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        BANCA DATI ED. CIVICA



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

ED.  
CIV.

0001 La firma degli accordi internazionali del 
Consiglio dell'Unione europea a nome della 
Comunità compete…

al Paese che a 
turno lo presiede

all'Alto 
rappresentate per 
la politica estera e 
di sicurezza 
comune

al Paese che 
dispone di più voti

a turno ai Paesi 
che hanno il 
maggior numero di 
ministri

A

ED.  
CIV.

0002 Sono atti di amministrazione attiva... gli atti che riducono 
i poteri e le facoltà 
del destinatario, 
inficiando la sua 
sfera giuridica

gli atti tendenti ad 
illuminare, 
mediante consigli 
tecnici, giuridici o 
economici, gli 
organi di 
amministrazione 
attiva

gli atti che 
attribuiscono al 
destinatario nuovi 
poteri e nuove 
facoltà, ampliando 
la sua sfera 
giuridica

gli atti diretti a 
soddisfare 
immediatamente gli 
interessi propri 
della Pubblica 
Amministrazione

D

ED.  
CIV.

0003 Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) è stato definito con il…

Regolamenton. 
1698/2005 del 
Consiglio Europeo

Regolamento (CE) 
n. 379/2009 del 
Consiglio Europeo

il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del 
Consiglio

Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del 
Parlamento 
Europeo

A

ED.  
CIV.

0004 In quale parte la Costituzione italiana regola e 
specifica gli "organi ausiliari"?

Seconda parte al 
titolo II sezione II 
(artt.70 e 71)

Prima parte al titolo 
II sezione IV (artt. 
29 e 30)

Seconda parte - 
Titolo III, III sezione 
(artt.99 e 100)

Terza parte al titolo 
III sezione I (artt. 
92 e 93) C

ED.  
CIV.

0005 Quali tra queste possono essere definite come 
"fonti del diritto internazionale"?

Il Codice Penale 
europeo

La Costituzione 
Europea

Le consuetudini 
internazionali e i 
trattati internazionali

 Il Codice Civile 
europeo

C

ED.  
CIV.

0006 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro per le Politiche agricole 
alimentari e forestali…

Nunzia De 
Girolamo 

Federica Mogherini Josefa Idem Flavio Zanonato 
A

ED.  
CIV.

0007 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Antonio Fazio Mario Scelba Mario Draghi Tommaso Padoa 
Schioppa

B
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ED.  
CIV.

0008 Quale tra i seguenti organi è legittimato ad 
esercitare le potestà legislative attribuite alla 
Regione, ai sensi dell'art. 121 della 
Costituzione?

Il Presidente della 
Giunta regionale

Il Consiglio 
regionale e la 
Giunta regionale, 
secondo le 
competenze 
stabilite dallo 
statuto regionale

Il Consiglio 
regionale

La Giunta regionale

C

ED.  
CIV.

0009 L'art. 36 della Costituzione italiana stabilisce 
che la retribuzione "proporzionata e sufficiente" 
venga garantita ai lavoratori …

dalle apposite 
tabelle ministeriali 

dalle norme 
corporative

dai contratti collettivi dall'ISTAT
C

ED.  
CIV.

0010 La violazione dell'art. 55 c. nav., concernente il 
divieto di esecuzione di nuove opere entro la 
zona di rispetto del demanio marittimo senza il 
nulla osta dell'autorità marittima, ha carattere 
permanente. In che modo il soggetto agente ha 
la possibilità di far cessare le conseguenze 
antigiuridiche del reato?

mediante confisca 
del manufatto da 
parte dell'autorità 
competente

mediante pena 
detentiva

mediante 
pagamento di 
sanzione 
economica

con l'eliminazione 
del manufatto 
abusivo o con il 
conseguimento 
dell'autorizzazione 
prescritta

D

ED.  
CIV.

0011 Il diritto dell'individuo alla salute viene 
espressamente qualificato dalla Costituzione 
italiana come…

irrinunciabile inalienabile inappellabile fondamentale
D

ED.  
CIV.

0012 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Aldo Moro Enrico De Nicola Luigi Einaudi Francesco Cossiga
A

ED.  
CIV.

0013 Non ha forza di legge… una Legge 
Regionale

un Decreto legge una Sentenza un Decreto 
legislativo

C
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ED.  
CIV.

0014 La tassa si differenzia dall'imposta in quanto… l'una riguarda beni 
mobili, l'altra beni 
immobili

La tassa è 
corrisposta dal 
soggetto per un 
servizio ricevuto. 
L'imposta è 
obbligatoriamente 
corrisposta dai 
contribuenti allo 
stato al fine di far 
fronte alle spese 
necessarie al loro 
mantenimento e 
per soddisfare i 
bisogni pubblici.

l'una riguarda le 
persone fisiche, 
l'altra le persone 
giuridiche

l'una è riscossa 
dallo Stato, l'altra 
dalle Regioni

B

ED.  
CIV.

0015 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Piero Badaloni Emma Bonino Stefania 
Prestigiacomo

Adone Zolli
D

ED.  
CIV.

0016 A norma dell'art.122 della Costituzione la 
durata in carica dei Consigli regionali è 
stabilita…

dalla legge 
regionale

dalla legge statale dallo statuto 
regionale

dai cittadini con 
apposito 
referendum

B

ED.  
CIV.

0017 Secondo l'art. 95 della Costituzione italiana, 
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio 
deve essere disciplinato…

con legge 
costituzionale

con un 
regolamento interno

con legge ordinaria con un decreto del 
Presidente del 
Consiglio

C

ED.  
CIV.

0018 Nell'ambito della politica comunitaria di 
protezione dei consumatori, gli Stati membri 
possono introdurre…

o mantenere 
misure di 
protezione meno 
rigorose di quelle 
comunitarie

misure di 
protezione 
incompatibili con 
quelle comunitarie

misure 
incompatibili con gli 
obiettivi del Trattato

o mantenere 
misure di 
protezione più 
rigorose di quelle 
comunitarie

D

ED.  
CIV.

0019 La prescrizione ha valenza… solo in campo civile solo in campo 
penale

sia in campocivile 
che in campo 
penale

solo per l'esigenza 
di certezza dei 
rapporti giuridici C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

0020 Dopo le elezioni del maggio 2014 quale è il 
terzo gruppo politico per numero di seggi al 
Parlamento europeo?

PPE (Gruppo del 
Partito Popolare 
Europeo)

ECR (Conservatori 
e Riformisti 
Europei)

ALDE (Gruppo 
dell'Alleanza dei 
Democratici e dei 
Liberali per 
l'Europa)

S&D (Gruppo 
dell'Alleanza 
Progressista di 
Socialisti e 
Democratici al 
Parlamento 
Europeo)

B

ED.  
CIV.

0021 In base all'art. 111 della Costituzione la 
giurisdizione si attua mediante…

il giusto processo 
disciplinato da 
regolamenti 
ministeriali che 
regolano i casi in 
cui la formazione 
della prova non ha 
luogo in 
contraddittorio

il processo 
disciplinato da 
delibere del 
Consiglio Superiore 
della Magistratura

il giusto processo 
regolato dalla legge 
che individua i casi 
in cui la formazione 
della prova non ha 
luogo in 
contraddittorio

il giusto processo 
disciplinato dalla 
legge e dalle 
direttive del 
Ministro della 
giustizia che 
regolano i casi in 
cui la formazione 
della prova non ha 
luogo in 
contraddittorio

C

ED.  
CIV.

0022 È stato Capo del Governo in Grecia… Georgios Drosinis Marco Musuro Nikolaos 
Kounelakis

Kostas Karamanlis
D

ED.  
CIV.

0023 Lo stato di guerra… É deliberato dalle 
Camere e 
dichiarato dal 
Presidente della 
Repubblica 

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

É deliberato dal 
Consiglio dei 
Ministri e dichiarato 
dal Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri 

È deliberato 
dalPresidente del 
Consiglio e 
dichiarato dal 
Presidente della 
Repubblica

A
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ED.  
CIV.

0024 Il giusto processo può attuarsi laddove la 
persona accusata di un reato…

possa disporre di 
almeno 30 giorni 
per preparare la 
propria difesa

possa disporre di 
almeno 60 giorni 
per preparare la 
propria difesa

possa disporre del 
tempo e delle 
condizioni 
necessarie per 
preparare la sua 
difesa

possa contare sul 
gratuito patrocinio

C

ED.  
CIV.

0025 L'IRPEF è un'imposta… determinata in 
misura fissa

proporzionale progressiva fluttuante
C

ED.  
CIV.

0026 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio…

Nunzia De 
Girolamo 

Filippo Patroni Griffi Beatrice Lorenzin Franco Marini
B

ED.  
CIV.

0027 La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre gennaio-giugno 2014 è 
stata assunta…

da Cipro dall'Italia dalla Repubblica 
Ceca

dalla Grecia
D

ED.  
CIV.

0028 Tra gli Stati che firmarono nel 1992 il Trattato di 
Maastricht c'era…

la Norvegia la Spagna l'Ungheria la Svezia
B

ED.  
CIV.

0029 Cosa si intende con l'espressione "ordinamento 
giuridico"?

L'ordinamento dei 
poteri dello Stato

Il complesso delle 
leggi costituzionali 
di uno Stato

L'ordinamento 
gerarchico della 
Magistratura

L'insieme delle 
regole che 
disciplinano 
l'attività dei membri 
di un gruppo 
sociale organizzato

D

ED.  
CIV.

0030 In che anno è entrato in vigore il Trattato di 
Maastricht? 

1993 2003 1990 1997
A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

0031 Quando le Camere sono sciolte, il Governo 
presenta i Decreti Legge…

il Governo non può 
presentare Decreti 
Legge in assenza 
delle Camere

al Presidente della 
Repubblica

al Presidente della 
Corte Costituzionale 

alle Camere che, 
anche se sciolte, 
vengono 
appositamente 
convocate e si 
riuniscono entro 
cinque giorni

D

ED.  
CIV.

0032 Conformemente a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana il diritto di sciopero si 
esercita…

solo se non in 
contrasto con 
l'utilità sociale

nell'ambito degli usi 
che lo disciplinano

sempre, tranne che 
nei servizi di 
pubblica utilità

nell'ambito delle 
leggi che lo 
regolano

D

ED.  
CIV.

0033 Durante il Governo Renzi è stato nominato 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e 
forestali è stato…

Silvio Berlusconi Fabrizio 
Saccomanni

Nunzia De 
Girolamo

Maurizio Martina
D

ED.  
CIV.

0034 I vizi formali della legge riguardano la 
violazione…

della forma 
prescritta

di una norma 
implicita

di norme sostantive del potere 
discrezionale del 
Parlamento

A

ED.  
CIV.

0035 Poiché lo Stato si è riservato in via assoluta il 
potere di emanare norme penali, il Diritto 
penale viene definito diritto…

pubblico statuale autonomo imperativo
B

ED.  
CIV.

0036 Nell'Unione Europea il secondo Paese per 
numero di abitanti è…

Germania Francia Regno Unito Italia
B

ED.  
CIV.

0037 Non è una finalità dell'ONU… lo sviluppo della 
cooperazione 
internazionale in 
ambito di sviluppo 
economico

il mantenimento di 
uno stato di 
privilegio per i 
Paesi usciti vincitori 
dal secondo 
conflitto mondiale

il mantenimento 
della pace 
mondiale e della 
sicurezza tra le 
Nazioni

il progresso 
socioculturale dei 
Paesi in via di 
sviluppo B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

0038 In base alla lettera dell'art. 31 della 
Costituzione, la Repubblica agevola la 
formazione della famiglia e l'adempimento dei 
relativi compiti…

solo con deduzioni 
fiscali

solo con detrazioni 
fiscali

con misure 
economiche e altre 
provvidenze

con l'istituzione di 
un apposito 
Dicastero per la 
famiglia

C

ED.  
CIV.

0039 Alle fonti extra ordinem (come le regole 
convenzionali o le consuetudini) si applica…

il criterio valido per 
le fonti atipiche

il criterio di 
legittimità

il criterio della non 
abrogabilità

il criterio di legalità
B

ED.  
CIV.

0040 Un terzo dei Giudici Costituzionali viene eletto… dalla Commissione 
Affari Costituzionali 
di ciascuna Camera

da ciascuna 
Camera con voto 
favorevole della 
metà più uno dei 
componenti

dal Consiglio di 
Stato

dalle due Camere 
in seduta congiunta

D

ED.  
CIV.

0041 Nel vigente Codice penale italiano pene 
previste per le contravvenzioni sono…

l'arresto e 
l'ammenda

l'ergastolo, la 
reclusione e la 
multa

la multa e 
l'ammenda

l'interdizione legale
A

ED.  
CIV.

0042 È possibile staccare una Provincia o un 
Comune da una Regione ed aggregarli ad 
un'altra?

Si, con referendum 
e con legge della 
Repubblica

No Si, con referendum 
e con legge 
costituzionale

Si, con referendum 
e con legge 
regionale A

ED.  
CIV.

0043 Quale tipo di vizio integrano il difetto e la 
carenza di motivazione negli atti comunitari, in 
violazione dell'art. 253 CE?

La violazione delle 
forme sostanziali

La violazione del 
trattato o di 
qualsiasi regola di 
diritto relativa alla 
sua applicazione

Lo sviamento di 
potere

L'incompetenza

A

ED.  
CIV.

0044 In caso di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali, un apposito contingente di 
personale garantisce l'erogazione delle 
prestazioni c.d. "necessarie". La 
determinazione della consistenza numerica di 
tale contingente compete…

al responsabile 
dell'Ente

ai contratti, agli 
accordi collettivi, 
nonché ai 
regolamenti di 
servizio

al segretario 
generale

alle Organizzazioni 
sindacali

B

ED.  
CIV.

0045 Non è un organo ausiliario… il Consiglio di Stato la Corte dei conti il CNEL la Corte 
Costituzionale

D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

0046 Una legge dello Stato dichiarata illegittima dalla 
Corte Costituzionale cessa di avere efficacia 
dal…

mese successivo 
alla pubblicazione 
della decisione

giorno successivo 
alla pubblicazione 
della decisione

giorno della 
sentenza 
confermativa della 
Cassazione

giorno della sua 
promulgazione

B

ED.  
CIV.

0047 La politica monetaria della Comunità 
dell'Unione Europea viene definita ed attuata 
dal…

Consiglio dei 
Ministri

Comitato delle 
regioni

SEBC Tribunale di primo 
grado C

ED.  
CIV.

0048 Gli Statuti delle Regioni ordinarie rientrano tra 
le fonti del diritto?

Si, sono fonti 
primarie di primo 
grado

No, solo gli statuti 
delle Regioni 
autonome sono 
fonti di diritto

Si, sono fonti 
primarie di 
secondo grado

Si, sono fonti 
secondarie di 
primo grado A

ED.  
CIV.

0049 Cosa si intende per"legge stralcio"? Una legge che è 
stata applicata 
prima della 
pubblicazione

Una legge che è 
stata solo 
parzialmente 
pubblicata

Una legge che 
regola un aspetto 
circoscritto della 
materia

Una legge che è 
stata respinta 
prima della 
promulgazione

C

ED.  
CIV.

0050 Il Paese dell'Unione Europea che, tra i 
seguenti, ha minor superficie è…

Estonia Slovenia Irlanda Danimarca
B

ED.  
CIV.

0051 Il 1 maggio 2004 l'Unione Europea si è 
ufficialmente ampliata a…

45 Paesi membri 31 Paesi membri 28 Paesi membri 25 Paesi membri
D

ED.  
CIV.

0052 Nel 2012 l'ISIS è intervenuto nella guerra civile 
siriana contro il governo di…

Jalal Talabani Abdul Hamid Ashraf Ghani 
Ahmadzai

Bashar Hafiz al-
Asad

D

ED.  
CIV.

0053 E un organo della giurisdizione ordinaria il… Tribunale superiore 
delle acque 
pubbliche

Tribunale 
amministrativo 
regionale

Consiglio di Stato Giudice di pace
D

ED.  
CIV.

0054 Il primo dei tre pilastri dell'Unione Europea 
creati con il Trattato di Maastricht è…

la cooperazione 
giudiziaria e di 
polizia in materia 
penale

il mercato comune 
europeo

l'esercito e la 
difesa comune

la politica estera e 
di sicurezza 
comune B

ED.  
CIV.

0055 Quali Paesi sono entrati a far parte delle 
Nazioni Unite nel 2002?

Svizzera e Timor 
est

Cina e Montenegro Svizzera e Taiwan Israele e 
Repubblica 
Popolare Cinese

A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

0056 Esiste un obbligo di motivazione degli atti 
amministrativi a contenuto normativo?

L'obbligo di 
motivazione 
sussiste solo se 
espressamente 
richiesto da una 
delle parti 
interessate al 
procedimento

L'obbligo di 
motivazione 
sussiste solo se 
previsto da 
regolamenti interni 
dell'Amministrazion
e

Si, la motivazione 
costituisce obbligo 
della Pubblica 
Amministrazione

No, tale obbligo è 
espressamente 
escluso dall'art. 3 
della legge n. 241 
del 1990 D

ED.  
CIV.

0057 In base all'art. 56 della Costituzione, quale 
caratteristica, tra le seguenti, deve avere chi 
voglia essere eletto deputato?

Possedere una 
laurea in materie 
economiche

Possedere una 
laurea in materie 
giuridich

Aver compiuto i 25 
anni di etàe

Aver compiuto 
almeno 35 anni 
d'età

C

ED.  
CIV.

0058 Cosa sono le "norme precettive"? Le norme che 
prescrivono un 
comportamento da 
tenere o da non 
tenere 

Le norme che 
contengono un 
divieto

Le norme che 
concedono ai 
soggetti particolari 
facoltà, garantite 
dall'ordinamento

Le norme munite di 
sanzione

A

ED.  
CIV.

0059 Quale Trattato, approvato nel 2001, ridefinì 
l'assetto istituzionale dell'Unione Europea?

Il Trattato di Roma Il Trattato di Nizza La Convenzione di 
Kyoto

La Convenzione di 
Ginevra 

B

ED.  
CIV.

0060 In base all'art. 79 della Costituzione, l'amnistia 
e l'indulto sono concessi…

con legge 
approvata dal 
Parlamento in 
seduta comune

dal Presidente 
della Repubblica su 
legge di 
delegazione del 
Parlamento

con legge 
approvata a 
maggioranza dei 
componenti di 
ciascuna Camera

con legge 
approvata a 
maggioranza dei 
due terzi dei 
componenti di 
ciascuna Camera

D

ED.  
CIV.

0061 II comodato è: un negozio 
giuridico di origine 
romana non 
previsto nel nostro 
ordinamento

un contratto un negozio 
giuridico 
plurilaterale

un negozio 
unilaterale

B
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ED.  
CIV.

0062 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Massimo 
Garavaglia

Renata Polverini Oscar Luigi 
Scalfaro

Giovanni Goria
D

ED.  
CIV.

0063 Il procedimento di revisione costituzionale è… di competenza del 
Parlamento ma 
"aggravato" rispetto 
al procedimento 
legislativo

identico al 
procedimento di 
formazione delle 
leggi statali

semplificato 
rispetto al 
procedimento di 
formazione delle 
leggi statali

di competenza di 
un organo ad hoc

A

ED.  
CIV.

0064 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i 
seguenti, ha il minor numero di abitanti è…

Estonia Cipro Belgio Italia
B

ED.  
CIV.

0065 L'atto amministrativo inidoneo a produrre gli 
effetti giuridici propri perché non si sono ancora 
verificati i requisiti di efficacia viene definito…

inefficace irregolare invalido. ineseguibile. 

A

ED.  
CIV.

0066 L'Interpol è un'organizzazione internazionale 
per…

la cooperazione di 
polizia ed il 
contrasto al crimine 
internazionale

la collaborazione 
nella difesa

il programma 
spaziale degli USA

il mercato comune 
dell'America 
meridionale A

ED.  
CIV.

0067 L'aggettivo "sanzionatoria" riferito alla norma 
giuridica indica che la stessa…

viene emanata da 
un soggetto 
validamente 
legittimato

prevede 
conseguenze nel 
caso di 
realizzazione della 
fattispecie concreta 
o di mancata 
osservanza della 
prescrizione

orienta la condotta 
specifica della 
popolazione 
secondo il volere 
dell'ente normatore

regola il 
comportamento 
della società

B

ED.  
CIV.

0068 Quanti Paesi membri dell'Unione Europea, 
superano i 57 milioni di abitanti?

2 4 1 Nessuno
B
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ED.  
CIV.

0069 Dal luglio 2012 ha ricevuto il mandato di 
Presidente dell'India…

Pranab Mukherjee Abdul Kalam Hamid Ansari Pratibha Devisingh 
Patil

A

ED.  
CIV.

0070 In base alla Costituzione italiana la famiglia è… costituita da un 
gruppo di persone 
conviventi per 
ragioni di interesse

tale allorquando è 
costituita da più di 
tre persone

la società naturale 
e il nucleo 
fondamentale della 
società

una istituzione 
ormai superata 

C

ED.  
CIV.

0071 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Amintore Fanfani Roberto Castelli Luca Cordero di 
Montezemolo

Roberto Calderoli
A

ED.  
CIV.

0072 Le leggi della Repubblica entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo…

alla loro 
promulgazione

alla loro 
approvazione

alla loro 
pubblicazione

all'apposizione del 
visto da parte del 
Presidente della 
Repubblica

C

ED.  
CIV.

0073 L'organizzazione politica e paramilitare 
palestinese, facente parte dell'Organizzazione 
per la Liberazione della Palestina è…

Hezbollah Al Quaeda Al Jazeera Al-Fatah

D

ED.  
CIV.

0074 Che cos'è la norma imperfetta? Una norma non 
pubblicata sulla 
Gazzetta Uffiaciale 
della Repubblica

Una norma 
giuridica che non 
prevede nessuna 
sanzione in caso di 
inosservanza 

Una norma non 
scritta

Una norma 
emanata dal 
Governo senza la 
delega del 
Parlamento

B

ED.  
CIV.

0075 Il Principio di sussidiarità è stato introdotto 
nell'ordinamento comunitario con…

l'Atto Unico 
Europeo del 1986 

il trattato di Lisbona 
del 2007

il Trattato di 
Amsterdam del1997

il Trattato di 
Maastricht del 1992 D

ED.  
CIV.

0076 Alla luce della riforma costituzionale del 2001, 
quando una Regione approva leggi in materia 
di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali 
esercita una potestà legislativa…

esclusiva concorrente relativa residuale

B
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ED.  
CIV.

0077 L'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di sposarsi 
e di costituire una 
famiglia 

la protezione dei 
dati di carattere 
personale 

il rispetto della vita 
privata e della vita 
familiare

la libertà di 
pensiero, di 
coscienza e di 
religione 

C

ED.  
CIV.

0078 La Regione, nell'ordinamento giuridico italiano, 
è un ente autarchico perché…

è dotato di 
autonomia in 
diversi ambiti

è previsto come 
necessario dalla 
Costituzione

opera in regime di 
diritto 
amministrativo e 
dispone di potestà 
pubbliche

tutti i cittadini 
residenti ne fanno 
parte C

ED.  
CIV.

0079 La Costituzione della Repubblica Italiana è 
stata promulgata il…

9 maggio 1946 5 novembre 1946 27 dicembre 1947 1 gennaio 1948 
C

ED.  
CIV.

0080 Relativamente al procedimento di istituzione di 
una nuova Provincia nell'ambito di una 
Regione, il dettato costituzionale stabilisce che 
il Consiglio regionale…

formula un parere 
obbligatorio e 
vincolante

non ha alcun ruolo 
né propositivo, né 
consultivo né 
decisorio

formula un parere 
obbligatorio

adotta la legge 
istitutiva

C

ED.  
CIV.

0081 Quale tra i seguenti Paesi è membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU?

L'Australia la Cina la Germania il Cile
B

ED.  
CIV.

0082 È stato nominato nel febbraio 2014 Ministro per 
l'Ambiente, tutela del territorio e del mare…

Franco Marini Gianluca Galletti Lorenzo Cesa Mario Mauro
B

ED.  
CIV.

0083 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Sandro Pertini Giovanni Gronchi Tommaso Padoa 
Schioppa

Giuseppe Pella
D

ED.  
CIV.

0084 La Sezione di Controllo Enti sovvenzionati dallo 
Stato della Corte dei Conti svolge l'azione di 
controllo…

ai sensi della 
Legge n. 122 del 
1989

ai sensi della legge 
n. 259 del 1958

ai sensi del R.D. 
1038/33

ai sensi della legge 
n. 20 del 1994 B

ED.  
CIV.

0085 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Giovanni Gronchi Luca Barbareschi Giovanni Spadolini Luigi Einaudi
C
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ED.  
CIV.

0086 È un organo di rilievo costituzionale dello Stato 
quello che…

è essenziale alla 
struttura 
Costituzionale pur 
non partecipando 
alla funzione politica

è previsto dalla 
Costituzione 
Italiana, ma da 
essa non 
direttamente 
disciplinato nelle 
funzioni

è indefettibile e le 
sue funzioni sono 
direttamente 
disciplinate dalla 
Costituzione

è considerato un 
"Potere dello Stato" 
pur non 
partecipando alla 
funzione politica

B

ED.  
CIV.

0087 Il Consiglio Atlantico, organo supremo della 
NATO, ha sede a…

Strasburgo New York Ginevra Bruxelles
D

ED.  
CIV.

0088 La Commissione economica e sociale per 
l'Asia e il Pacifico dell'ONU ha sede a…

Londra Bangkok Vienna Berna
B

ED.  
CIV.

0089 BCE è l'acronimo… della Banca 
incaricata 
dell'attuazione della 
politica monetaria 
per i 27 paesi 
membri dell'Unione 
europea

della Banca 
incaricata 
dell'attuazione della 
politica monetaria 
per i Paesi che 
hanno aderito 
all'Euro 

di una emittente 
radiotelevisiva 
inglese

della malattia 
neurologica di tipo 
degenerativo dei 
bovini conosciuta 
come "malattia 
della mucca pazza"

B

ED.  
CIV.

0090 Ai sensi dell'art. 112 Cost. l'organo cui spetta di 
esercitare l'azione penale è…

il Ministro della 
Giustizia

il giudice naturale il pubblico ministero il giudice comune 
autorizzato dal 
Ministro della 
Giustizia 

C
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ED.  
CIV.

0091 Tra le seguenti affermazioni riguardanti la 
Commissione dell'Unione europea, l'unica 
corretta è…

La Commissione è 
organo esecutivo, 
organo 
indipendente, 
organo collegiale, 
organo a tempo 
pieno

I Commissari 
possono 
contemporaneamen
te rivestire anche la 
carica di membro 
del Parlamento

I membri della 
Commissione 
durano in carica a 
tempo 
indeterminato ad 
eccezione del 
Presidente che 
viene eletto ogni 
due anni

Il regolamento 
interno della 
Commissione è 
adottato dalla 
stessa 
Commissione 
previo parere 
favorevole del 
Consiglio 
dell'Unione

A

ED.  
CIV.

0092 Il potere di emanare le leggi spetta… a tutti gli enti 
territoriali

ai Comuni solo allo Stato e 
alle Regioni

alle città 
metropolitane

C

ED.  
CIV.

0093 Tra i seguenti Stati ha firmato nel 1992 il 
Trattato di Maastricht…

l'Austria la Svezia la Grecia la Svizzera
C

ED.  
CIV.

0094 Nell'Unione Europeo, a quali settori si applica il 
principio di proporzionalità?

ai soli settori di 
competenza 
concorrente

a tutti i settori di 
competenza della 
Comunità 

ai soli settori di 
competenzaesclusi
va della Comunità

esclusivamente 
alle materie 
inerenti il primo 
pilastro

B

ED.  
CIV.

0095 È stato nominato Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio con delega agli affari 
europei nel febbraio 2014…

Matteo Renzi Luigi de Magistris Giuliano Pisapia Sandro Gozi 
D

ED.  
CIV.

0096 Quale obiettivo si prefiggevano i Paesi membri 
della Comunità Europea con il Trattato di 
Amsterdam?

Promuovere un più 
alto livello 
occupazionale

Immettere nuovi 
dazi doganali tra gli 
Stati

Creare un nuovo 
organo 
parlamentare 
europeo

Eliminare i dazi 
doganali tra gli 
Stati membri A

ED.  
CIV.

0097 La Costituzione statuisce che la Corte dei conti, 
allorquando rilevi un'illegittimità in un atto del 
Governo, riferisca direttamente…

alla magistratura 
ordinaria perché 
sanzioni 
l'illegittimità del 
provvedimento

al Presidente della 
Repubblica perché 
non promulghi il 
provvedimento 
esaminato

al Governo stesso 
perché muti il 
provvedimento in 
oggetto

alle Camere

D
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ED.  
CIV.

0098 Nel nostro ordinamento penale i delitti… costituiscono un 
pericolo per un 
diritto altrui, senza 
provocare lesioni 
giuridiche

non possono 
essere estinti prima 
del giudizio 
mediante oblazione

prevedono tempi 
meno lunghi nei 
termini per la 
prescrizione, 
previsti dall'art. 157 
c.p., 

possono essere 
estinti prima del 
giudizio mediante 
oblazione B

ED.  
CIV.

0099 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) Roberta Pinotti era…

Ministro della 
Difesa

Sottosegretario alla 
Difesa

Ministro della 
Gioustizia

Sottosegretario alla 
Difesa

B

ED.  
CIV.

0100 La Costituzione italiana tratta i rapporti etico-
sociali fra i cittadini?

Si, nella Parte I - 
Titolo II

Si, nel Titolo V, 
recentemente 
aggiornato

No, non tratta 
questo argomento

Si, nei principi 
fondamentali A

ED.  
CIV.

0101 Il Consiglio Consultivo Regionale Mediterraneo 
per la pesca, istituito dalla Commissione 
Europea, ha sede a…

Atene Roma Barcellona Lisbona
B

ED.  
CIV.

0102 Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione gli atti del 
Presidente della Repubblica che hanno valore 
legislativo:…

devono essere 
controfirmati dai 
Ministri proponenti 
e dal Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri

devono essere 
controfirmati dal 
solo Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

non devono essere 
controfirmati

devono essere 
controfirmati dal 
Guardasigilli e dal 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

A

ED.  
CIV.

0103 I Paesi membri dell'ONU aventi diritto di veto 
sono…

tutti i 15 Stati 
membri del 
Consiglio di 
Sicurezza

Stati Uniti 
d'America; Unione 
Sovietica; Cina

Stati Uniti 
d'America; 
Federazione russa; 
Italia; Gran 
Bretagna; Francia

Stati Uniti 
d'America; 
Federazione russa; 
Cina; Gran 
Bretagna; Francia

D
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ED.  
CIV.

0104 Nel 1965 iniziò per la CEE il cosiddetto periodo 
della "sedia vuota" motivato…

dalla resistenza del 
Regno Unito contro 
qualsiasi tentativo 
degli altri Paesi 
membri per 
formare un 
Governo europeo

dalla impossibilità 
dell'Italia di 
designare i propri 
rappresentanti 
nella Commissione 
europea per 
contrasti politici

dall'incapacità del 
Consiglio dei 
Ministri ad 
esprimere una 
maggioranza per 
designare il 
Presidente

dal ritiro del 
rappresentante 
permanente presso 
la Comunità della 
Francia e dal rifiuto 
di partecipare alle 
sedute del Consiglio

D

ED.  
CIV.

0105 Quando il Parlamento, tramite le interrogazioni 
e le interpellanze, rivolge domande al Governo 
per venire a conoscenza di alcuni eventi, svolge 
un atto tipico della funzione…

di indirizzo politico di controllo legislativa regolamentare

B

ED.  
CIV.

0106 È stato Ministro delle Infrastrutture e trasportie 
dall'aprile 2013 a tutto il marzo 2015…

Graziano Delrio Savino Pezzotta Maurizio Lupi Sergio D'Antoni
C

ED.  
CIV.

0107 Dal 1º dicembre 2012 è Presidente del Messico Enrique Peña Nieto Miloš Zeman Cristina Elisabet 
Fernández de 
Kirchner

Nicolás Maduro
A

ED.  
CIV.

0108 L'illegittimità costituzionale delle leggi e degli 
atti aventi forza di legge può farsi valere con un 
procedimento in via incidentale (o d'eccezione), 
quando…

venga dichiarata 
l'inammissibilità di 
un referendum

il governo ritenga 
che una legge 
approvata dal 
Consiglio regionale 
ecceda la 
competenza della 
Regione

il procedimento 
riguardi accuse 
promosse contro il 
Presidente della 
Repubblica

consegue a una 
controversia 
pendente innanzi 
all'autorità 
giudiziaria ordinaria 
o amministrativa

D
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ED.  
CIV.

0109 Cosa si intende con l'espressione "rimpasto di 
Governo"?

La mozione di 
sfiducia al Governo 
da parte delle 
Camere

La sostituzione di 
uno o più Ministri 
all'interno del 
Governo

Una crisi 
extraparlamentare 
che pone in 
minoranza il 
Governo

Il mancato 
appoggio al 
Governo da parte 
della maggioranza 
parlamentare

B

ED.  
CIV.

0110 Nel 2013, in seguito al decesso di Hugo Rafael 
Chávez, è stato eletto Presidente del 
Venezuela…

Hamid Ansari Miloš Zeman Didier Burkhalter Nicolás Maduro
D

ED.  
CIV.

0111 L'aggettivo "autoritativa" riferito alla norma 
giuridica indica che la stessa…

prevede 
conseguenze nel 
caso di mancata 
osservanza della 
prescrizione

orienta la condotta 
specifica della 
popolazione 
secondo il volere 
dell'ente normatore

viene emanata da 
un soggetto 
validamente 
legittimato

regola il 
comportamento 
della società C

ED.  
CIV.

0112 Motivi di tutela della salute e della vita delle 
persone possono giustificare divieti o restrizioni 
all'importazione, all'esportazione e al transito di 
merci tra gli Stati membri dell'Unione europea?

No, i soli motivi 
giustificativi sono la 
protezione del 
patrimonio artistico, 
storico o 
archeologico 
nazionale

Si, sono alcuni tra i 
motivi contemplati 
dal TCE

No, il solo motivo 
previsto è la tutela 
della proprietà 
industriale e 
commerciale

No, il solo motivo 
previsto è la tutela 
della salute e della 
vita degli animali o 
di preservazione 
dei vegetali

B

ED.  
CIV.

0113 La Corte Costituzionale ha sentenziato che il 
principio della sovranità popolare…

può considerarsi 
principio supremo 
dell'ordinamento

non può essere 
incluso tra i principi 
supremi 
dell'ordinamento

riveste una 
importanza relativa 
per l'ordinamento 
costituzionale

è superabile 
attraverso il 
procedimento di cui 
all'art. 138 della 
Carta fondamentale

A

ED.  
CIV.

0114 È stato Presidente della Repubblica… Ignazio Visco Francesco Cossiga Luca Zaia Corrado Clini
B

ED.  
CIV.

0115 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Giovanni Gronchi Mariano Rumor Oscar Luigi 
Scalfaro

Angelino Alfano
B
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ED.  
CIV.

0116 Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il 
compito di …

collegare l'attività 
amministrativa 
statale e regionale

garantire la 
conformità delle 
leggi ordinarie al 
dettato 
costituzionale

promulgare le leggi 
approvate dalla 
Camera dei 
Deputati e dal 
Senato

garantire 
l'indipendenza della 
Magistratura e di 
disciplinarne 
l'attività

D

ED.  
CIV.

0117 L'Avvocatura Generale dello Stato ha il compito 
di…

difendere i cittadini 
contro lo Stato

rappresentare lo 
Stato in giudizio

fungere da 
consulente legale 
al Parlamento

difendere la 
Costituzione B

ED.  
CIV.

0118 L'art. 14 della Costituzione impone 
l'inviolabilità…

del domicilio della scuola della libertà 
personale

della 
corrispondenza

A

ED.  
CIV.

0119 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Letizia Moratti Giorgia Meloni Anna Maria 
Cancellieri

Giulio Andreotti
D

ED.  
CIV.

0120 Nel gennaio 2015 si è dimessa da Ministro per 
per gli Affari Regionali…

Maria Elena Boschi Maria Anna Madia Stefania Giannini Maria Carmela 
Lanzetta

D

ED.  
CIV.

0121 Nel Parlamento Italiano le votazioni riguardanti 
le persone o materie di coscienza vengono 
effettuate obbligatoriamente…

nella forma decisa 
dal Presidente del 
Consiglio

in forma palese in forma segreta nella forma decisa 
dal Presidente del 
Senato C

ED.  
CIV.

0122 Le situazioni giuridiche soggettive si 
distinguono in attive (o di vantaggio) e passive 
(o di svantaggio). Nella prima categoria 
rientrano…

il diritto potestativo i doveri gli oneri gli obblighi. 

A

ED.  
CIV.

0123 Il divieto di mandato imperativo comporta che il 
parlamentare…

non può ricevere 
istruzioni 
giuridicamente 
vincolanti su come 
svolgere il suo 
mandato

non può iscriversi 
ad un partito

rappresenta gli 
elettori del suo 
collegio

non può cambiare 
gruppo 
parlamentare

A

ED.  
CIV.

0124 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Mario Monti Luigi Einaudi Sandro Pertini Francesco Rutelli
A
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ED.  
CIV.

0125 È stato Presidente del Consiglio in Spagna… José Antonio 
Aguirre

José María Aznar Carlos 
Garaikoetxea

Ioannis 
Kapodistrias

B

ED.  
CIV.

0126 Fino al febbraio 2014 è stato Ministro per 
l'Integrazione…

Anna Finocchiaro Gianclaudio Bressa Giuliano Pisapia Cécile Kyenge
D

ED.  
CIV.

0127 I Fondi Strutturali… sono fondi destinati 
allo sviluppo rurale 
dei territori 
ricadenti 
nell'obiettivo 1

rappresentano le 
quote di 
finanziamento 
nazionale degli 
interventi comunitari

sono strumenti 
finanziari della 
Comunità Europea 
volti a promuovere 
lo sviluppo e 
l'adeguamento 
strumentale delle 
Regioni a sviluppo 
ritardato

sono rivolti ai 
settori 
dell'ambiente e alla 
rete di trasporto 
transeuropea

C

ED.  
CIV.

0128 Gli Avvocati Generali della Corte di Giustizia 
Europea durano in carica…

sei anni due anni cinque anni otto anni
A

ED.  
CIV.

0129 Tra le seguenti affermazioni riguardanti il 
Parlamento dell'Unione europea, l'unica 
corretta è…

Il Parlamento è 
composto da 
rappresentanti dei 
Parlamenti nazionali

Il Parlamento 
detiene il potere di 
partecipazione al 
processo 
legislativo della 
Comunità europea

La sede della 
struttura 
amministrativa è a 
Roma

Il Parlamento dura 
in carica due anni e 
mezzo

B

ED.  
CIV.

0130 Qualora il risultato del referendum sia 
favorevole all'abrogazione di una legge della 
Repubblica, quale figura istituzionale ne 
dichiara l'avvenuta abrogazione?

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente della 
Corte dei Conti

Il Ministro degli 
Interni

Il Presidente del 
Senato

A

ED.  
CIV.

0131 Durante il Governo Letta è stato Ministro per gli 
Affari Esteri

Emma Bonino Mara Carfagna Nunzia De 
Girolamo

Altero Matteoli
A
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ED.  
CIV.

0132 In base al dettato costituzionale, può adottare 
una legge in materia di alimentazione…

il Consiglio 
regionale, che 
stabilisce sia i 
principi 
fondamentali sia la 
normativa di 
dettaglio

il Consiglio 
regionale, nel 
rispetto dei principi 
fondamentali 
stabiliti dalla 
legislazione dello 
Stato

il Parlamento, che 
stabilisce sia i 
principi 
fondamentali sia la 
normativa di 
dettaglio

il Consiglio delle 
autonomie locali

B

ED.  
CIV.

0133 La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi è istituita presso…

il Ministero 
dell'Economia e 
delle Finanze

la Presidenza del 
Consiglio dei 
ministri

il Ministero 
dell'Interno

la Presidenza della 
Repubblica B

ED.  
CIV.

0134 Le Camere possono abrogare una norma del 
decreto-legge durante la sua conversione?

No, possono solo 
aggiungere norme 
nuove

Si, ma possono 
solo effettuare una 
sola abrogazione

Sì No

C

ED.  
CIV.

0135 Il Trattato di Lisbona rispetto al Trattato di 
Amsterdam rafforza…

il principio 
democratico e la 
tutela dei diritti 
fondamentali

i tre pilastri 
fondamentali

la politica 
oltranzista ceca

il peso dei 
referendum 
preventivi A

ED.  
CIV.

0136 La Costituzione della Repubblica Italiana è 
stata approvata dall'Assemblea Costituente il…

22 dicembre 1947 15469 23 gennaio 1948 5 novembre 1946
A

ED.  
CIV.

0137 A norma dell'art. 135 comma 1 della 
Costituzione la Corte Costituzionale è 
composta…

di quindici giudici di otto giudici di cinque giudici di undici giudici
A

ED.  
CIV.

0138 L'organo consultivo e di coordinamento 
dell'attività economica e sociale delle Nazioni 
Unite (ECOSOC) ha fondato…

l'Istituto delle 
Nazioni Unite per la 
formazione e la 
ricerca

il Programma delle 
Nazioni Unite per 
l'AIDS/HIV

la Commissione 
economica per 
l'America Latina e i 
Caraibi

il Programma 
alimentare 
mondiale C
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ED.  
CIV.

0139 Con la sentenza n. 200 del 2006 la Corte 
Costituzionale ha chiarito che concedere la 
grazia spetta essenzialmente…

al Governo al Ministro della 
giustizia

al Presidente della 
Repubblica

al Parlamento
C

ED.  
CIV.

0140 Fino al febbraio 2014 è stato Ministro per Affari 
regionali, autonomie e sport…

Graziano Delrio Renato Brunetta Francesco Rutelli Gianni Alemanno
A

ED.  
CIV.

0141 Non è stato Presidente del Consiglio in Italia… Enrico Letta Giovanni Leone Giuseppe Pella Ignazio Visco
D

ED.  
CIV.

0142 La Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 
1 ha comportato la modifica di…

quattro articoli della 
Costituzione

un solo articolo 
della Costituzione

gran parte degli 
articoli della 
Costituzione

Non ha comportato 
modifiche al testo 
costituzionale A

ED.  
CIV.

0143 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
è riconosciuto dalla legge…

solo al fine di 
attribuire carattere 
di pubblicità 
all'azione 
amministrativa

al fine di attribuire 
carattere di 
efficacia all'azione 
amministrativa

al fine di favorire la 
partecipazione e 
assicurare la 
trasparenza e 
l'imparzialità 
dell'attività 
amministrativa

al fine di assicurare 
la legittimità del 
procedimento

C

ED.  
CIV.

0144 È stato Sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio fino all'aprile 2015…

Graziano Delrio Pier Luigi Bersani Luca Lotti Enrico Letta
A

ED.  
CIV.

0145 A norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, i 
vincitori di concorsi devono permanere nella 
sede di prima destinazione per un periodo non 
inferiore…

a sei anni a cinque anni a tre anni a due anni

B

ED.  
CIV.

0146 Il diritto al risarcimento del danno per 
responsabilità amministrativa…

non è previsto dal 
nostro ordinamento

si prescrive in 
quindici anni

è imprescrittibile si prescrive in 
cinque anni D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

0147 Con l'espressione "funzione giurisdizionale" si 
indica…

l'attività di 
mantenimento 
dell'ordine pubblico

in senso lato, tutta 
l'attività dello Stato 
e degli altri enti 
pubblici

la funzione di 
risoluzione dei 
conflitti politici

la tutela 
dell'ordinamento 
giuridico attraverso 
l'applicazione di 
sanzioni

D

ED.  
CIV.

0148 Nel settore dell'unione doganale la Comunità 
Europea…

ha competenza per 
svolgere azioni di 
sostegno e 
coordinamento

ha competenza 
esclusiva

non ha alcuna 
competenza

ha competenza 
concorrente con 
quella degli Stati 
membri.

B

ED.  
CIV.

0149 In Italia, la Commissione parlamentare, cui è 
sottoposto un progetto di legge per la sua 
approvazione, può proporre modifiche al testo 
originario?

Sì Sì, può anche 
apportarvi 
modifiche 
successivamente 
all'approvazione

No, tranne se sia a 
ciò autorizzata 
nella legge delega

No, può soltanto 
accompagnare il 
progetto con una o 
più relazioni 
tecniche

A

ED.  
CIV.

0150 Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si 
colloca…

la norma avente 
efficacia generale

la norma 
inderogabile

la Costituzione il complesso delle 
norme penali

C

ED.  
CIV.

0151 La Costituzione stabilisce che il Governo può 
impugnare una legge regionale che ritiene aver 
superato le competenze regionali entro…

180 giorni dalla 
pubblicazione

120 giorni dalla 
pubblicazione

60 giorni dalla 
pubblicazione

90 giorni dalla 
pubblicazione

C

ED.  
CIV.

0152 La Commissione economica per l'America 
Latina e i Caraibi dell'ONU ha sede a…

Montreal Ginevra Washington Santiago
D

ED.  
CIV.

0153 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Enrico La Loggia Bettino Craxi Mario Draghi Guido Improta
B

ED.  
CIV.

0154 Dal luglio 2014 a tutto l'ottobre 2015 il Ministro 
dell'Istruzione, Università e ricercaè stato…

Franco Marini Roberta Pinotti Stefania Giannini Savino Pezzotta
C

ED.  
CIV.

0155 Dove è situata la Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo?

A Praga A Strasburgo A Lussemburgo A Madrid
B
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ED.  
CIV.

0156 Il referendum popolare… non è ammesso 
per le leggi di 
autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali

non può essere 
indetto per 
deliberare 
l'abrogazione 
parziale di un atto 
avente valore di 
legge

è ammesso anche 
per le leggi di 
amnistia e di indulto

può essere indetto 
quando lo 
richiedono tre 
Consigli regionali A

ED.  
CIV.

0157 Il Consiglio dell'Unione europea è noto anche 
con il nome proposto dalla Costituzione per 
l'Europa…

Consiglio Comitato speciale 
di ministri

Consiglio dei 
Ministri

Consiglio europeo
C

ED.  
CIV.

0158 La Costituzione italiana, non ammette alcuna 
forma di detenzione se non…

per atto motivato 
dell'autorità 
giudiziaria e nei soli 
casi e modi previsti 
dalla legge

per atto della 
pubblica 
amministrazione 
centrale, nei modi 
stabiliti dalla legge

in virtù di pronuncia 
della Corte 
costituzionale

in virtù di pronuncia 
del Consiglio di 
Stato o della 
Cassazione

A

ED.  
CIV.

0159 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con 
l'ufficio di deputato sono stabiliti…

con legge 
costituzionale

dal regolamento 
parlamentare

con legge dello 
Stato

dalla Corte di 
Cassazione

C

ED.  
CIV.

0160 Nel 1958 si riunì a Strasburgo il primo 
Parlamento europeo. I suoi componenti…

erano stati delegati 
dai rispettivi 
Parlamenti nazionali

erano stati 
designati dai 
rispettivi Governi 
nazionali

erano stati eletti dai 
cittadini dei Paesi 
membri della CEE

erano in parte stati 
eletti dai cittadini 
dei Paesi membri, 
in parte designati 
dai rispettivi 
Parlamenti nazionali

A

ED.  
CIV.

0161 I vizi sostanziali della legge sono quelli che 
violano…

norme formali norme implicite norme sostantive il potere 
discrezionale del 
Parlamento

C
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ED.  
CIV.

0162 Quale organizzazione internazionale ha come 
obiettivo quello dell'abolizione o della riduzione 
delle barriere tariffarie al commercio 
internazionale dei beni commerciali, dei servizi 
e delle proprietà intellettuali?

Il WTO L'Unione Europea L'ONU L'UNESCO

A

ED.  
CIV.

0163 L'art. 133 della Costituzione detta che 
l'istituzione di nuovi Comuni può essere fatta…

dal Presidente 
della Repubblica

dal Ministro degli 
Interni

dalla Regione, 
sentite le 
popolazioni 
interessate 

esclusivamente 
dalla Provincia

C

ED.  
CIV.

0164 Le Regioni hanno potestà legislativa 
concorrente riguardo…

Porti e aeroporti 
civili

Immigrazione Dogane Forze armate
A

ED.  
CIV.

0165 A norma del regolamento parlamentare italiano, 
lo svolgimento di interrogazioni a risposta 
immediata in assemblea ha luogo…

una volta alla 
settimana

due volte alla 
settimana

due volte al mese una volta al mese
A

ED.  
CIV.

0166 L'acronimo UNIDIR si riferisce all'Ente creato 
dalla Assemblea Generale dell'ONU con il 
nome di…

Istituto di ricerca 
delle Nazioni Unite 
sul disarmo

Alto commissariato 
delle Nazioni Unite 
per i rifugiati

 Ufficio delle 
Nazioni Unite per 
gli affari dello 
spazio extra-
atmosferico

Organizzazione 
Internazionale del 
Lavoro A

ED.  
CIV.

0167 Il capo dell'ISIS che, nel giugno 2014, ha 
unilateralmente proclamato la nascita di un 
califfato è…

Abu Omar al-
Shishani

Ashraf Ghani 
Ahmadzai

Abu Bakr al-
Baghdadi

Abu Musab al-
Zarqawi C

ED.  
CIV.

0168 È stato Presidente della Quinta Repubblica in 
Francia…

Adolphe Thiers Sadi Carnot Jacques Chirac Jules Grévy
C

ED.  
CIV.

0169 Hanno diritto a partecipare al referendum… tutti i cittadini 
chiamati ad 
eleggere la 
Camera dei 
Deputati

tutti i residenti in 
Italia

solo i cittadini 
chiamati ad 
eleggere il Senato 
della Repubblica

tutti i cittadini, 
purché di età 
superiore ai 14 anni A
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ED.  
CIV.

0170 L'ordine del giorno della Commissione Europea 
viene stabilito dal…

Presidente della 
Commissione, 
previa 
consultazione del 
Parlamento

voto di un terzodei 
membri della 
Commissione 
stessa

la maggioranzadei 
membri della 
Commissione

Presidente della 
Commissione 
tenendo conto del 
programma di 
lavoro già 
concordato

D

ED.  
CIV.

0171 In base all'art. 117 della Costituzione, la 
materia del commercio con l'estero rientra…

nella competenza 
legislativa residuale 
delle Regioni

nella competenza 
legislativa degli enti 
locali

nella competenza 
legislativa 
esclusiva dello 
Stato

nella legislazione 
concorrente

D

ED.  
CIV.

0172 Il Consiglio dell'Unione europea ha sede a… Lussemburgo Strasburgo Parigi Bruxelles
D

ED.  
CIV.

0173 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Altero Matteoli Willer Bordon Antonio Marzano Arnaldo Forlani
D

ED.  
CIV.

0174 Ai sensi dell'art. 24 del TUE, gli accordi 
internazionali con uno o più Stati o 
Organizzazioni internazionali vengono conclusi 
dal…

Consiglio della UE, 
su 
raccomandazione 
della Presidenza

l'alto 
Rappresentante 
per la politica 
estera e di 
sicurezza comune 

Consiglio Europeo la Commissione

A

ED.  
CIV.

0175 In base all'art. 116 della Costituzione, quale tra 
le seguenti Regioni dispone di forme e 
condizioni particolari di autonomia, secondo 
uno statuto speciale adottato con legge 
costituzionale?

Piemonte Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Calabria

C

ED.  
CIV.

0176 È stato Presidente della Repubblica… Marco Rossi Doria Antonio Fazio Renato Balduzzi Oscar Luigi 
Scalfaro

D

ED.  
CIV.

0177 Il Consiglio Superiore della Magistratura si 
compone di…

4 membri di diritto 
e 30 elettivi

2 membri di diritto 
e 40 elettivi

4 membri di diritto 
e 40 elettivi

3 membri di diritto 
e 24 elettivi

D
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ED.  
CIV.

0178 Il Consiglio dell'Unione Europea può essere 
denominato anche…

Consiglio d'Europa Consiglio dei 
Ministri o 
semplicemente 
Consiglio 

Consiglio Europeo COMIEU 

B

ED.  
CIV.

0179 Quando l'evento dannoso o pericoloso è 
dall'agente preveduto e voluto come 
conseguenza della propria azione od 
omissione, si determina la fattispecie del…

delitto colposo delitto 
preterintenzionale

delitto doloso delitto a forma 
libera

C

ED.  
CIV.

0180 L'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per 
la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICR) ha 
sede a…

Amsterdam New York Torino Tokjo
C

ED.  
CIV.

0181 A tutto il luglio 2014 il Ministro degli Esteri è 
stato…

Marco Follini Pier Ferdinando 
Casini

Lorenzo Cesa Federica Mogherini
D

ED.  
CIV.

0182 L'art. 92 della Costituzione attribuisce la nomina 
dei Ministri al Presidente della Repubblica, …

sentito il Presidente 
del Consiglio di 
Stato

Parlamento riunito 
in seduta comune

su proposta del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

su proposta del 
Presidente del 
Senato C

ED.  
CIV.

0183 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Giancarlo Galan Oscar Luigi 
Scalfaro

Enrico Letta Gianfranco Fini
C

ED.  
CIV.

0184 Nell'ambito della Comunità Europea, l'esercizio 
del diritto d'ingresso in un Paese membro 
diverso da quello d'origine può essere 
condizionato esclusivamente…

al possesso di un 
determinato reddito

al possesso di una 
fonte di reddito

al possesso di una 
carta d'identità o di 
un passaporto 
valido

non vi è alcun 
prerequisito

C

ED.  
CIV.

0185 Il secondo quotidiano italiano per diffusione, 
con 473.788 copie di diffusione media 
giornaliera, è…

L'Osservatore 
Romano

La Repubblica Il Corriere della 
Sera

Avvenire
B

ED.  
CIV.

0186 È stato Presidente della Repubblica… Luigi Einaudi Mario Catania Luca Zaia Clemente Mastella
A
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ED.  
CIV.

0187 Secondo l'art. 135 della Costituzione il 
Presidente della Corte Costituzionale rimane in 
carica per…

per un biennio, 
ferma restando la 
durata del mandato 
di giudice 
costituzionale pari 
a nove anni

un quinquennio ed 
è rieleggibile

quattro anni ed è 
rieleggibile

un triennio, ferma 
restando la durata 
del mandato di 
giudice 
costituzionale pari 
a nove anni

D

ED.  
CIV.

0188 La Costituzione italiana stabilisce il numero dei 
deputati?

Si, a norma dell'art. 
56 dispone che 
siano 630

No, poiché tale 
numero è in 
proporzione al 
numero dei votanti, 
quindi è variabile

No, una legge 
apposita prima 
delle elezioni 
politiche stabilisce 
di volta in volta il 
numero dei deputati

No, tale numero è 
in proporzione al 
numero degli 
abitanti, quindi è 
variabile

A

ED.  
CIV.

0189 Di quale ramo del diritto fa parte il diritto 
amministrativo?

Diritto pubblico Diritto privato Diritto costituzionale Diritto penale
A

ED.  
CIV.

0190 Lo Statuto dei Comitati previsti dal Trattato CE 
è stabilito dal…

laCommissione laCorte di Giustizia Parlamento 
Europeo, sentita la 
Commission

Consiglio, previo 
parere della 
Commissione

D

ED.  
CIV.

0191 Gli articoli 136 e 137 della Costituzione 
dispongono che le dichiarazioni di illegittimità 
costituzionale delle leggi…

possono essere 
impugnati solo dal 
Presidente della 
Repubblica

sono impugnabili 
solamente nei casi 
individuati dalla 
legge n. 87 del 
1953

non sono 
impugnabili

sono impugnabili 
previo referendum 
popolare C

ED.  
CIV.

0192 Dal 30 luglio 2013 è Presidente eletto del 
Pakistan…

Mamnoon Hussain Asif Ali Zardari Bilawar Bhutto 
Zadari

Fouad Mebazaa
A

ED.  
CIV.

0193 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro degli Esteri…

Andrea Orlando Angelino Alfano Pier Ferdinando 
Casini

Emma Bonino
D

ED.  
CIV.

0194 È stato Presidente della Quinta Repubblica in 
Francia…

Gaston Doumergue Émile Loubet Raymond Poincaré Georges Pompidou
D
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ED.  
CIV.

0195 L'agenzia dell'ONU, con sede centrale a Parigi, 
che incoraggia la collaborazione tra le nazioni 
nelle aree dell'educazione, scienza, cultura e 
comunicazione è…

l'UNESCO la FAO l'UNICEF il GAT

A

ED.  
CIV.

0196 A seguito della riforma attuata con la legge 
cost. n. 3/2001, lo Stato rispetto alle Regioni:

ha potestà 
legislativa 
esclusiva nelle 
materie indicate 
dagli Statuti 
regionali

non ha più alcuna 
potestà legislativa 
esclusiva

ha potestà 
legislativa 
esclusiva nelle 
materie indicate 
dalla Costituzione

ha solo potestà 
legislativa 
concorrente

C

ED.  
CIV.

0197 Non è una procedura propria del sistema di 
controllo giurisdizionale comunitario…

il controllo di 
legittimità 
costituzionale

la procedura di 
infrazione

l'azione di 
annullamento

l'azione in carenza
A

ED.  
CIV.

0198 Quale delle seguenti affermazioni relative alla 
Corte dei Conti non è esatta?

Controlla i conti 
periodicamente 
resi da coloro che 
gestiscono denaro 
o beni pubblici

È un organo 
complesso 
costituito da una 
pluralità di organi 
collegiali

Effettua controlli 
preventivi sui 
singoli atti che 
danno luogo a 
spese o entrate, 
impedendone 
l'efficacia in caso di 
illegittimità

È un organo 
monocratico

D

ED.  
CIV.

0199 È giusto affermare che, a norma del testo 
costituzionale, il Presidente della Repubblica 
delibera lo stato di guerra?

Sì No, è il Consiglio di 
Stato a deliberare 
lo stato di guerra

No, è il Presidente 
del Consiglio dei 
ministri a 
deliberare lo stato 
di guerra

No, sono le 
Camere a 
deliberare lo stato 
di guerra D

ED.  
CIV.

0200 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro dell'Interno…

Angelino Alfano Andrea Orlando Pier Ferdinando 
Casini

Emma Bonino
A
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ED.  
CIV.

0201 Secondo il dettato costituzionale i 
rappresentanti diplomatici vengono accreditati 
dal…

Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

Presidente della 
Repubblica

Ministro degli esteri Ministro degli Interni
B

ED.  
CIV.

0202 Nel Consiglio dell'Unione europea la cura delle 
relazioni internazionali della Comunità (es. 
accreditamento di rappresentanti di Stati terzi, 
firma di accordi internazionali, ecc.) compete…

all'Alto 
rappresentate per 
la politica estera e 
di sicurezza 
comune

al Paese che a 
turno lo presiede

al Paese che 
dispone di più voti

a turno ai Paesi 
che hanno un 
numero di ministri 
maggiore

B

ED.  
CIV.

0203 La Costituzione concede al Presidente della 
Repubblica il potere di rifiutarsi di promulgare 
una legge?

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

No, in nessun caso Sì, perché ha il 
potere di veto

No, può solo 
chiedere alle 
Camere una nuova 
deliberazione

D

ED.  
CIV.

0204 Le direttive europee in materia di appalti 
pubblici, basate sul principio di non 
discriminazione, riguardano…

esclusivamente 
l'appalto di lavori

esclusivamente il 
regime delle 
forniture

gli appalti di lavori, 
di forniture e di 
servizi

gli appalti di 
forniture e servizi C

ED.  
CIV.

0205 Nell'ambito dell'Unione Europea, la pronuncia 
in via pregiudiziale sulla legittimità delle 
decisioni-quadro e delle decisioni viene data…

dal Tribunale di 
primo grado

dalle Camere 
giurisdizionali 
specializzate

dalla Corte di 
giustizia

dalla Commissione 
europea

C

ED.  
CIV.

0206 È espressamente previsto nella Costituzione un 
indennizzo…

per chi subisca una 
violenza fisica o 
morale mentre è 
sottoposto ad una 
restrizione della 
libertà personale

per il cittadino che 
subisca 
l'estradizione verso 
un altro Paese

per chi subisca una 
espropriazione per 
pubblico interesse

per chiunque 
venga privato della 
capacità giuridica

C

ED.  
CIV.

0207 Per il funzionamento della Corte Costituzionale 
è necessaria la presenza di almeno…

undici giudici nove giudici cinque giudici sei giudici
A
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ED.  
CIV.

0208 La competenza del Giudice di pace si distingue 
da quella del Tribunale…

non esiste 
distinzione, sono le 
parti che decidono 
discrezionalmente 
sotto quale giudice 
incardinare la 
controversia

solo per valore solo per materia per materia o per 
valore

D

ED.  
CIV.

0209 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Fernando Tambroni Achille Occhetto Enzo Moavero 
Milanesi

Maurizio Lupi
A

ED.  
CIV.

0210 In base all'art. 57 della Costituzione, il Senato 
della Repubblica è composto da 
trecentoquindici senatori…

più dodici dei quali 
eletti nella 
circoscrizione 
Estero

più sei eletti nella 
circoscrizione 
Estero

dodici dei quali 
eletti nella 
circoscrizione 
Estero

sei dei quali eletti 
nella circoscrizione 
Estero D

ED.  
CIV.

0211 Secondo la Costituzione, ai fini della validità del 
referendum previsto dall'art. 138 è necessario 
un quorum minimo di partecipazione…

pari alla 
maggioranza degli 
aventi diritto

pari ai due terzi 
degli aventi diritto

L'art.138 non 
prevede alcun 
quorum di 
partecipazione

pari ad un quarto 
degli aventi diritto

C

ED.  
CIV.

0212 Con quale cadenza si riunisce il Consiglio 
europeo?

almeno 5 volte 
l'anno

almeno 2 volte 
l'anno

almeno 8 volte 
l'anno

almeno 10 volte 
l'anno

B

ED.  
CIV.

0213 L'ampliamento dell'Unione Europea a25 
membri è avvenuto…

nel 2003 nel 2002 nel 2004 nel 2005
C

ED.  
CIV.

0214 Fino al marzo 2015 il Ministro delle 
Infrastrutture e trasporti era…

Franco Marini Maurizio Lupi Maurizio Gasparri Piero Fassino
B
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ED.  
CIV.

0215 La Commissione europea è attualmente 
composta:

 da due 
Commissari per 
ciascuno degli Stati 
membri maggiori e 
da un solo 
Commissario per 
ciascuno degli Stati 
membri minori

da un solo 
Commissario per 
ciascuno Stato 
membro

da due Commissari 
per ciascuno Stato 
membro

ciascuno Stato 
membro ha un 
numero di 
Commissari 
proporzionale alla 
sua densità 
demografica 

B

ED.  
CIV.

0216 Quando un atto presidenziale deriva dai "poteri 
propri" del Presidente, la controfrma 
ministeriale…

non è richiesta accerta la 
regolarità formale 
della decisione del 
Capo dello Stato

ha valore 
decisionale

è sostituita dalla 
controfirma dal 
segretario generale 
del presidente della 
Repubblic

B

ED.  
CIV.

0217 La riforma costituzionale attuata dalla legge 
costituzionale 3/2001 ha soppresso la figura 
del…

Difensore civico 
regionale

Commissario di 
Governo presso la 
Regione

Segretario regionale Consigliere 
regionale B

ED.  
CIV.

0218 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Carlo Azeglio 
Ciampi

Giorgio Napolitano Franco Frattini Oscar Luigi 
Scalfaro

A

ED.  
CIV.

0219 La Costituzione della Repubblica Italiana è 
entrata in vigore il…

9 maggio 1946 5 novembre 1946 1 gennaio 1948 27 dicembre 1947 
C

ED.  
CIV.

0220 L'usucapione è… Una modalità di 
acquisto della 
proprietà

Un bene immobile Un bene mobile Una proprietà 
privata A

ED.  
CIV.

0221 Le materie di legislazione concorrente tra Stato 
e Regioni vengono definte…

nell'art.83 della 
Costituzione italiana

nell'art. 133 della 
Costituzione italiana

nell'art. 110 della 
Costituzione italiana

nell'art. 117 della 
Costituzione italiana D
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ED.  
CIV.

0222 Come sono nominati o designati i giudici e gli 
avvocati generali della Corte di Giustizia 
europea?

Entrambi sono 
scelti dalla 
Commissione 
europea

Entrambi sono 
nominati di comune 
accordo dai 
Governi degli Stati 
membri

I primi sono 
designati dalla 
Commissione 
europea mentre i 
secondi sono 
nominati di comune 
accordo dai 
Governi degli Stati 
membri

I primi sono 
nominati di comune 
accordo dai 
Governi degli Stati 
membri i secondi 
sono designati dal 
Consiglio

B

ED.  
CIV.

0223 Ai sensi dell'art. 58 della Costituzione, i requisiti 
di età per l'elettorato attivo e passivo del 
Senato della Repubblica sono…

25 anni per 
l'elettorato passivo 
e 40 per quello 
attivo

25 anni per 
l'elettorato attivo e 
passivo

40 anni per 
l'elettorato attivo e 
passivo

25 anni per 
l'elettorato attivo e 
40 per quello 
passivo

D

ED.  
CIV.

0224 Non è stato Presidente del Consiglio in Italia… Nicola Zingaretti Carlo Azeglio 
Ciampi

Francesco Cossiga Antonio Segni
A

ED.  
CIV.

0225 La Corte internazionale di giustizia dell'Aja è… un organo delle 
Nazioni Unite

un organo 
dell'Unione Europea

un'agenzia morale un organo 
giudiziario dei 
Paesi Bassi

A

ED.  
CIV.

0226 Il periodo che intercorre tra la data di 
pubblicazione di una legge e quella della sua 
entrata in vigore è denominato…

Actio libera in cau legge stralcio Ad colligenda bona vacatio legis
D

ED.  
CIV.

0227 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i 
seguenti, detiene una più elevata percentuale di 
aree protette è…

Italia Austria Belgio Francia
A

ED.  
CIV.

0228 Non è un carattere tipico della norma giuridica… la positività la generalità l'astrattezza l'incoercibilità
D

ED.  
CIV.

0229 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i 
seguenti, ha il maggior numero di abitanti è…

Regno Unito Germania Francia Spagna
B
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ED.  
CIV.

0230 Quale Paese creò, nel giugno 1992, una 
preoccupante crisi dell'Europa dopo che il 50, 
7% dei suoi cittadini disse di "no" al Trattato di 
Maastricht?

Austria Paesi Bassi Danimarca Regno Unito

C

ED.  
CIV.

0231 La funzione istituzionale di Guardasigilli 
compete al…

Presidente del 
Senato

Ministro della 
Giustizia

Vice Presidente del 
Consiglio

Presidente della 
Repubblica

B

ED.  
CIV.

0232 Il Presidente della Repubblica può concedere 
l'indulto?

Sì, ma solo su 
proposta del 
Ministro della 
giustizia

Sì, anche in caso 
di disaccordo del 
Ministro della 
Giustizia

No, a meno che 
non vi sia l'accordo 
di tutte le forze 
politiche

No, in nessun caso

D

ED.  
CIV.

0233 È una funzione del Presidente della 
Repubblica…

il rinvio delle leggi 
alle Camere 
operabile in sede di 
promulgazione

la promozione e il 
coordinamento 
dell'attività dei 
Ministri

la revisione della 
forma repubblicana

la presidenza della 
Corte 
costituzionale e del 
Consiglio dei 
Ministri

A

ED.  
CIV.

0234 L'inno ufficiale della UE è… l'inno al sole di 
Mascagni

The soldier's song Il Maamme l'inno alla gioia di 
Beethoven

D

ED.  
CIV.

0235 Il 5 Dicembre 2013 è morto a Johannesburg, 
all'età di 94 anni…

Donald Franciszek 
Tusk

Nelson Rolihlahla 
Mandela

Moncef Marzouki Mahmud 
Ahmadinejād

B

ED.  
CIV.

0236 Quale tipo di giurisdizione esercita la Corte di 
Assise?

del Lavoro Civile Commerciale Penale 
D

ED.  
CIV.

0237 A quale organizzazione internazionale 
appartiene la Corte Internazionale di Giustizia?

All'ONU All'UNESCO All'UNICEF Alla FAO 
A

ED.  
CIV.

0238 È stato nominato Ministro dei Beni e attività 
culturali e turismo nel febbraio 2014 
l'onorevole…

Mara Carfagna Dario Franceschini Anna Finocchiaro Rosa Russo 
Iervolino B

ED.  
CIV.

0239 In base all'art. 61 della Costituzione, le elezioni 
delle nuove Camere hanno luogo entro

novanta giorni dalla 
fine della 
precedente 
Legislatura

immediatamente 
dopo la fine della 
precedente 
Legislatura

settanta giorni dalla 
fine della 
precedente 
Legislatura

trenta giorni dalla 
fine della 
precedente 
Legislatura

C
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ED.  
CIV.

0240 L'accompagnamento coattivo dello straniero 
alla frontiera rappresenta un'ipotesi di 
limitazione della sua …

libertà personale libertà di 
manifestazione del 
pensiero 

libertà di difesa libertà di domicilio
A

ED.  
CIV.

0241 La Corte di Giustizia delle Comunità europee 
ha sede a…

Roma Monaco Parigi Lussemburgo
D

ED.  
CIV.

0242 Ai sensi della Legge N. 11 del 2005, la Legge 
Comunitaria può intervenire nel…

modificare le 
normativenon 
collegate alla UE

dare esecuzione ai 
Trattati conclusi nel 
quadro delle 
relazioni esterne 
della UE

unificare le 
discipline elettorali 
dei Paesi membri

dare esecuzione ad 
atti internazionali 
conclusi dal un 
singolo Paese B

ED.  
CIV.

0243 Gli elementi che hanno la funzione di ampliare 
o restringere il contenuto naturale di un atto 
amministrativo vengono definiti…

essenziali naturali accidentali discrezionali
C

ED.  
CIV.

0244 Non è un elemento costitutivo dello Stato… la Sovranità il Popolo il Territorio la Costituente
D

ED.  
CIV.

0245 È stato Presidente della Repubblica… Mario Catania Piero Giarda Enzo Moavero 
Milanesi

Giovanni Leone
D

ED.  
CIV.

0246 Nell'ordinamento italiano le norme del diritto 
internazionale consuetudinario vengono 
recepite mediante…

ordinanze del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

apposite leggi adattamento 
automatico

appositi regolamenti

C

ED.  
CIV.

0247 Il controllo della Corte dei Conti sulla gestione 
del bilancio dello Stato è…

successivo facoltativo preventivo statistico
A

ED.  
CIV.

0248 Quale organo istituzionale agisce come giudice 
di Appello sulle sentenze dei Tribunali 
Amministrativi Regionali?

la Cassazione il Consiglio di Stato la Corte dei Conti la Corte 
Costituzionale B

ED.  
CIV.

0249 La Costituzione definisce "organo di 
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela 
della giustizia nell'amministrazione" il…

Consiglio di Stato Presidente della 
Repubblica

Parlamento Consiglio Superiore 
della Magistratura

A
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ED.  
CIV.

0250 Quale, tra le seguenti, è una persona giuridica 
pubblica?

Una associazione 
di volontariato

Il Pubblico Ministero Un Comune Il Presidente della 
Repubblica

C

ED.  
CIV.

0251 Il Presidente di quale regione italiana non viene 
eletto direttamente dai cittadini?

Puglia Calabria Trentino Alto Adige Toscana
C

ED.  
CIV.

0252 Dall'11 marzo 2014 è Presidente del Cile… Michelle Bachelet Nicolás Maduro Enrique Peña Nieto Cristina Elisabet 
Fernández de 
Kirchner

A

ED.  
CIV.

0253 La procedura di accertamento dell'impedimento 
permanente del Presidente della Repubblica…

è disciplinata dalla 
Costituzione

non è disciplinata 
espressamente 
nell'ambito della 
Costituzione

è disciplinata dalla 
legge n. 400 del 
1988

è disciplinata da 
una legge 
costituzionale B

ED.  
CIV.

0254 In base alla giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, la delibera con cui il Consiglio 
regionale dichiara l'insindacabilità delle opinioni 
espresse da un consigliere…

non ha un effetto 
inibitorio dell'azione 
giurisdizionale

preclude l'esercizio 
dell'azione 
giurisdizionale

non ha un effetto 
inibitorio dell'azione 
giurisdizionale, a 
meno che non sia 
approvata dal 
Consiglio regionale 
a maggioranza dei 
tre quinti dei 
componenti

non ha un effetto 
inibitorio dell'azione 
giurisdizionale, a 
meno che non sia 
approvata dal 
Consiglio regionale 
a maggioranza dei 
due terzi dei 
componenti

A

ED.  
CIV.

0255 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro per il Lavoro e Politiche 
sociali con delega alle Pari opportunità…

Beatrice Lorenzin Enrico Giovannini Nunzia De 
Girolamo 

Massimo Bray

B

ED.  
CIV.

0256 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Oscar Luigi 
Scalfaro

Francesco Storace Antonio Segni Luca Zaia
C
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ED.  
CIV.

0257 Quando il Governo promuove la questione di 
legittimità costituzionale innanzi alla Corte 
costituzionale per le leggi regionali (art. 127 
Cost.), esercita una funzione…

Politico-
costituzionale

legislativa 
eccezionale

di alta 
amministrazione

amministrativa in 
senso stretto.

A

ED.  
CIV.

0258 Ai sensi dell'art. 133 del c.p. la capacità a 
delinquere del soggetto va desunta da una 
serie di elementi tra i quali…

precedenti penali e 
giudiziari

gravità del pericolo 
cagionato alla 
persona offesa dal 
reato

grado della colpa e 
intensità del dolo

gravità del danno

A

ED.  
CIV.

0259 Quale Trattato ha introdotto la sussidiarietà 
quale principio generale dell'ordinamento 
comunitario?

L'Atto Unico 
europeo

Il Trattato di 
Amsterdam

Il Trattato di 
Maastricht

Il Trattato di 
Lisbona C

ED.  
CIV.

0260 A norma dell'art. 17 della Costituzione, possono 
essere vietate le riunioni tra cittadini in luogo 
pubblico…

per nessuno dei 
predetti motivi

per evidenti motivi 
di contrarietà alla 
pubblica decenza

per fondati motivi di 
opportunità politica

per comprovati 
motivi di sicurezza 
o di incolumità 
pubblica

D

ED.  
CIV.

0261 Nell'Unione Europea il Paese meno 
densamente popolato è…

Finlandia Estonia Malta Cipro
A

ED.  
CIV.

0262 Quale dei seguenti Paesi non è membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU?

Gran Bretagna Francia Germania Cina
C

ED.  
CIV.

0263 È possibile sciogliere un Consiglio regionale, … solo nel caso di 
dimissioni 
contestuali della 
maggioranza dei 
componenti la 
Giunta 

in caso di 
dimissioni o 
decadenza 
contestuali di due 
quinti dei 
componenti la 
Giunta

in caso di 
dimissioni 
contestuali di più di 
un terzo dei 
componenti il 
Consiglio

in caso di 
dimissioni 
contestuali della 
maggioranza dei 
componenti il 
Consiglio

D

ED.  
CIV.

0264 Oltre alla funzione legislativa, sono funzioni 
cardine di uno Stato moderno…

la funzione 
esecutiva e quella 
giudiziaria

la funzione 
economica e quella 
giudiziaria

la funzione 
economica e quella 
sociale

la funzione sociale 
e quella politica A
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ED.  
CIV.

0265 La Costituzione italiana prevede che il 
Presidente della Repubblica possa essere 
messo in stato d'accusa dal Parlamento in 
seduta comune?

No, in quanto non è 
responsabile degli 
atti compiuti 
nell'esercizio delle 
sue funzioni

Sì, nei casi di alto 
tradimento e 
attentato alla 
Costituzione

Sì, solo per gli atti 
compiuti nell'ultimo 
semestre del suo 
mandato

Sì, solo per gli atti 
compiuti nei primi 
quattro anni del 
suo mandato

B

ED.  
CIV.

0266 Il Palazzo di Roma che ospita gli uffici della 
Presidenza della Repubblica è…

Palazzo 
Montecitorio

Palazzo Chigi Palazzo del 
Quirinale

Palazzo Madama
C

ED.  
CIV.

0267 In cosa consiste il "Welfare State"? Nella 
privatizzazione 
delle imprese 
pubbliche

Nell'inserimento di 
nuove imposte 
dirette

Nell'erogazione a 
tutti i cittadini, 
prescindendo dal 
reddito, di servizi 
sociali a titolo 
gratuito o 
semigratuito 

Nell'abolizione, per 
i cittadini, di tutte le 
imposte dirette 

C

ED.  
CIV.

0268 In base al dettato costituzionale, può adottare 
una legge in materia di valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali…

il Consiglio 
regionale, nel 
rispetto dei principi 
fondamentali 
stabiliti dalla 
legislazione dello 
Stato

il Consiglio delle 
autonomie locali

il Consiglio 
regionale, che 
stabilisce sia i 
principi 
fondamentali sia la 
normativa di 
dettaglio

il Parlamento, che 
stabilisce sia i 
principi 
fondamentali sia la 
normativa di 
dettaglio

A

ED.  
CIV.

0269 Il capo di Stato della Repubblica del Sudan, che 
nel 2011 ha proclamato la nascita dello stato 
del Sud Sudan, è…

Fuad Siniora Aleksander 
Kwasniewski

Muammar Gheddafi Omar Hasan 
Ahmad al-Bashir D

ED.  
CIV.

0270 I delegati regionali che partecipano all'elezione 
del Presidente della Repubblica vengono 
scelti…

dai rispettivi 
Consigli regionali

dai Presidenti delle 
Camere, su 
indicazione dei 
gruppi parlamentari

dai Presidenti delle 
Camere, su 
indicazione dei 
rispettivi Presidenti 
di Giunta

dai rispettivi 
Presidenti di Giunta

A
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ED.  
CIV.

0271 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014)è stato Ministro per l'Ambiente, tutela del 
territorio e del mare…

Enrico Giovannini Andrea Orlando Beatrice Lorenzin Flavio Zanonato 
B

ED.  
CIV.

0272 Cosa comporta l'unione doganale prevista dal 
Trattato CE?

Solo il divieto di 
dazi 
all'importazione ed 
esportazione fra gli 
Stati membri 

il divieto di dazi 
all'importazione ed 
esportazione fra gli 
Stati membri e 
l'adozione di una 
tariffa doganale 
esterna comune a 
tutti i Paesi membri 

Solo l'adozione di 
una tariffa 
doganale esterna 
comune a tutti i 
Paesi membri 

Un servizio 
comune per i 
controlli doganali 
esterni 

B

ED.  
CIV.

0273 In base alla Costituzione, una mozione di 
sfiducia verso il Governo per poter essere 
presentata alle Camere deve essere firmata 
da…

un quinto dei 
componenti di una 
delle due Camere

un ventesimo dei 
componenti di una 
delle due Camere

un decimo dei 
componenti del 
Senato della 
Repubblica oppure 
un ventesimo dei 
componenti della 
Camera dei 
Deputati

un decimo dei 
componenti di una 
delle due Camere

D

ED.  
CIV.

0274 Secondo la Corte Costituzionale le leggi 
costituzionali o di revisione costituzionale…

possono essere 
sindacate dalla 
Corte 
costituzionale in 
relazione al rispetto 
dei principi supremi 
dell'ordinamento

possono essere 
sindacate se la 
Corte 
costituzionale 
delibera 
all'unanimità di 
procedere al vaglio 
di costituzionalità

possono essere 
sindacate dalla 
Corte 
costituzionale in 
quanto previsto dal 
Regolamento della 
Corte stessa

non possono in 
nessun caso 
essere sindacate 
dalla Corte 
costituzionale A
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ED.  
CIV.

0275 In quale tra le seguenti materie è riconosciuta 
alle Regioni la potestà legislativa concorrente?

Giurisdizione e 
norme processuali; 
ordinamento civile 
e penale; giustizia 
amministrativa

Protezione civile Legislazione 
elettorale, organi di 
governo e funzioni 
fondamentali di 
Comuni, Province 
e Città 
metropolitane

Ordine pubblico e 
sicurezza, 
compresa la polizia 
amministrativa 
locale B

ED.  
CIV.

0276 Quale organizzazione europea, oltre alla CEE, 
fu costituita a Roma nel 1957?

SME CECA EURATOM OCSE 
C

ED.  
CIV.

0277 È stato Primo Ministro del Regno Unito… John Robert Kerr Mackenzie King Margaret Thatcher Peter Cosgrove 
C

ED.  
CIV.

0278 Nel caso di concorso di reati, la durata 
massima delle pene accessorie temporanee 
non può superare nel complesso…

dieci anni se si 
tratta della 
sospensione 
dall'esercizio di una 
professione o di 
un'arte

due anni se si 
tratta della 
sospensione 
dall'esercizio di una 
professione o di 
un'arte

cinque anni se si 
tratta della 
sospensione 
dall'esercizio di una 
professione o di 
un'arte

quattro anni se si 
tratta 
dell'interdizione dai 
pubblici uffici o 
dell'interdizione da 
una professione o 
da un'arte

C

ED.  
CIV.

0279 Il SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali] 
è costituito…

dalle Banche 
centrali nazionali, 
dalla BCE e da 
alcuni 
rappresentanti del 
Consiglio e della 
Commissione

dalle Banche 
centrali nazionali; 
ha una propria 
autonomia 
istituzionale e si 
affianca alla BCE

dalle Banche 
centrali nazionali e 
dalla BCE dai cui 
organi decisionali è 
retto

dalla BCE e dai 
Ministri del Tesoro 
degli Stati membri

C

ED.  
CIV.

0280 L'art. 63 della Costituzione stabilisce che il 
Presidente della Camera dei Deputati…

è designato dal 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

è nominato dal 
Presidente della 
Repubblica

è eletto dalla 
Camera dei 
Deputati tra i suoi 
componenti 

è eletto dalle 
Camere tra 
qualsiasi cittadino C
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ED.  
CIV.

0281 In base all'art. 117 della Costituzione, la 
Regione può concludere intese con enti 
territoriali interni ad altro Stato…

in qualunque 
materia, nei casi e 
con le forme 
disciplinati da leggi 
regionali

in qualunque 
materia, nei casi e 
con le forme 
disciplinati da leggi 
costituzionali

nei soli casi previsti 
da un'apposita 
delibera adottata 
dalla Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali

nelle materie di sua 
competenza, nei 
casi e con le forme 
disciplinati da leggi 
dello Stato D

ED.  
CIV.

0282 Il diritto soggettivo è… Il diritto che spetta 
ad una persona in 
quanto membro di 
una famiglia

Il diritto che viene 
trasmesso ad un 
altro soggetto per 
atto tra vivi o a 
causa di morte

Il potere conferito 
al singolo dalla 
norma giuridica per 
la tutela di un suo 
interesse

L'interesse di un 
soggetto che viene 
tutelato solo 
indirettamente in 
quanto coincide 
con un interesse 
della pubblica 
amministrazione

C

ED.  
CIV.

0283 I membri della Corte Costituzionale… possono essere 
rieletti dopo 5 anni 
dalla cessazione 
del mandato

possono essere 
rieletti dopo 9 anni 
dalla cessazione 
del mandato

possono essere 
prorogati con 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica

restano in carica 9 
anni e non 
possono essere 
rieletti

D

ED.  
CIV.

0284 Dove è descritto il tradizionale distintivo del 
Sindaco con le parole "La fascia tricolore con lo 
stemma della Repubblica e lo stemma del 
Comune, da portarsi a tracolla"?

In una legge del 
1947

In un decreto 
legislativo del 2000

Nella Costituzione In una legge 
costituzionale del 
1966. B

ED.  
CIV.

0285 Dall'ultimo ventennio del XX secolo ad oggi la 
produzione ed il consumo dei combustibili 
fossili sono stati circa del…

20% all'anno 6% al mese 2% all'anno 0, 5% all'ora
C
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ED.  
CIV.

0286 Tra le seguenti affermazioni riguardanti il 
Consiglio dei Ministri europei, l'unica corretta 
è…

La convocazione 
del Consiglio 
compete a turno ai 
Paesi che hanno il 
maggior numero di 
ministri

La rappresentanza 
del Consiglio in 
tutte le sedi spetta 
al Paese che 
dispone di più voti

Il Consiglio come la 
Commissione 
rappresenta il 
momento di sintesi 
dell'interesse 
comunitario 
considerato 
globalmente e non 
gli interessi dei 
singoli Stati

Il Consiglio adotta 
le proprie decisioni 
all'unanimità, a 
maggioranza 
semplice o a 
maggioranza 
qualificata con voto 
ponderato

D

ED.  
CIV.

0287 Nel vigente Codice penale italiano i reati sono 
distinti in…

crimini e delitti delitti e quasi delitti delitti e 
contravvenzioni

patrimoniali e fisici
C

ED.  
CIV.

0288 Il primo Presidente della Repubblica italiana è 
stato…

Giacomo Matteotti Benito Mussolini Enrico De Nicola Luigi Einaudi 
C

ED.  
CIV.

0289 L'Unione Europea si è ufficialmente ampliata a 
27 Paesi membri nel…

2008 2007 2006 2011
B

ED.  
CIV.

0290 Quale tra i seguenti Stati firmò nel 1992 il 
Trattato di Maastricht?

Finlandia Malta Lussemburgo Norvegia
C

ED.  
CIV.

0291 La Costituzione indica che i rapporti delle 
confessioni religiose diverse dalla cattolica con 
lo Stato italiano sono regolati…

con decreti 
interministeriali

per legge, sulla 
base di intese con 
le relative 
rappresentanze

dai Patti 
Lateranensi

da convenzioni 
internazionali

B

ED.  
CIV.

0292 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Paolo Romani Giorgio Napolitano Nichi Vendola Matteo Renzi
D

ED.  
CIV.

0293 Il Presidente del Parlamento europeo è eletto 
per un mandato…

di tre anni di un anno pari a metà della 
legislatura

pari all'intera 
legislatura

C
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ED.  
CIV.

0294 Secondo l'art. 133 della Costituzione, il 
mutamento delle Circoscrizioni provinciali e 
l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una 
Regione sono stabiliti…

con deliberazione 
dei Consigli 
provinciali 
interessati

con regolamento 
statale, su iniziativa 
dei Comuni, sentita 
la stessa Regione

con leggi della 
Repubblica, su 
iniziativa dei 
Comuni, sentita la 
stessa Regione

con leggi della 
Regione, su 
iniziativa dei 
Comuni, sentito il 
Governo

C

ED.  
CIV.

0295 La Corte dei Conti è un organo di rilievo 
costituzionale, previsto dagli articoli…

126 e 129 della 
Costituzione italiana

23 e 27 della 
Costituzione italiana

100 e 103 della 
Costituzione italiana

78 e 80 della 
Costituzione italiana C

ED.  
CIV.

0296 Non è di competenza del Presidente della 
Repubblica, a norma del dettato costituzionale, 
…

promulgare le leggi presiedere il 
Consiglio Superiore 
della Magistratura

dirigere la politica 
generale del 
Governo

nominare, nei casi 
indicati dalla legge, 
i funzionari dello 
Stato

C

ED.  
CIV.

0297 La "sfiducia costruttiva" presente, tra gli altri, 
negli ordinamenti tedesco, belga e spagnolo, è 
un istituto in base al quale…

il Parlamento può 
votare la sfiducia al 
Governo solo se 
indica 
contestualmente 
indica un nuovo 
Esecutivo

la messa ai voti di 
una mozione di 
sfiducia è 
subordinata alla 
mancata 
accettazione da 
parte del Governo 
degli emendamenti 
dell'opposizione

l'opposizione 
propone delle 
modifiche alla 
composizione del 
Governo

il Governo ottiene 
la votazione 
immediata di un 
certo 
provvedimento, 
accettando le 
proposte 
dell'opposizione

A

ED.  
CIV.

0298 Nell'ambito dell'Unione Europea, l'attuazione 
pratica della gestione del bilancio comunitario 
spetta, a norma anche dall'art. 202 TCE, 
spetta…

al Consiglio 
Europeo

alla Commisione 
Eropea

al Parlamento 
Europeo

alla Corte di 
giustizia Europea

B
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ED.  
CIV.

0299 In base al dettato costituzionale, per le Regioni 
ad autonomia ordinaria adotta la disciplina sul 
sistema elettorale…

Il Consiglio 
regionale, con 
l'approvazione di 
una legge, nei limiti 
dei principi 
fondamentali 
stabiliti con legge 
della Repubblica

il Consiglio 
regionale, con 
l'approvazione 
dello statuto

la Giunta regionale, 
con l'approvazione 
di un apposito 
regolamento

la Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali, 
con l'approvazione 
di un'apposita 
delibera

A

ED.  
CIV.

0300 Quale organo può decretare l'ammissibilità del 
referendum popolare abrogativo, previsto 
dall'art. 75 della Costituzione?

Il CSM Il Presidente del 
Consiglio

La Corte 
Costituzionale

Il CIPE 
C

ED.  
CIV.

0301 La FAO è l'istituto dell'ONU specializzato… per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura

per il Lavoro per la tutela 
dell'Infanzia

per l'Alimentazione 
e l'Agricoltura D

ED.  
CIV.

0302 L'atto che l'Unione Europea usa come 
strumento per armonizzare le legislazioni degli 
Stati membri è…

la direttiva la raccomandazione la comunicazione il regolamento
A

ED.  
CIV.

0303 La Costituzione italiana ammette la possibilità 
che un membro del Parlamento sia sottoposto 
a intercettazioni telefoniche?

No, salvo espressa 
richiesta del 
Presidente della 
Corte Costituzionale

No, in nessun caso Sì, sempre e senza 
limiti

Sì, ma solo previa 
autorizzazione 
della Camera di 
appartenenza D

ED.  
CIV.

0304 Nell'ambito delle funzioni parlamentari 
assegnategli dalla Costituzione, il Presidente 
della Repubblica…

indice il 
referendum e, in 
caso di esito 
favorevole, dichiara 
l'abrogazione della 
legge ad esso 
sottoposta

indice le elezioni e 
fissa la prima 
riunione delle 
nuove Camere

emana i decreti-
legge, i decreti 
legislativi e i 
regolamenti 
adottati dal governo

concede la grazia e 
commuta le pene

B
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ED.  
CIV.

0305 Il Consiglio dei Ministri Europei presenta, in 
forma scritta, la relazione annuale sui progressi 
compiuti dalla UE al…

Consiglio Europeo Parlamento 
Europeo

Presidente della 
Corte di Giustizia 

Presidente 
dellaCommissione, 
perché la trasmetta 
al Comitato delle 
Regioni e al 
Comitato 
Economico e 
Sociale 

B

ED.  
CIV.

0306 È stato nominto Ministro della Giustizia del 
Governo Renzi…

Andrea Orlando Luciano Lama Sergio Cofferati Giuseppe Di Vittorio
A

ED.  
CIV.

0307 È Presidente della Repubblica Ellenica dal 
2015 …

Alexis Tsipras Prokopis 
Paulopoulos 

Antonis Samaras Loukas Papadimos
B

ED.  
CIV.

0308 Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del 
Lavoro…

è un organo di 
consulenza dei 
Comuni

partecipa alla 
stipulazione dei 
contratti di lavoro in 
rappresentanza 
dello Stato e può 
annullare i Contratti 
collettivi nazionali 
del Lavoro

è un organo di 
consulenza delle 
Camere e del 
Governo

svolge solo funzioni 
di vigilanza 
sull'attività delle 
Organizzazioni 
sindacali C

ED.  
CIV.

0309 La Commissione economica per l'Africa 
dell'ONU ha sede a…

Santiago Addis Abeba Beirut Bangkok
B

ED.  
CIV.

0310 Il mandato dei membri elettivi del Consiglio 
Superiore della Magistratura ha durata di…

9 anni 4 anni 7 anni 5 anni
B

ED.  
CIV.

0311 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) Gaetano Quagliariello è stato …

Ministro per le 
riforme 
costituzionali

Ministro per i 
rapporti con il 
Parlamento

Ministro per gli 
Affari regionali, 
autonomie e sport

Ministro per la 
Pubblica 
Amministrazione

A

ED.  
CIV.

0312 Secondo l'art. 111 Cost., la giurisdizione si 
attua mediante il giusto processo regolato…

dalle leggi ordinarie da deliberazioni 
governative

dalle consuetudini dalle leggi 
comunitarie

A
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ED.  
CIV.

0313 È stato Presidente del Consiglio in Spagna… Enric Prat de la 
Riba

Mariano Rajoy Brey Luis Marichalar y 
Monreal

Sebastián Herrero 
Espinosa de los 
Monteros

B

ED.  
CIV.

0314 Cosa si intende per diritto elettorale passivo? Il diritto di 
 eleggere

Il diritto di 
promuovere il 

 referendum

Il diritto di essere 
 eletti

  il diritto di votare
C

ED.  
CIV.

0315 La Corte Costituzionale nella sentenza n. 1146 
del 1988 ha…

ritenuto che il 
principio pluralistico 
non costituisce un 
principio supremo 
dell'ordinamento 
costituzionale

rilevato che i 
principi supremi 
dell'ordinamento 
costituzionale 
hanno valenza 
superiore rispetto 
alle altre norme o 
leggi di rango 
costituzionale

osservato che i 
principi supremi 
dell'ordinamento 
costituzionale 
hanno valenza pari 
alle altre norme o 
leggi di rango 
costituzionale

rilevato che i 
principi supremi 
dell'ordinamento 
costituzionale 
hanno valenza 
inferiore rispetto 
alle altre norme o 
leggi di rango 
costituzionale

B

ED.  
CIV.

0316 A tutto il febbraio 2014 è stato Ministro degli 
Affari Europei e Cooperazione internazionale…

Enzo Moavero 
Milanesi

Renato Schifani Franco Marini Gianni Letta
A

ED.  
CIV.

0317 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Antonio D'Amato Giovanni Leone Luca Cordero di 
Montezemolo

Luigi Abete
B

ED.  
CIV.

0318 I membri permanenti del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU sono…

10 20 23 5
D

ED.  
CIV.

0319 Ai sensi dell'art. 101 del c.p. sono considerati 
reati della stessa indole, tra gli altri, quelli che…

sono commessi 
dallo stesso 
soggetto

sono commessi nei 
confronti di più 
soggetti

pur non 
presentando 
caratteri comuni 
sono commessi 
dallo stesso 
soggetto nello 
stesso arco di 
tempo

violano una stessa 
disposizione di 
legge

D
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ED.  
CIV.

0320 Nel Governo Renzi è stata nominata Ministro 
per gli Affari Regionali …

Maria Carmela 
Lanzetta

Maria Elena Boschi Maria Anna Madia Stefania Giannini
A

ED.  
CIV.

0321 È prevista una clausola di revisione nei Trattati 
istitutivi della UE?

Sì, nel Trattato CE Sì, nel TUE Sì, in tutti i trattati 
comunitari

No, non è prevista
B

ED.  
CIV.

0322 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Francesco Cossiga Gianfranco Fini Emilio Colombo Ignazio La Russa
A

ED.  
CIV.

0323 Le direttive CE in materia di politica sociale 
possono riguardare anche le retribuzioni?

Sì, ma solo se 
adottate dal 
Consiglio 
all'unanimità

Sì, in ogni caso No, mai Si, ma solo quelle 
relative ai servizi 
pubblici C

ED.  
CIV.

0324 La Costituzione, nell'ambito della prima parte 
del Titolo II enuncia, tra l'altro, che…

lo straniero non 
può essere punito 
se non in forza di 
una legge entrata 
in vigore dopo la 
commissione del 
fatto

la legge stabilisce i 
limiti massimi della 
carcerazione 
preventiva

il cittadino può 
essere punito solo 
in forza di una 
legge entrata in 
vigore dopo la 
commissione del 
fatto

la Repubblica non 
può tutelare il 
lavoro in tutte le 
sue forme ed 
applicazioni

B

ED.  
CIV.

0325 Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione l'elezione 
del Presidente della Repubblica viene 
effettuata…

a scrutinio segreto per alzata di mano per appello 
nominale

a scrutinio palese
A

ED.  
CIV.

0326 In materia di limiti alla libertà di emigrazione è 
prevista…

una riserva 
rinforzata di legge

una riserva di legge 
costituzionale

una riserva di 
amministrazione

una riserva di 
regolamento del 
Ministro degli esteri A

ED.  
CIV.

0327 Dal febbraio 2014 è stato Ministro per 
l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare…

Stefano Fassina Federica Guidi Giancarlo Galan Gian Luca Galletti
D

ED.  
CIV.

0328 La convocazione del CES (Confederazione 
Europea dei Sindacati) può avvenire su 
richiesta…

Il CES che si 
riunisce solo di 
propria iniziativa

solo del 
Parlamento 
europeo

solo dal Consiglio 
dei Ministri europeo

della Commissione 
europea D
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ED.  
CIV.

0329 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro per laCoesione 
territoriale…

Carlo Trigilia Gianpiero D'Alia Enzo Moavero 
Milanesi

Flavio Zanonato 
A

ED.  
CIV.

0330 È stato Presidente del Consiglio in Spagna… José Luis 
Rodríguez Zapatero

Pere Coromines i 
Montanya

Oriol Junqueras Francisco Pi y 
Margall A

ED.  
CIV.

0331 Con il termine "Caschi blu" si fa riferimento alla 
forza militare di quale organismo 
internazionale?

NATO Unione Europea URSS ONU
D

ED.  
CIV.

0332 Il Consiglio regionale svolge, a livello regionale, 
le funzioni che, nell'ordinamento dello Stato 
sono assegnate…

al Parlamento al Consiglio di Stato alla Corte dei Conti alla Corte 
Costituzionale A

ED.  
CIV.

0333 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Vittorio Grilli Massimo D'Alema Francesco Rutelli Rosy Bindi
B

ED.  
CIV.

0334 Secondo quanto disposto dalla Costituzione, il 
Presidente della Repubblica…

può, sentiti i loro 
Presidenti, 
sciogliere le 
Camere o anche 
una sola di esse

non può indire 
referendum 
popolare nei casi 
previsti dalla 
Costituzione

non può concedere 
la grazia

può annullare gli 
atti del Parlamento 
di convalida degli 
eletti

A

ED.  
CIV.

0335 Il 3 aprile 2014 è stata approvata la riforma 
delle Province che diventeranno…

organo di secondo 
grado, non elettivo

50 rispetto alle 
precedenti 110

elementi costitutivi 
della Repubblica

associazioni di 
Comuni A

ED.  
CIV.

0336 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro per Semplificazione e 
Pubblica Amministrazione…

Renato Brunetta Gianpiero D'Alia Angelino Alfano Arturo Parisi

B
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ED.  
CIV.

0337 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
commissario maltese Karmenu Vella è 
responsabile…

della qualità della 
legislazione, delle 
relazioni 
interistituzionali, 
dello stato di diritto 
e della carta dei 
diritti fondamentali

dell'economia e 
delle società digitali

dell'ambiente, degli 
affari marittimi e 
della pesca

dell'occupazione, 
della crescita, degli 
investimenti e della 
competitività

C

ED.  
CIV.

0338 L'Accordo "Blair-House" del 1992, fu un 
preaccordo stipulato…

tra Commissione 
europea e USA in 
materia di 
agricoltura

tra Regno Unito e 
Paesi Bassi per 
una cooperazione 
rafforzata

tra Regno Unito e 
Francia per la 
costituzione di un 
esercito comune

tra Blair e Schröder 
nell'ambito della 
PESC A

ED.  
CIV.

0339 Il Consiglio di Stato come organo di 
giurisdizione amministrativa è preposto…

alla tutela dei diritti 
e degli interessi 
legittimi della 
Pubblica 
Amministrazione 
nei confronti dei 
privati

a fornire 
consulenza alla 
Pubblica 
Amministrazione

alla tutela degli 
interessi legittimi, e 
in particolari 
materie indicate 
dalla legge, anche 
dei diritti soggettivi

ad esaminare la 
costituzionalità 
delle leggi varate 
dal Parlamento 
italiano e dalla 
Unione Europea

C

ED.  
CIV.

0340 Il 4 maggio 2012 è stato rieletto London Mayor 
(sindaco di Londra) per un secondo mandato…

Boris Johnson Margaret Thatcher Gordon Brown Tony Blair
A

ED.  
CIV.

0341 Quale differenza c'è tra norma e disposizione? Nessuna: sono 
sinonimi

La norma è posta 
dal legislatore, la 
disposizione è 
creata 
dall'interprete

La norma è il testo 
legislativo, la 
disposizione il suo 
significato

La disposizione è il 
testo legislativo, la 
norma il suo 
significato

D
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ED.  
CIV.

0342 Le norme necessarie per la costituzione e il 
funzionamento della Corte Costituzionale sono 
stabilite con legge ordinaria?

No, sono stabilite 
con regolamento 
adottato da Senato 
e Conferenza Stato-
Regioni

No, sono stabilite 
direttamente dal 
Presidente del 
Consiglio dei 
ministri

No, sono stabilite 
con legge regionale

Si, lo dispone 
espressamente la 
Costituzione

D

ED.  
CIV.

0343 In base all'art. 117 della Costituzione, la potestà 
legislativa è esercitata…

esclusivamente 
dallo Stato, nel solo 
rispetto della 
Costituzione

dallo Stato, nel solo 
rispetto degli 
obblighi 
internazionali e 
comunitari

dalle Regioni e dai 
Comuni, nel 
rispetto della 
Costituzione, 
nonché dei vincoli 
derivanti 
dall'ordinamento 
comunitario

dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto 
della Costituzione, 
nonché dei vincoli 
derivanti 
dall'ordinamento 
comunitario e dagli 
obblighi 
internazionali

D

ED.  
CIV.

0344 I membri della Commissione possono assistere 
alle sedute del Parlamento Europeo?

Sì e possono 
essere uditi a loro 
richiesta

Sì, ma senza diritto 
di parola

No, in nessun caso No, salvo 
autorizzazione 
speciale dell'ufficio 
di presidenza

A

ED.  
CIV.

0345 Nel nostro ordinamento non esiste l'istituto… della mozione di 
sfiducia

del referendum 
abrogativo

del voto di fiducia 
costruttivo

del referendum 
costituzionale

C

ED.  
CIV.

0346 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
Primo Vicepresidente Frans Timmermans è 
responsabile…

del mercato unico 
digitale

della qualità della 
legislazione, delle 
relazioni 
interistituzionali, 
dello stato di diritto 
e della carta dei 
diritti fondamentali

dell'occupazione, 
della crescita, degli 
investimenti e della 
competitività

dell'occupazione, 
degli affari sociali e 
delle competenze e 
mobilità dei 
lavoratori B
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ED.  
CIV.

0347 Nella procedura di codecisione, il Consiglio 
deve deliberare all'unanimità sugli 
emendamenti che il Parlamento ha proposto a 
posizioni comuni quando…

Il Parlamento li ha 
votati a 
maggioranza 
assoluta

la Commissione ha 
espresso parere 
negativo su tali 
emendamenti 

il Parlamento li ha 
votati con minima 
maggioranza

lo richiede 
espressamente la 
Commissione B

ED.  
CIV.

0348 Il disposto costituzionale, assegna la funzione 
di conferire le onorificenze…

ai Presidenti delle 
Camere

al Presidente della 
Repubblica

al Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

al Ministro della 
Giustizia B

ED.  
CIV.

0349 Dal febbraio 2014 a tutto l'ottobre 2015 è stato 
Ministro per Beni e attività culturali e turismo

Dario Franceschini Massimo Bray Carlo Azeglio 
Ciampi

Anna Finocchiaro
A

ED.  
CIV.

0350 Non è membro di diritto del Consiglio Superiore 
della Magistratura…

il Presidente del 
Consiglio

il Presidente della 
Repubblica

il Primo Presidente 
della Corte di 
Cassazione

il Procuratore 
Generale della 
Corte di Cassazione A

ED.  
CIV.

0351 Nel Governo Renzi è stata nominata Ministro 
per le Riforme costituzionali e rapporti con il 
Parlamento …

Maria Anna Madia Maria Elena Boschi Stefania Giannini Beatrice Lorenzin
B

ED.  
CIV.

0352 Attualmente l'Unione Europea è costituita da… 15 Stati 10 Stati 28 Stati 18 Stati
C

ED.  
CIV.

0353 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Willer Bordon Ignazio La russa Romano Prodi Gianfranco Fini
C

ED.  
CIV.

0354 Con "acquis" comunitario si intende… la piattaforma 
comune di diritti e 
di obblighi che 
vincolano l'insieme 
degli Stati membri

l'insieme dei 
territori acquisiti in 
gestione dall'Unione 

l'insieme dei 
trattatiinternazionali 
che l'Unione ha 
sottoscritto

le spese effettuate 
dalla Commissione 
per strutturare una 
struttura 
burocratica centrale

A

ED.  
CIV.

0355 Nel Ministero per gli Affari Esteri e 
Cooperazione internazionale Paolo Gentiloni 
Silveri è subentrato a…

Federica Mogherini Maria Anna Madia Silvio Berlusconi Angelino Alfano
A
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ED.  
CIV.

0356 Il Consigliodei Ministri, dopo ciascuna riunione, 
elabora una relazione che invia…

alla Corte di 
Giustizia

al Parlamento 
Europeo

alla Commissione ai Parlamenti di 
tutti gli Stati membri B

ED.  
CIV.

0357 Durante il Governo Letta è stato Ministro per 
l'Istruzione, Università e ricerca …

Stefania Giannini Mara Carfagna Maria Chiara 
Carrozza

Roberto Maroni
C

ED.  
CIV.

0358 La lingua parlata dalla maggiore percentuale 
complessiva dei cittadini europei come lingua 
madre o straniera è…

l'inglese il francese il tedesco lo spagnolo
A

ED.  
CIV.

0359 Lo Stato Islamico è un gruppo terroristico 
islamista prevalentemente attivo in…

Kenia e Algeria Siria, Iraq e Libia Cecenia e Turchia Indonesia e 
Afghanistan

B

ED.  
CIV.

0360 Il Comune si definisce un ente dotato di 
autonomia politica perché…

il Sindaco viene 
eletto dai cittadini

deve esistere 
obbligatoriamente 
ai sensi della 
Costituzione

ha il potere di 
emanare 
disposizioni 
precettive generali 
nell'ambito delle 
norme statali

ha il potere di 
indirizzo politico 
per curare gli 
interessi della 
comunità locale

D

ED.  
CIV.

0361 È un organo costituzionale dello Stato quello 
che, oltre a godere di autonomia qualificata …

è previsto dalla 
Costituzione 
Italiana, ma da 
essa non 
direttamente 
disciplinato nelle 
funzioni

partecipa in modo 
diverso alla 
funzione politica

è considerato un 
"Potere dello Stato" 
pur non 
partecipando alla 
funzione politica

è essenziale alla 
struttura 
Costituzionale pur 
non partecipando 
alla funzione politica

D

ED.  
CIV.

0362 L'insieme dei cittadini eleggibili viene detto… cittadinanza 
eleggibile

elettorato passivo elettorato attivo cittadinanza 
proporzionale

B

ED.  
CIV.

0363 In base alla Costituzione italiana, è errato 
affermare che il Presidente della Repubblica…

ha il comando delle 
Forze Armate

presiede la Corte 
Costituzionale

presiede il 
Consiglio superiore 
della Magistratura

può concedere la 
grazia e 
commutare le pene B
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ED.  
CIV.

0364 La pericolosità sociale influisce sulla 
concessione della sospensione condizionale 
della pena?

No, mai No, non incide sulla 
qualità e sulla 
misura della pena

Solo per i delitti di 
stampo mafioso o 
di associazione a 
delinquere

Si, la preclude

D

ED.  
CIV.

0365 In base all'art. 57 della Costituzione, 
l'attribuzione dei seggi del Senato a ciascuna 
Regione si effettua…

in proporzione a 
coloro i quali 
esercitano il diritto 
di voto passivo per 
il Senato

in proporzione alla 
popolazione della 
Regione

in proporzione agli 
elettori della 
Regione

è fissa

B

ED.  
CIV.

0366 La COSAC ( Conferenza degli Organi 
specializzati in Affari Comunitari) è stata istituita 
nel…

1986 1992 1997 1989
D

ED.  
CIV.

0367 Il mandato dei Giudici Costituzionali dura… 2 anni 7 anni 5 anni 9 anni
D

ED.  
CIV.

0368 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro per lo Sviluppo 
economico…

Flavio Zanonato Franco Marini Gianpiero D'Alia Renato Brunetta
A

ED.  
CIV.

0369 Il partito sciita filo-siriano che opera in Libano 
dal 1982 si chiama…

Al Quaeda Al Jazeera Hezbollah Hamas
C

ED.  
CIV.

0370 Per la configurazione del delitto colposo è 
necessario, tra l'altro, che il fatto sia imputabile 
all'agente…

solo per negligenza per negligenza, 
imprudenza o 
imperizia 

solo per 
imprudenza

solo perimperizia
B
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ED.  
CIV.

0371 Il Garante per la tutela dei dati personali è… un'autorità 
direttamente 
nominata dal 
Presidente della 
Repubblica per il 
controllo dei diritti 
di proprietà e dei 
brevetti

un'autorità di 
regolazione e 
garanzia cui è 
affidato il duplice 
compito di 
assicurare le libertà 
fondamentali dei 
cittadini

un'autorità 
amministrativa 
indipendente cui è 
affidata la tutela dei 
diritti e delle libertà 
fondamentali ed il 
rispetto della 
dignità nel 
trattamento dei dati 
personali

una agenzia del 
Parlamento 
Europeo che tutela 
la dignità nel 
trattamento dei dati 
personali C

ED.  
CIV.

0372 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro della Difesa…

Lorenzo Cesa Mario Mauro Stefania Giannini Franco Marini
B

ED.  
CIV.

0373 Nell'ambito della Commissione Europea, la 
commissaria Elżbieta Bieńkowska è 
responsabile…

del mercato 
interno, 
dell'industria, 
dell'imprenditoria e 
delle PMI

del bilancio e delle 
risorse umane

degli aiuti umanitari 
e della gestione 
delle crisi

dell'ambiente, degli 
affari marittimi e 
della pesca A

ED.  
CIV.

0374 Nel 2011 è entrato a far parte delle Nazioni 
Unite…

Sudan del Sud Sri Lanka Montenegro Kazakistan
A

ED.  
CIV.

0375 Nelle Regioni ad autonomia ordinaria, la forma 
di governo regionale viene statuita…

dal Consiglio 
regionale, con 
l'approvazione di 
un'apposita 
mozione

dalla Giunta 
regionale, con 
l'approvazione di 
un apposito 
regolamento

dalla Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali, 
con l'approvazione 
di un'apposita 
delibera

dal Consiglio 
regionale, in sede 
di approvazione 
dello statuto

D
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ED.  
CIV.

0376 Secondo la giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, in seguito all'entrata in vigore 
del nuovo articolo 121 della Costituzione, la 
competenza ad adottare regolamenti regionali…

è disciplinata ed 
organizzata dal 
regolamento 
interno del 
Consiglio regionale

spetta solo ed 
esclusivamente al 
Consiglio regionale

spetta solo ed 
esclusivamente 
alla Giunta 
regionale

è disciplinata ed 
organizzata dallo 
statuto regionale D

ED.  
CIV.

0377 Non hanno la facoltà costituzionale di 
partecipare all'elezione del Presidente della 
Repubblica…

i Ministri in carica, 
non parlamentari

i Parlamentari che 
coprono il ruolo di 
Ministri

i delegati regionali i senatori a vita
A

ED.  
CIV.

0378 È stato Primo Ministro del Regno Unito… Gordon Brown Joe Clark John Turner Henry, duca di 
Gloucester

A

ED.  
CIV.

0379 In base alla Costituzione italiana, il referendum 
popolare è indetto, tra l'altro, quando lo 
richiedano…

7 Consigli regionali 50 Consigli 
comunali

4 Giunte regionali 5 Consigli regionali
D

ED.  
CIV.

0380 Sono fonti di cognizione del diritto… i documenti, redatti 
dalla pubblica 
autorità o da un 
privato, che 
riproducono il testo 
delle norme 
giuridiche

i documenti ufficiali 
che riproducono il 
testo delle norme 
giuridiche

gli organi 
giurisdizionali, in 
quanto incaricati 
dell'applicazione 
del diritto

la Costituzione, il 
Codice Civile ed il 
Codice Penale

B
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ED.  
CIV.

0381 Secondo la Corte Costituzionale, a quale fonte 
normativa spetta disciplinare la prorogatio degli 
organi regionali?

allo statuto 
regionale, in 
armonia con i 
precetti ed i principi 
della Costituzione, 
fatta salva l'ipotesi 
dello scioglimento 
e della rimozione 
sanzionatori di cui 
all'art. 126, primo 
comma, della 
Costituzione 

ad un'apposita 
legge costituzionale

alla legge statale, 
fatta salva l'ipotesi 
dello scioglimento 
e della rimozione 
sanzionatori di cui 
all'art. 126, primo 
comma, della 
Costitu

sempre e 
comunque alla 
legge statale

A

ED.  
CIV.

0382 L'OLAF è l'Ufficio della Comunità Europea 
preposto…

alla tutela dei diritti 
dei cittadini nei 
confronti delle 
istituzioni 
comunitarie

alla tutela dei livelli 
occupazionali

alla protezione 
dell'ambiente

alla lotta contro le 
frodi

D

ED.  
CIV.

0383 Il modo di elezione del Presidente della 
Repubblica previsto nella nostra Costituzione è 
una modalità di elezione tipico nella forma di 
governo…

direttoriale parlamentare federale presidenziale

B

ED.  
CIV.

0384 Quale importante cerimonia si è svolta a Roma 
il 29 ottobre del 2004?

L'assegnazione del 
premio Nobel 

La firma della 
Costituzione 
europea 

L'elezione del 
nuovo Presidente 
del Consiglio

L'elezione del 
nuovo Presidente 
della Repubblica 

B

ED.  
CIV.

0385 Il Commissario nominato dalla Polonia nella 
Commissione europea è…

Elżbieta 
Bieńkowska

Phil Hogan Maroš Šefčovič  Pierre Moscovici
A

ED.  
CIV.

0386 Come sono regolati i rapporti tra lo Stato e le 
religioni diverse da quella cattolica?

Attraverso gli usi 
religiosi

Attraverso i Patti 
Lateranensi

Con legge basata 
suintese con le 
relative 
rappresentanze

Con legge 
costituzionale

C
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ED.  
CIV.

0387 I regolamenti governativi sono… Fonti secondarie 
del diritto

Fonti 
consuetudinarie

Fonti primarie del 
diritto

Non sono Fonti del 
diritto

A

ED.  
CIV.

0388 Nel reato continuato, il disegno criminoso è… la circostanza 
aggravante dei reati

il progetto di 
compiere più reati, 
deliberato nelle 
linee essenziali

il verificarsi 
dell'evento 
criminoso

ammissibile anche 
quando sussistono 
reati dolosi e reati 
colposi

B

ED.  
CIV.

0389 Nei Comuni con popolazione superiore a 15000 
abitanti viene eletto sindaco il candidato che al 
primo turno…

ottiene la 
maggioranza 
assoluta dei voti 
validamente 
espressi

ottiene un numero 
di voti pari ad 
almeno la metà più 
uno del numero di 
residenti nel 
Comune

consegue la 
maggioranza 
relativa dei voti 
validamente 
espressi

ottiene un numero 
di voti pari ad 
almeno la metà più 
uno del numero di 
elettori nel Comune

A

ED.  
CIV.

0390 Quale è la sede del Fondo Monetario 
Internazionale (IMF)?

Washington Milano Parigi Berlino 
A

ED.  
CIV.

0391 In base alla Costituzione italiana, l'inviolabilità 
del domicilio implica che…

le perquisizioni 
possono essere 
eseguite solo nei 
casi e nei modi 
stabiliti dalla legge, 
secondo le 
garanzie prescritte 
per la tutela della 
libertà personale

le perquisizioni 
devono essere 
sempre autorizzate 
di volta in volta dal 
Governo, secondo 
le garanzie 
prescritte per la 
tutela della libertà 
personale

le perquisizioni 
sono ammesse 
senza limiti per 
motivi di sanità; per 
altri motivi sono 
ammesse solo 
dietro atto motivato 
del Governo

non possono mai 
essere eseguite 
perquisizioni nel 
domicilio dei 
cittadini

A

ED.  
CIV.

0392 È Presidente del Consiglio dei ministri della 
Repubblica Italiana da Dicembre 2016…

Sergio D'Antoni Enrico Giovannini Paolo Gentiloni 
Silveri

Roberto Cota
C

ED.  
CIV.

0393 Quale Stato membro della UE ha partecipato 
per la prima volta alle elezioni europee nel 
2014?

Bulgaria Romania Slovenia Croazia
D
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ED.  
CIV.

0394 Il deposito delle firme per la richiesta di 
referendum abrogativo deve avvenire presso…

la Corte di 
Cassazione

il Governo il Sindaco di Roma la Corte 
Costituzionale A

ED.  
CIV.

0395 In quanti tagli sono state emesse le banconote 
dell'euro?

11 15 5 7
D

ED.  
CIV.

0396 Che cos'è la sanzione giuridica? La condanna del 
reato

La trasgressione di 
una norma giuridica

La punizione inflitta 
liberamente dal 
giudice

La conseguenza 
negativa a carico 
del soggetto che 
violi una norma 
giuridica

D

ED.  
CIV.

0397 Nel 1951 alcuni Paesi europei dettero vita alla 
cosiddetta "Piccola Europa", attraverso la 
costituzione della…

Corte Europea CEE Moneta Europea CECA
D

ED.  
CIV.

0398 Quale dei seguenti organi non può esercitare 
l'iniziativa legislativa, neanche entro ristretti 
limiti?

Il C.N.E.L. Il Comune Il Governo La Corte 
Costituzionale D

ED.  
CIV.

0399 Nella Costituzione italiana sono attribuite forme 
e condizioni particolari di autonomia…

ad alcune Regioni alle ex colonie ad alcuni Comuni alla classe medica 
nella pratica 
dell'eutanasia A

ED.  
CIV.

0400 I "Principi fondamentali" della Costituzione 
Italiana sono…

139 100 7 12
D

ED.  
CIV.

0401 La Corte di Giustizia della Comunità europea: ha il potere di 
emissione dell'euro

ha funzione 
legislativa

vigila 
sull'applicazione 
del diritto 
comunitario 

è composta dai 
ministri degli Stati 
membri C

ED.  
CIV.

0402 La Costituzione assegna al Presidente della 
Repubblica l'esercizio di alcune funzioni 
parlamentari, come…

autorizzare la 
presentazione in 
Parlamento dei 
disegni di legge 
governativi

emanare gli atti 
amministrativi del 
Governo

dichiarare, motu 
proprio, lo stato di 
guerra

indire le elezioni e 
fissare la prima 
riunione delle 
nuove Camere

D
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ED.  
CIV.

0403 Il regolamento di procedura della Corte di 
giustizia dell'Unione europea deve essere 
sottoposto ad approvazione?

Si, è sottoposto 
all'approvazione 
della Commissione 
e di tutti gli Stati 
membri

No, in quanto 
costituisce atto 
interno della Corte

Si, è sottoposto 
all'approvazione 
del Consiglio 
dell'Unione, che 
delibera a 
maggioranza 
qualificata

Si, è sottoposto 
all'approvazione 
del Consiglio 
dell'Unione, che 
delibera a 
maggioranza 
semplice

C

ED.  
CIV.

0404 Il potere della Commissione di procedere 
all'esecuzione delle sanzioni si prescrive dopo…

dodici anni cinque anni sette anni tre anni
B

ED.  
CIV.

0405 Il principale strumento finanziario che consente 
all'Unione di concretizzare gli obiettivi strategici 
della sua politica per l'occupazione è…

il Fondo sociale 
europeo (FSE)

il Fondo europeo di 
sviluppo regionale 
(FESR)

il Fondo europeo 
agricolo di 
orientamento e di 
garanzia

lo Strumento 
finanziario di 
orientamento della 
pesca (SFOP)

A

ED.  
CIV.

0406 La giusta sequenza del procedimento di 
formazione delle leggi è…

iniziativa - 
approvazione - 
pubblicazione - 
promulgazione

pubblicazione - 
iniziativa - 
approvazione – 
promulgazione

iniziativa - 
approvazione - 
promulgazione – 
pubblicazione

iniziativa - 
promulgazione - 
approvazione – 
pubblicazione

C

ED.  
CIV.

0407 La politica europea per l'ambiente, si fonda… sull'art. 174 del 
trattato di 
Maastricht

sull'art. 65 del 
trattato di Roma

sull'art. 174 del 
trattato che 
istituisce la 
Comunità europea

sull'art. 152 del 
trattato di 
Amsterdam C

ED.  
CIV.

0408 Con quale atto giudiziario una persona viene 
informata che il Pubblico Ministero sta 
svolgendo indagini nei suoi confronti?

Fidejussione Chiamata in causa Informazione di 
garanzia

Istruttoria
C

ED.  
CIV.

0409 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro della Giustizia…

Anna Maria 
Cancellieri

Gianpiero D'Alia Andrea Orlando Lorenzo Cesa
A

ED.  
CIV.

0410 È stato Presidente della Repubblica… Mario Scelba Carlo Azeglio 
Ciampi

Mariano Rumor Giovanni Spadolini
B
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ED.  
CIV.

0411 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la 
potestà legislativa spetta alle regioni…

in tutte le materie 
con la sola 
esclusione di quelle 
attinenti 
l'ordinamento civile 
e penale

 - ogni altra spesa 
contrattualmente 
prevista connessa 
con l'operazione di 
mutuo.

nelle sole materie 
espressamente 
elencate all'art. 118

nelle materie di 
legislazione 
concorrente e in 
riferimento ad ogni 
materia non 
espressamente 
riservata alla 
legislazione dello 
Stato

D

ED.  
CIV.

0412 Ai sensi dell'art.174 del Trattato CE, la politica 
comunitaria in materia di ambiente si fonda, tra 
l'altro…

sulla tutela 
rafforzata della 
acque marin, 
lacustri e fluviali

sulla bonifica 
immediata delle 
aree contaminate 

sull'obbligatorietà 
dell'azione penale

sul principio 
dell'azione 
preventiva D

ED.  
CIV.

0413 È stato Primo Ministro del Regno Unito… Neville Chamberlain Jan Jacob 
Rochussen

William Joseph 
Slim

William Patrick 
Deane

A

ED.  
CIV.

0414 Fra il 1977 e il 2005 il Regno Unito ha detenuto 
la presidenza di turno del Consiglio dell'UE 5 
volte. La prossima volta sarà nel... 

2025 2017 2040 2019
B

ED.  
CIV.

0415 Su quale dei seguenti atti amministrativi la 
Regione, a norma del dettato costituzionale, 
esercita il controllo di legittimità?

Sugli atti generali di 
indirizzo

Il controllo di 
legittimità sugli atti 
amministrativi della 
Regione è stato 
abrogato dalla 
L.Cost. n. 3/2001

Su tutti gli atti che 
dispongono 
l'effettuazione di 
spese

Sugli atti di 
gestione dei beni 
demaniali dati in 
concessione alla 
Regione

B

ED.  
CIV.

0416 Ai sensi della Costituzione, il Presidente della 
Repubblica può esercitare in ogni momento il 
potere di scioglimento delle Camere?

No, tale facoltà non 
può essere 
esercitata, di 
norma, negli ultimi 
sei mesi del suo 
mandato

No, tale potere è 
attribuito al 
Presidente del 
Consiglio

No, tale facoltà può 
essere esercitata 
solo nell'ultimo 
anno del suo 
mandato

Si, può esercitarlo 
in ogni momento, 
autonomamente

A
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ED.  
CIV.

0417 In base alla Costituzione italiana, la libertà di 
circolazione dei cittadini sul territorio nazionale 
non può essere in nessun caso limitata per 
ragioni…

di sicurezza di incolumità sanitarie politiche

D

ED.  
CIV.

0418 I vizi sostanziali della legge riguardano la 
violazione…

di una norma 
implicita

di norme sostantive della forma 
prescritta

del potere 
discrezionale del 
Parlamento

B

ED.  
CIV.

0419 Ai sensi dell'art. 93 del Trattato UE, le 
disposizioni di armonizzazione delle legislazioni 
in materia di imposte indirette sono adottate dal 
Consiglio con delibera assunta…

con il voto 
favorevole di 
almeno 15 Paesi

con la 
maggioranza di tre 
quarti dei Paesi 
membri

all'unanimità con la 
maggioranza 
semplice dei Paesi 
membri

C

ED.  
CIV.

0420 Secondo la Corte Costituzionale entro quale 
termine deve essere proposto un conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato?

entro un termine 
stabilito di volta in 
volta dalla Corte 
Costituzionale

entro il termine di 
sessanta giorni 
dall'avvenuta 
lesione delle 
attribuzioni

entro un termine di 
trenta giorni 
dall'avvenuta 
lesione delle 
attribuzioni

pur non 
specificando un 
termine, la Corte 
ha precisato che 
l'ente proponente 
deve dimostrare un 
interesse alla 
risoluzione della 
controversia

D

ED.  
CIV.

0421 Qualsiasi trattamento sanitario può essere 
imposto, con legge, all'ammalato. Questa 
affermazione è corretta?

Sì, purchè si tratti 
di legge statale

Sì, al riguardo non 
vi sono limiti alla 
discrezionalità del 
legislatore

No, la Costituzione 
vieta ogni forma di 
trattamento 
sanitario 
obbligatorio

No, la legge non 
può imporre 
trattamenti non 
rispettosi della 
persona umana

D

ED.  
CIV.

0422 La legge n. 241 del 1990 ha rivisitato la 
disciplina generale del procedimento 
amministrativo introducendo, tra l'altro, …

il segreto d'ufficio la non motivazione 
del procedimento

l'abolizione dei 
termini tassativi per 
la conclusione del 
procedimento

la trasparenza 
amministrativa

D
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ED.  
CIV.

0423 È stato Primo Ministro del Regno Unito… Richard Bedford 
Bennett

Zelman Cowen Stephen Harper Tony Blair
D

ED.  
CIV.

0424 A quale delle seguenti organizzazioni diede vita 
il Patto Atlantico?

All'ONU Alla NATO All'UNESCO All'UNICEF
B

ED.  
CIV.

0425 Le leggi di revisione della Costituzione e le 
leggi costituzionali possono essere sottoposte a 
referendum popolare?

No, la Costituzione 
lo vieta 
espressamente

Si, nel solo caso in 
cui ne facciano 
domanda almeno 
un milione di elettori

Si, quando ne 
facciano domanda, 
tra l'altro, 
cinquecentomila 
elettori

Si, quando ne 
faccia domanda il 
ministro dell'interno

C

ED.  
CIV.

0426 La Costituzione italiana definisce 
espressamente il lavoro come…

un dovere dei 
cittadini più abbienti

un diritto-dovere di 
tutti i cittadini 

un privilegio dei 
cittadini meno 
abbienti 

un privilegio di 
pochi cittadini B

ED.  
CIV.

0427 Secondo il dettato costituzionale, la ratifica di 
un trattato internazionale che comporti 
variazioni del territorio di sovranità italiana deve 
essere autorizzata…

dal popolo, con 
referendum

dal Presidente 
della Repubblica

dalle Camere dal Governo

C

ED.  
CIV.

0428 Il Presidente della Commissione europea 
viene…

designato dagli 
Stati membri

eletto tra i 
componenti del 
Parlamento 
europeo

nominato in piena 
autonomia dal 
Presidente del 
Consiglio 
dell'Unione

eletto dai 
componenti della 
stessa 
Commissione neo 
eletta

A

ED.  
CIV.

0429 È stato Primo Ministro del Regno Unito… Kim Campbell Michael Jeffery Ninian Stephen Anthony Eden
D

ED.  
CIV.

0430 Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione italiana, il 
Governo si presenta alle Camere, per 
ottenerne la fiducia…

entro sette giorni 
dalla sua 
formazione

entro dieci giorni 
dalla sua 
formazione

entro cinque giorni 
dalla sua 
formazione

non prima di tre 
giorni dalla 
presentazione della 
mozione di sfiducia

B
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ED.  
CIV.

0431 Ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, il 
Presidente della Repubblica può chiedere alle 
Camere una nuova deliberazione…

con messaggio 
motivato

con conferenza di 
servizio

con decreto con esternazione
A

ED.  
CIV.

0432 Nell'Unione Europea il Paese con minor 
superficie in assoluto è…

Cipro Estonia Lussemburgo Malta
D

ED.  
CIV.

0433 Secondo il principio di legalità la pubblica 
amministrazione…

non può adottare 
provvedimenti 
discrezionali

deve agire nei 
modi prestabiliti 
dalla legge

può adottare 
provvedimenti per i 
quali sia prevista 
una discrezionalità 
solo tecnica

dipende dal 
Governo

B

ED.  
CIV.

0434 Le Commissioni Temporanee d'inchiesta 
istituite dal Parlamento Europeo durano in 
carica…

per l'intera 
legislatura

3 anni fino al deposito 
della relazione con 
le considerazioni 
finali

2 anni

C

ED.  
CIV.

0435 L'art. 117 della Costituzione sancisce che 
spetta alle Regioni la potestà legislativa 
concorrente, tra l'altro, in materia di…

produzione, 
trasporto e 
distribuzione 
nazionale 
dell'energia

cittadinanza, stato 
civile e anagrafi

diritto di asilo e 
condizione 
giuridica dei 
cittadini di Stati non 
appartenenti 
all'Unione europea

previdenza sociale

A

ED.  
CIV.

0436 È stato Presidente della Quinta Repubblica in 
Francia…

René Coty Valéry Giscard 
d'Estaing

Albert Lebrun Patrice de Mac 
Mahon

B

ED.  
CIV.

0437 Quanti sono i Paesi che compongono il 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU?

50 15 28 183
B

ED.  
CIV.

0438 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) Dario Franceschini è stato…

Ministro per le 
riforme 
costituzionali

Ministro per gli 
Affari regionali, 
autonomie e sport

Ministro per i 
rapporti con il 
Parlamento

Ministro per la 
Pubblica 
Amministrazione

C
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ED.  
CIV.

0439 Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione il 
Presidente della Repubblica, prima di 
procedere allo scioglimento delle Camere, deve 
sentire…

l'elettorato 
mediante 
referendum

il Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

il Presidente della 
Corte Costituzionale

i Presidenti delle 
Camere

D

ED.  
CIV.

0440 Uno statuto regionale può essere sottoposto a 
referendum popolare?

Si, ma solo se lo 
statuto è contrario 
a norme 
Costituzionali

Si, ma solo su 
richiesta di almeno 
un quinto dei 
Consiglieri regionali

Si, lo prevede 
espressamente 
l'art. 123 della 
Costituzione

No, solo le leggi 
della Regione 
possono essere 
sottoposte a 
referendum

C

ED.  
CIV.

0441 La Costituzione italiana tratta i rapporti etico-
sociali tra cittadini?

Si, nella Parte I - 
Titolo II

Si, nei recenti 
aggiornamenti del 
Titolo V

Si, ne tratta nei 
principi 
fondamentali

No
A

ED.  
CIV.

0442 La pericolosità sociale è un grado 
particolarmente intenso di capacità a 
delinquere e…

non costituisce il 
presupposto per 
l'applicazione di 
una misura di 
sicurezza

non preclude la 
concessione della 
liberazione 
condizionale

costituisce il 
presupposto per 
l'applicazione di 
una misura di 
sicurezza

non influisce sulla 
misura della pena

C

ED.  
CIV.

0443 Nell'ambito della sovranità popolare 
assegnategli dalla Costituzione, il Presidente 
della Repubblica…

può rinviare alle 
Camere una legge 
da queste 
approvata con 
messaggio motivato

riceve i 
rappresentanti 
diplomatici 
accreditati in Italia

indice il 
referendum e, in 
caso di esito 
favorevole, dichiara 
l'abrogazione della 
legge ad esso 
sottoposta

presiede il 
Consiglio Supremo 
della Difesa

C

ED.  
CIV.

0444 A norma del dettato costituzionale, l'organo che 
contribuisce alla elaborazione della legislazione 
economica e sociale è…

il Consiglio 
nazionale 
dell'economia e del 
lavoro (CNEL)

il Consiglio di Stato la Corte dei Conti la Corte 
Costituzionale

A

ED.  
CIV.

0445 A quale potere dello Stato appartiene la figura 
del Presidente della Repubblica?

potere esecutivo potere legislativo potere giudiziario E' un potere 
autonomo

D
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ED.  
CIV.

0446 In base all'art. 116 della Costituzione, quale tra 
le seguenti Regioni dispone di forme e 
condizioni particolari di autonomia, secondo 
uno statuto speciale adottato con legge 
costituzionale?

Basilicata Calabria Sicilia Puglia

C

ED.  
CIV.

0447 In base all'art. 116 della Costituzione, quale tra 
le seguenti Regioni dispone di forme e 
condizioni particolari di autonomia, secondo 
uno statuto speciale adottato con legge 
costituzionale?

Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Valle d'Aosta

D

ED.  
CIV.

0448 Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 
è…

il principale 
strumento 
finanziario che 
consente all'Unione 
di concretizzare gli 
obiettivi strategici 
della politica per 
l'occupazione

destinato a 
finanziare le misure 
di mercato ed altre 
azioni avviate 
nell'ambito della 
politica agricola

diretto a finanziare i 
programmi di 
sviluppo rurale

uno specifico fondo 
per la riforma 
strutturale del 
settore della pesca

B

ED.  
CIV.

0449 È stato Presidente della Quinta Repubblica in 
Francia…

Patrice de Mac 
Mahon

Jean Casimir-Perier Sadi Carnot François Hollande
D

ED.  
CIV.

0450 La presidenza del Consiglio superiore della 
Magistratura è conferita dalla Costituzione…

Al Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri 

Al Ministro di 
Grazia e Giustizia 

Al Presidente della 
Repubblica 

Al Presidente della 
Camera dei 
Deputati

C

ED.  
CIV.

0451 Ai fini della disciplina comunitaria della libera 
circolazione delle merci, la nozione di merce…

è ristretta alle sole 
merci di alto valore

è molto ampia, 
ricomprendendo 
tutti i beni idonei ad 
essere l'oggetto di 
una transazione 
commerciale

è alquanto ristretta, 
ricomprendendo 
solo i beni 
economici

coincide con la 
nozione di bene 
giuridico enucleata 
dalla dottrina 
civilistica italiana

B
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ED.  
CIV.

0452 L'art. 4 del Trattato sull'Unione Europea espone 
il principio di "leale cooperazione" , che si 
identifica con l'obbligo…

di cooperazione tra 
le istituzioni 
comunitarie

di cooperazione 
reciproca tra Stati 
membri e Comunità

di cooperazione nei 
confronti dei Paesi 
in via di sviluppo

di cooperazione tra 
Comunità e Stati 
terzi B

ED.  
CIV.

0453 Dal febbraio 2014 all'ottobre 2015 è stato 
Ministro per le Politiche agricole alimentari e 
forestali…

Giancarlo Galan Nunzia De 
Girolamo

Maurizio Martina Roberto Cota
C

ED.  
CIV.

0454 La nascita del rapporto giuridico… è regolata dalle 
consuetudini 

trova la sua causa 
generale nella 
volontà della legge

è oggetto di 
apposito accordo 
scritto tra i soggetti 
interessati

è di per sé 
obbligatoria

B

ED.  
CIV.

0455 Quando da una azione od omissione deriva un 
evento dannoso o pericoloso più grave di quello 
voluto dall'agente si determina la fattispecie 
del…

delitto a forma 
libera

delitto colposo delitto doloso delitto 
preterintenzionale

D

ED.  
CIV.

0456 È stato Presidente del Consiglio in Spagna… Jesús María de 
Leizaola

Felipe González 
Márquez

Dolores Ibárruri Estanislao Figueras
B

ED.  
CIV.

0457 Quale Presidente della Repubblica non ha 
potuto portare a compimento il suo mandato a 
causa di una grave malattia?

Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone Francesco Cossiga
A

ED.  
CIV.

0458 La Costituzione prevede anche dei deputati 
eletti nella circoscrizione Estero?

No, prevede 
soltanto alcuni 
senatori

Si, a seguito della 
riforma operata con 
la legge 
costituzionale 23 
gennaio 2001, n. 1

No, a seguito 
dell'esito del 
referendum sulla 
legge 
costituzionale del 
2006

Si, ma con un 
mandato limitato a 
tre anni

B
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ED.  
CIV.

0459 La Costituzione ammette casi di responsabilità 
oggettiva, in ambito penale?

No, vi ostano i 
caratteri di 
personalità della 
responsabilità e di 
rieducatività della 
pena

No, a meno che 
non lo decide il 
giudice

Sì, in assenza di 
norme espresse 
decide il legislatore 
nella sua 
discrezionalità

Sì, sono 
espressamente 
contemplate

A

ED.  
CIV.

0460 La Costituzione italiana richiede una 
maggioranza speciale per l'approvazione 
parlamentare delle leggi…

bilancio costituzionali di autorizzazione 
alla ratifica dei 
trattati internazionali

di delega al 
Governo

B

ED.  
CIV.

0461 Sono normative secondarie… gli atti 
amministrativi 
prodotti dai Ministri

le leggi ordinarie i disegni di legge 
prodotti dal 
Parlamento

i decreti legge

A

ED.  
CIV.

0462 I delegati regionali del Molise che partecipano 
all'elezione del Presidente della Repubblica 
sono…

uno due tre cinque
C

ED.  
CIV.

0463 Ai sensi dell'art. 24 del TUE, i trattati stipulati 
nell'ambito della politica estera e di sicurezza 
comune, sono conclusi…

dalla Commissione 
su autorizzazione 
del Parlamento 
europeo

dal Consiglio previo 
parere conforme 
del Parlamento 
europeo

dal Consiglio su 
raccomandazione 
della Presidenza

dal Parlamento 
europeo su 
autorizzazione 
della Commissione

C

ED.  
CIV.

0464 È attribuzione propria del Presidente della 
Repubblica…

la presidenza dei 
Consigli regionali 
delle regioni a 
statuto speciale

la direzione della 
politica generale 
del governo e la 
relativa 
responsabilità

il coordinamento 
dell'attività dei 
Ministri

la promulgazione 
delle leggi

D

ED.  
CIV.

0465 Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione il 
Presidente della Repubblica promulga…

le leggi e i decreti-
legge

le leggi e i 
regolamenti

le leggi ed emana i 
decreti-legge

solo i decreti-legge
C
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ED.  
CIV.

0466 L'acronimo UNEP si riferisce… all'Alto 
commissariato 
delle Nazioni Unite 
per i diritti umani 
con sede a 
Ginevra, Svizzera

al Programma delle 
Nazioni Unite per 
l'ambiente con 
sede a Nairobi, 
Kenya

al Fondo di 
sviluppo delle 
Nazioni Unite per le 
donne con sede a 
New York, Stati 
Uniti

aiVolontari delle 
Nazioni Unite con 
sede a Bonn, 
Germania B

ED.  
CIV.

0467 È un organo di rilievo costituzionale dello 
Stato…

la Corte 
Costituzionale

il Popolo la Regione la Corte dei Conti
D

ED.  
CIV.

0468 L'art. 57 della Costituzione stabilisce che 
nessuna Regione può avere un numero di 
Senatori…

inferiore a sette, 
tranne il Molise che 
ne ha uno e la 
Valle d'Aosta che 
ne ha due

inferiore a sette, 
tranne il Molise che 
ne ha due e la 
Valle d'Aosta che 
ne ha uno

diverso da quello di 
tutte le altre Regioni

superiore a quello 
che spetta al 
Molise e alla Valle 
d'Aosta

B

ED.  
CIV.

0469 La facoltà di istituire nell'ambito della Comunità 
Europea un Tribunale di primo grado è stata 
prevista…

dal Trattato di Nizza dall'Atto Unico 
europeo

dal Trattato di 
Roma

dal Trattato di 
Maastricht B

ED.  
CIV.

0470 Il controllo di legittimità della Corte 
Costituzionale su una legge o un atto avente 
forza di legge, esclude che…

la eccezione di 
illegittimità 
costituzionale per 
manifesta 
irrilevanza sia 
motivata

il dispositivo della 
decisione venga 
pubblicato

sia sindacato, in 
qualunque modo, 
l'uso del potere 
discrezionale del 
Parlamento

l'ordinanza di 
trasmissione degli 
atti alla Corte 
Costituzionale sia 
notificata anche ai 
Presidenti delle 
due Camere del 
Parlamento

C

ED.  
CIV.

0471 In base all'art. 114 della Costituzione, le 
Province sono enti…

autonomi, con 
propri statuti, poteri 
e funzioni secondo 
i principi fissati da 
leggi della 
Repubblica

autonomi, con 
propri statuti, poteri 
e funzioni secondo 
i principi fissati da 
regolamenti 
governativi

autonomi, con 
propri statuti, poteri 
e funzioni secondo 
i principi fissati 
dalla Costituzione

autarchici

C
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ED.  
CIV.

0472 In base al dettato costituzionale, una legge in 
materia di tutela della salute può essere 
adottata dal…

Consiglio delle 
autonomie locali

Consiglio 
regionale, nel 
rispetto dei principi 
fondamentali 
stabiliti dalla 
legislazione dello 
Stato

Parlamento, che 
stabilisce sia i 
principi 
fondamentali sia la 
normativa di 
dettaglio

Consiglio 
regionale, che 
stabilisce sia i 
principi 
fondamentali sia la 
normativa di 
dettaglio

B

ED.  
CIV.

0473 La Corte Costituzionale deve dichiarare 
inammissibile un ricorso quando…

l'atto impugnato 
non ha forza di 
legge

non è fondata la 
questione di 
illegittimità 
denunciata

il ricorso è inoltrato 
da una Regione 
contro una legge di 
altra Regione

il ricorso è inoltrato 
da una Regione 
contro una legge 
dello Stato

A

ED.  
CIV.

0474 Da chi è indetto il referendum? Dalle Camerecon 
apposita legge

Dal Presidente del 
Consiglio 

Dal Presidente 
della Repubblica

dalla Corte 
Costituzionale

C

ED.  
CIV.

0475 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Ministro per i Beni e attività 
culturali e turismo…

Enrico Giovannini Massimo Bray Beatrice Lorenzin Nunzia De 
Girolamo B

ED.  
CIV.

0476 È stato Presidente della Quinta Repubblica in 
Francia…

Gaston Doumergue Patrice de Mac 
Mahon

François Mitterrand René Coty
C

ED.  
CIV.

0477 È stato nominato nell'aprile 2015 
Sottosegretario alla presidenza del Consiglio da 
Matteo Renzi…

Roberto Cota Piero Fassino Graziano Delrio Claudio De Vincenti 
D
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ED.  
CIV.

0478 Il reato di peculato può essere commesso da 
un privato cittadino?

Si, il reato di 
peculato può 
essere commesso 
sia dal privato che 
dall'esercente un 
servizio di pubblica 
necessità

No, il reato di 
peculato può 
essere commesso 
solo dal pubblico 
ufficiale o 
dall'esercente un 
servizio di pubblica 
necessità 

Si, il reato di 
peculato può 
essere commesso 
da chiunque 
purché estraneo 
alla P.A.

No, il reato di 
peculato può 
essere commesso 
solo dal pubblico 
ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio

D

ED.  
CIV.

0479 A quale delle seguenti figure istituzionali la 
Costituzione ha assegnato il compito di 
nominare 1/3 dei componenti della Corte 
Costituzionale?

Il Consiglio di Stato Il Presidente della 
Repubblica 

Il Presidente del 
Consiglio

Il Ministro degli 
Interni

B

ED.  
CIV.

0480 Quale gruppo politico ha il maggior numero di 
seggi al Parlamento europeo dopo le elezioni 
del maggio 2014?

PPE (Gruppo del 
Partito Popolare 
Europeo)

S&D (Gruppo 
dell'Alleanza 
Progressista di 
Socialisti e 
Democratici al 
Parlamento 
Europeo)

ALDE (Gruppo 
dell'Alleanza dei 
Democratici e dei 
Liberali per 
l'Europa)

ECR (Conservatori 
e Riformisti 
Europei)

A

ED.  
CIV.

0481 A tutto il luglio 2014 il Ministro dell'Economia e 
Finanze è stato…

Romano Prodi Francesco Rutelli Pietro Carlo Padoan Piero Fassino
C

ED.  
CIV.

0482 Quale articolo della Costituzione italiana 
sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge senza 
alcuna distinzione?

L'art. 3 L'art. 15 L'art. 1 L'art. 2 

A

ED.  
CIV.

0483 Il referendum sullo Statuto regionale è: eventuale, su 
richiesta del 
Presidente della 
Repubblica

eventuale obbligatorio obbligatorio, su 
richiesta del 
Presidente della 
Corte costituzionale 

B
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ED.  
CIV.

0484 Il Mercosur è… una relazione 
economica 
duratura tra le 
nazioni anglofone 
nei Caraibi

il patto 
commerciale tra i 
Paesi Baltici

il primo Mercato 
Europeo

il mercato comune 
dell'America 
meridionale D

ED.  
CIV.

0485 L'art. 16 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell'Uomo afferma che la famiglia è…

costituita da un 
gruppo di persone 
conviventi per 
ragioni di reciproco 
aiuto

disciplinata da 
apposite norme

il nucleo naturale e 
fondamentale della 
società

tale allorquando è 
costituita da più di 
tre persone C

ED.  
CIV.

0486 I membri del Tribunale di primo grado 
dell'Unione europea, scelti secondo le 
indicazioni contenute nel Trattato della 
Comunità Europea, sono nominati di comune 
accordo…

per sei anni dai 
Governi degli Stati 
membri

per due anni dai 
Governi degli Stati 
membri

per quattro anni dai 
Governi degli Stati 
membri

per cinque anni dai 
Governi degli Stati 
membri A

ED.  
CIV.

0487 A norma del Codice Civile la capacità di agire si 
acquista…

al compimento del 
venticinquesimo 
anno di età

al compimento del 
diciottesimo anno 
di età

alla nascita al compimento del 
quindicesimo anno 
di età B

ED.  
CIV.

0488 L'acronimo UNHCR si riferisce… al Programma delle 
Nazioni Unite per 
l'AIDS/HIV

alla Autorità 
intergovernativa 
per lo sviluppo 
fondata nel 1986 
tra i Paesi del 
Corno d'Africa

all'Alto 
commissariato 
delle Nazioni Unite 
per i rifugiati

al fondo monetario 
internazionale 
istituito a seguito 
delle decisioni di 
Bretton Woods

C

ED.  
CIV.

0489 Il d.lgs. 267/2000, specifica che il regolamento 
provinciale è adottato…

con legge dello 
Stato, su proposta 
della Provincia

dalla Provincia, 
previa 
approvazione della 
Regione

con legge 
regionale, su 
proposta della 
Provincia

dalla Provincia, nel 
rispetto dei principi 
fissati dalla legge e 
dallo statuto

D
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ED.  
CIV.

0490 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente 
della Repubblica, prima di assumere le sue 
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla 
Repubblica…

davanti al Consiglio 
Superiore della 
Magistratura

davanti al 
Parlamento in 
seduta comune

davanti al Consiglio 
Supremo di Difesa

davanti all'Altare 
della Patria

B

ED.  
CIV.

0491 Ai sensi della Costituzione, a livello regionale, 
la funzione esecutiva è esercitata…

dal Consiglio 
regionale

dalla Giunta 
regionale

dalla Giunta 
regionale e dal 
Difensore civico 
congiuntamente

esclusivamente dal 
Presidente della 
Giunta regionale B

ED.  
CIV.

0492 La Corte d'Appello è… giudice collegiale di 
primo grado

giudice collegiale di 
secondo grado

giudice 
monocratico di 
secondo grado

organo collegiale a 
composizione mista B

ED.  
CIV.

0493 La Costituzione prevede la possibilità dei privati 
di istituire scuole o istituti di istruzione?

Sì, purché senza 
oneri per lo Stato

No, in quanto 
soltanto lo Stato ha 
il diritto e il dovere 
di provvedere 
all'educazione dei 
cittadini

Sì, purché si 
sottopongano ai 
piani di studio 
imposti dallo Stato

Sì e qualora 
garantiscano livelli 
qualitativamente 
adeguati, possono 
richiedere 
contributi statali

A

ED.  
CIV.

0494 Il Consiglio Superiore della Magistratura è 
presieduto dal…

Presidente del 
Senato

Presidente del 
Consiglio

Presidente della 
Camera dei 
Deputati

Presidente della 
Repubblica D

ED.  
CIV.

0495 È corretto affermare che, può essere eletto 
Presidente della Repubblica ogni cittadino che 
abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei 
diritti civili e politici?

Si, la Costituzione 
impone tali requisiti 

No, non lo impone 
la Costituzione ma 
una legge ordinaria

No, la Costituzione 
impone anche di 
non essere incorso 
in sanzioni 
amministrative 

No, la Costituzione 
impone il solo 
requisito d'età 

A

ED.  
CIV.

0496 La data di una legge è… quella della sua 
pubblicazione

quella della sua 
presentazione

quella della sua 
approvazione

quella della sua 
promulgazione 

D
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ED.  
CIV.

0497 Quale Stato ha avuto in consegna il Trattato 
sull'Unione Europea?

Italia Belgio Germania Francia
A

ED.  
CIV.

0498 La sigla OPEC identifica… una forza 
convenzionale 
congiunta per 
gestire le situazioni 
di crisi in Europa e 
ristabilire la pace

un'organizzazione 
filo siriana che 
sostiene il 
Movimento per la 
Liberazione della 
Palestina

l'organizzazione dei 
Paesi esportatori di 
petrolio che 
coordina le 
politiche petrolifere 
dei Paesi membri

un gruppo politico 
presente nel 
Parlamento 
Europeo per la VII 
Legislatura (2009-
14)

C

ED.  
CIV.

0499 Il Consiglio di Stato è un organo con funzioni … consultive e 
giurisdizionali 
amministrative

legiferative e di 
controllo

di consulenza 
legale e 
rappresentanza in 
giudizio

consultive con 
parere sempre 
vincolante A

ED.  
CIV.

0500 È una misura di sicurezza non detentiva… il divieto di 
soggiorno

l'assegnazione ad 
un istituto per 
l'esecuzione delle 
pene

la confisca il ricovero in una 
casa di cura e 
custodia A

ED.  
CIV.

0501 È corretto affermare che il Presidente della 
Repubblica…

non può dimettersi 
dalla sua carica

non puà essere 
rieletto al termine 
del mandato

può concedere 
l'amnistia

se impedito nelle 
sue funzioni viene 
sostituito dal 
Presidente del 
Senato

D

ED.  
CIV.

0502 Durante il Governo Letta è stato Ministro per gli 
affari europei…

Josefa Idem Enzo Moavero 
Milanesi

Federica Mogherini Nunzia De 
Girolamo 

B

ED.  
CIV.

0503 Secondo le disposizioni costituzionali il Capo 
dello Stato può rimuovere il Presidente della 
Giunta regionale che abbia compiuto gravi 
violazioni di legge?

Si, su proposta 
della Commissione 
permanente Stato- 
Regioni

Si, previa 
deliberazione del 
Parlamento in 
seduta congiunta

No, tale caso non 
rientra tra le ipotesi 
di scioglimento o 
rimozione previste 
dalla Costituzione

Si, con decreto 
motivato

D
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ED.  
CIV.

0504 L'art.104 della Costituzione prevede che il 
Consiglio Superiore della Magistratura sia 
composto da tre membri di diritto: il Presidente 
della Repubblica che presiede anche l'organo, 
…

il Ministro della 
Giustizia e il 
Ministro dell'Interno

il Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri e il il 
Presidente della 
Corte di Cassazione

il Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri e il 
Procuratore 
generale presso la 
Corte di Cassazione

il Presidente della 
Corte di 
Cassazione e il 
Procuratore 
generale presso la 
Corte di Cassazione

D

ED.  
CIV.

0505 È stato Presidente della Repubblica Italiana… Achille Occhetto Filippo Patroni Griffi Sandro Pertini Fernando Tambroni
C

ED.  
CIV.

0506 È stato Capo del Governo in Grecia fino al 
2015…

Antonis Samaras Angelos Akotantos Georgios Drosinis Emmanuel Tzanes
A

ED.  
CIV.

0507 È stato Presidente della Repubblica Greca… Theofilos 
Chatzimichaìl

Andrea Mustoxidi Georgios Drosinis Prokopis 
Paulopoulos

D

ED.  
CIV.

0508 L'art. 78 della Costituzione statuisce che… le Camere 
propongono al 
Governo di 
deliberare lo stato 
di guerra

il Governo delibera 
lo stato di guerra 
con decreto-legge

le Camere 
deliberano lo stato 
di guerra e 
conferiscono al 
Governo i poteri 
necessari

il Presidente della 
Repubblica 
delibera lo stato di 
guerra su proposta 
del Governo

C

ED.  
CIV.

0509 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Giuseppe Saragat Stefania 
Prestigiacomo

Giuliano Amato Enrico La Loggia
C

ED.  
CIV.

0510 La sede dell'Assemblea Generale dell'ONU si 
trova a…

Roma New York Chicago Praga
B

ED.  
CIV.

0511 È stato nominato Ministro per Infrastrutture e 
trasporti nel marzo 2015…

Giuseppe Pisanu Angelino Alfano Graziano Delrio Maurizio Gasparri
C

ED.  
CIV.

0512 Il candidato Sindaco del Popolo della Famiglia 
alle elezioni amministrative 2016 a Roma è 
stato...

Virginia Raggi Mario Adinolfi Giorgia Meloni Roberto Giachetti
B

ED.  
CIV.

0513 Nella Commissione Europea il Lussemburgo è 
rappresentata da…

Corina Cretu Cecilia Malmström Jean-Claude 
Juncker

Violeta Bulc 
C
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ED.  
CIV.

0514 Ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE, le 
disposizioni di armonizzazione delle legislazioni 
dei Paesi membri in materia di imposte indirette 
sono approvate dal Consiglio con delibera 
assunta…

con il voto 
favorevole di 
almeno 15 Paesi 
membri 

all'unanimità con la 
maggioranza di 
almeno tre quarti 
dei Paesi membri

con maggioranza 
semplice 

B

ED.  
CIV.

0515 Durante il Governo Letta è stato Ministro per 
Economia e Finanze …

Fabrizio 
Saccomanni

Mara Carfagna Filippo Patroni Griffi Andrea Ronchi
A

ED.  
CIV.

0516 Jalal Talabani, fino al 2014 Presidente dell' 
Iraq, ha fondato il principale partito politico 
iracheno, di cui è tuttora Segretario generale…

Unione Patriottica 
del Kurdistan 
(UPK), 

dell'Alleanza 
Irachena Unita

Partito 
Democratico del 
Kurdistan Iracheno 
(PDK)

Fronte dell'Accordo 
Iracheno

A

ED.  
CIV.

0517 Se durante un processo di fronte alla 
magistratura ordinaria è sollevata dalle parti 
una questione di legittimità costituzionale, il 
giudice prima di rimettere la questione alla 
Corte costituzionale…

si pronuncia con 
sentenza

interroga il 
Parlamento

sente il parere della 
Corte di Cassazione

valuta se la 
questione è 
fondata e rilevante 
per la soluzione 
della causa

D

ED.  
CIV.

0518 Si definisce soggetto passivo del reato chi… è titolare del bene 
o interesse tutelato 
dalla norma che è 
stato ingiustamente 
colpito

pone in essere un 
comportamento 
vietato dalla norma 
incriminatrice

prevede e vuole 
l'evento dannoso 
come conseguenza 
della propria azione 
od omissione

pur potendolo 
prevedere, non 
vuole l'evento 
dannoso come 
conseguenza della 
propria azione od 
omissione

A

ED.  
CIV.

0519 Quale dei seguenti dati può essere comprovato 
mediante semplice esibizione di un documento 
di identità o di riconoscimento?

Stato di invalidità Codice fiscale Partita IVA Residenza

D
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ED.  
CIV.

0520 Gli organi regionali espressamente previsti 
dalla Costituzione sono, oltre il Consiglio…

La Giunta e il 
Presidente della 
Giunta

La Giunta, il 
Presidente della 
Giunta e il 
Presidente del 
Consiglio

Il Presidente del 
Consiglio e la 
Giunta

La Giunta, il 
Presidente della 
Regione e il 
Commissario del 
Governo presso la 
Regione

A

ED.  
CIV.

0521 È stato Capo del Governo in Grecia… Alexis Tsipras Dimitrios Vikelas Nikiphoros Lytras Tatiana Soteropolus
A

ED.  
CIV.

0522 È una funzione del Presidente della 
Repubblica…

la revisione della 
forma repubblicana

la nomina dei 
Senatori a vita

la presidenza dei 
Consigli regionali 
delle regioni a 
statuto speciale

l'esercizio 
esclusivo della 
funzione legislativa B

ED.  
CIV.

0523 Non è un organo dell'O.N.U… Segretariato 
Generale

Consiglio di 
Sicurezza

Corte 
Internazionale di 
Giustizia

Consiglio di Stato
D

ED.  
CIV.

0524 Il 30 agosto 2014 è stata nominata Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza…

Federica Mogherini. Catherine Ashton Robrta Pinotti Christiane Taubira
A

ED.  
CIV.

0525 Lo scioglimento del Consiglio regionale, ai 
sensi dell'art. 126 Cost., è disposto con atto…

del Presidente 
della Repubblica

del Presidente 
della Regione

del Presidente 
della Corte 
Costituzionale

del Parlamento 
A

ED.  
CIV.

0526 La guardia d'onore del Presidente della 
Repubblica italiana è affidata …

al Corpo Armi 
Navali della Marina 
Militare

al Reggimento 
Corazzieri 
dell'Arma dei 
Carabinieri

alla Brigata di 
Cavalleria 
"Pozzuolo del Friuli"

al 31° stormo 
dell'Aeronautica 
Militare B

ED.  
CIV.

0527 La Commissione Europea si riunisce, di 
norma…

una volta al mese almeno una volta a 
settimana

almeno due volte a 
settimana

due volte al mese
B

ED.  
CIV.

0528 In relazione alla reciproca interdipendenza, gli 
atti amministrativi si distinguono in…

atti costitutivi e atti 
dichiarativi

atti procedimentali 
e atti presupposti

atti particolari, atti 
plurimi, atti collettivi 
e atti generali

atti composti e atti 
contestuali

D
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ED.  
CIV.

0529 L'unico dei principi fondamentali della 
Costituzione corretto con la Legge 
costituzionale n.1 del 21 giugno 1967 riguarda 
…

le confessioni 
religiose diverse 
dalla cattolica

il ripudio assoluto 
della guerra

l'estradizione di 
stranieri accusati di 
reati politici di 
genocidio 

la pari dignità 
sociale dei cittadini

C

ED.  
CIV.

0530 La clausola di opting-out inserita nel Trattato di 
Maastricht prevedeva che…

venisse accolta da 
tutti i Paesi membri 
la volontà futura di 
costituire una 
difesa comune

la futura Unione 
avrebbe disposto di 
un quadro 
istituzionale unico

la Gran Bretagna 
potesse rimanere 
nella futura Unione 
Europea pur senza 
accogliere le 
innovazioni che il 
suo governo 
avesse rifiutato

venisse adottata la 
regola della 
maggioranza 
qualificata nel 
processo 
decisionale, salvo 
per le questioni più 
spinose

C

ED.  
CIV.

0531 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Giorgia Meloni Anna Maria 
Cancellieri

Francesco Rutelli Silvio Berlusconi
D

ED.  
CIV.

0532 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Giovanni Ferrara Giorgia Meloni Emilio Colombo Corrado Passera
C

ED.  
CIV.

0533 Il Presidente della CGCE è designato… per cinque anni, 
dagli Stati membri 
di comune accordo

per cinque anni, dal 
Consiglio

per tre anni, dai 
giudici

per cinque anni, dai 
giudici

C

ED.  
CIV.

0534 In caso di dimissioni del Capo dello Stato, le 
elezioni per il nuovo Presidente della 
Repubblica vengono indette dal…

Ministro della 
Giustizia

Presidente della 
Corte costituzionale

Presidente del 
Consiglio dei 
ministri

Presidente del 
Senato D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

0535 I regolamenti… sono atti 
formalmente 
amministrativi, 
anche se 
sostanzialmente 
normativi

possono derogare 
al principio di 
irretroattività della 
legge

sono atti 
formalmente 
normativi, anche se 
sostanzialmente 
amministrativi

se emanati da 
autorità inferiori 
possono 
contrastare con i 
regolamenti 
emanati da autorità 
gerarchicamente 
superiori 

A

ED.  
CIV.

0536 La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo è stata 
proclamata…

dal Tribunale dei 
Minori

dal Parlamento 
Italiano

dal Parlamento 
europeo

dalla Assemblea 
Generale delle 
Nazioni Unite

D

ED.  
CIV.

0537 L'organo consultivo e di coordinamento 
dell'attività economica e sociale delle Nazioni 
Unite (ECOSOC) ha fondato…

il Programma delle 
Nazioni Unite per 
l'AIDS/HIV

il Programma 
alimentare 
mondiale

l'Istituto delle 
Nazioni Unite per la 
formazione e la 
ricerca

la Commissione 
economica per 
l'Africa D

ED.  
CIV.

0538 La circostanza del reato si dice attenuante 
quando importa una diminuzione della pena…

superiore ad un 
terzo

solo da un punto di 
vista qualitativo

da un punto di vista 
quantitativo o da 
quello qualitativo

solo da un punto di 
vista quantitativo

C

ED.  
CIV.

0539 L'art.139 della Costituzione stabilisce che non 
può essere oggetto di revisione costituzionale…

l'ordinamento 
giurisdizionale

nessuna legge 
tributaria

il numero dei 
Deputati e dei 
Senatori

la forma 
repubblicana dello 
Stato

D
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ED.  
CIV.

0540 La Corte Costituzionale ha affermato che… se il decreto 
legislativo è in 
contrasto con gli 
indirizzi della legge 
delega esso è nullo

il decreto legislativo 
può discostarsi dai 
principi e criteri 
direttivi della legge 
delega se 
ammesso dalle 
Commissioni 
parlamentari

le scelte del 
legislatore delegato 
non devono essere 
in contrasto con gli 
indirizzi generali 
della legge delega

il rispetto dei 
principi e criteri 
direttivi della legge 
delega non può 
essere oggetto di 
pronuncia da parte 
della Corte

C

ED.  
CIV.

0541 Il procedimento legislativo in sede redigente 
comporta…

la sola votazione 
da parte del 
Parlamento in 
seduta comune

la sola votazione 
finale in 
Commissione

l'esame degli 
articoli in 
Assemblea

la sola votazione 
finale in Assemblea

D

ED.  
CIV.

0542 È stato Capo del Governo in Grecia… Konstantinos 
Volanakis

Georgios Drosinis Andreas 
Papandreou

Petros 
Papavassiliou

C

ED.  
CIV.

0543 Il 1 gennaio 2014 ha iniziato il mandato di 
Presidente .della Confederazione Svizzera…

Didier Burkhalter Jaap de Hoop 
Scheffer

Francisco Javier 
Solana

Anders Fogh 
Rasmussen

A

ED.  
CIV.

0544 Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 
Parlamento europeo relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" ha abrogato…

Regolamento (CE) 
n. 379/2009 del 
Consiglio Europeo

il regolamento (CE) 
n. 1080/2006 del 
Consiglio

il regolamento (CE) 
n. 1083/2006

il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del 
Consiglio

B

ED.  
CIV.

0545 Gli artt. 29 - 34 della Costituzione, dedicati ai 
rapporti etico-sociali, …

concernono i diritti 
della famiglia, la 
tutela della salute 
pubblica e la libertà 
di insegnamento

attendono ancora 
l'approvazione di 
apposite leggi 
ordinarie per la loro 
effettiva 
applicazione

sono una mera 
ripetizione di 
argomenti già 
presenti nel 
preambolo della 
Costituzione 

equivalgono ad una 
dichiarazione di 
principi a tutt'oggi 
rimasti per lo più 
inattuati

A
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ED.  
CIV.

0546 Nella Commissione Europea la Repubblica di 
Malta è rappresentata da…

Jean-Claude 
Juncker

Violeta Bulc Karmenu Vella Jonathan Hill 
C

ED.  
CIV.

0547 Giuseppe Saragat è stato Presidente della 
Repubblica…

Dal 28-12-1964 al 
28-12-1971 

Dal 6-5-1962 al 28-
12-1964 

Dal 29-4-1955 al 
10-5-1962 

Dal 12-9-1987 al 
12-9-1994

A

ED.  
CIV.

0548 Dal febbraio 2014 all'ottobre 2014 è stato 
Ministrodegli Affari Esteri e Cooperazione 
internazionale.

Federica Mogherini Enzo Moavero 
Milanesi

Leoluca Orlando Mario Mauro
A

ED.  
CIV.

0549 Dall'aprile 2013 fino al febbraio 2014 è stato 
Ministro della Giustizia…

Emma Bonino Gaetano 
Quagliariello

Paolo Gentiloni 
Silveri

Andrea Orlando
D

ED.  
CIV.

0550 FMI (IFM in inglese) è l'acronimo del… Autorità 
intergovernativa 
per lo sviluppo 
fondata nel 1986 
tra i Paesi del 
Corno d'Africa

Fondo monetario 
internazionale 
istituito a seguito 
delle decisioni di 
Bretton Woods

l'Organizzazione 
europea per la 
ricerca nucleare 
che rappresenta il 
più grande 
laboratorio al 
mondo di fisica 
delle particelle

una organizzazione 
internazionale di 
cooperazione 
economica 
costituita da 14 
Stati dell'Europa 
orientale

B

ED.  
CIV.

0551 Da febbraio 2014 è Ministro per il Lavoro e 
Politiche sociali…

Stefano Fassina Flavio Zanonato Fabrizio 
Saccomanni

Giuliano Poletti
D

ED.  
CIV.

0552 La Sezione di Controllo Autonomie estende il 
suo controllo in particolare sui progetti di 
parcheggi finanziati…

ai sensi del R.D. 
1038/33

ai sensi della legge 
n. 20 del 1994

ai sensi della legge 
n. 259 del 1958

ai sensi della legge 
n. 122 del 1989 D

ED.  
CIV.

0553 A tutto il settembre 2015 è stato Ministro della 
Difesa…

Beatrice Lorenzin Arturo Parisi Roberta Pinotti Renato Brunetta
C

ED.  
CIV.

0554 Il parere del Consiglio di Stato, fatti salvi i 
termini più brevi previsti per legge, deve essere 
reso…

entro 
quarantacinque 
giorni dal 
ricevimento della 
richiesta

entro trenta giorni 
dal ricevimento 
della richiesta

entro sessanta 
giorni dal 
ricevimento della 
richiesta

entro dieci giorni 
dal ricevimento 
della richiesta A
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ED.  
CIV.

0555 Un Comune può essere chiamato "città" se… ha più di 10.000 
abitanti

il titolo gli viene 
conferito con 
specifico 
provvedimento dal 
Capo dello Stato

è stato istituito da 
almeno cento anni

lo chiede il 75% 
della popolazione 
residente B

ED.  
CIV.

0556 Il Ministro dell'Interno nominato il 28 aprile 2013 
e riconfermato il 22 febbraio 2014 è …

Anna Finocchiaro Angelino Alfano Luigi de Magistris Raffaele Bonanni
B

ED.  
CIV.

0557 Nella Commissione Europea i Paesi Bassi sono 
rappresentati da…

Violeta Bulc Corina Cretu Frans Timmermans Elżbieta 
Bieńkowska 

C

ED.  
CIV.

0558 Un terzo dei componenti di una Camera è il 
quorum richiesto dalla Costituzione per…

richiedere un 
referendum 
abrogativo su una 
determinata legge 
ordinaria

sottoscrivere una 
mozione di sfiducia 
al Governo

richiedere la 
convocazione della 
Camera stessa in 
via straordinaria

chiedere 
l'istituzione di una 
commissione 
parlamentare 
d'inchiesta

C

ED.  
CIV.

0559 L'Unione Europea ha una superficie di… circa 2 milioni di 
Kmq

oltre 4 milioni di 
Kmq

circa 50.000 Kmq oltre 50 milioni di 
Kmq

B

ED.  
CIV.

0560 L'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità 
Europea persegue lo scopo di…

limitare l'intervento 
pubblico a favore di 
servizi pubblici 
prestati da imprese 
pubbliche o aventi 
diritti esclusivi o 
speciali

disciplinare gli aiuti 
di Stato ed elenca 
le condizioni grazie 
alle quali tali aiuti di 
Stato non abbiano 
effetti distorsivi 
della concorrenza

favorire l'intervento 
pubblico nel 
mercato al fine del 
raggiungimento di 
scopi di interesse 
pubblico

impedire che 
l'intervento 
pubblico 
nell'economia 
determini violazioni 
delle norme

D

ED.  
CIV.

0561 Secondo quanto stabilito dal Trattato di 
Amsterdam, il Comitato delle Regioni 
dell'Unione europea adotta un proprio 
regolamento che…

non necessita di 
approvazione del 
Consiglio 
dell'Unione

necessita di 
approvazione della 
Commissione

necessita di 
approvazione del 
Consiglio 
dell'Unione

deve essere 
condiviso dal 
Comitato 
economico e 
sociale

A
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ED.  
CIV.

0562 La dichiarazione dello stato di guerra, 
deliberato dalle Camere, rientra…

nelle funzioni 
normative del 
Presidente della 
Repubblica

nelle funzioni 
parlamentari del 
Presidente della 
Repubblica

nelle funzioni 
esecutive del 
Presidente della 
Repubblica

nelle funzioni di 
rappresentanza 
esterna del 
Presidente della 
Repubblica

D

ED.  
CIV.

0563 Il Presidente dalla Corte Costituzionale, 
nominato il 12 novembre 2014 è…

Renato Schifani Maurizio Sacconi Alessandro 
Criscuolo 

Anna Finocchiaro
C

ED.  
CIV.

0564 Le decisioni del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU, se riguardano questioni non 
procedurali, necessitano di una maggioranza di 
almeno…

nove dei quindici 
membri e di tutti i 
cinque membri 
permanenti

otto dei quindici 
membri e di quattro 
dei membri 
permanenti

sei membri 
provvisori e di tutti i 
membri permanenti

otto dei quindici 
membri

A

ED.  
CIV.

0565 Che cosa prevede l'accordo contenuto nella 
"Convenzione di Schengen"?

Libera circolazione 
delle persone 
all'interno dei Paesi 
che fanno parte 
della U.E.

Libera circolazione 
delle merci nei 
Paesi dell'U.E

Pari dignità sociale 
per ogni cittadino

Riconoscimento 
dei diritti inviolabili 
dell'uomo

A

ED.  
CIV.

0566 Nel vigente Codice penale italiano pene 
previste per i delitti sono…

l'interdizione dai 
pubblici uffici e 
l'arresto

l'arresto e 
l'ammenda

la pena di morte, 
l'ergastolo e la 
reclusione 

l'ergastolo, la 
reclusione e la 
multa

D

ED.  
CIV.

0567 In base all'art. 205, n. 1, CE, il Consiglio, salvo 
diversa previsione, delibera…

a maggioranza dei 
votanti

secondo il criterio 
della maggioranza 
ponderata

all'unanimità a maggioranza dei 
membri che lo 
compongono

D
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ED.  
CIV.

0568 Quale, tra i concetti di seguito espressi, è 
riconducibile al principio costituzionale 
dell'obbligodi motivazione dei provvedimenti 
giurisdizionali?

I magistrati non 
possono essere 
dispensati o 
sospesi dal servizio 
né destinati ad altre 
sedi o funzioni se 
non in seguito a 
decisione del 
Consiglio dei 
ministri

La magistratura 
costituisce un 
ordine dipendente 
dal Governo

Tutti i 
provvedimenti 
giurisdizionali 
devono essere 
motivati

Il giudice deve 
agire scevro da 
pregiudizi e 
preconcetti e 
garantire la 
correttezza del 
giudizio

C

ED.  
CIV.

0569 Lo Statuto dei lavoratori è… una carta che 
sancisce i principali 
diritti dei lavoratori 

un documento 
presentato dagli 
operai della FIAT 
nel 1969

un'associazione 
sindacale dei 
lavoratori

una proposta di 
legge a favore dei 
dipendenti statali e 
degli operai

A

ED.  
CIV.

0570 In che anno è stato emanato il codice di 
procedura penale attualmente in vigore?

1970 1989 1932 1946 
B

ED.  
CIV.

0571 Secondo le disposizioni dell'art. 5 del codice 
penale, …

è sempre possibile 
invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
della legge penale 
purché la stessa 
sia avvenuta per 
giusta causa

nessuno può 
invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
della legge penale 
tranne i casi di 
ignoranza 
inevitabile

non è mai possibile 
invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
della legge penale, 
nemmeno se si 
tratta di ignoranza 
inevitabile

è sempre possibile 
invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
della legge penale 
purché la stessa 
sia avvenuta a 
causa di dolo altrui

B

ED.  
CIV.

0572 A tutto l'ottobre 2015 è stato Ministro per le 
Riforme costituzionali e rapporti con il 
Parlamento …

Giorgia Meloni Maria Elena Boschi Angelino Alfano Giuliano Amato
B
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ED.  
CIV.

0573 Nei rapporti tra i diversi livelli territoriali di 
potere quale principio è sancito nel comma 4 
dell'art. 118 Cost., così come modificato dalla 
legge cost. n.3/2001?

Principio di 
sussidiarietà 
orizzontale

Principio di 
differenziazione 
complementare 

Principio di 
differenziazione 
specialistica

Principio di 
sussidiarietà 
verticale A

ED.  
CIV.

0574 In base alla Costituzione italiana, le sedute di 
ciascuna Camera sono di regola…

pubbliche segrete trasmesse via radio riservate ai soli 
membri

A

ED.  
CIV.

0575 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Francesco Rutelli Alfonso Pecoraro 
Scanio

Gianfranco Fini Lamberto Dini
D

ED.  
CIV.

0576 Nella Commissione Europea la Polonia è 
rappresentata da…

Elżbieta 
Bieńkowska 

Cecilia Malmström Corina Cretu Karmenu Vella 
A

ED.  
CIV.

0577 Un cittadino italiano può scrivere alle istituzioni 
o agli organi dell'Unione europea nella sua 
lingua?

No, deve scrivere 
in inglese, in 
francese o in 
tedesco

Si, e ha il diritto di 
ricevere una 
risposta nella 
stessa lingua

No, deve scrivere 
in inglese ma ha il 
diritto di ricevere 
una risposta nella 
sua lingua

No, deve scrivere 
in francese o in 
inglese B

ED.  
CIV.

0578 Sugli atti del Governo la Corte dei Conti 
esercita…

il controllo 
preventivo di 
legittimità

il solo controllo 
successivo di 
merito

il controllo 
preventivo di 
legittimità e 
successivo di 
merito di tutti gli atti

il controllo 
preventivo di merito

A

ED.  
CIV.

0579 La Costituzione italiana prevede che tra i 
componenti del Consiglio Superiore della 
Magistratura vi siano membri eletti dai 
magistrati ordinari?

Sì, tutti sono eletti 
dai magistrati

No, sono tutti 
nominati dal 
Parlamento

Sì, rappresentano 
la maggioranza

No, sono tutti 
nominati dal 
Governo C
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ED.  
CIV.

0580 La Costituzione ha stabilito che è funzione della 
Corte Costituzionale il giudizio…

sulle accuse 
promosse contro il 
Presidente della 
Repubblica e 
contro i Presidenti 
dei due rami del 
Parlamento

sui reati commessi 
dai Presidenti delle 
due Camere

sulle accuse 
promosse contro il 
Presidente della 
Repubblica

sui reati commessi 
dai Ministri al di 
fuori dell'esercizio 
delle loro funzioni C

ED.  
CIV.

0581 La Costituzione, contro gli atti della pubblica 
amministrazione, ammette sempre…

la tutela 
giurisdizionale dei 
soli interessi 
legittimi

la sola tutela 
amministrativa dei 
diritti e degli 
interessi legittimi

la tutela 
amministrativa dei 
soli interessi 
legittimi

la tutela 
giurisdizionale dei 
diritti e degli 
interessi legittimi

D

ED.  
CIV.

0582 Il Presidente della Commissione Europea, 
nominato per il periodo 2014-2019 è…

José Manuel 
Barroso

Catherine Ashton Jean-Claude 
Juncker

Martin Schulz
C

ED.  
CIV.

0583 Le norme generali sull'istruzione, ai sensi 
dell'art. 117 della Costituzione Italiana rientrano 
tra le materie…

di legislazione 
esclusiva delle 
Regioni

di legislazione 
esclusiva dello 
Stato

di legislazione 
concorrente

di legislazione mista
B

ED.  
CIV.

0584 In base alla Costituzione italiana la 
Repubblica…

unica e indivisibile, 
non riconosce le 
autonomie locali

unica e federale, 
non riconosce 
autonomie locali

unica e indivisibile, 
riconosce e 
promuove le 
autonomie locali

unica e federale, 
riconosce e 
promuove le 
autonomie locali

C

ED.  
CIV.

0585 Quali Paesi membri della UE, in base a una 
clausola di opt-out, non hanno accettato di far 
parte dell' "area Schengen"?

Regno Unito e 
Irlanda

Islanda, Norvegia e 
Svizzera

Spagna e 
Portogallo

Danimarca e Svezia
A

ED.  
CIV.

0586 È stato Presidente della Quinta Repubblica in 
Francia…

Albert Lebrun Adolphe Thiers Patrice de Mac 
Mahon

Nicolas Sarkozy
D

ED.  
CIV.

0587 Il Ministro con delega ad EXPO è stato… Maurizio Martina Lorenzo Cesa Annamaria 
Cancellieri

Renato Brunetta
A
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ED.  
CIV.

0588 Che cos'è una norma giuridica? Una regola di 
condotta imposta 
dallo Stato

Un comportamento 
sociale tollerato 
dallo Stato

Un atto considerato 
normale dalla 
maggioranza dei 
cittadini

Un accordo scritto 
tra i cittadini di uno 
Stato A

ED.  
CIV.

0589 Il Programma alimentare mondiale dell'ONU 
(WFP) ha sede a…

Ginevra Firenze Roma Parigi
C

ED.  
CIV.

0590 Il quarto Presidente della Slovacchia eletto a 
suffragio universale nel 2014 è…

Miloš Zeman Hamid Ansari Didier Burkhalter Andrej Kiska
D

ED.  
CIV.

0591 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 
2014) è stato Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria 
e all'Attuazione del programma di Governo…

Giovanni Legnini Massimo Bray Enrico Giovannini Beatrice Lorenzin

A

ED.  
CIV.

0592 Svolge le funzioni di segretario del Consiglio dei 
Ministri…

il Ministro più 
giovane per età

il Sottosegretario 
alla Presidenza del 
Consiglio

il Vice Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri

il Segretario 
generale della 
Presidenza del 
Consiglio

B

ED.  
CIV.

0593 Dall'aprile 2013 all'ottobre 2015 è stato Ministro 
dell'Interno…

Sergio D'Antoni Savino Pezzotta Angelino Alfano Andrea Orlando
C

ED.  
CIV.

0594 La Costituzione italiana stabilisce che la Corte 
Costituzionale è composta da 15 giudici che 
possono essere scelti…

solamente tra i 
magistrati a riposo

anche fra gli 
avvocati con più di 
15 anni di esercizio 
della professione

solamente tra i 
professori ordinari 
di università in 
materie giuridiche

anche fra gli 
avvocati con più di 
20 anni di esercizio 
della professione

D

ED.  
CIV.

0595 Il Governo viene definito "organo complesso" 
perché…

svolge compiti 
delicati di indirizzo 
politico

è composto da una 
pluralità di organi

è composto da più 
persone

è regolato da 
norme di diversa 
natura

B

ED.  
CIV.

0596 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Antonio Marzano Ciriaco De Mita Pietro Lunardi Gianfranco Fini
B
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ED.  
CIV.

0597 Per i reati previsti dal comma 2 dell'art. 90 
Cost., il Presidente della Repubblica viene 
messo in stato d'accusa…

dalla Corte 
Costituzionale in 
composizione 
integrata

dalla Corte 
Costituzionale

dal Parlamento in 
seduta comune a 
maggioranza 
assoluta

dal Parlamento in 
seduta comune a 
maggioranza 
qualificata

C

ED.  
CIV.

0598 Dal febbraio 2014 a tutto l'ottobre 2015 è stato 
Ministro per lo Sviluppo Economico…

Luciano Lama Guglielmo Epifani Federica Guidi Sergio D'Antoni
C

ED.  
CIV.

0599 La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 
Europea è stata proclamata nel…

2004 2002 1999 2000
D

ED.  
CIV.

0600 A norma dell'art. 75 della Costituzione, le 
modalità di attuazione del referendum sono 
determinate…

dai Regolamenti 
parlamentari

dalla legge dalla legge 
costituzionale

dai regolamenti del 
Governo B

ED.  
CIV.

0601 La Spagna è entrata a far parte della UE… nel 1986 nel 1995 nel 2004 nel 1981
A

ED.  
CIV.

0602 In base al dettato costituzionale, nell'ambito del 
procedimento di passaggio di un Comune da 
una Regione ad un'altra, i Consigli regionali 
interessati…

formulano un 
parere obbligatorio, 
ma non vincolante

formulano un 
parere vincolante

adottano la legge 
che dispone il 
passaggio di un 
Comune da una 
Regione ad un altra

formulano un 
parere non 
obbligatorio

A

ED.  
CIV.

0603 Il trattato di Lisbona è stato firmato il… 13 dicembre 2007 10 settembre 2008 15 maggio 2001 21 luglio 1998
A

ED.  
CIV.

0604 È stato Ministro per la Salute dall'aprile 2013 a 
tutto il dicenbre 2015 …

Luciano Lama Giuseppe Di Vittorio Guglielmo Epifani Beatrice Lorenzin
D

ED.  
CIV.

0605 A cosa ci si riferisce quando si parla di "morti 
bianche"?

Alle malattie 
professionali

Alle patologie 
legate all'uso 
dell'amianto

Alle morti negli 
incidenti sul lavoro

Alle vittime della 
mafia C

ED.  
CIV.

0606 È stato Presidente della Quinta Repubblica in 
Francia…

Albert Lebrun René Coty Charles de Gaulle Gaston Doumergue
C

ED.  
CIV.

0607 A tutto il mese di ottobre 2015 è stato Ministro 
dell'Economia e Finanze…

Pier Carlo Padoan Romano Prodi Andrea Orlando Piero Fassino
A
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ED.  
CIV.

0608 Cosa simboleggiano nello stendardo 
presidenziale la forma quadrata ed il bordo 
azzurro?

Il potere del 
Presidente della 
Repubblica

I poteri dello Stato La Repubblica 
Italiana

Le Forze Armate
D

ED.  
CIV.

0609 L'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC), è conosciuta anche con il nome inglese 
di…

WTO OMT GATT TRIPS
A

ED.  
CIV.

0610 Secondo il dettato costituzionale, quale dei 
seguenti organi può adottare una legge in 
materia di Casse di Risparmio?

Il Consiglio 
regionale, nel 
rispetto dei principi 
fondamentali 
stabiliti dalla 
legislazione dello 
Stato

Il Consiglio delle 
autonomie locali

Il Parlamento, che 
stabilisce sia i 
principi 
fondamentali sia la 
normativa di 
dettaglio

Il Consiglio 
regionale, che 
stabilisce sia i 
principi 
fondamentali sia la 
normativa di 
dettaglio

A

ED.  
CIV.

0611 I Comuni possono indire un referendum? Sì, ma solo 
all'interno dei limiti 
fissati dallo Statuto 
comunale

Sì, ma solo con 
valore consultivo

Sì, ma solo con 
valore abrogativo

No, mai

B

ED.  
CIV.

0612 Le sottoscrizioni necessarie a richiedere un 
referendum abrogativo vanno raccolte…

entro tre mesi dalla 
presentazione 
dell'iniziativa 
referendaria

entro un mese 
dalla presentazione 
dell'iniziativa 
referendaria

entro due mesi 
dalla presentazione 
dell'iniziativa 
referendaria

entro un anno dalla 
presentazione 
dell'iniziativa 
referendaria

A

ED.  
CIV.

0613 È stato Presidente della Repubblica… Giovanni Gronchi Giampaolo Di Paola Antonio Fazio Luca Zaia
A

ED.  
CIV.

0614 Come viene definito il conflitto che insorge tra 
un Giudice del Tribunale ordinario ed un 
Giudice di un Tribunale speciale?

Conflitto di 
competenza

Contrasto Giuridico Contrasto negativo Conflitto di 
giurisdizione D
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ED.  
CIV.

0615 Il potere di emanare i decreti aventi valore di 
legge è assegnato costituzionalmente al…

Presidente della 
Camera dei 
deputati

Presidente della 
Corte costituzionale

Presidente della 
Repubblica

Ministro 
dell'attuazione del 
programma di 
governo

C

ED.  
CIV.

0616 I vizi sostanziali della legge riguardano la 
violazione…

della forma 
prescritta 

di una norma 
implicita

di una norma 
sostantiva

del potere 
discrezionale del 
Parlamento

B

ED.  
CIV.

0617 Nel Governo Renzi è stata nominata Ministro 
per la Semplificazione per la Pubblica 
Amministrazione …

Maria Elena Boschi Maria Anna Madia Stefania Giannini Beatrice Lorenzin
B

ED.  
CIV.

0618 Da quanti articoli è composta la Costituzione 
Italiana?

240 472 139 95 
C

ED.  
CIV.

0619 È stato nominato Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio con delega ai Servizi 
segreti nel Governo Letta e successivamente 
riconfermato del governo Renzi…

Roberto Maroni Domenico Minniti 
detto Marco

Angelino Alfano Maria Carmela 
Lanzetta

B

ED.  
CIV.

0620 Nel 1960 fu firmata la Convenzione di 
Stoccolma che istituiva…

Il CED L'EFTA L'OCSE Lo SME
B

ED.  
CIV.

0621 I principi fondamentali di organizzazione e 
funzionamento della Regione sono stabiliti…

dalla Costituzione da una legge 
regionale

da una legge statale dallo Statuto 
regionale

D

ED.  
CIV.

0622 Lo scioglimento del Consiglio provinciale e 
comunale è disposto:

autonomamente 
dal Presidente 
della Repubblica

dal Prefetto nella 
sua qualità di 
rappresentante del 
Governo

dal Consiglio di 
Stato a seguito di 
ricorso motivato 
prodotto da uno o 
più cittadini 
residenti nel 
territorio di loro 
interesse

con decreto del 
Presidente della 
Repubblica su 
proposta del 
Ministro dell'Interno D

ED.  
CIV.

0623 In base alla Costituzione, il compito di 
promulgare le leggi regionali spetta al, , , 

Presidente della 
Giunta

Presidente della 
Regione

Ministro dell'Interno Consiglio Regionale
A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

0624 Secondo l'art. 36 della Costituzione, la durata 
massima della giornata lavorativa deve essere 
stabilita…

dalle imprese dai Comuni dalla legge dal lavoratore
C

ED.  
CIV.

0625 Lo Stato italiano si può definire "costituzionale" 
perché…

le sue funzioni 
sono stabilite dalla 
Costituzione e da 
essa ripartite tra 
organi 
costituzionali diversi 

la Costituzione 
stabilisce la 
centralità del 
Parlamento come 
principale sede 
rappresentativa

la Costituzione 
assegna la 
sovranità al popolo, 
il quale la esercita 
eleggendo i suoi 
rappresentanti

è previsto dalla 
Costituzione 
Italiana, ma da 
essa non 
direttamente 
disciplinato nelle 
funzioni

A

ED.  
CIV.

0626 Cosa si intende comunemente con il termine 
"settennato"?

La durata in carica 
del Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

La durata in carica 
del Prefetto 

La durata del 
mandato del 
Presidente della 
Repubblica

La durata ordinaria 
della legislatura

C

ED.  
CIV.

0627 Nel diritto è detta qualificazione giuridica… la sfera di poteri e 
facoltà attribuita 
alla Magistratura

la specializzazione 
per materie della 
Magistratura

la corrispondenza 
tra un fatto 
giuridico e una 
norma giuridica

l'ammissione del 
diritto di difesa 
dell'imputato C

ED.  
CIV.

0628 Quale tra quelli proposti è organo interno del 
Consiglio regionale?

Assessore Difensore civico Presidente del 
Consiglio

Commissario del 
Governo

C

ED.  
CIV.

0629 Il risparmio… è incoraggiato e 
tutelato dalla 
Repubblica, come 
sancito dall'art. 47 
della Costituzione

è una forma di 
immobilizzo del 
denaro, che viene 
così a svalutarsi

è una scelta 
individuale con 
risultati economici 
al momento solo 
negativi

è una fonte di 
profitti 
esclusivamente a 
favore delle banche

A

ED.  
CIV.

0630 La Costituzione è… una raccolta di leggi la massima fonte 
del diritto e la legge 
fondamentale di 
uno Stato

l'insieme delle leggi 
di uno Stato

la memoria storica 
della legiferazione 
di uno Stato B
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ED.  
CIV.

0631 L'Agenzia europea CEDEFOP (Centro europeo 
per lo sviluppo della formazione professionale) 
ha sede a…

Dublino (Irlanda) Metz (Francia) Salonicco (Grecia) Torino (Italia)
C

ED.  
CIV.

0632 La responsabilità dei funzionari pubblici per gli 
atti lesivi di diritti si estende all'ente pubblico di 
appartenenza?

No Sì, ma l'estensione 
riguarda solo la 
responsabilità civile

Sì, ma l'estensione 
riguarda solo la 
responsabilità 
penale

Si, ma solo se si 
tratta di funzionari 
statali B

ED.  
CIV.

0633 Con quale atto è disposto lo scioglimento di un 
Consiglio Regionale?

Con sentenza della 
Corte costituzionale

Con ordinanza del 
Tribunale 
Amministrativo 
Regionale

Con decreto 
motivato del 
Presidente della 
Repubblica

Con ordinanza del 
Consiglio di Stato

C

ED.  
CIV.

0634 La Costituzione dispone che, mediante 
mozione motivata e votata per appello 
nominale, venga accordata o revocata la 
fiducia…

al Governo da 
parte di ciascuna 
Camera 

al Presidente della 
Repubblicada parte 
del Senato

al Governo da 
parte del Consiglio 
di Stato

al Parlamento da 
parte della Corte 
dei Conti A

ED.  
CIV.

0635 Dispone la Costituzione che il Presidente della 
Giunta regionale sia…

designato dalla 
Giunta regionale, 
salvo che lo Statuto 
disponga 
diversamente

designato dalla 
Conferenza 
permanente Stato- 
Regioni

eletto dal Consiglio 
regionale tra coloro 
che abbiano 
ricoperto la carica 
di Presidente di 
Sindaco

eletto a suffragio 
universale e diretto, 
salvo che lo statuto 
regionale disponga 
diversamente D
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ED.  
CIV.

0636 Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il 
dipendente della P.A. può impugnare la 
sanzione disciplinare che gli è stata comminata 
dinanzi…

al consiglio di 
amministrazione 
della stessa P.A 

al giudice dal lavoro al T.A.R. del Lazio al collegio arbitrale 
di disciplina 
dell'amministrazion
e alle dipendenze 
della quale presta 
servizio

D

ED.  
CIV.

0637 La norma giuridica ha carattere coercitivo, 
perché…

è spontaneamente 
accettata dall'uomo

deve essere 
osservata dai 
cittadini solo in casi 
eccezionali

il suo rispetto si 
impone con la 
forza o 
minacciando di 
usarla

si fonda 
esclusivamente 
sull'uso della 
bonaria 
persuasione 

C

ED.  
CIV.

0638 La Costituzione stabilisce che i pubblici 
impiegati siano al servizio esclusivo…

della Nazione dei cittadini del Dirigente del 
servizio

del Governo
A

ED.  
CIV.

0639 L'art. 40 della Costituzione italiana riguarda… il diritto all'eutanasia  il diritto alla libertà 
d'espressione

il diritto alla libertà 
personale

il diritto di sciopero
D

ED.  
CIV.

0640 I membri della Commissione Europea, 
nell'adempimento dei loro doveri devono…

non chiedere né 
accettare istruzioni 
dai Governi dei 
Paesi membri 

agire in base agli 
indirizzi approvati 
dai Parlamenti 
nazionali 

esprimere i loro 
pareri tenendo 
conto delle 
impostazioni 
espresse dal 
Governo del 
proprio Paese 

acquisire il parere 
di almeno due 
Governi nazionali

A
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ED.  
CIV.

0641 Il dettato costituzionale consente al Presidente 
della Repubblica di riunire il Parlamento in 
seduta comune?

Sì, ma solo per 
deliberare lo stato 
di guerra

Sì, ma solo su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio e d'intesa 
con i Presidenti 
delle Camere

No, il Parlamento si 
riunisce in seduta 
comune nei soli 
casi previsti dalla 
Costituzione

Si, per questioni di 
eccezionale 
importanza

C

ED.  
CIV.

0642 L'art. 14 della Costituzione prevede che nelle 
limitazioni della libertà domiciliare…

si applichino 
garanzie soltanto 
nei riguardi dei 
cittadini

debbano valere le 
stesse garanzie 
stabilite a tutela 
della libertà 
personale 

possano essere 
sospese tutte le 
garanzie per 
esigenze di ordine 
pubblico

non si applicano 
garanzie se i 
soggetti titolari del 
domicilio sono 
sospettati di 
determinati reati 

B

ED.  
CIV.

0643 Salvo le eccezioni previste dalla Costituzione, 
le Regioni partecipano all'elezione del 
Presidente della Repubblica, con…

due delegati tre delegati un delegato quattro delegati

B

ED.  
CIV.

0644 Chi è competente a giudicare i cosiddetti "reati 
ministeriali"?

Il Presidente della 
Repubblica

La magistratura 
ordinaria

Il Parlamento La Corte 
Costituzionale

B

ED.  
CIV.

0645 Una Regione ha la facoltà di ostacolare la 
libera circolazione delle cose fra le Regioni?

Si, ma solo se lo 
prevede lo Statuto 
della Regione

No, ogni Regione 
può solo ostacolare 
la libera 
circolazione delle 
persone

Si, ogni Regione 
può 
autonomamente 
ostacolare la libera 
circolazione delle 
cose

No, la Costituzione 
pone, anzi, al 
riguardo, un 
esplicito divieto D

ED.  
CIV.

0646 In base all'art. 116 della Costituzione, quale tra 
le seguenti Regioni dispone di forme e 
condizioni particolari di autonomia, secondo 
uno statuto speciale adottato con legge 
costituzionale?

Veneto Basilicata Toscana Trentino-Alto Adige

D
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ED.  
CIV.

0647 I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto 
di voto?

Sì, lo sancisce una 
legge del 2001

Sì, purché abbiano 
tenuto una buona 
condotta

Sì, lo sancisce la 
Costituzione 

No 

A

ED.  
CIV.

0648 Il Comune, dovendo esistere obbligatoriamente 
ai sensi della Costituzione, si definisce ente…

territoriale necessario autarchico politico
D

ED.  
CIV.

0649 La forma di governo parlamentare si 
caratterizza, tra l'altro…

per i notevoli poteri 
attribuiti al 
Parlamento

per la presenza di 
un Parlamento 
bicamerale

per il rapporto di 
fiducia tra Governo 
e Parlamento

perché al Governo 
e al Parlamento 
sono attribuiti gli 
stessi poteri

C

ED.  
CIV.

0650 In base alla Costituzione italiana, le assunzioni, 
le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e 
i provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati 
spettano…

al Governo al Ministero della 
Giustizia

al Consiglio 
Superiore della 
Magistratura

alla Corte di 
Cassazione

C

ED.  
CIV.

0651 La Central Intelligence Agency (CIA) è… l'agenzia di 
spionaggio per 
l'estero degli USA

l'agenzia 
governativa civile 
responsabile per il 
programma 
spaziale degli USA

organizzazione dei 
paesi esportatori di 
petrolio

un ente 
investigativo di 
Polizia federale 
negli USA A

ED.  
CIV.

0652 Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione il 
Governo deve avere la fiducia…

delle due Camere 
e del Presidente 
della Repubblica

del Parlamento in 
seduta comune

del Parlamento in 
seduta comune 
con la 
partecipazione dei 
delegati delle 
Regioni

delle due Camere

D

ED.  
CIV.

0653 Il D.Lgs. n. 38/2000 ha introdotto il 
riconoscimento in ambito I.N.A.I.L. del danno…

alla capacità 
lavorativa specifica

patrimoniale biologico all'attitudine al 
lavoro C
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ED.  
CIV.

0654 Il Consiglio dell'Unione Europea si può riunire… solo su richiesta 
del Parlamento

solo su richiesta 
della Commissione

solo su richiesta 
del Parlamento o 
dei suoi membri

anche per iniziativa 
di uno dei suoi 
membri

D

ED.  
CIV.

0655 La protezione dei beni culturali è una branca… del diritto civile del diritto privato del diritto 
commerciale 

del diritto pubblico
D

ED.  
CIV.

0656 La forma più lieve di dolo è il dolo… specifico intenzionale eventuale di danno
C

ED.  
CIV.

0657 In base all'art. 116 della Costituzione, quale tra 
le seguenti Regioni dispone di forme e 
condizioni particolari di autonomia, secondo 
uno statuto speciale adottato con legge 
costituzionale?

Lazio Sardegna Lombardia Molise

B

ED.  
CIV.

0658 Il Presidente della Repubblica islamica dell'Iran 
eletto nel 2013 è…

Hassan Rouhani Mahmud 
Ahmadinejād

Mohammad 
Hassan 
Malekmadani

Mojtaba Khamenei
A

ED.  
CIV.

0659 La Costituzione Italiana puntualizza che non 
può essere oggetto di revisione 
costituzionalela…

religione di Stato lingua ufficiale disciplina 
antimonopolistica

forma repubblicana
D

ED.  
CIV.

0660 È stato Presidente del Consiglio in Italia… Willer Bordon Alcide De Gasperi Letizia Moratti Mariastella Gelmini
B

ED.  
CIV.

0661 In base alla Costituzione italiana, quale dei 
seguenti soggetti non fa parte del Consiglio dei 
ministri?

Ministro 
dell'Economia

Presidente del 
Consiglio

Ministro dell'Interno Presidente della 
Camera D

ED.  
CIV.

0662 È stato Primo Ministro del Regno Unito… Reginald McKenna Philip Snowden Winston Churchill Erberth Gladston
C

ED.  
CIV.

0663 Fino al febbraio 2014 è stato Presidente del 
Consiglio dei Ministri…

Luciano Lama Enrico Letta Sergio Cofferati Guglielmo Epifani
B

ED.  
CIV.

0664 Il primo presidente eletto sotto l'autorità della 
nuova costituzione dell'Iraq è stato…

Jalal Talabani Abdullah Abdullah, Muammar Gheddafi Suad Jaber
A

ED.  
CIV.

0665 È stato Presidente della Repubblica italiana… Achille Occhetto Giuseppe Saragat Mario Draghi Piero Giarda
B
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ED.  
CIV.

0666 In base all'art. 30 della Costituzione, ai figli nati 
al di fuori del matrimonio deve venire 
assicurata…

la corresponsione 
di un assegno 
alimentare

la tutela dei diritti 
fondamentali

ogni tutela giuridica 
e sociale 
compatibile con i 
diritti dei membri 
della famiglia 
legittima

solo ogni tutela 
sociale

C

ED.  
CIV.

0667 La Costituzione attribuisce il compito di 
mantenere l'unità di indirizzo amministrativo del 
Governo al…

Presidente della 
Repubblica

Consiglio di Stato Presidente del 
Consiglio

Sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio dei 
ministri

C

ED.  
CIV.

0668 In quale anno fu fondata l'Organizzazione dei 
Paesi Esportatori di Petrolio?

2000 2002 1985 1960 
D

ED.  
CIV.

0669 È esclusa la responsabilità personale del 
pubblico dipendente verso i terzi, quando ha 
agito…

per legittima difesa 
di sé o di altri

per delega del 
superiore.

in concorso con 
altri dipendenti

solo nell'interesse 
esclusivo 
dell'Amministrazion
e

A

ED.  
CIV.

0670 Il candidato Sindaco del Partito Democratico 
alle elezioni amministrative 2016 a Roma è 
stato...

Roberto Giachetti Renzo Caramaschi Antonio Bassolino Giuseppe Sala 
A

ED.  
CIV.

0671 In Germania il Capo del Governo viene 
chiamato…

Lord Major Cancelliere Capo del 
Bundestag

Segretario di stato
B

ED.  
CIV.

0672 I giudici costituzionali possono essere 
perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni?

Sì, nei casi previsti 
 dalla legge

 Sì, sempre  No, mai No, eccezion fatta 
per il caso in cui 
interferiscano con 
la funzione 
legislativa del 
Parlamento  

C

ED.  
CIV.

0673 La carica di Presidente della Repubblica è 
incompatibile:

solo con quella di 
parlamentare 
europeo  

esclusivamente 
con cariche di 
Governo  

solo con cariche 
dell'ordine 
giudiziario  

con qualsiasi altra 
 carica    D
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ED.  
CIV.

0674  I partiti politici sono: associazioni private 
di cittadini che 
propongono un 
programma per la 
soluzione dei 
problemi dello 
Stato e della 

 collettività

associazioni di 
 gruppi di interesse

emanazione diretta 
dei sindacati più 

 rappresentativi

espressione 
esclusiva della 

   classe media

A

ED.  
CIV.

0675 Il pubblico ministero è obbligato ad esercitare 
l'azione penale?

Sì, salvo le 
eccezioni previste 
dalla legge 

 ordinaria

No, salvo diversa 
indicazione del 

 Governo

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

Sì, secondo il 
dettato 

 costituzionale
D

ED.  
CIV.

0676 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio 
universale e diretto" l'articolo…

96 118 114 56
D

ED.  
CIV.

0677 I Trattati Cee ed Euratom del 1957 furono 
firmati a…

Roma Bruxelles Londra Bonn
A

ED.  
CIV.

0678 Per quali motivi è ammesso il ricorso in 
Cassazione avverso le sentenze del Consiglio 
di Stato?

Per gli stessi motivi 
previsti per 
l'impugnazione in 
Cassazione delle 
sentenze civili

Esclusivamente 
per motivi inerenti 

 alla competenza

Solo per motivi 
inerenti il merito 

 della causa

Esclusivamente 
per motivi inerenti 

 alla giurisdizione D
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ED.  
CIV.

0679 In base al Trattato dell'Unione Europea, quali 
principi deve rispettare uno Stato che voglia 
diventarne membro?

Solo i principi di 
libertà e 
democrazia

I principi di libertà, 
democrazia, 
rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle 
libertà 
fondamentali, e i 
principi dello Stato 
di diritto

Solo i principi di 
democrazia e dello 
Stato di diritto

Solo i principi di 
libertà e del rispetto 
dei diritti dell'uomo

B

ED.  
CIV.

0680 La "portata generale" che contraddistingue un 
regolamento comunitario consiste…

nel suo doversi 
limitare a porre una 
disciplina di 
principio

nel suo contenuto, 
che deve essere 
necessariamente 
generale ed astratto

nella sua 
applicabilità 
all'interno di tutti gli 
Stati membri

nella sua 
derogabilità da 
parte delle norme 
interne di uno Stato 
membro

C

ED.  
CIV.

0681 In quale città si trova la sede centrale 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)?

 A Monaco A Parigi AVienna A Ginevra 

B

ED.  
CIV.

0682 La politica estera e di sicurezza comune è stata 
definita dal Trattato di Maastricht del 1992 
come…

il "secondo pilastro" 
dell'Unione Europea

il "primo pilastro" 
dell'Unione Europea

prima funzione del 
"Metodo 
comunitario"

indipendente dal 
Consiglio Europeo

A

ED.  
CIV.

0683 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’ordinamento giuridico italiano si conforma 
alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute" l'articolo…

10 87 60 116

A

ED.  
CIV.

0684 Quanti membri della Camera dei Deputati 
vengono eletti nella circoscrizione estero?

12 150 48 630
A

ED.  
CIV.

0685 La sede della FAO, l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 
è…

a Bruxelles a San Francisco a Parigi a Roma
D
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ED.  
CIV.

0686 Da Gennaio a Giugno 2017 deterrà la 
Presidenza del Consiglio della UE…

Cipro Croazia Malta Bulgaria
C

ED.  
CIV.

0687 Il commissario nominato dalla Danimarca alla 
Commissione europea è

Margrethe Vestager Cecilia Malmström Corina Cretu Violeta Bulc 
A

ED.  
CIV.

0688 I decreti legge sono emessi:  dal Governo dal Consiglio 
superiore della 

 magistratura

 dal Parlamento dal Capo dello 
  Stato A

ED.  
CIV.

0689 La struttura in "pilastri" dell'Unione Europea 
risale…

al trattato di 
Amsterdam del1997

al trattato di Nizza 
del 2000

al trattato sulla 
fusione degli 
esecutivi del 1965

al trattato di 
Maastricht del 1992 D

ED.  
CIV.

0690 E' sindaco di Cagliari dal 2016: Natale Azzaretto Massimo Zedda Marco Alessandrini Luigi Brugnaro
B

ED.  
CIV.

0691 Nella Commissione Europea il Regno Unito era 
rappresentato da... 

Elżbieta 
Bieńkowska 

Violeta Bulc Jonathan Hill Jyrki Katainen
C

ED.  
CIV.

0692 Da chi è composto il Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro?

Da esperti e 
rappresentanti 
delle categorie 
produttive  

Da Deputati e 
Senatori  

Da magistrati  Esclusivamente da 
professori 

 universitari    A

ED.  
CIV.

0693 Il Consiglio dell'Unione europea ha sede a 
Bruxelles tranne che in aprile, giugno e ottobre, 
mesi in cui…

tutte le riunioni 
hanno luogo a 
Lussemburgo

tutte le riunioni 
hanno luogo a 
Francoforte

tutte le riunioni 
hanno luogo a 
Lione

tutte le riunioni 
hanno luogo a 
Strasburgo

A

ED.  
CIV.

0694 La convocazione in via straordinaria del Senato 
della Repubblica può essere richiesta:

da un quinto dei 
suoi componenti  

da un terzo dei suoi 
componenti  

da un quarto dei 
suoi componenti  

da un sesto dei 
 suoi componenti B

ED.  
CIV.

0695 I regolamenti governativi sono deliberati: dal Consiglio dei 
Ministri  

dalla Corte dei 
Conti  

dal Consiglio dei 
Ministri e dal 
Consiglio di Stato  

dal Consiglio di 
 Stato  A

ED.  
CIV.

0696 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro 
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una 
sola di esse" l'articolo…

75 135 54 88

D
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ED.  
CIV.

0697 Tra le seguenti fonti di diritto comunitario non è 
una fonte primaria…

l'Atto Unico 
Europeo del 1986 

il Trattato di 
Maastricht del 1994 

la direttiva 89/104 
CEE del 21 
dicembre 1988

il Trattato di Nizza 
del 2001 C

ED.  
CIV.

0698 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’iniziativa economica privata è libera" 
l'articolo…

118 34 41 57
C

ED.  
CIV.

0699 Il commissario nominato dalla Croazia alla 
Commissione europea è....

Tibor Navracsics Margrethe Vestager Maroš Šefčovič Neven Mimica
D

ED.  
CIV.

0700 Dispone l'art. 64 della Costituzione che il 
Regolamento della Camera dei deputati ....

E’ adottato dalla 
stessa Camera.

E’ adottato con 
provvedimento del 
suo Presidente.

E’ adottato con 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Nessuna delle 
 risposte è esatta

A

ED.  
CIV.

0701 È cittadino dell'Unione Europea un individuo… residente nel 
territorio spagnolo

in possesso della 
cittadinanza 
francese

residente del 
territorio svizzero

residente del 
territorio italiano B

ED.  
CIV.

0702 Il Capo dello Stato ungherese dal 2012 è… Miro Cerar Wim Kok Andrej Kiska János Áder
D

ED.  
CIV.

0703 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
commissario croato Neven Mimica è 
responsabile…

della salute e della 
sicurezza 
alimentare

degli affari 
economici e 
finanziari, della 
fiscalità e delle 
dogane

della migrazione, 
degli affari interni e 
della cittadinanza

della cooperazione 
internazionale e 
dello sviluppo D

ED.  
CIV.

0704 Il Commissario nominato dal Belgio alla 
Commissione europea è…

Cecilia Malmström Elżbieta 
Bieńkowska

Marianne Thyssen Corina Cretu 
C

ED.  
CIV.

0705 In base alla Costituzione italiana, la Camera dei 
Deputati è eletta:

 da tutti i cittadini a suffragio 
universale e 

 diretto

nessuna delle 
risposte è corretta

da tutti coloro che 
abbiano compiuto 

 25 anni d'età
B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

0706 In base alla Costituzione italiana: è compito della 
Repubblica 
rimuovere gli 
ostacoli di ordine 
economico e 
sociale che 
impediscono il 
pieno sviluppo 
della persona 

 umana

nessuna delle 
risposte è corretta

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

 umana

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

 umana

A

ED.  
CIV.

0707 L'Art.30 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il divieto del lavoro 
minorile e 
protezione dei 
giovani sul luogo di 
lavoro 

le condizioni di 
lavoro giuste ed 
eque 

la tutela in caso di 
licenziamento 
ingiustificato 

il diritto di accesso 
ai servizi di 
collocamento C

ED.  
CIV.

0708 Per diritto lo Stato possiede in esclusiva… le ferrovie il sottosuolo le fonti di energia i trasporti pubblici
B

ED.  
CIV.

0709 A norma della Costituzione, possono essere 
istituiti giudici straordinari?

Sì, su proposta del 
 Parlamento

Sì, su proposta del 
Presidente della 

 Repubblica

No Sì, su proposta del 
Presidente del 
Consiglio dei 

 Ministri

C

ED.  
CIV.

0710 La Scuola superiore di Polizia opera nell'ambito 
del Ministero…

della Giustizia dell'Interno degli Affari Esteri della Difesa
B

ED.  
CIV.

0711 La norma della Costituzione secondo il quale "I 
pubblici uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge"....

pone una riserva 
relativa di legge

detta una norma 
precettiva

non è stata ancora 
attuato dal 
legislatore

pone una riserva 
assoluta di legge A
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ED.  
CIV.

0712 In base a quanto sancito dalla Costituzione 
italiana, è ammesso il ricorso alla guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli?

No Solo se autorizzato 
dal Parlamento in 
seduta comune

Sì, solo in casi 
eccezionali stabiliti 
dalla legge

Solo se autorizzato 
dal Presidente 
della Repubblica 
unitamente al 

 Parlamento

A

ED.  
CIV.

0713 La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre gennaio-giugno 2015 è 
stata assunta…

da Cipro dalla Grecia dalla Repubblica 
Ceca

dalla Lettonia
D

ED.  
CIV.

0714 Quando il Governo presenta una proposta alle 
Camere e questa viene respinta ha l'obbligo di 
dimettersi?

Si, il Governo ha 
l'obbligo di 
dimettersi

Non è necessario: 
in tal caso il 
Governo è a tutti gli 
effetti considerato 
cessato dalle 
funzioni.

No, il Governo non 
ha l'obbligo di 
dimettersi.

Nessuna delle altre 
 risposte è corretta

C

ED.  
CIV.

0715 L'Assegno Circolare è… un contratto 
mediante il quale si 
costituisce a favore 
del creditore la 
garanzia personale 
di un terzo.

un titolo di debito 
che impegna una 
Banca estera a 
pagare una 
determinata 
somma a una 
persona

la registrazione di 
somme di denaro 
in entrata 
nell'estratto conto 
di un client

un titolo di credito 
emesso da una 
Banca, pagabile a 
vista e trasferibile 
mediante girata D

ED.  
CIV.

0716 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
domicilio è inviolabile" l'articolo…

72 14 16 21
B

ED.  
CIV.

0717 Secondo il dettato costituzionale italiano, chi 
delibera lo stato di guerra?

Il Governo Il Ministro della 
Difesa

Il Presidente della 
Repubblica

 Le Camere
D

ED.  
CIV.

0718 In quale cassonetto vano gettate le buste della 
pasta?

Imballaggi (plastica 
e metallo)

non 
riciclabile/indifferenz
iato

Carta e cartone Vetro
A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

0719 Il candidato Sindaco del Centro sinistra alle 
elezioni amministrative 2016 per Napoli era…

Virginia Raggi Giorgia Meloni Valeria Valente Chiara Appendino
C

ED.  
CIV.

0720 In quale cassonetto va gettato uno specchio? Organico Vetro Carta e cartone Secco 
indifferenziato 

B

ED.  
CIV.

0721 Nella Commissione Europea, l'Ungheria è 
rappresentata da…

Jyrki Katainen Maroš Šefčovič Neven Mimica Tibor Navracsics
D

ED.  
CIV.

0722 Quale è lo scopo primario di un'Assemblea 
Costituente?

L'elezione del 
sovrano di uno 
Stato

La redazione della 
Costituzione di uno 
Stato

L'approvarezione 
del bilancio di Stato 

L'elezione del 
Presidente del 
Consiglio

B

ED.  
CIV.

0723 In quale cassonetto vanno gettati i fondi di 
caffè?

Organico Secco 
indifferenziato 

Imballaggi (plastica 
e metallo)

Carta e cartone 
A

ED.  
CIV.

0724 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione" 
l'articolo…

117 48 97 58

A

ED.  
CIV.

0725 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Le Camere deliberano lo stato di guerra e 
conferiscono al Governo i poteri necessari" 
l'articolo…

78 16 110 25

A

ED.  
CIV.

0726 In quale cassonetto vanno gettate le bucce 
della frutta?

Carta e cartone Secco 
indifferenziato 

Organico Imballaggi (plastica 
e metallo) C

ED.  
CIV.

0727 In quale cassonetto vanno gettate le  vaschette 
porta-uova in cartone?

Imballaggi (plastica 
e metallo)

Secco 
indifferenziato 

Carta e cartone Organico 
C

ED.  
CIV.

0728 In quale cassonetto vanno gettate le reti per 
frutta e verdura?

Organico Imballaggi (plastica 
e metallo)

Carta e cartone Secco 
indifferenziato B

ED.  
CIV.

0729 Il primo ministro dei Paesi Bassi è… Hennis-Plasschaert Costantino dei 
Paesi Bassi 

Jan Peter 
Balkenende

Mark Rutte
D
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ED.  
CIV.

0730 In base alla Costituzione italiana, 
l'organizzazione sindacale dei lavoratori è:

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

improntata ai criteri 
organizzativi dettati 
dal ministero del 
Lavoro

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
A

ED.  
CIV.

0731 In base alla Costituzione italiana, si possono 
espropriare determinate imprese per trasferirle 
ad un ente pubblico?

Sì, esclusivamente 
per fini di pubblica 
utilità

Sì, comunque No, tali 
espropriazioni 
possono essere 
fatte soltanto per 
trasferirle ad un 
soggetto privato

No, tali 
espropriazioni sono 
vietate, chiunque 
ne sia il beneficiario A

ED.  
CIV.

0732 In base alla Costituzione italiana, avverso le 
decisioni della Corte Costituzionale:

è ammesso 
l'appello presso la 
Corte di 

 Cassazione

non è ammessa 
alcuna 

 impugnazione

è ammesso il 
ricorso presso il 
Consiglio d'Europa

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta B

ED.  
CIV.

0733 La promulgazione di una legge: precede la sua 
pubblicazione 

fa seguito alla sua 
pubblicazione

fa seguito, di 
norma, alla sua 
pubblicazione, salvi 
i casi di 
dichiarazione 
d’urgenza della 
legge

fa seguito, di 
norma, alla sua 
pubblicazione, 
salvo in caso di  
dichiarazione di 

 guerra

A

ED.  
CIV.

0734 A norma della Costituzione, le condizioni di 
proponibilità dei giudizi di legittimità 
costituzionale sono stabilite con:

regolamento della 
Presidenza del 
consiglio dei 

 Ministri

 legge ordinaria legge 
 costituzionale

legge ordinaria e 
leggi regionali, in 
concorso tra loro    C

ED.  
CIV.

0735 In quale cassonetto vanno gettati gli avanzi di 
cibo?

Organico Imballaggi (plastica 
e metallo)

Carta e cartone Vetro
A
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ED.  
CIV.

0736 È stato Primo Ministro della Repubblica 
Ellenica fino al 2011…

Prokopis 
Pavlopoulos 

Alexis Tsipras Antonis Samaras George 
Papandreou

D

ED.  
CIV.

0737 Il Presidente della Reppubblica Estone è… Toomas Hendrik 
Ilves

Taavi Rõivas Arnold Rüütel Hanno Pevkur
A

ED.  
CIV.

0738 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Consiglio di Stato è organo di consulenza 
giuridico-amministrativa e di tutela della 
giustizia nell’amministrazione" l'articolo…

15 134 100 27

C

ED.  
CIV.

0739 In quale cassonetto vanno gettati i fiori recisi? Carta e cartone Organico Secco 
indifferenziato 

Vetro
B

ED.  
CIV.

0740 Il candidato Sindaco del Partito Democratico 
alle elezioni amministrative 2016 per Bologna 
era…

Maria Teresa 
Baldini

Alfio Marchini Virginio Merola Renzo Caramaschi
C

ED.  
CIV.

0741 In quale cassonetto vanno gettati gli stracci 
sporchi?

Organico Secco 
indifferenziato 

Carta e cartone Imballaggi (plastica 
e metallo) B

ED.  
CIV.

0742 In quale cassonetto va gettata la carta oleata? Imballaggi (plastica 
e metallo)

Vetro Secco 
indifferenziato 

Organico 
C

ED.  
CIV.

0743 In base alla Costituzione italiana, il Senato è 
eletto su base:

 nazionale  regionale provinciale nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
B

ED.  
CIV.

0744 Del demanio necessario dello Stato fanno parte 
anche…

i musei le opere destinate 
alla difesa militare

le strade e le 
autostrade

gli acquedotti
B

ED.  
CIV.

0745 Le parti normative del contratto di lavoro sono: oggetto di accordo 
tra il singolo datore 
di lavoro e il 

 lavoratore

prescritte dalla 
legge e dai contratti 
collettivi di 

 categoria

fissate 
unilateralmente dal 

 datore di lavoro

imposte mediante 
 apposita legge

B
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ED.  
CIV.

0746 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in 
ogni caso che egli non possa adempierle, sono 
esercitate dal Presidente del Senato" l'articolo…

77 138 49 86

D

ED.  
CIV.

0747 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalita` […]" l'articolo…

2 28 8 134

A

ED.  
CIV.

0748 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Nessuno può essere distolto dal giudice 
naturale precostituito per legge" l'articolo…

25 21 7 52
A

ED.  
CIV.

0749 La disciplina recente che si occupa delle 
questioni morali che sorgono parallelamente al 
progresso della ricerca biologica e medica 
prende il nome di…:

ecologia bioetica ecosistema biotecnologia

B

ED.  
CIV.

0750 La Costituzione definisce la struttura dello Stato 
italiano, indicandolo come «democratico», 
perché ....

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

Il Governo deve 
avere e conservare 
la fiducia del 
Parlamento.

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

Nessuna delle 
 risposte è esatta 

A

ED.  
CIV.

0751 Il Presidenre del Portogallo dal 9 marzo 2016 
è…

António Costa Andris Berzinš Marcelo Rebelo de 
Sousa 

Aníbal Cavaco Silva
C
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ED.  
CIV.

0752 Il commissario nominato da Cipro alla 
Commissione europea è responsabile 

Jyrki Katainen Christos Stylianides Tibor Navracsics  Pierre Moscovici
B

ED.  
CIV.

0753 Il Presidente dell'Irlanda dal 2011 è… Miloš Zeman Enda Kenny Rosèn Asènov 
Plèvneliev

Michael Daniel 
Higgins

D

ED.  
CIV.

0754 L'incompetenza, una delle cause concrete della 
illegittimità degli atti amministrativi, può 
configurarsi…

per territorio e per 
valore

per materia, per 
grado e per 
territorio.

per grado, materia 
(valore) o per 
territorio

per materia o per 
territorio. C

ED.  
CIV.

0755 I funzionari dello Stato, a norma della 
Costituzione, sono direttamente responsabili 
degli atti compiuti in violazione dei diritti?

 No, mai Sì, secondo le leggi 
penali ed 
amministrative, ma 
non secondo le 

 leggi civili

Sì, secondo le leggi 
amministrative, ma 
non secondo le 

 leggi civili e penali

Sì, secondo le leggi 
penali, civili, 

  amministrative
D

ED.  
CIV.

0756 In Francia il Parlamento è formato da… Duma e Consiglio 
della Federazione

Bundestag e 
Bundesrat

Assemblea della 
Repubblica e 
Senato

Assemblea 
Nazionale e Senato D

ED.  
CIV.

0757 L'art. 18 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto alla 
istruzione 

l'uguaglianza 
davanti alla legge 

il diritto di asilo la libertà 
professionale e il 
diritto di lavorare 

C

ED.  
CIV.

0758 Come si definisce il sistema politico nel quale vi 
sono più partiti?

 Pluripartitismo  Plebiscitario  Pluralismo   Popolare
A

ED.  
CIV.

0759 Le dogane sono stabilite dal Ministro… della Difesa dell'Economia e 
delle Finanze

della Funzione 
Pubblica

della Pubblica 
istruzione

B

ED.  
CIV.

0760 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle 
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o 
esporre comuni necessità" l'articolo…

46 50 127 110

B
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ED.  
CIV.

0761 La zona di vigilanza doganale marittima si 
estende per…

cinque chilometri 
dal lido verso 
l'interno e dodici 
miglia nautiche dal 
lido verso l'esterno 

sei metri dal lido 
verso l'interno e sei 
miglia nautiche dal 
lido verso l'esterno

centocinquanta 
metri dal lido verso 
l'interno e verso 
l'esterno

venti chilometri dal 
lido verso l'interno

A

ED.  
CIV.

0762 Il commissario nominato dalla Germania alla 
Commissione europea è…

 Pierre Moscovici Andrus Ansip Günther Oettinger Phil Hogan 
C

ED.  
CIV.

0763 Il Presidente della Repubblica è: l'unico 
responsabile del 
funzionamento 
dell'ordine 
giudiziario nella 
sua qualità di 
Presidente del 
Consiglio superiore 

 della magistratura

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

 esecutivo

il garante 
dell'ordine 

 costituzionale

il Capo del 
 Governo

C

ED.  
CIV.

0764 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero" l'articolo…

21 1 61 129
A

ED.  
CIV.

0765 Il 26 marzo 2014 è stato nominato Primo 
ministro in Estonia…

Taavi Rõivas Toomas Hendrik 
Ilves

Valdas Adamkus Hanno Pevkur
A

ED.  
CIV.

0766 Se il Governo emana un decreto-legge a 
Camere sciolte…

vengono convocate 
le Camere 
dimissionarie che 
si riuniscono entro 
cinque giorni

vengono convocate 
le Camere 
dimissionarie che 
si riuniscono entro 
sessanta giorni

il decreto-legge 
decade

vengono convocate 
le Camere 
dimissionarie dietro 
specifica richiesta 
del Governo

A
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ED.  
CIV.

0767 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Senato della Repubblica è eletto a base 
regionale" l'articolo…

57 125 117 97
A

ED.  
CIV.

0768 Secondo la Costituzione italiana, il Consiglio 
superiore della Magistratura comprende:

membri eletti dal 
Parlamento in 

 misura di un terzo

membri eletti dai 
magistrati stessi in 

 misura di un terzo

membri di diritto in 
 misura di un terzo

nessuna delle 
precedenti risposte 

  è corretta A

ED.  
CIV.

0769 L'Ufficio di Presidenza del Senato della 
Repubblica è eletto:

 dal Senato dal Presidente 
 della Repubblica

dalla Camera dei 
 Deputati

dal Parlamento in 
  seduta comune

A

ED.  
CIV.

0770 Il Parlamento può conferire deleghe 
legislative…

al Presidente della 
repubblica

al sotto segretario 
del partito di 
minoranza

solo al Governo alle Regioni
C

ED.  
CIV.

0771 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Ciascuna Camera può disporre inchieste su 
materie di pubblico interesse" l'articolo…

51 18 82 11
C

ED.  
CIV.

0772 Il Presidente della Repubblica Ceca, eletto nel 
gennaio 2013 è…

Toomas Hendrik 
Ilves

Valdas Adamkus Miloš Zeman Borut Pahor 
C

ED.  
CIV.

0773 Il NAF (Nucleo Agroalimentare e Forestale) del 
Corpo forestale dello Stato si occupa 
specificatamente…

di incrementare le 
condizioni di 
sicurezza della 
montagna innevata 
attraverso la 
previsione e la 
prevenzione del 
pericolo valanghe 

della sicurezza dei 
consumatori e della 
corretta 
applicazione dei 
regolamenti 
comunitari in 
materia agricola e 
forestale

di prevenzione e 
repressione delle 
violazioni in 
materia di 
benessere degli 
animali

la difesa del 
patrimonio 
boschivo dagli 
incendi attraverso 
l'attività 
investigativa

B

ED.  
CIV.

0774 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La responsabilità penale è personale" 
l'articolo…

119 103 27 45
C

ED.  
CIV.

0775 Nella Commissione Europea la Romania è 
rappresentata da…

Violeta Bulc Jyrki Katainen Corina Cretu Cecilia Malmström 
C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

0776 Il bicameralismo è: il sistema politico in 
cui prevalgono due 
partiti che si 
contendono la 
maggioranza dei 
voti e la possibilità 

  di governare

la votazione 
supplementare 
limitata ai candidati 
che alla prima 
tornata hanno 
ottenuto il maggior 

 numero di voti

la dichiarazione del 
cittadino a un 
ufficio pubblico con 
assicurazione della 
rispondenza al 

 vero

l'organizzazione 
dello Stato in cui il 
parlamento è 
formato da due 

  camere D

ED.  
CIV.

0777 Nel caso in cui uno Stato membro non si 
conformi ad una sentenza di inadempimento, la 
Corte di Giustizia…

può chiedere alla 
Commissione di 
sollecitare lo Stato 
membro ad 
adempiere

esclude lo stato 
dalla Comunità 
Europea

può sospendere 
alcuni dei diritti ad 
esso conferiti dai 
trattati

può solo sollecitare 
lo Stato ad 
adempiere A

ED.  
CIV.

0778 Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione quando 
una Camera si riunisce in via straordinaria, 
l'altra…

è convocata di 
diritto

può essere 
convocata se lo 
decide il suo 
Presidente

non viene 
convocata

può essere 
convocata se lo 
decide il Presidente 
della Repubblica

A

ED.  
CIV.

0779 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle 
leggi che lo regolano" l'articolo…

77 40 5 137
B

ED.  
CIV.

0780 La cooperazione internazionale si attua 
mediante:

accordi almeno tra 
 tre Stati

organizzazioni tra 
Stati oppure 
organizzazioni 

 soprannazionali

accordi tra gli Stati 
aventi notevole 
importanza politica 
a livello 

 internazionale

intese tra Stati 
appartenenti 
esclusivamente 
alla stessa area 

 geopolitica

B
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ED.  
CIV.

0781 La nascita della democrazia in Italia è: da riferirsi al 1946 
con la fondazione 
della Repubblica e 
la successiva 
prolungazione della 

 Costituzione

dimostrata 
dall'esistenza di 
una pluralità di 

 partiti

da ritenersi un 
processo ancora in 

 corso

ancora da 
sottoporsi alla 
verifica di un 
referendum 

 popolare
A

ED.  
CIV.

0782 In base alla Costituzione italiana, la funzione 
giurisdizionale è esercitata:

da magistrati 
 ordinari e speciali

da magistrati 
ordinari e 

 straordinari

dai magistrati 
 ordinari

nessuna delle 
precedenti risposte 

  è corretta
C

ED.  
CIV.

0783 Per gli atti comunitari… è stata definita una 
gerarchia dal 
Trattato di Nizza

è stata introdotta 
una gerarchia dal 
Trattato di 
Amsterdam

non è stata fino ad 
oggi introdotta 
alcuna forma di 
gerarchia

è stata introdotta 
una distinzione tra 
atti di rango 
costituzionale e atti 
di esecuzione

C

ED.  
CIV.

0784 Il Presidente della Bulgaria eletto nel gennaio 
2012 è…

Borut Pahor Miloš Zeman Andrej Kiska Rosèn Asènov 
Plèvneliev

D

ED.  
CIV.

0785 Esclusi i principi fondamentali e le disposizioni 
transitorie e finali, in quanti Titoli è suddivisa la 
Costituzione italiana?

IV VI V III
B

ED.  
CIV.

0786 Cosa indica l'espressione "giudice naturale 
precostituito per legge", sancita dalla 
Costituzione italiana?

Il giudice già 
costituito, secondo 
la legge, nel luogo 
in cui il reato è 
stato commesso

La giuria formata 
dai cittadini scelti 
dal giudice e dal 

 pubblico ministero

 Il giudice di pace nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
A

ED.  
CIV.

0787 Il candidato Sindaco del Partito Comunista dei 
Lavoratori alle elezioni amministrative 2016 per 
Milano era…

Roberto Giachetti Natale Azzaretto Stefano Paris Virginio Merola
B
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ED.  
CIV.

0788 L'Ufficio centrale per il referendum verifica che 
la richiesta sia conforme alle norme dell'art. 138 
della Costituzione e della legge e decide, con 
ordinanza, sulla legittimità della richiesta...

Entro 60 giorni 
dalla sua 
presentazione

Entro 15 giorni 
dalla sua 
presentazione

Entro 30 giorni 
dalla sua 
presentazione

Entro 45 giorni 
dalla sua 

 presentazione C

ED.  
CIV.

0789 L'IVA è un'imposta… locale diretta triangolare indiretta
D

ED.  
CIV.

0790 Nella Commissione Europea la Repubblica 
Ceca è rappresentata da…

Corina Cretu Vĕra Jourová Violeta Bulc Elżbieta 
Bieńkowska 

B

ED.  
CIV.

0791 Una legge di revisione costituzionale è 
sottoposta a referendum per essere:

 proposta  approvata  abrogata nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
B

ED.  
CIV.

0792 Il Consiglio dei Ministri è: un organo 
costituzionale 
dotato di poteri 

 deliberativi

la sede del dibattito 
tra gli esponenti dei 
partiti della 

 maggioranza

 un organo politico un organo la cui 
funzione è 
esclusivamente 
propositiva, nel 
senso che si limita 
a formulare 
proposte di legge 
da inviare alle 
Camere per la loro 
definitiva 

  approvazione

A

ED.  
CIV.

0793 Il tasso fisso è... un titolo di credito 
emesso da una 
Banca, pagabile a 
vista e trasferibile 
mediante girata

la registrazione di 
somme di denaro 
in entrata 
nell'estratto conto 
di un client

la registrazione di 
somme di denaro 
in uscita 
nell'estratto conto 
di un cliente

un tasso di 
interesse che non 
varia per tutta la 
durata del mutuo

D
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ED.  
CIV.

0794 Nella Commissione Europea, Tibor Navracsics 
è responsabile…

dell'azione per il 
clima e dell'energia

dei trasporti dell'istruzione, della 
cultura, dei giovani 
e dello sport

della Difesa

C

ED.  
CIV.

0795 In base all'art. 64 della Costituzione, i membri 
del Governo…

possono assistere 
alle sedute 
parlamentari solo 
se fanno parte 
delle Camere

non possono 
assistere alle 
sedute delle 
Camere, data la 
separazione dei 
poteri

hanno il diritto, e se 
richiesti l'obbligo, di 
assistere alle 
sedute 
parlamentari e 
devono essere 
sentiti ogni volta 
che lo richiedono

hanno diritto di 
assistere alle 
sedute 
parlamentari solo 
se fanno parte 
delle Camere, 
altrimenti devono 
fare specifica 
richiesta sottoposta 
ai Presidenti di 
Assemblea

C

ED.  
CIV.

0796 Le dogane sono istituite in prossimità della… linea di fuoco linea di terra linea del freddo linea di rischio
B

ED.  
CIV.

0797 Chi ha la funzione di risolvere i conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello Stato?

La Corte 
 Costituzionale

Il Presidente della 
 Repubblica

Il Consiglio 
superiore della 

 Magistratura

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
A

ED.  
CIV.

0798 L'Art.38 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

la protezione dei 
consumatori

il diritto di voto e di 
eleggibilità alle 
elezioni del 
Parlamento 
europeo

la libertà di 
circolazione e di 
soggiorno

il diritto ad una 
buona 
amministrazione

A

ED.  
CIV.

0799 La Commissione europea è: l'organo esecutivo 
dell' Unione 

 europea

un comitato 
formato dagli 
ambasciatori dei 

 Paesi aderenti 

un comitato 
ristretto di Ministri 

 dell'U.E.

costituita dai Capi 
di Governo degli 

 Stati membri A
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ED.  
CIV.

0800 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalita` […]" l'articolo…

60 9 47 73

B

ED.  
CIV.

0801 Lo stato di guerra.... È’ deliberato dalle 
Camere e 
dichiarato dal 
Presidente della 
Repubblica.

È’deliberato dal 
Consiglio dei 
Ministri e dichiarato 
dal Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri.

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

Nessuna delle 
 risposte è esatta

A

ED.  
CIV.

0802 Il Giudice chiamato a decidere sui problemi 
della Laguna Veneta prende il nome di…

Magistrato delle 
acque

Magistrato lagunare Giudice naturale Giudice 
straordinario

A

ED.  
CIV.

0803 L'art. 25 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

i diritti degli anziani Inserimento delle 
persone con 
disabilità

Diritto dei lavoratori 
all'informazione e 
alla consultazione 
nell'ambito 
dell'impresa 

Diritto di 
negoziazione e di 
azioni collettive 

A

ED.  
CIV.

0804 A norma della Costituzione, possono essere 
chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione i 
professori ordinari di università in materie 
giuridiche?

Sì ma solo con il 
consenso del 

 Governo

Sì, per meriti 
insigni e su 
designazione 

 parlamentare

Sì, per meriti 
insigni e su 
designazione del 

 CSM

 No

C

ED.  
CIV.

0805 In base alla Costituzione italiana, la Repubblica 
riconosce allo straniero cui nel proprio Paese 
sono negate le libertà democratiche:

 il diritto d'asilo il diritto a un 
 sussidio

la cittadinanza 
 italiana

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A
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ED.  
CIV.

0806 Il Ministro-Presidente del Regno dei Paesi 
Bassi è dal 2010...

Wim Kok Jan Peter 
Balkenende

Mark Rutte Andrej Kiska
C

ED.  
CIV.

0807 La sicurezza sul luogo di lavoro è: soltanto oggetto di 
trattative ed 
accordi nell'ambito 
della singola 

 azienda

affidata alla 
discrezionalità del 

 datore di lavoro

regolata 
esclusivamente 
dalla contrattazione 

 collettiva

disciplinata da 
  apposite norme

D

ED.  
CIV.

0808 Il candidato Sindaco della coalizione di Centro 
Destra alle elezioni amministrative 2016 per 
Milano era…

Natale Azzaretto Stefano Paris Massimo Bugani Virginia Raggi 
B

ED.  
CIV.

0809 A norma della Costituzione, l'istruzione 
inferiore…

è obbligatoria e 
gratuita

è obbligatoria e, 
per i capaci e 
meritevoli, anche 
gratuita

è obbligatoria ma 
non gratuita

non è obbligatoria 
ma è gratuita

A

ED.  
CIV.

0810 Il candidato Sindaco del Centro Destra alle 
elezioni amministrative 2016 per Napoli era…

Giorgia Meloni Maria Teresa 
Baldini

Roberto Giachetti Gianni Lettieri
D

ED.  
CIV.

0811 Il candidato Sindaco dei Radicali alle elezioni 
amministrative 2016 per Milano era…

Renzo Caramaschi Valeria Valente Marco Cappato Giorgio Airaudo
C

ED.  
CIV.

0812 Cosa è l'interrogazione parlamentare? Una domanda 
orale che il 
Governo rivolge al 
Parlamento

Una domanda 
rivolta per iscritto 
dal Governo al 
Parlamento

Una domanda 
rivolta per iscritto 
dal Parlamento al 
Governo

Una domanda che 
il Presidente della 
Repubblica rivolge 
al Parlamento

C

ED.  
CIV.

0813 Il candidato alla Presidenza della Repubblica 
per la sua elezione deve riportare un numero di 
voti pari:

alla maggioranza 
assoluta 

 qualificata

alla semplice 
 maggioranza

alla maggioranza 
qualificata oppure 
alla maggioranza 
assoluta dopo il 
terzo scrutinio

alla metà più 
cinquanta dei 

  votanti C
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ED.  
CIV.

0814 I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma 
continentale sono caratterizzati da…

esclusività ed 
indipendenza

esclusività che 
riguarda anche le 
acque sovrastanti

indipendenza e 
restrizione della 
libertà di 
navigazione

indipendenza, 
esclusività e divieto 
di pesca A

ED.  
CIV.

0815 Il sistema parlamentare italiano è caratterizzato 
dal rapporto fiduciario esistente tra governo e 
parlamento, nel senso che…

il Capo del 
Governo e tutti i 
ministri, devono 
essere 
obbligatoriamente 
membri del 
parlamento

il governo deve 
avere la fiducia del 
parlamento

il Governo può 
sciogliere le 
Camere se non se 
ne fida più

le leggi vanno 
discusse dal 
parlamento in 
presenza del 
Governo

B

ED.  
CIV.

0816 Se le elezioni politiche danno esito favorevole 
alla maggioranza uscente, il Governo in 
carica…

ha l'obbligo 
giuridico di 
rimanere in carica 
perché confermato 
dall'esito del voto

ha comunque 
l'obbligo giuridico di 
dimettersi

dovrebbe 
rassegnare le 
dimissioni per una 
norma di 
correttezza 
costituzionale

ha piena 
discrezionalità nella 
scelta se dimettersi 
o rimanere in carica C

ED.  
CIV.

0817 Da luglio a dicembre 2016 la Presidenza di 
turno del Consiglio della UE è stata detenuta ...

dalla Bulgaria dalla Repubblica 
Ceca

dalla Slovacchia dalla Slovenia
C

ED.  
CIV.

0818 Quando la Corte Costituzionale giudica sulle 
controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza 
di legge dello Stato e delle Regioni....

Svolge un controllo 
di merito.

Svolge una 
funzione 
amministrativa.

Svolge una 
funzione di 
garanzia.

Nessuna delle altre 
 risposte è corretta

C

ED.  
CIV.

0819 Il Primo Ministro della Bulgaria dal 7 novembre 
2014 è..., 

Miroslav Cerar Jr Borut Pahor Boyko Borisov Viviane Reding 
C
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ED.  
CIV.

0820 Il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 
1997. è:

un atto che 
sancisce i diritti dei 
cittadini dell'area 
U.E. in materia di 
occupazione e di 
eliminazione degli 
ostacoli alla libera 
circolazione, 
prevedendo inoltre 
una più efficace 
struttura 
istituzionale 

 dell'U.E.

un accordo politico 
tra l'U.E. e i Paesi 
ex comunisti 

 dell'Est europeo

una norma relativa 
al diritto di 
cittadinanza 
approvata dal 
Parlamento 

 europeo

un parere in 
materia di libera 
circolazione dei 
cittadini espresso 
dai Capi di Stato 

 dell'U.E.

A

ED.  
CIV.

0821 Le dogane si distinguono in interne, di confine, 
di mare e aeroportuali in base …

alla natura del 
controllo

alla circoscrizione 
confinante

all'abilitazione a 
compiere 
determinate 
operazioni

alla loro ubicazione

D

ED.  
CIV.

0822 L'art. 6 della Costituzione si occupa di tutelare 
espressamente:

il rispetto degli 
 stranieri

 la lingua italiana le minoranze 
 linguistiche

le minoranze 
 etniche

C

ED.  
CIV.

0823 La bandiera dell'Unione Europea è… un quadrato 
azzurro in campo 
verde

un cerchio di 27 
stelle dorate in 
campo blu

un cerchio di dodici 
stelle dorate in 
campo blu

un quadrato bianco 
in campo blu

C

ED.  
CIV.

0824 La libertà di corrispondenza è un principio 
inviolabile costituzionalmente garantito?

Sì, ma può essere 
limitato per atto 
motivato 
dell'autorità 
giudiziaria con le 
garanzie della 

 legge

 Sì, sempre No, sono le leggi 
ordinarie a stabilire 
caso per caso 
quando è 
applicabile

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta

A
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ED.  
CIV.

0825 Nella Commissione Europea, il vicepresidente 
Federica Mogherini è…

alto rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

dell'Unione 
dell'energia

responsabile della 
giustizia, dei 
consumatori e della 
parità di genere

della politica 
europea di vicinato 
e dei negoziati di 
allargamento. A

ED.  
CIV.

0826 Il commissario nominato dalla Lituania alla 
Commissione europea è…

Dimitris 
Avramopoulos 

Andrus Ansip Vytenis Andriuk Phil Hogan 
C

ED.  
CIV.

0827 Il territorio doganale della comunità europea 
non comprende:

Campione d'Italia Aosta Gorizia Trieste
A

ED.  
CIV.

0828 Il commissario nominato dalla Francia alla 
Commissione europea è…

Andrus Ansip Christos Stylianides  Pierre Moscovici Dimitris 
Avramopoulos 

C

ED.  
CIV.

0829 L'art. 28 della Costituzione sancisce che i 
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti 
pubblici…

non sono 
direttamente 
responsabili degli 
atti compiuti in 
violazione di diritti, 
se non in caso di 
volontarietà

possono incorrere 
nel licenziamento 
al terzo grave 
errore operativo

sono direttamente 
responsabili, 
secondo le leggi 
penali, civili e 
amministrative, 
degli atti compiuti 
in violazione di 
diritti.

non possono 
essere iscritti a 
partiti politici né a 
Sindacati di 
categoria C

ED.  
CIV.

0830 In base alla Costituzione italiana, partecipano 
alle votazioni per un referendum popolare i 
cittadini che abbiano compiuto:

18 anni 21 anni 25 anni  35 anni 
A

ED.  
CIV.

0831 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli 
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione" 
l'articolo…

89 54 10 33

B
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ED.  
CIV.

0832 In base alla Costituzione italiana, il Governo 
 può esercitare la funzione legislativa:

Sì, su delega del 
Parlamento o in 
casi straordinari di 

 necessità e urgenza

Sì, ma solo ed 
esclusivamente in 
casi eccezionali di 

 necessità e urgenza

 No, mai Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A

ED.  
CIV.

0833 Sulla piattaforma continentale lo Stato costiero 
vanta…

il diritto di divieto di 
pesca

diritti perfetti il diritto di 
restrizione della 
libertà di 
navigazione

diritti esclusivi e 
indipendenti

D

ED.  
CIV.

0834 L'ostruzionismo parlamentare si attua quando… i poteri dei Ministri 
sono esercitati in 
maniera da 
impedire o ritardare 
il funzionamento 
delle Camere

i poteri dei 
parlamentari sono 
esercitati in 
maniera da 
agevolare il 
funzionamento 
delle Camere

i poteri dei 
parlamentari sono 
esercitati in 
maniera da 
impedire o ritardare 
il funzionamento 
delle Camere

il Presidente della 
Repubblica rinvia 
alle Camere una 
legge da 
promulgare C

ED.  
CIV.

0835 Da gennaio a giugno 2016 la Presidenza di 
turno del Consiglio della UE è stata detenuta ...

dall'Austria dalla Slovacchia dai Paesi Bassi dal Lussemburgo
C

ED.  
CIV.

0836 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
commissario tedesco Günther Oettinger è 
responsabile…

dell'economia e 
delle società digitali

della qualità della 
legislazione, delle 
relazioni 
interistituzionali, 
dello stato di diritto 
e della carta dei 
diritti fondamentali

del mercato unico 
digitale

dell'euro e del 
dialogo sociale

A
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ED.  
CIV.

0837 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica riconosce la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mutualità e 
senza fini di speculazione privata" l'articolo…

113 50 62 45

D

ED.  
CIV.

0838 L'Art.45 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di voto e di 
eleggibilità alle 
elezioni del 
Parlamento 
europeo

il diritto di petizione il diritto d’accesso 
ai documenti

la libertà di 
circolazione e di 
soggiorno

D

ED.  
CIV.

0839 Il Trattato di Maastricht è stato firmato nel 1992 
da…

10 Stati 6 Stati 8 Stati 12 Stati
D

ED.  
CIV.

0840 Il Capo dello Stato nei Paesi Bassi è… il Re Guglielmo 
Alessandro

la Regina Beatrice la Principessa 
Caterina Amalia 
Orange- Nassau

il Re Claus von 
Amsberg. A

ED.  
CIV.

0841 Secondo la Costituzione italiana, i componenti 
elettivi del Consiglio superiore della 
Magistratura permangono in carica:

quattro anni e non 
sono 
immediatamente 

 rieleggibili

cinque anni e sono 
immediatamente 
rieleggibili per una 

 sola volta

sei anni e non sono 
immediatamente 

 rieleggibili

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A

ED.  
CIV.

0842 Il Primo Ministro della Slovacchia dal 2012 è… Boyko Borisov Robert Fico Christian Kern Miro Cerar
B

ED.  
CIV.

0843 Il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative  2016 per Napoli era…

Natale Azzaretto Gianni Lettieri Maria Teresa 
Baldini

Matteo Brambilla
D

ED.  
CIV.

0844 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare 
l’azione penale" l'articolo…

32 104 112 51
C
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ED.  
CIV.

0845 Secondo la Costituzione italiana, il domicilio: è inviolabile e in 
nessun caso può 
essere interessato 
da ispezioni, 
perquisizioni o 
sequestri

è inviolabile, con 
 alcune eccezioni

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

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta

B

ED.  
CIV.

0846 In base alla Costituzione, si possono 
espropriare determinate imprese per trasferirle 
ad un ente pubblico?

sì, a fini di utilità 
 generale

no, tali 
espropriazioni 
possono essere 
fatte soltanto per 
trasferirle ad un 

 soggetto privato

no, tali 
espropriazioni sono 
vietate, chiunque 
ne sia il 

 beneficiario

sì, purché non 
abbiano carattere 
di preminente 

 interesse generale A

ED.  
CIV.

0847 In base al dettato costituzionale, i pubblici 
impiegati se sono membri del Parlamento 
italiano:

non possono 
conseguire 
promozioni se non 

 per anzianità

non possono 
conseguire 

 promozioni

possono 
conseguire 
promozioni solo 
per meriti di 

 servizio

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A

ED.  
CIV.

0848 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge" l'articolo…

124 10 9 3
D

ED.  
CIV.

0849 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con 
l'ufficio di deputato:

sono definiti dalla 
 legge

sono definiti 
esclusivamente dal 

 Senato

sono giudicati, in 
accordo, dalle due 

 Camere

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
A

ED.  
CIV.

0850 Chi è il Sindaco di Perugia a tutto il maggio 
2012?

Marco Filippeschi Stefano Paris Andrea Romizi Marco Alessandrini
C

ED.  
CIV.

0851 Secondo la Costituzione italiana, l’indulto è 
concesso:

dal Ministro 
dell’Economia 

dal Presidente del 
Senato

dal Presidente del 
Consiglio

 dalle Camere
D
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ED.  
CIV.

0852 La carta dei diritti fondamentali dell'UEè 
articolata sull'essenzialità dei concetti di…

dignità, libertà e 
cittadinanza

uguaglianza, 
solidarietà, 
sicurezza, giustizia

dignità, libertà, 
uguaglianza, 
solidarietà, 
cittadinanza, 
giustizia

libertà, 
cittadinanza, 
uguaglianza e 
giustizia

C

ED.  
CIV.

0853 La Costituzione italiana stabilisce che nel 
territorio della Repubblica ha diritto d'asilo:

solo lo straniero 
che abbia in Italia 
un posto di lavoro 

 fisso

lo straniero al quale 
sia impedito nel 
suo Paese 
l'effettivo esercizio 
delle libertà 
democratiche 
garantite dalla 
Costituzione 

 stessa

solo lo straniero 
che abbia in Italia 
un immobile di 

 proprietà

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta

B

ED.  
CIV.

0854 La Presidente della Repubblica lettone in carica 
dal 1999 al 2007 è stata…

Viviane Reding Dalia Grybauskaite Valdis Zatlers  Vaira Vīķe-
Freiberga

D

ED.  
CIV.

0855 Nell'ambito della Commissione Europea, la 
commissaria danese Margrethe Vestager è 
responsabile…

della salute e della 
sicurezza 
alimentare

del mercato 
interno, 
dell'industria, 
dell'imprenditoria e 
delle PMI

del bilancio e delle 
risorse umane

della concorrenza

D

ED.  
CIV.

0856 Il Primo Ministro della Repubblica Ceca dal dal 
2014 è..., 

Raimonds Vejonis Bohuslav Sobotka Miloš Zeman Borut Pahor 
B

ED.  
CIV.

0857 Le aree portuali appartengono… al Demanio dello 
Stato

all'Amministrazione 
Provinciale

al Comune alla Presidenza del 
Consiglio

A

ED.  
CIV.

0858 La carta dei diritti fondamentali della UE reca 
disposizioni in materia di cittadinanza della UE?

No, la cittadinanza 
della UE non è 
espressamente 
disciplinata a livello 
comunitario

Sì, ma si limita a 
prevederne 
l'istituzione

No, la cittadinanza 
è contemplata solo 
dal trattato 
costituzionale in 
corso di ratifica

Sì, un intero capo 
della carta è 
dedicato alla 
cittadinanza D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

0859 Il rapporto di lavoro può essere:  solo autonomo esclusivamente 
 subordinato

regolato soltanto 
dalla volontà del 

 datore di lavoro

subordinato o 
  autonomo D

ED.  
CIV.

0860 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
vicepresidente lettone Valdis Dombrovskis è 
responsabile…

dell'occupazione, 
degli affari sociali e 
delle competenze e 
mobilità dei 
lavoratori

dell'euro e del 
dialogo sociale

della concorrenza del bilancio e delle 
risorse umane

B

ED.  
CIV.

0861 Nella Commissione Europea Vera Jourová è 
responsabile…

del commercio della politica 
europea di vicinato 
e dei negoziati di 
allargamento.

responsabile della 
giustizia, dei 
consumatori e della 
parità di genere

della politica 
regionale

C

ED.  
CIV.

0862 La sicurezza sul luogo di lavoro è… disciplinata da 
apposite norme

affidata alla 
discrezionalità del 
datore di lavoro

regolata 
esclusivamente 
dalla contrattazione 
collettiva

soltanto oggetto di 
trattative ed 
accordi nell'ambito 
della singola 
azienda

A

ED.  
CIV.

0863 Il Trattato di Lisbona è stato approvato dal 
Parlamento Italiano?

No, è stato 
bocciato 
all'unanimità

Si, nel luglio 2004 Si, nel luglio 2008 Non è stato ancora 
esaminato dalle 
Camere

C

ED.  
CIV.

0864 La Costituzione italiana definisce 
espressamente il lavoro come...

un diritto-dovere di 
tutti i cittadini 

un dovere dei 
cittadini più abbienti

un privilegio dei 
cittadini meno 
abbienti 

un privilegio di 
pochi cittadini A

ED.  
CIV.

0865 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Presidente della Repubblica è eletto per sette 
anni" l'articolo…

42 27 36 85
D

ED.  
CIV.

0866 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La giurisdizione si attua mediante il giusto 
processo regolato dalla legge" l'articolo…

24 124 111 18
C
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ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

0867 Nella Commissione Europea, l'Italia è 
rappresentata da…

Giorgia Meloni Valeria Valente Federica Mogherini Virginia Raggi 
C

ED.  
CIV.

0868 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente 
della Corte Costituzionale:

 può essere rieletto detiene questa 
carica per nove 

 anni

non può essere 
      rieletto

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
A

ED.  
CIV.

0869 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La libertà personale è inviolabile" l'articolo…

13 2 37 112
A

ED.  
CIV.

0870 A quale anno risale l'adozione della 
Convenzione Internazionale per i diritti 
dell'Infanzia da parte dell'ONU?

1956 1848 1937 1989
D

ED.  
CIV.

0871 Il Consiglio Superiore della Magistratura è: l'organo di 
autogoverno della 

 magistratura

il massimo organo 
giudiziario della 

 magistratura

l'organo che 
esprime pareri al 
governo in materia 
di amministrazione 
e della giustizia

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
A

ED.  
CIV.

0872 La retribuzione dei lavoratori deve: essere 
proporzionale alle 
competenze

assicurare al 
lavoratore e alla 
sua famiglia una 
esistenza serena e 
dignitosa

essere pattuita 
direttamente con il 
datore di lavoro

essere fissata in 
base a criteri 
indicati dal 
sindacato di 
appartenenza del 
singolo lavoratore

B

ED.  
CIV.

0873 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Nessuna prestazione personale o patrimoniale 
può essere imposta se non in base alla legge" 
l'articolo…

93 70 23 138

C

ED.  
CIV.

0874 Secondo la Costituzione italiana, relativamente 
a quali delle seguenti materie NON è ammesso 
il referendum popolare?

Diritti civili Leggi di Bilancio Leggi di diritto del 
lavoro

 Leggi Penali 
B
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ED.  
CIV.

0875 Ai sensi dell'art. 119 Cost., Comuni, Province, 
Città metropolitane e Regioni:

hanno soltanto 
autonomia di 
entrata

hanno autonomia 
finanziaria di 
entrata e di spesa

hanno soltanto 
autonomia di spesa

non hanno 
autonomia 
finanziaria

B

ED.  
CIV.

0876 Il Primo Ministro (Taoiseach) irlandese, eletto 
nel maggio 2011, è…

Boyko Borisov Enda Kenny Bohuslav Sobotka Robert Fico
B

ED.  
CIV.

0877 L'Art.39 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di voto e di 
eleggibilità alle 
elezioni del 
Parlamento 
europeo

il diritto ad una 
buona 
amministrazione

il diritto di voto e di 
eleggibilità alle 
elezioni del 
Parlamento 
europeo

la libertà di 
circolazione e di 
soggiorno

A

ED.  
CIV.

0878 In base alla Costituzione italiana, i rapporti tra 
lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono 
regolati:

dai Patti 
 Lateranensi

dal Concordato, 
soggetto a 
revisione 
costituzionale, se 

 modificato

 dalle consuetudini nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A

ED.  
CIV.

0879 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a 
ciascun membro delle Camere ed agli organi 
ed enti ai quali sia conferita da legge 
costituzionale" l'articolo…

71 42 30 127

A

ED.  
CIV.

0880 Il 9 maggio è stato scelto come "Giornata 
dell'Europa" in ricordo…

della conferenza di 
Messina

della firma dei 
trattati di Roma

della dichiarazione 
di Robert Schuman 
sulle prospettive 
dell'integrazione 
europea

del manifesto di 
Ventotene

C
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ED.  
CIV.

0881 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri 
prima di assumere le funzioni, prestano 
giuramento nelle mani del Presidente della 
Repubblica" l'articolo…

126 101 93 100

C

ED.  
CIV.

0882 L'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

le diversità 
culturale, religiosa 
e linguistica 

il divieto di 
discriminazione

la parità tra donne 
e uomini 

i diritti del minore
B

ED.  
CIV.

0883 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Le nomine dei magistrati hanno luogo per 
concorso" l'articolo…

55 53 106 6
C

ED.  
CIV.

0884 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Le leggi sono promulgate dal Presidente della 
Repubblica entro un mese dall’approvazione" 
l'articolo…

73 79 27 30

A

ED.  
CIV.

0885 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" 
l'articolo…

7 76 80 15

A

ED.  
CIV.

0886 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio 
in tutte le sue forme" l'articolo…

86 130 129 47
D

ED.  
CIV.

0887 In base alla Costituzione italiana, chi esercita le 
funzioni del Presidente della Repubblica, se egli 
non può adempierle?

Il Presidente del 
Senato della 

 Repubblica

Il Presidente del 
Consiglio dei 

 ministri

Il Vice-Presidente 
 della Repubblica

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
A

ED.  
CIV.

0888 E’ ammessa l’estradizione per reati politici ? No Si, ma solo tra 
Paesi aderenti 
all'ONU

Si Nessuna delle 
 risposte è esatta A
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ED.  
CIV.

0889 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Presidente della Repubblica è eletto dal 
Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 
All’elezione partecipano tre delegati […]" 
l'articolo…

83 15 71 119

A

ED.  
CIV.

0890 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "E’ 
indetto referendum popolare per deliberare 
l’abrogazione, totale o parziale, di una legge" 
l'articolo…

75 112 44 104

A

ED.  
CIV.

0891 Il Presidente e il Consiglio di Presidenza del 
Senato vengono…

eletti 
dall'Assemblea

scelti tra i senatori 
a vita

nominati dal 
Presidente del 
Consiglio

nominati dal 
Presidente della 
Repubblica

A

ED.  
CIV.

0892 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche" l'articolo…

6 83 21 89
A

ED.  
CIV.

0893 La protezione dell'ambiente è stata introdotta 
tra le competenze esplicite della Comunità 
Europea dal…

Atto Unico Europeo trattato di Roma trattato di 
Maastricht

trattato di 
Amsterdam A

ED.  
CIV.

0894 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività" l'articolo…

9 31 50 32

D

ED.  
CIV.

0895 Il sindaco di Pisa attualmente è: Roberto Celano Marco Filippeschi Alfio Marchini Renzo Caramaschi
B

ED.  
CIV.

0896 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
vicepresidente estone Andrus Ansip è 
responsabile…

dell'euro e del 
dialogo sociale

dell'occupazione, 
della crescita, degli 
investimenti e della 
competitività

del mercato unico 
digitale

della concorrenza

C
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ED.  
CIV.

0897 In base alla Costituzione italiana, è ammessa la 
tutela dei diritti contro gli atti della pubblica 
amministrazione?

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

 periferica

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta B

ED.  
CIV.

0898 I Sottosegretari di Stato sono nominati con 
decreto del…

Presidente della 
Repubblica, su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio, di 
concerto con il 
Ministro 
interessato, sentito 
il Consiglio dei 
Ministri

Presidente della 
Repubblica, su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri, di concerto 
con il Ministro 
interessato, sentito 
il Consiglio dei 
Ministri

Ministro interessato 
di concerto con il 
Presidente del 
Consiglio

A

ED.  
CIV.

0899 Quanto si estende la zona di vigilanza doganale 
terrestre?

Un chilometro dalla 
linea doganale di 
frontiera terrestre 
verso l'esterno

Dieci chilometri 
dalla linea 
doganale di 
frontiera terrestre 
verso l'interno

Venti chilometri 
dalla linea 
doganale di 
frontiera terrestre 
verso l'interno

Cento metri dalla 
linea doganale di 
frontiera terrestre 
verso l'interno e 
verso l'esterno

B

ED.  
CIV.

0900 La Costituzione stabilisce che gli spettacoli 
contrari al buon costume siano…

sconsigliati considerati leciti favoriti vietati
D

ED.  
CIV.

0901 La Costituzione italiana prevede che il voto 
contrario anche di una sola Camera su una 
proposta del Governo comporti le sue 
dimissioni?

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

 sfiducia

Sì Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta

A
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ED.  
CIV.

0902 Come si chiama il fondo internazionale 
preposto alle emergenze per l'infanzia?

 UNESCO  UNICEF  FAO Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
B

ED.  
CIV.

0903 Le Camere, a norma dell'art. 62 della 
Costituzione, si riuniscono di diritto…

solo il primo giorno 
non festivo di 
febbraio

il primo giorno non 
festivo di gennaio

solo il primo giorno 
non festivo di 
ottobre

il primo giorno non 
festivo di febbraio e 
di ottobre D

ED.  
CIV.

0904 Ai sensi della Costituzione a quale fine devono 
tendere le pene inflitte con una sentenza di 
condanna penale ?

Al fine esclusivo di 
prevenire la 
commissione di 
altri reati.

Al fine esclusivo di 
dimostrare la forza 
punitiva dello Stato.

Nessuna delle 
risposte è esatta 

Alla rieducazione 
 del condannato.

D

ED.  
CIV.

0905 Le prerogative parlamentari sono… concesse dal 
Presidente 
dell'Assemblea

rinunciabili in 
seguito a 
deliberazione 
dell'Assemblea

irrinunciabili e 
indisponibili

rinunciabili da parte 
del singolo 
parlamentare C

ED.  
CIV.

0906 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "A 
fini di utilità generale la legge può riservare 
originariamente o trasferire, mediante 
espropriazione" l'articolo…

130 25 78 43

D

ED.  
CIV.

0907 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Governo non può, senza delegazione delle 
Camere, emanare decreti che abbiano valore di 
legge ordinaria" l'articolo…

77 23 99 64

A

ED.  
CIV.

0908 Secondo la Costituzione italiana, quando una 
Camera si riunisce in via straordinaria:

è convocata di 
diritto anche l'altra 

 Camera

l'altra Camera può 
 riunirsi

l'altra Camera non 
 può riunirsi

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
A

ED.  
CIV.

0909 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Governo deve avere la fiducia delle due 
Camere" l'articolo…

113 108 94 79
C
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ED.  
CIV.

0910 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La difesa della patria è sacro dovere del 
cittadino" l'articolo…

52 123 4 22
A

ED.  
CIV.

0911 L'ultima presidenza italiana del Consiglio 
dell'Unione Europea risale al…

secondo semestre 
del 2002

primo semestre del 
1999

secondo semestre 
del 2014

primo semestre del 
2008

C

ED.  
CIV.

0912 In base alla Costituzione italiana, la legge 
dispone provvedimenti a favore delle zone:

 desertiche  paludose  montane Nessuna delle 
precedenti risposte 

  è corretta
C

ED.  
CIV.

0913  La FAO è: l'organizzazione 
dell'ONU che si 
occupa di 
alimentazione e 

 agricoltura

un'organizzazione 
concorrente e 
antagonista 
rispetto all'ONU 
che si occupa di 
alimentazione e 

 agricoltura

nessuna delle 
 risposte è corretta

l'associazione 
internazionale degli 

 agricoltori

A

ED.  
CIV.

0914 L'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di sposarsi 
e di costituire una 
famiglia 

il rispetto della vita 
privata e della vita 
familiare

la protezione dei 
dati di carattere 
personale 

la libertà di 
pensiero, di 
coscienza e di 
religione 

D

ED.  
CIV.

0915 Il processo di integrazione europea inizia nel 
1952. Da allora ad oggi gli Stati dell'Unione 
Europea sono diventati 28. In quante tappe si è 
passati dagli iniziali 6 Stati ai 28 di oggi?

7 (1973, 1981, 
1986, 1995, 2004, 
2007 e 2013)

2 (1981 e 2007) 4 (1973, 1981, 
1986 e 2007)

3 (1973, 1995 e 
2007)

A

ED.  
CIV.

0916 In Belgio il Parlamento è formato da Senato e… Bundestag Duma Camera dei 
Rappresentatnti

Assemblea della 
Repubblica

C

ED.  
CIV.

0917 Secondo la Costituzione italiana, le norme 
sull'ordinamento giudiziario e su ogni 
magistratura sono stabilite:

 con legge con regolamento 
del ministro della 

 Giustizia

dal Consiglio 
Superiore della 
magistratura con 

 decreto

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A
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ED.  
CIV.

0918 Quale tra i seguenti non è un movimento di 
protesta armata…

IRA Hezbollah Al-Fatah Al Jazeera
D

ED.  
CIV.

0919 Nel 1960 viene costituita l'EFTA, una zona 
europea di libero scambio. Tra gli altri Paesi vi 
aderirono…

Svezia e Svizzera Germania e Italia Islanda e Finlandia Grecia e Austria
A

ED.  
CIV.

0920 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti 
il Presidente e l’Ufficio di presidenza" l'articolo…

14 63 35 92

B

ED.  
CIV.

0921 Nella Commissione Europea, Miguel Arias 
Cañete è responsabile…

dell'azione per il 
clima e dell'energia

dell'istruzione, della 
cultura, dei giovani 
e dello sport

dei trasporti della Difesa

A

ED.  
CIV.

0922 La Costituzione italiana prevede che il voto 
contrario anche di una sola Camera su una 
proposta del Governo comporti le sue 
dimissioni?

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

 sfiducia

Sì Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta

A

ED.  
CIV.

0923 Per demanio necessario dello Stato si intende 
l'insieme di beni…

privati la cui 
gestione è affidata 
allo Stato perché 
ne ha necessità

che soddisfano sia 
interessi dello Stato 
che interessi privati

naturali e artistici 
che si trovano nel 
territorio dello Stato

che soddisfano un 
interesse di cui è 
esclusivo titolare lo 
Stato

C

ED.  
CIV.

0924 Le forme di Stato basate sulla collettivizzazione: hanno avuto 
successo solo 

 nell'ex - URSS

sono fallite quasi 
ovunque e 
sopravvivono con 
difficoltà, laddove 

 resistono

hanno tuttora 
seguito in alcuni 
Paesi dell' Est 

 europeo

non si sono mai 
concretamente 
realizzate in 

  nessun Paese
B
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ED.  
CIV.

0925 Il candidato Sindaco delle liste civiche e Forza 
Italia alle elezioni amministrative 2016 a Roma 
era…

Antonio Bassolino Mario Adinolfi Alfio Marchini Roberto Giachetti
C

ED.  
CIV.

0926 L'emblema della Repubblica Italiana non 
presenta…

un ramo di quercia una stella una ruota dentata un ramo di alloro
D

ED.  
CIV.

0927 Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il 
compito di:

garantire 
l'indipendenza della 
Magistratura e 
disciplinarne 

 l'attività

garantire la 
conformità delle 
leggi ordinarie al 
dettato 

 costituzionale

giudicare in terzo 
 grado le cause

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A

ED.  
CIV.

0928 La recessione… indica il ritmo di 
produzione di un 
Paese

è l'aumento del 
ritmo della 
produzione di un 
Paese

è l'iter di una legge 
economica

diminuzione dei 
livelli di produzione 
(PIL) in un Paese D

ED.  
CIV.

0929 E' Capo dello Stato in Croazia dal 2015… Marie Louise 
Coleiro Preca

Kolinda Grabar-
Kitarovic 

Anna Maria 
Cancellieri

Viviane Reding 
B

ED.  
CIV.

0930 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
commissario cipriota Christos Stylianides è 
responsabile…

degli aiuti umanitari 
e della gestione 
delle crisi

della cooperazione 
internazionale e 
dello sviluppo

degli affari 
economici e 
finanziari, della 
fiscalità e delle 
dogane

dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale

A

ED.  
CIV.

0931 La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre luglio-dicembre 2014 è 
stata assunta da…

Strasburgo Italia Parigi Lussemburgo
B

ED.  
CIV.

0932 E' Sindaco a Mantova dal 2015… Mattia Palazzi Marco Alessandrini Natale Azzaretto Flavio Tosi 
A

ED.  
CIV.

0933 A norma dell'art. 65 della Costituzione nessuno 
può appartenere contemporaneamente…

alle due Camere al Governo e alle 
Camere

ad una 
Commissione 
permanente e ad 
una d'inchiesta

alle Commissioni 
permanenti e 
all'Assemblea A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

0934 Secondo la Costituzione italiana, le leggi 
entrano in vigore:

il trentesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, 
salvo che le leggi 
stesse stabiliscano 
un termine diverso

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

il quindicesimo 
giorno precedente 
la loro 
pubblicazione, 
salvo che le leggi 
stesse stabiliscano 
un termine diverso

il trentesimo giorno 
successivo alla loro 
promulgazione, 
salvo che le leggi 
stesse stabiliscano 

 un termine diverso

B

ED.  
CIV.

0935 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I 
magistrati sono inamovibili" l'articolo…

107 98 81 26
A

ED.  
CIV.

0936 Il 29 novembre 1999, con la modifica dell'art. 
48 della Costituzione, l'ordinamento italiano ha 
riconosciuto…

l'eleggibilità diretta 
del Presidente del 
Consiglio

il diritto ai 
discendenti maschi 
dell'ex Casa reale 
dei Savoia di 
rientrare in Italia

l'eleggibilità diretta 
del Capo dello Stato

il diritto al voto dei 
cittadini italiani che 
risiedono all'estero

D

ED.  
CIV.

0937 È un'autorità amministrativa indipendente 
nell'ordinamento italiano…

la CONSOB la Confcommercio il Consiglio di Stato  la magistratura 
A

ED.  
CIV.

0938 Il candidato Sindaco della coalizione di Centro 
Destra alle elezioni amministrative 2016 per 
Bologna era…

Massimo Bugani Natale Azzaretto Stefano Paris Lucia Borgonzoni
D

ED.  
CIV.

0939 La Costituzione italiana repubblicana contiene 
un Preambolo?

Sì, consta di 7 
articoli 

Sì, in esso vi è il 
riferimento alle 
radici cristiane 
della Repubblica 

No, il Preambolo 
non è inserito nel 
testo della 
Costituzione ma in 
un atto 
costituzionale a 
parte

No, non c'è nessun 
preambolo

D

ED.  
CIV.

0940 L'IVA è un'imposta… regressiva diretta personale proporzionale con 
aliquote 
differenziate

D
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ED.  
CIV.

0941 Hanno la finalità di proteggere i prodotti interni i 
dazi…

ad valorem specifici fiscali protettivi 
D

ED.  
CIV.

0942 In base alla Costituzione italiana, qual è la 
maggioranza necessaria affinché il Presidente 
della Repubblica venga eletto?

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

 scrutinio

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

 scrutinio

L'unanimità 
 dell'Assemblea

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta

A

ED.  
CIV.

0943 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 
Province, dalle Città metropolitane, dalle 
Regioni e dallo Stato" l'articolo…

115 35 114 5

C

ED.  
CIV.

0944 L'IVA è un'imposta che colpisce… i consumi il reddito del 
contribuente

i redditi agrari il target
A

ED.  
CIV.

0945 Nella Commissione Europea, Corina Cretu è 
responsabile

della politica 
regionale

alto rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

dell'Unione 
dell'energia

responsabile della 
giustizia, dei 
consumatori e della 
parità di genere A

ED.  
CIV.

0946 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva" l'articolo…

65 111 12 53

D

ED.  
CIV.

0947 In base alla Costituzione italiana, le leggi di 
revisione della Costituzione sono sottoposte a 
referendum popolare:

se ne fa domanda 
un quinto dei 
membri di una 

 Camera

 sempre mai nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A
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ED.  
CIV.

0948 Un avvocato può essere nominato membro 
della Corte Costituzionale?

 No  Sì, senza limitazioni Sì, purché non 
eserciti durante il 

 mandato

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
C

ED.  
CIV.

0949 In Russia il Parlamento è formato da… Bundestag e 
Bundesrat

Duma e Consiglio 
della Federazione

Assemblea 
Nazionale e Senato

Assemblea della 
Repubblica e 
Senato

B

ED.  
CIV.

0950 E' Presidente della Slovenia dal 2012… Borut Pahor Andris Berzinš Andrej Kiska Robert Fico
A

ED.  
CIV.

0951 A norma dell'art. 60 della Costituzione il Senato 
è…

eletto per sei anni nominato dal 
Presidente della 
Repubblica

soggetto a rinnovo 
parziale ogni tre 
anni

eletto per cinque 
anni D

ED.  
CIV.

0952 Quale dei seguenti compiti spetta al Presidente 
della Giunta regionale, secondo la costituzione 
italiana?

Decidere i ricorsi 
giurisdizionali  

Istituire nuove 
Province  

Emanare i 
regolamenti 
regionali  

Nominare i 
consiglieri regionali 

 a vita
C

ED.  
CIV.

0953 In base alla Costituzione, in Italia l'istruzione 
inferiore è impartita per almeno:

 tre anni  otto anni  dieci anni nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
B

ED.  
CIV.

0954 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I 
senatori sono eletti a suffragio universale e 
diretto dagli elettori che hanno superato il 
venticinquesimo anno di età" l'articolo…

58 36 33 133

A

ED.  
CIV.

0955 I dazi fiscali hanno la finalità… di incrementare le 
entrate dello Stato

di proteggere i 
prodotti interni 

di agevolare 
l'esportazione dei 
prodotti interni

per tutte le 
precedenti finalità A

ED.  
CIV.

0956 Tra le finalità perseguite da Amnesty 
International c'è anche…

L'abolizionedella 
pena di morte

l'istituzione di nuovi 
dazi sulle 
importazioni

l'istituzione di nuovi 
dazi sulle 
esportazioni

l'abolizione di tutti i 
dazi doganali A

ED.  
CIV.

0957 L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 
(EFSA) ha sede a…

Francoforte sul 
Meno

Bruxelles Milano Parma
D
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ED.  
CIV.

0958 L'art. 22 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il divieto di 
discriminazione

la parità tra donne 
e uomini 

i diritti del minore le diversità 
culturale, religiosa 
e linguistica 

D

ED.  
CIV.

0959 La Costituzione Italiana si occupa dei "beni 
pubblici"?

No, l'argomento è 
regolato solo da 
sentenze

No, non esistono 
norme che trattino 
tale argomento

No, essi sono 
previsti solo dal 
Codice Civile

Si, agli articoli 42 e 
119 D

ED.  
CIV.

0960 L'Art.42 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di voto e di 
eleggibilità alle 
elezioni del 
Parlamento 
europeo

la libertà di 
circolazione e di 
soggiorno

il diritto di petizione il diritto d’accesso 
ai documenti

D

ED.  
CIV.

0961 I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi: dove sta scritta questa affermazione?

Nella Costituzione 
 Italiana

Nella Dichiarazione 
dei Diritti 

 dell'Uomo

Nella Costituzione 
 Europea

Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta A

ED.  
CIV.

0962 Il Presidente della Repubblica NON può 
sciogliere le Camere:

nell'ultimo anno del 
 suo mandato

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

 legislatura

 in nessun caso Nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta

B

ED.  
CIV.

0963 Le trattative per la nascita del Fondo Monetario 
Internazionale furono condotte nel 1944 a, , , 

Kyoto New York Londra Bretton Woods
D
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ED.  
CIV.

0964 Per "Bilancia dei pagamenti" s'intende… l'insieme delle 
spese dello Stato

il disavanzo 
pubblico

il bilancio dello 
Stato

la registrazione 
delle transazioni di 
un Paese con il 
resto del mondo

D

ED.  
CIV.

0965 L'IVA è un'imposta… diretta indiretta parziale trasversale
B

ED.  
CIV.

0966 La Magistratura costituisce un ordine autonomo: ma soggetto al 
 potere legislativo

ma soggetto al 
controllo 

 dell'esecutivo

e indipendente da 
 ogni altro potere

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta
C

ED.  
CIV.

0967  La famiglia è: tale allorquando è 
costituita da più di 

 tre persone

costituita da un 
gruppo di persone 
conviventi per 
ragioni di 

 interesse

la società naturale 
e il nucleo 
fondamentale della 

 società

una istituzione 
  ormai superata

C

ED.  
CIV.

0968 Ai fini della ripartizione dei seggi per l'elezione 
dei Deputati, il territorio nazionale è suddiviso 
in…

Gruppi elettorali Liste elettorali Circoscrizioni 
elettorali

Regioni elettorali
C

ED.  
CIV.

0969 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo 
lavoro" l'articolo…

24 36 112 68

B

ED.  
CIV.

0970 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei 
mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all’assistenza" l'articolo…

38 20 28 82

A

ED.  
CIV.

0971 Dispone l'art. 22 della Costituzione che 
nessuno può essere privato, per motivi 
politici,....

della capacità di 
agire

della capacità 
giuridica, della 
cittadinanza, del 
nome

della capacità 
giuridica e della 
cittadinanza

Nessuna delle 
 risposte è corretta

B
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ED.  
CIV.

0972 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’Autorità giudiziaria dispone direttamente 
della polizia giudiziaria" l'articolo…

61 57 130 109
D

ED.  
CIV.

0973 L'Art.37 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto ad una 
buona 
amministrazione

la libertà di 
circolazione e di 
soggiorno

la tutela 
dell’ambiente

il diritto d’accesso 
ai documenti

C

ED.  
CIV.

0974 Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato e i poteri delle Regioni?

Presidente della 
Repubblica

Presidenti della 
Camera e del 
Senato, 
congiuntamente

Corte 
costituzionale.

Nessuna delle 
 risposte è corretta

C

ED.  
CIV.

0975 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Parlamento si compone della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica" 
l'articolo…

9 55 128 34

B

ED.  
CIV.

0976 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La bandiera della Repubblica è il tricolore 
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande 
verticali" l'articolo…

123 33 104 12

D

ED.  
CIV.

0977 L'Art.36 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

l'accesso ai servizi 
d'interesse 
economico 
generale 

la protezione della 
salute 

la sicurezza sociale 
e l'assistenza 
sociale 

la vita familiare e la 
vita professionale 

A

ED.  
CIV.

0978 Nella Commissione Europea, la Slovenia è 
rappresentata da… 

Corina Cretu Elżbieta 
Bieńkowska 

Cecilia Malmström Violeta Bulc 
D

ED.  
CIV.

0979 La ripartizione dei seggi senatoriali tra le 
Regioni avviene…

In proporzione alla 
popolazione delle 
Province.

In proporzione alla 
popolazione delle 
Regioni

In base a numeri-
indice stabiliti dal 
Parlamento

In proporzione 
all'estensione delle 
Regioni.

B

ED.  
CIV.

0980 La Festa dell'Europa si festeggia il… 1 maggio 25 dicembre 28 ottobre 9 maggio
D
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ED.  
CIV.

0981 L'Art.35 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

la vita familiare e la 
vita professionale 

la sicurezza sociale 
e l'assistenza 
sociale 

la protezione della 
salute 

l'accesso ai servizi 
d'interesse 
economico 
generale 

C

ED.  
CIV.

0982 A norma della Costituzione, devono contribuire 
alle spese pubbliche:

tutti i cittadini nella 
stessa misura  

tutti i cittadini in 
ragione della loro 
capacità 
contributiva  

i soli cittadini che 
abbiano un 
impiego pubblico  

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

 utilizzo

B

ED.  
CIV.

0983 Il 26 marzo 2014 è stato nominato Primo 
ministro in Lituania…

Aleksandras 
Abišala

Algirdas Butkevicius Zigmantas Balcytis Algirdas 
Brazauskas

B

ED.  
CIV.

0984 I tipi di Demanio "necessario" sono: demanio astrale e 
terrestre 

demanio 
militare,idrico e 
marittimo 

demanio acquatico, 
montano e di 
pianura

demanio, aereo, 
animale e forestale

B

ED.  
CIV.

0985 L'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di asilo la libertà 
professionale e il 
diritto di lavorare 

il diritto alla 
istruzione 

l'uguaglianza 
davanti alla legge C

ED.  
CIV.

0986 Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina 
l'indirizzo generale dell'azione amministrativa 
del Governo?

Il Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri.

Il Consiglio dei 
Ministri.

Il Parlamento Nessuna delle 
 risposte è esatta B

ED.  
CIV.

0987 La Costituzione designa il Presidente della 
Repubblica quale...

Rappresentante 
dei poteri dello 
Stato

Capo dello Stato e 
rappresentante 
internazionale dello 
Stato italiano

Capo dello Stato e 
rappresentante 
dell'unità nazionale

 Capo del Governo

C

ED.  
CIV.

0988 Il Corpo forestale dello Stato è una forza di 
polizia genericamente specializzata nella 
prevenzione…

del patrimonio 
boschivo dagli 
incendi 

del pericolo 
valanghe

e repressione dei 
reati in materia 
ambientale e 
agroalimentare

della tutela della 
fauna selvatica

C
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ED.  
CIV.

0989 Quali funzioni svolge il comitato 
interministeriale per gli affari comunitari europei 
(CIACE)?

Coordina i rapporti 
con le istituzioni 
dell'UE

Concorda le linee 
politiche del 
Governo nella fase 
di formazione degli 
atti dell'UE

Elabora relazioni 
per il Parlamento 
sulle politiche 
dell'UE

Trasmette al 
Parlamento gli atti 
e i documenti 
dell'UE

B

ED.  
CIV.

0990 I Ministri senza portafoglio partecipano al 
Consiglio dei Ministri…

solo quando si 
discute di materie 
di loro interesse, su 
invito del 
Presidente del 
Consiglio, con 
diritto di voto

solo quando si 
discute di materie 
di loro interesse, su 
invito del 
Presidente del 
Consiglio, senza 
diritto di voto

solo per 
l'approvazione di 
atti normativi

con le stesse 
modalità degli altri 
Ministri

D

ED.  
CIV.

0991 La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre luglio-dicembre 2014 è 
stata detenuta…

da Cipro della Germania dalla Repubblica 
Ceca

dall'Italia
D

ED.  
CIV.

0992 Secondo l'art. 111 Cost., la giurisdizione si 
attua mediante il giusto processo regolato...

dalle leggi ordinarie da deliberazioni 
governative

dalle consuetudini dalle leggi 
comunitarie

A

ED.  
CIV.

0993 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I 
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, 
senza autorizzazione, per fini che non sono 
vietati" l'articolo…

69 18 45 109

B

ED.  
CIV.

0994 L'art. 26 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

Inserimento delle 
persone con 
disabilità

Diritto dei lavoratori 
all'informazione e 
alla consultazione 
nell'ambito 
dell'impresa 

Diritto di 
negoziazione e di 
azioni collettive 

i diritti degli anziani

A

ED.  
CIV.

0995 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Camere" l'articolo…

117 70 26 85
B
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ED.  
CIV.

0996 Il trattato di Lisbona è stato redatto per 
sostituire…

il Trattato di 
Maastricht

le Costituzioni dei 
singoli Stati membri

il Trattato di Roma la Costituzione 
europea bocciata 
nel 2005 dai 
referendum 
francese e 
olandese

D

ED.  
CIV.

0997 Secondo l'art. 39 della Costituzione italiana, gli 
statuti dei sindacati devono garantire...

un ordinamento 
interno a base 
democratica

il divieto di sciopero il divieto di 
perseguire scopi 
economici e sociali

un premio in 
denaro per tutti gli 
iscritti A

ED.  
CIV.

0998 Il terzo dei tre pilastri dell'Unione Europea creati 
con il Trattato di Maastricht è…

la comunità 
europea

la cooperazione 
giudiziaria e di 
polizia in materia 
penale

l'esercito e la 
difesa comune

la politica estera e 
di sicurezza 
comune B

ED.  
CIV.

0999 A norma del dettato costituzionale, le 
Commissioni parlamentari d'inchiesta 
procedono alle indagini e agli esami…

con le limitazioni, 
ma senza i poteri 
dell'autorità 
giudiziaria

con i poteri propri 
dei giudici 
amministrativi

con i poteri, ma 
senza le limitazioni 
dell'autorità 
giudiziaria

con gli stessi poteri 
e le stesse 
limitazioni 
dell'autorità 
giudiziaria

D

ED.  
CIV.

1000 Chi è il Sindaco di Pescara a tutto il maggio 
2016?

Luigi Brugnaro Marco Filippeschi Alessandro 
Tambellini

Marco Alessandrini
D

ED.  
CIV.

1001 Secondo la Costituzione italiana, ogni cittadino 
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere: 

ha diritto al 
mantenimento e 
all'assistenza 
sociale

ha diritto a 
un'abitazione 
popolare

ha diritto 
all'assistenza 
sanitaria a domicilio

Nessuna delle altre 
 risposte è corretta

A

ED.  
CIV.

1002 La fiducia al Governo viene votata… a voto segreto per alzata di mano per appello 
nominale

dinanzi al 
Parlamento in 
seduta comune

C

ED.  
CIV.

1003 La carica di Presidente della Repubblica è 
incompatibile:

solo con quella di 
parlamentare 
europeo  

esclusivamente 
con cariche di 
Governo  

solo con cariche 
dell'ordine 
giudiziario  

con qualsiasi altra 
 carica    D
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ED.  
CIV.

1004 Una nave militare è considerata territorio dello 
Stato…

in tutte le acque 
territoriali

esclusivamente nel 
mare territoriale

esclusivamente 
quando è alla fonda

nessuna delle 
precedenti A

ED.  
CIV.

1005 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Le Camere si riuniscono di diritto il primo 
giorno non festivo di febbraio e di ottobre" 
l'articolo…

16 78 34 62

D

ED.  
CIV.

1006 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La libertà e la segretezza della corrispondenza 
e di ogni altra forma di comunicazione sono 
inviolabili" l'articolo…

26 95 105 15

D

ED.  
CIV.

1007 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro" l'articolo…

17 4 101 3
B

ED.  
CIV.

1008 In base alla nuova formulazione dell'art.117 
della Costituzione, su quale delle seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

 Alimentazione Tutela e sicurezza 
del lavoro

 Cittadinanza  Tutela della salute
C

ED.  
CIV.

1009 Ai sensi del Trattato UE, l'esigenza di garantire 
la protezione della salute umana deve essere 
considerata nella definizione e nell'attuazione…

della sola politica di 
protezione dei 
consumatori

di tutte le politiche 
e le attività della 
comunità

della sola politica di 
sanità pubblica

delle sole politiche 
ambientali ed 
industriali B

ED.  
CIV.

1010 Nelle discariche, i naturali processi di 
decomposizione anaerobica dei rifiuti solidi 
urbani, producono…

batteri che 
possono inquinare 
l'atmosfera 
inducendo malattie

biogas e numerosi 
liquami (percolato) 
altamente 
contaminanti per le 
falde acquifere

biogas che innalza 
il potenziale 
inquinamento 
atmosferico da fumi

una barriera 
geologica che isola 
i rifiuti dal terreno

B

ED.  
CIV.

1011 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutte le confessioni religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge" l'articolo…

23 30 31 8

D
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ED.  
CIV.

1012 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni" l'articolo…

35 120 41 98
A

ED.  
CIV.

1013 A proposito di quanto espresso dalla 
Costituzione, è corretto affermare che il 
Presidente della Repubblica…

può sciogliere le 
Camere in ogni 
momento, sentiti i 
loro Presidenti

nomina, nei casi 
indicati dalla legge, 
i Presidenti delle 
Camere

promulga i 
regolamenti 
governativi

rappresenta l'unità 
nazionale

D

ED.  
CIV.

1014 Il Parlamento è obbligato a riesaminare una 
legge già approvata, ma non ancora 
promulgata se…

lo richiede il Capo 
dello Stato con 
messaggio motivato

il Governo dichiara 
il proprio dissenso 
motivato

vengono raccolte 
500.000 firme di 
cittadini contrari 
alla approvazione 
di essa

la Corte 
Costituzionale 
esprime una 
sentenza di 
illegittimità al 
riguardo

A

ED.  
CIV.

1015 A quale organo giudiziario, tra quelli elencati, 
può ricorrere un cittadino per ottenere giustizia 
nei confronti della Pubblica Amministrazione?

Corte d'Assise Tribunale 
Amministrativo 
Regionale

Procura della 
Repubblica

Corte di Cassazione

B

ED.  
CIV.

1016 L’art. 139 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

nelle Disposizioni 
 Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1017 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I 
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e 
senz’armi" l'articolo…

51 17 134 4
B

ED.  
CIV.

1018 L’art. 118 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
 Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1019 Il soggetto che resta "effettivamente" inciso 
dall'imposta sul valore aggiunto è…

il consumatore 
finale

il soggetto passivo l'intermediario dello 
scambio

l'operatore estero
A
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ED.  
CIV.

1020 Il commissario nominato dalla Lettonia alla 
Commissione europea è…

Andrus Ansip Valdis Dombrovskis  Pierre Moscovici Phil Hogan 
B

ED.  
CIV.

1021 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli" l'articolo…

11 6 131 10
A

ED.  
CIV.

1022 La più elevata percentuale delle emissioni di 
anidride carbonica responsabile dell' effetto 
serra proviene dalla…

utilizzazione 
massiva di 
anticrittogamici

utilizzazione di 
desfoglianti

decomposizione 
della materia 
organica nelle 
discariche

combustione di 
rifiuti solidi e di 
combustibili fossili 
(petrolio, metano e 
carbone)

D

ED.  
CIV.

1023 Il potere di revoca di un Ministro… è stato introdotto 
con la legge n. 400 
del 1988

l'inidoneità 
funzionale assoluta 
non rimovibile 
dall'interessato, 
che determina 
nullità o decadenza 
dell'elezione, in 
seguito a 
condanna penale

non è 
espressamente 
previsto in 
Costituzione

è espressamente 
attribuito dalla 
Costituzione al 
Presidente della 
Repubblica

C

ED.  
CIV.

1024 L’art. 135 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

nelle Disposizioni 
 Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1025 Secondo l'art. 70 della Costituzione, la funzione 
legislativa è esercitata collettivamente…

dalle due Camere dalle Camere e dal 
Presidente della 
Repubblica

dalle Camere e 
dalle Regioni

dal Governo e dalle 
Camere A

ED.  
CIV.

1026 Dal 2012 è Presidente federale della 
Germania…

Christian Wulff Joachim Gauck Marianne Birthler Horst Köhler 
B
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ED.  
CIV.

1027 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti hanno diritto di professare liberamente la 
propria fede religiosa" l'articolo…

121 19 68 101
B

ED.  
CIV.

1028 Nell'ambito della Commissione Europea, la 
vicepresidente bulgara Kristalina Georgieva è 
responsabile…

dell'economia e 
delle società digitali

degli aiuti umanitari 
e della gestione 
delle crisi

della cooperazione 
internazionale e 
dello sviluppo

del bilancio e delle 
risorse umane

D

ED.  
CIV.

1029 L’art. 83 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
 Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1030 E' Regina dei Paesi Bassi… Caterina Amalia di 
Orange-Nassau

Margherita dei 
Paesi Bassi

Máxima Zorreguieta Eloise di Orange-
Nassau

C

ED.  
CIV.

1031 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con 
metodo democratico a determinare la politica 
nazionale" l'articolo…

41 75 52 49

D

ED.  
CIV.

1032 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.103, Art.104, 
Art.105

Art.96, Art.97, 
Art.98

Art.72, Art.73, 
Art.74

Nessuna delle 
 precedenti B

ED.  
CIV.

1033 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La giustizia è amministrata in nome del 
popolo" l'articolo…

116 119 101 19
C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

1034 In base alla Costituzione italiana: è compito della 
Repubblica 
rimuovere gli 
ostacoli di ordine 
economico e 
sociale che 
impediscono il 
pieno sviluppo 
della persona 

 umana

nessuna delle 
risposte è corretta

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

 umana

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

     umana

A

ED.  
CIV.

1035 Gli organi di una Regione italiana sono: Il Capo della 
Regione

Il Consiglio 
regionale e il suo 
Presidente  

Il Consiglio 
regionale, la Giunta 
e il suo Presidente  

La consulta 
regionale, la Giunta 
regionale e il capo 

 della Regione
C

ED.  
CIV.

1036 A norma del disposto di cui all'art. 62 della 
Costituzione, quando è riunita in via 
straordinaria una Camera....

Il Parlamento si 
riunisce in seduta 
comune.

E’ convocata di 
diritto anche l'altra 
Camera.

Le decisioni 
possono essere 
assunte solo a 
maggioranza 
assoluta.

Nessuna delle 
 risposte è esatta

B

ED.  
CIV.

1037 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme 
sull’ordinamento giudiziario" l'articolo…

126 47 77 102

D
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ED.  
CIV.

1038 Il "debito pubblico" è … l'insieme delle 
spese dello Stato

è il debito dello 
Stato nei confronti 
di altri soggetti 
economici nazionali 
o esteri quali 
individui, imprese, 
banche o stati esteri

l'insieme delle 
transizioni dello 
Stato con altri Stati

la spesa che lo 
Stato sostiene per 
il mantenimento dei 
ministeri

B

ED.  
CIV.

1039 Poiché la Costituzione conferisce ad esse il 
potere di emanare disposizioni precettive 
generali nell'ambito delle norme statali, le 
Regioni si definiscono enti dotati di…

autonomia statuale autonomia politica autarchia politica autonomia 
normativa

D

ED.  
CIV.

1040 La difesa della Patria, secondo il nostro dettato 
costituzionale, è...

una esigenza vitale 
del cittadino

un sommo dovere 
del cittadino 

un sacro dovere 
del cittadino

un sacro diritto del 
cittadino 

C

ED.  
CIV.

1041 Nel caso in cui i genitori siano incapaci 
nell'assolvimento dei compiti nei riguardi dei 
figli, la Costituzione italiana prevede che...

 la legge disponga 
la maggiore età 
anticipata dei figli

lo Stato punisca i 
genitori

la legge provveda a 
che siano assolti i 
loro compiti 

i figli vengano 
interdetti fino alla 
maggiore età C

ED.  
CIV.

1042 A chi devono essere presentate le proposte di 
legge di iniziativa popolare?

Alla Corte di 
Cassazione.

Al Presidente della 
Camera dei 
deputati.

Al Presidente di 
una delle due 
Camere.

Nessuna delle 
 risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1043 Nel 2010 in Croazia è stata eletta la prima 
donna Primo Ministro che era…

Viviane Reding Jadranka Kosor Anna Maria 
Cancellieri

Marie Louise 
Coleiro Preca

B

ED.  
CIV.

1044 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La scuola è aperta a tutti" l'articolo…

80 34 59 13
B

ED.  
CIV.

1045 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’Italia è una Repubblica democratica, fondata 
sul lavoro" l'articolo…

2 37 90 1
D

ED.  
CIV.

1046 Dal 2014 è Presidente della Slovacchia… Andrej Kiska Heinz Fischer Miro Cerar Miloš Zeman
A
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ED.  
CIV.

1047 L'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il rispetto della vita 
privata e della vita 
familiare

la libertà di 
pensiero, di 
coscienza e di 
religione 

il diritto di sposarsi 
e di costituire una 
famiglia 

la protezione dei 
dati di carattere 
personale C

ED.  
CIV.

1048 Non può essere inoltrata negli ultimi sei mesi 
della legislatura…

la mozione di 
sfiducia al Governo

la richiesta di 
nuove elezioni

la richiesta di 
referendum 
abrogativo 

la denuncia 
d'incostituzionalità 
di una legge

C

ED.  
CIV.

1049 Il principio di uguaglianza previsto dalla 
costituzione impone la non discriminazione in 
base a:

Sesso, razza, 
lingua, religione, 
capacità 
contributiva

Sesso, razza, 
religione, stato 
civile, condizioni di 
salute

Nessuna delle 
risposte è esatta 

Sesso, razza, 
lingua, religione, 
opinioni politiche, 
condizioni 

 personali e sociali

D

ED.  
CIV.

1050 Un cittadino di uno Stato membro può 
impugnare un regolamento?

Sì, a condizione 
che lo riguardi 
direttamente e 
individualmente

No, in nessun caso Sì, ma solo se il 
regolamento 
riguarda la tutela 
della concorrenza

Sì, se dimostra di 
avere un qualche 
interesse da 
difendere

A

ED.  
CIV.

1051 Le Province hanno compiti: inerenti al controllo 
dei Comuni 
ricadenti nel 
territorio di loro 

 competenza

limitati ad alcune 
specifiche materie 
stabilite dalla 

 legge

connessi soltanto 
alla gestione 
economica e alla 
verifica dei bilanci 
dei Comuni 
compresi nell'area 
geografica di loro 

 pertinenza

intermedi tra 
Regioni e 

  Comuni

D

ED.  
CIV.

1052 A quale organismo spetta l'amministrazione dei 
beni dello Stato?

Al Capo della 
Polizia

Al Ministero 
dell'Economia e 
Finanze

Al Ministero della 
Difesa

Al Ministero della 
Giustizia B
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ED.  
CIV.

1053 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Ciascuna Regione ha uno statuto che, in 
armonia con la Costituzione, ne determina la 
forma di governo" l'articolo…

96 71 123 135

C

ED.  
CIV.

1054 La prima riunione del Consiglio Europeo si 
tenne…

nel 1958, a Roma nel 1994, a 
Maastricht

nel 1975, a Dublino nel 1988, a 
Bruxelles

C

ED.  
CIV.

1055 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi legittimi" l'articolo…

24 54 72 35

A

ED.  
CIV.

1056 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo" l'articolo…

123 109 2 107
C

ED.  
CIV.

1057 A chi spetta provvedere all'organizzazione ed al 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia?

Al Ministro della 
Giustizia, ferme le 
competenze del 
CSM

Al Presidente della 
 Repubblica

 Al Governo Alla Corte di 
 cassazione

A

ED.  
CIV.

1058 Nella Commissione Europea, la Spagna è 
rappresentata da…

Valeria Valente Miguel Arias Cañete Giorgia Meloni Virginia Raggi 
B

ED.  
CIV.

1059 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con 
l'ufficio di senatore:

sono giudicati dal 
presidente del 

 Senato

sono definiti  
esclusivamente dal 
presidente della 
Camera dei 

 Deputati

sono definiti dalla 
legge 

nessuna delle 
precedenti risposte 

 è corretta C

ED.  
CIV.

1060 L'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

le diversità 
culturale, religiosa 
e linguistica 

il divieto di 
discriminazione

i diritti del bambino il divieto di 
discriminazione C

ED.  
CIV.

1061 E' possibile istituire giudici speciali o 
straordinari, secondo la costituzione italiana?

Sì, sempre Sì, ogni qual volta 
risulti necessario  

No, mai  Sì, ma solo i 
 tribunali militari  C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1062 L'art. 28 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il Diritto di 
negoziazione e di 
azioni collettive 

Diritto dei lavoratori 
all'informazione e 
alla consultazione 
nell'ambito 
dell'impresa 

i diritti degli anziani Inserimento delle 
persone con 
disabilità

A

ED.  
CIV.

1063 In base alla Costituzione, la scuola è aperta ... ai capaci e 
meritevoli

a tutti ai minorenni ai soli cittadini 
italiani

B

ED.  
CIV.

1064 In base alla Costituzione italiana, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri…

autorizza la 
presentazione alle 
Camere dei disegni 
di legge di iniziativa 
del Governo

dirige l'attività del 
Parlamento

presiede il 
Consiglio Supremo 
di Difesa

coordina l'attività 
dei Ministri

D

ED.  
CIV.

1065 La Costituzione è… la legge 
fondamentale di 
uno Stato

una parte del 
Governo

una legge per 
l'amministrazione 
delle città 

un ente pubblico
A

ED.  
CIV.

1066 Il candidato Sindaco del Partito Democratico 
alle elezioni amministrative 2016 per Torino 
era…

Chiara Appendino Matteo Brambilla Piero Fassino Natale Azzaretto 
C

ED.  
CIV.

1067 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive" l'articolo…

17 136 51 90

C

ED.  
CIV.

1068 Nella Commissione Europea, l'Austria è 
rappresentata da…

Giorgia Meloni Valeria Valente Johannes Hahn Virginia Raggi 
C
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ED.  
CIV.

1069 Cosa indica l'espressione "giudice naturale 
precostituito per legge", sancita dalla 
Costituzione italiana?

Il giudice già 
costituito, secondo 
la legge, nel luogo 
in cui il reato è 
stato commesso

La giuria formata 
dai cittadini scelti 
dal giudice e dal 

 pubblico ministero

 Il giudice di pace nessuna delle 
precedenti risposte 

      è corretta
A

ED.  
CIV.

1070 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, 
che hanno raggiunto la maggiore età" 
l'articolo…

69 86 48 22

C

ED.  
CIV.

1071 Il Presidente della Repubblica promulga la 
legge:

entro un mese 
dall’approvazione

entro quindici giorni 
dall’approvazione

dopo la vacatio 
legis 

Nessuna delle 
 risposte è corretta A

ED.  
CIV.

1072 Secondo la Costituzione, il Parlamento si 
riunisce in seduta comune dei membri delle 
due Camere:

nei soli casi stabiliti 
dalla Costituzione

ogni qualvolta lo 
richieda il 
Presidente di una 
delle due Camere

quando la richiesta 
è approvata dalla 
maggioranza 
assoluta delle due 
Camere

solamente quanto il 
Presidente della 
Repubblica lo 

 ritiene opportuno A

ED.  
CIV.

1073 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I 
membri del Parlamento ricevono una indennità 
stabilita dalla legge" l'articolo…

58 52 69 139
C

ED.  
CIV.

1074 Il Consiglio superiore della magistratura è 
presieduto:

dal Presidente 
 della Repubblica

dal Presidente del 
 Consiglio di Stato

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

dal Presidente 
della Suprema 
Corte di 

 Cassazione A
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ED.  
CIV.

1075 L'Art.41 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

la libertà di 
circolazione e di 
soggiorno

il diritto di voto e di 
eleggibilità alle 
elezioni del 
Parlamento 
europeo

il diritto ad una 
buona 
amministrazione

il diritto di petizione

C

ED.  
CIV.

1076 Un assegno si dice “su piazza” quando... è pagato in un 
comune diverso da 
quello di emissione

è pagato nello 
stesso comune in 
cui è stato emesso

viene pagato a 
vista e può essesre 
trasferito a terzi 
mediante girata

è un titolo di credito 
all'ordine, 
trasferibile 
mediante girata

B

ED.  
CIV.

1077 E' Sindaco a Venezia dal 2015… Massimo Bugani Luigi Brugnaro Flavio Tosi Stefano Paris
B

ED.  
CIV.

1078 Chi può richiedere la convocazione 
straordinaria del Parlamento Europeo?

Esclusivamente il 
Consiglio o la 
Commissione

La maggioranza 
dei suoi membri, il 
Consiglio o la 
Commissione ed il 
Presidente in caso 
di urgenza in 
accordo con la 
Conferenza dei 
Presidenti.

Solo il Consiglio e 
la Commissione 
congiuntamente

Esclusivamente la 
maggioranza dei 
suoi membri

B

ED.  
CIV.

1079 Il procedimento logico attraverso il quale si 
riesce a stabilire se ed in quale misura un 
tributo deve essere pagato rappresenta…

l' "armonizzazione 
fiscale"

la "base imponibile" l' "accertamento 
d'imposta"

il "reddito 
complessivo" C
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ED.  
CIV.

1080 Il termine "veto" viene usato per intendere… il divieto di transito 
su una pubblica 
strada

Il diniego del 
Magistrato alla 
grazia concessa 
dal Capo dello Stato

l'opposizione 
formulata da un 
cittadinoavverso un 
atto amministrativo 

La manifestazione 
di volontà di un 
soggetto che 
determina il blocco 
di una decisione o 
il suo rigetto

D

ED.  
CIV.

1081 Come definisce il voto la Costituzione italiana? Un dovere civico Una facoltà Un diritto 
inalienabile

Nessuna delle 
 risposte è corretta

A

ED.  
CIV.

1082 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Governo della Repubblica è composto del 
Presidente del Consiglio e dei ministri, che 
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri" 
l'articolo…

56 68 92 29

C

ED.  
CIV.

1083 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Presidente della Repubblica è il capo dello 
Stato e rappresenta l’unità nazionale" l'articolo…

70 129 87 54

C

ED.  
CIV.

1084 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Ciascuna Camera giudica dei titoli di 
ammissione dei suoi componenti e delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità" l'articolo…

85 66 95 83

B

ED.  
CIV.

1085 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La proprietà è pubblica o privata" l'articolo…

131 42 89 39
B
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ED.  
CIV.

1086 Cosa si intende per "Prodotto interno lordo 
(PIL)"?

la spesa che lo 
Stato sostiene per 
il mantenimento dei 
ministeri

l'ammontare totale 
di moneta dovuto 
da uno Stato alla 
sua popolazione, 
ad altri Stati o a 
istituzioni 
internazionali

l'insieme delle 
spese dello Stato

il valore 
complessivo dei 
beni e dei servizi 
che vengono 
prodotti in un 
Paese in un certo 
periodo di tempo 

D

ED.  
CIV.

1087 Nella Commissione Europea, la Slovacchia è 
rappresentata da... 

Neven Mimica Tibor Navracsics Maroš Šefčovič Jyrki Katainen
C

ED.  
CIV.

1088 L'Art.44 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di voto e di 
eleggibilità alle 
elezioni del 
Parlamento 
europeo

il diritto di petizione il diritto d’accesso 
ai documenti

il diritto ad una 
buona 
amministrazione

B

ED.  
CIV.

1089 Quale importante leader politico italiano è 
deceduto il 20 maggio del 2016?

Learco Saporito Marco Pannella Cesare Maldini Lino Toffolo
B

ED.  
CIV.

1090 Nell'ambito della loro attività di controllo politico, 
i parlamentari europei possono presentare 
interrogazioni?

sì, rivolte 
esclusivamente al 
Consiglio

sì, per il tramite del 
mediatore

sì, rivolte 
esclusivamente 
alla Corte di 
Giustizia

Sì, rivolte alla 
Commissione o al 
Consiglio D

ED.  
CIV.

1091 Ai sensi della Costituzione italiana, una 
ispezione personale ouò dirsi lecita, tra l'altro, 
quando...

sia disposta con 
atto motivato di un 
ufficiale di pubblica 
sicurezza

sia disposta con 
atto motivato di 
un'autorità 
giudiziaria

avvenga dopo 
essere stata 
comunicata ad un 
difensore di fiducia 

avvenga con il 
consenso del 
soggetto 
ispezionato

B

ED.  
CIV.

1092 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’estradizione del cittadino può essere 
consentita soltanto ove sia espressamente 
prevista dalle convenzioni internazionali" 
l'articolo…

28 99 91 26

D
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ED.  
CIV.

1093 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la 
politica generale del Governo e ne è 
responsabile" l'articolo…

63 95 79 1

B

ED.  
CIV.

1094 Quante sono le lingue ufficiali dell'Unione 
Europea?

8 11 27 24
D

ED.  
CIV.

1095 La proprietà dei beni economici può essere:  solo privata esclusivamente 
 statale

privata unitamente 
ad una 
partecipazione 
anche minima dello 
Stato a tutela 
dell'interesse 

 pubblico

pubblica e 
  privata

D

ED.  
CIV.

1096 La previdenza e l'assistenza sono: riservate a 
particolari 
categorie di 
lavoratori a rischio 
del settore 

 industriale

affidate 
direttamente ai 
sindacati del 

 lavoratori

demandate ad enti 
gestiti dai datori di 

 lavoro

un diritto di tutti i 
  lavoratori

D

ED.  
CIV.

1097 È stato rinominato Vicepresidente del 
Parlamento Europeo per il periodo 2014-2019…

Viviane Reding Catherine Ashton Joaquín Almunia Antonio Tajani
D

ED.  
CIV.

1098 Quale organo istituzionale elegge un terzo dei 
membri del Consiglio Superiore della 
Magistratura?

La Commissione 
Affari Costituzionali 
di ciascuna Camera

Il Presidente della 
Repubblica, su 
consiglio del 
Ministro di Grazia e 
Giustizia

Ciascuna Camera 
con voto favorevole 
della metà più uno 
dei componenti

Le due Camere in 
seduta congiunta

D
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ED.  
CIV.

1099 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di 
esperti e […]" l'articolo…

99 4 18 48

A

ED.  
CIV.

1100 Secondo la Costituzione qual è l’organo 
ausiliario che esercita il controllo preventivo di 
legittimità sugli atti del Governo ?

Il Consiglio di Stato Il Consiglio 
nazionale 
dell’economia e del 
lavoro

La Corte dei Conti Il ministero 
dell’Economia e 

 delle Finanze C

ED.  
CIV.

1101 Il Capo del Governo in Italia è: Il Presidente del 
Senato

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente del 
consiglio dei ministri

Il Presidente della 
camera dei Deputati  C

ED.  
CIV.

1102 Il Presidente della Corte costituzionale.... É nominato dal 
CSM

É eletto dalla Corte 
tra i componenti di 
nomina del 
Parlamento.

Nessuna delle 
risposte è corretta 

É eletto dalla Corte 
tra i suoi 

 componenti D

ED.  
CIV.

1103 Nel corso della celebre conferenza stampa del 
14 gennaio 1963, il generale De Gaulle 
annunciò…

il veto francese 
all'ingresso del 
Regno Unito nella 
CEE

il consenso 
francese alla 
istituzione della 
CED

il veto francese alla 
istituzione della 
CED

il consenso 
francese 
all'ingresso del 
Regno Unito nella 
CEE

A

ED.  
CIV.

1104 Quali di queste affermazioni è corretta. L’art. 34 della 
Costituzione 
dispone che lo 
Stato può 
incentivare la 
formazione di 
scuole private 
parificate

L’art. 34 della 
Costituzione 
dispone che la 
scuola è aperta a 
tutti

L’art. 34 della 
Costituzione 
dispone che ogni 
confessione 
religiosa può avere 
la sua scuola di 
riferimento

Nessuna delle 
 risposte è corretta

B
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ED.  
CIV.

1105 Indicare quale delle seguenti affermazioni è 
coerente con quanto dispone l'art. 79 della 
Costituzione in materia di amnistia e di indulto.

L'amnistia e 
l'indulto sono 
concessi con legge 
deliberata a 
maggioranza dei 
due terzi dei 
componenti di 
ciascuna Camera, 
in ogni suo articolo 
e nella votazione 
finale.

L'amnistia e 
l'indulto non 
possono applicarsi 
ai reati che 
prevedono una 
pena superiore a 
dieci anni.

Nessuna delle 
risposte è esatta 

L'amnistia e 
l'indulto sono 
concessi con legge 
deliberata a 
maggioranza dei 
due terzi dei 
componenti di 
ciascuna Camera, 
su proposta del 
Presidente della 

 Repubblica.

A

ED.  
CIV.

1106 Il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative 2016 per Torino era…

Giorgia Meloni Chiara Appendino Giorgio Airaudo Valeria Valente
B

ED.  
CIV.

1107  La giustizia è: un desiderio 
dell'uomo 

 moralmente sano

l'attività che 
realizza il diritto 
mediante 
l'interpretazione e 
l'applicazione delle 
leggi

un ideale non 
 realizzabile

un termine 
burocratico, che 
designa 
esclusivamente le 
strutture 
dell'ordinamento 

 giudiziario

B

ED.  
CIV.

1108 Completare l’art. 67 della Costituzione: Ogni 
membro del Parlamento rappresenta la 
Nazione ed esercita le sue funzioni:

Senza vincolo di 
mandato

Con fedeltà e onore Senza alcuna 
responsabilità 
penale e 
amministrativa

Nessuna delle 
 risposte è corretta 

A

ED.  
CIV.

1109 Il Centro satellitare dell'Unione europea ha 
sede a…

Copenaghen in 
Danimarca

Strasburgo in 
Francia

Torrejón de Ardoz 
in Spagna

Bilbao, in Spagna
C

ED.  
CIV.

1110 L'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il rispetto della vita 
privata e della vita 
familiare

il diritto di sposarsi 
e di costituire una 
famiglia 

la libertà di 
pensiero, di 
coscienza e di 
religione 

la protezione dei 
dati di carattere 
personale D
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ED.  
CIV.

1111 Alle riunioni del Consiglio dei Ministri 
partecipano:

il Capo del 
Governo e i Ministri 

 e i Sottosegretari

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

 interesse

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

 senza portafoglio

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

 speciale

B

ED.  
CIV.

1112 Il candidato Sindaco di Sinistra Italiana alle 
elezioni amministrative 2016 per Napoli era…

Mario Adinolfi Giorgio Airaudo Luigi de Magistris Alfio Marchini
C

ED.  
CIV.

1113 Si possono fondere due regioni già esistenti per 
crearne una sola, secondo la costituzione 
italiana?

Sì, rispettando la 
procedura prevista 
dalla stessa 
Costituzione

No, mai No, in nessun caso Sì, senza alcun 
vincolo    

A

ED.  
CIV.

1114  I partiti politici sono: associazioni private 
di cittadini che 
propongono un 
programma per la 
soluzione dei 
problemi dello 
Stato e della 

 collettività

associazioni di 
 gruppi di interesse

emanazione diretta 
dei sindacati più 

 rappresentativi

espressione 
esclusiva della 

  classe media

A
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ED.  
CIV.

1115 La Costituzione italiana non garantisce 
l'esercizio di un culto religioso...

il diritto di 
esercitare un culto 
religioso non 
incontra nessun 
limite nella 
Costituzione 

solo nel caso in cui 
si tratti di riti 
rumorosi 

solo nel caso in cui 
si tratti di riti di 
carattere militare 

solo nel caso in cui 
si tratti di riti 
contrari al buon 
costume D

ED.  
CIV.

1116 Nel giugno 2014 è diventata ufficialmente 
Paese candidato della UE…

l'Albania la Svizzera la Groenlandia la Serbia
A

ED.  
CIV.

1117 Candidato a Sindaco per il Movimento 5 Stelle 
a Cagliari è…

Antonietta Martinez Giorgia Meloni Virginia Raggi Chiara Appendino
A

ED.  
CIV.

1118 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio. " 
l'articolo…

8 29 92 43

B

ED.  
CIV.

1119 Cosa si intende per ammortamento? l'Interesse dovuto 
per il ritardato 
pagamento delle 
rate di un mutuo

La restituzione 
graduale del mutuo 
mediante il 
pagamento 
periodico di rate

procedimento 
attraverso il quale 
viene consegnato 
al mutuatario 
l'importo del mutuo 
concesso dalla 
Banca

un contratto 
mediante il quale si 
costituisce a favore 
del creditore la 
garanzia personale 
di un terzo.

B

ED.  
CIV.

1120 ll contratto che viola norme imperative è: annullabile valido nullo sospeso
C

ED.  
CIV.

1121 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale 
generalmente
riconosciute. […]" l'articolo…

10 116 98 105

A
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ED.  
CIV.

1122 Il demanio accidentale dello Stato è… l'insieme di beni 
che possono 
essere di proprietà 
privata o pubblica 
(stato, regioni o 
enti locali) e che 
formano parte del 
demanio solo in 
questa seconda 
eventualità

l'insieme dei beni 
che soddisfano un 
interesse di cui è 
esclusivo titolare lo 
Stato

l'insieme dei beni 
privati la cui 
gestione è affidata 
allo Stato

l'insieme dei beni 
naturali e artistici 
che si trovano nel 
territorio dello Stato

A

ED.  
CIV.

1123 In base alla Costituzione, si possono 
espropriare determinate imprese per trasferirle 
ad un ente pubblico?

sì, a fini di utilità 
 generale

no, tali 
espropriazioni 
possono essere 
fatte soltanto per 
trasferirle ad un 

 soggetto privato

no, tali 
espropriazioni sono 
vietate, chiunque 
ne sia il 

 beneficiario

sì, purché non 
abbiano carattere 
di preminente 

 interesse generale A

ED.  
CIV.

1124 In Italia l'organizzazione sindacale: è soggetta a 
registrazione, 
come prescritto 

 dalla Costituzione

è sottoposta ad 
autorizzazione e a 
vigilanza da parte 
del Ministero del 
lavoro e delle 

 politiche sociali

 è volontaria e libera è soggetta ad 
autorizzazione da 
formalizzarsi 
mediante decreto 
del Capo dello 

 Stato

C

ED.  
CIV.

1125 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento" l'articolo…

48 12 33 67
C

ED.  
CIV.

1126 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Camera dei deputati e il Senato della 
Repubblica sono eletti per cinque anni" 
l'articolo…

114 65 46 60

D
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ED.  
CIV.

1127 Ai sensi dell'art. 31 del trattato UE, nell'ambito 
della cooperazione giudiziaria in materia 
penale, la facilitazione dell'estradizione tra Stati 
membri…

non è 
espressamente 
prevista

è espressamente 
richiamata

è prevista, ma solo 
a determinate 
condizioni 
richiamate dal 
medesimo art. 31

Non è prevista, 
tranne che per il 
reato di strage

B

ED.  
CIV.

1128 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
vicepresidente finlandese Jyrki Katainen è 
responsabile…

dell'occupazione, 
della crescita, degli 
investimenti e della 
competitività

dell'euro e del 
dialogo sociale

dell'occupazione, 
degli affari sociali e 
delle competenze e 
mobilità dei 
lavoratori

del mercato 
interno, 
dell'industria, 
dell'imprenditoria e 
delle PMI

A

ED.  
CIV.

1129 Il commissario nominato dalla Estonia alla 
Commissione europea è…

Maroš Šefčovič Andrus Ansip  Pierre Moscovici Christos Stylianides 
B

ED.  
CIV.

1130 Le leggi sono promulgate: dal Presidente 
della Repubblica

dal popolo dal Parlamento dal Presidente del 
Consiglio dei 
ministri  

A

ED.  
CIV.

1131 Ai sensi della Costituzione la durata della 
"legislatura" è di…

non meno di otto 
anni

due anni un anno cinque anni
D

ED.  
CIV.

1132 A norma dell'art. 66 della Costituzione, i titoli di 
ammissione dei parlamentari vengono 
esaminati…

dal giudice ordinario dalla Corte 
costituzionale

dalla Camera di 
appartenenza

dal Parlamento in 
seduta comune C

ED.  
CIV.

1133 In Germania il Parlamento è formato da… Assemblea della 
Repubblica e 
Senato

Bundestag e 
Bundesrat

Assemblea 
Nazionale e Senato

Duma e Consiglio 
della Federazione B

ED.  
CIV.

1134 Cos è il Consiglio di Stato italiano? un organo di 
autogoverno della 
Magistratura  

un organo di 
controllo della 
contabilità pubblica  

un organo di 
giustizia civile  

un organo di tutela 
nei confronti della 
giustizia 
amministrativa   

D
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ED.  
CIV.

1135 Il codice fiscale per le persone giuridiche si 
compone di…

una espressione 
alfa-numerica di 9 
segni

una espressione 
numerica di 11 cifre 

una espressione 
numerica di 13 
segni

una espressione 
alfa-numerica di 16 
segni

B

ED.  
CIV.

1136 L'Austria ha detenuto la presidenza di turno del 
Consiglio dell'UE due volte fra il 1998 e il 2006. 
La prossima volta sarà nel…

2025 2019 2040 2017
B

ED.  
CIV.

1137 Fra il 1958 e il 2010 il Belgio ha detenuto la 
presidenza di turno del Consiglio dell'UE 

7 volte 8 volte 4 volte 12 volte 
D

ED.  
CIV.

1138 Gli elementi caratteristici della demanialità 
sono:…

appartenenza del 
bene allo Stato e 
destinazione del 
bene al 
soddisfacimento di 
una funzione 
pubblica

appartenenza del 
bene allo Stato e 
destinazione del 
bene al 
soddisfacimento di 
una specifica 
attività

appartenenza del 
bene ad un privato 
e requisizione del 
bene per il 
soddisfacimento di 
una funzione 
pubblica

presenza del bene 
nel territorio dello 
Stato e proprietà 
dello Stato A

ED.  
CIV.

1139 In ambito PESC, deliberazioni del Consiglio a 
maggioranza qualificata sono previste, tra 
l'altro…

per l'adozione di 
azioni e posizioni 
comuni sulla base 
di una strategia 
comune

in generale per 
l'adozione di azioni 
comuni

in generale per 
l'adozione di 
posizioni comuni

in generale per 
l'adozione di 
decisioni A

ED.  
CIV.

1140 Dispone la Costituzione in merito alla fiducia al 
Governo che.....

Il Governo deve 
avere la fiducia di 
almeno una delle 
due Camere.

La mozione di 
sfiducia deve 
essere firmata da 
almeno un decimo 
dei componenti di 
ciascuna Camera.

Entro dieci giorni 
dalla sua 
formazione il 
Governo si 
presenta alle 
Camere per 
ottenerne la fiducia.

Nessuna delle 
 risposte è corretta.

C
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ED.  
CIV.

1141 I regolamenti comunitari: hanno portata 
generale e diretta 
negli Stati membri

non sono fonti del 
diritto

possono riguardare 
soltanto alcuni 
degli Stati membri

debbono essere 
recepiti da tutti gli 

 Stati membri A

ED.  
CIV.

1142 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I 
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata 
e di spesa" l'articolo…

44 73 84 119

D

ED.  
CIV.

1143 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore" l'articolo…

60 126 83 37

D

ED.  
CIV.

1144 Le minoranze linguistiche: sono tollerate sono disciplinate 
da usi e 
consuetudini

sono tutelate con 
apposite norme

nessuna delle 
 risposte è corretta C

ED.  
CIV.

1145  Le leggi sanciscono: la posizione di 
preminenza dello 
Stato nei confronti 

 dei cittadini

esclusivamente i 
 doveri

i diritti e i doveri dei 
 cittadini

  solo i diritti

C

ED.  
CIV.

1146 Il candidato Sindaco di "Fuxia People" alle 
elezioni amministrative 2016 per Milano era…

Alfio Marchini Maria Teresa 
Baldini

Virginia Raggi Valeria Valente
B

ED.  
CIV.

1147 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Le norme sull’ordinamento giudiziario e su 
ogni magistratura sono stabilite con legge" 
l'articolo…

82 43 66 108

D

ED.  
CIV.

1148 Da chi vengono emanati i decreti legge? Regione Governo Senato  Camera
B
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ED.  
CIV.

1149 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Nessuno può essere privato, per motivi politici, 
della capacità giuridica, della cittadinanza, del 
nome" l'articolo…

44 22 100 125

B

ED.  
CIV.

1150 Secondo la Costituzione italiana, pubblicazioni, 
spettacoli e altre manifestazioni contrarie al 
buon costume:

sono permesse sono permesse 
solo dietro 
autorizzazione 
dell'autorità 
giudiziaria

sono proibite sono permesse 
solo dietro 
pagamento di 

 apposita tassa
C

ED.  
CIV.

1151 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La legge determina i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di 
senatore" l'articolo…

74 38 139 65

D

ED.  
CIV.

1152 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale" l'articolo…

82 16 132 76

B

ED.  
CIV.

1153 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
commissario greco Dimitris Avramopoulos è 
responsabile…

della migrazione, 
degli affari interni e 
della cittadinanza

dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale

della salute e della 
sicurezza 
alimentare

dell'economia e 
delle società digitali

A

ED.  
CIV.

1154 Il Bancomat è… il passaggio dalla 
moneta di una 
Nazione ad 
un’altra; per questo 
servizio, è previsto 
il pagamento di 
una commissione.

un contratto 
mediante il quale si 
costituisce a favore 
del creditore la 
garanzia personale 
di un terzo.

una tessera che 
permette di 
prelevare contante 
presso gli sportelli 
automatici ATM o 
di effettuare 
operazioni di 
acquisto con 
addebito sul conto 
bancario

una tessera che 
consente, in tutto il 
mondo, di pagare 
beni e servizi 
presso i punti 
vendita 
convenzionati con 
un determinato 
circuito

C
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ED.  
CIV.

1155 La sede della Banca centrale europea si trova 
a…

Riga Lione Milano Francoforte sul 
Meno

D

ED.  
CIV.

1156 Nella Commissione Europea, Violeta Bulc è 
responsabile…

della Difesa dell'azione per il 
clima e dell'energia

dell'istruzione, della 
cultura, dei giovani 
e dello sport

dei trasporti

D

ED.  
CIV.

1157 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Ogni membro del Parlamento rappresenta la 
Nazione ed esercita le sue funzioni senza 
vincolo di mandato" l'articolo…

85 113 67 12

C

ED.  
CIV.

1158 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "Il 
Presidente della Repubblica, prima di 
promulgare la legge, può con messaggio 
motivato alle Camere chiedere una nuova 
deliberazione" l'articolo…

67 74 22 102

B

ED.  
CIV.

1159 Il territorio doganale della comunità europea 
non comprende…

il Principato di 
Monaco

le acque italiane 
del lago di Lugano

il territorio di 
Busingen

l'isola di Helgoland
B

ED.  
CIV.

1160 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Nella Regione sono istituiti organi di giustizia 
amministrativa di primo grado, secondo 
l’ordinamento stabilito da legge della 
Repubblica" l'articolo…

72 107 133 125

D

ED.  
CIV.

1161 Nella Commissione Europea la Lituania è 
rappresentata da…

Jyrki Katainen Vytenis Andriukaitis Violeta Bulc Cecilia Malmström 
B

ED.  
CIV.

1162 L'Art.32 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

la tutela in caso di 
licenziamento 
ingiustificato 

il diritto di accesso 
ai servizi di 
collocamento 

le condizioni di 
lavoro giuste ed 
eque 

il divieto del lavoro 
minorile e 
protezione dei 
giovani sul luogo di 
lavoro 

D
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ED.  
CIV.

1163 Il protocollo di Kyoto, sottoscritto a febbraio 
2005 da 141 Paesi, è un accordo internazionale 
relativo…

all'introduzione di 
dazi doganali 
omogenei

alla libera 
circolazione tra i 
Paesi di merci e 
persone

alla riduzione 
globale delle 
emissioni di gas 
serra

al rispetto dei diritti 
umani

C

ED.  
CIV.

1164 Il numero di 630 Deputati, indicato dalla 
Costituzione per la Camera dei deputati, è 
tassativo e inderogabile?

No, può essere 
modificato anche 
con una legge 
ordinaria

Si, è la stessa 
Costituzione che 
ne indica 
l'immodificabilità

Si, ma può essere 
modificato con una 
legge costituzionale

No, la 
composizione della 
Camera dei 
deputati è 
modificabile in 
relazione alle 
variazioni della 
popolazione

C

ED.  
CIV.

1165 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica agevola con misure 
economiche e altre provvidenze la formazione 
della famiglia" l'articolo…

20 59 31 40

C

ED.  
CIV.

1166 A norma della Costituzione italiana, contro le 
sentenze sulla libertà personale pronunciate 
dagli organi giurisdizionali ordinari è sempre 
ammesso ricorso:

in Cassazione per 
 violazione di legge

straordinario 
davanti al 
Presidente della 
Repubblica per 

 violazione di legge

nessuna delle 
risposte è corretta

al competente 
Tribunale 
Amministrativo 
Regionale per 
violazione di 

  legge

A

ED.  
CIV.

1167 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali" l'articolo…

128 5 29 14
B

ED.  
CIV.

1168 La carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea è stata proclamata nel…

2002 1999 2000 2004
C
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ED.  
CIV.

1169 L'Art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea dichiara testualmente: 

Ogni persona ha 
diritto alla vit

La dignità umana è 
inviolabile. Essa 
deve essere 
rispettata e tutelata

Nessuno può 
essere sottoposto 
a tortura, né a 
pene o trattamenti 
inumani o 
degradanti

Ogni persona ha 
diritto alla libertà e 
alla sicurezza

B

ED.  
CIV.

1170 Nella Commissione Europea il Portogallo è 
rappresentato da…

Jyrki Katainen Carlos Moedas Violeta Bulc Cecilia Malmström 
B

ED.  
CIV.

1171 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
commissario francese Pierre Moscovici è 
responsabile…

della migrazione, 
degli affari interni e 
della cittadinanza

degli affari 
economici e 
finanziari, della 
fiscalità e delle 
dogane

dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale

dell'ambiente, degli 
affari marittimi e 
della pesca B

ED.  
CIV.

1172 Chi giudica sulle accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica, a norma della 
Costituzione?

La Corte dei Conti La Corte 
Costituzionale

La Magistratura 
ordinaria

 Il Parlamento
B

ED.  
CIV.

1173 In quale cassonetto vanno gettati i mozziconi di 
sigaretta (spenti)?

Imballaggi (plastica 
e metallo)

Secco 
indifferenziato

Organico Carta e cartone 
B

ED.  
CIV.

1174 Il servizio sanitario nazionale fu istituito in Italia: nel 1848 nel 1945 nel 1948  negli anni '70
D

ED.  
CIV.

1175 Quale dei seguenti abbinamenti è errato? Età per essere 
eletti alla Camera - 
25 anni  

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

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

Età per essere 
eletti al Senato - 40 

 anni  C

ED.  
CIV.

1176 In quale cassonetto vanno gettate le lattine per 
bevande?

Secco 
indifferenziato

Organico Imballaggi (plastica 
e metallo)

Carta e cartone 
C
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ED.  
CIV.

1177 Cos è il Consiglio di Stato italiano? un organo di 
autogoverno della 
Magistratura  

un organo di 
controllo della 
contabilità pubblica  

un organo di 
giustizia civile  

un organo di tutela 
nei confronti della 
giustizia 
amministrativa   

D

ED.  
CIV.

1178 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "E’ 
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è 
stato Presidente della Repubblica" l'articolo…

19 84 59 66

C

ED.  
CIV.

1179 Cosa si intende per "territorio fluttuante"? Navi ed aerei 
mercantili ovunque 
si trovino

Il cielo sovrastante 
il Paese e il mare 
che lo circonda

Navi e aerei militari 
ovunque si trovino

Le zone lagunari

C

ED.  
CIV.

1180 Il Consiglio di Stato esprime: pareri 
esclusivamente 

 obbligatori

pareri obbligatori o 
 facoltativi

pareri soltanto 
 facoltativi

le sue decisioni 
esclusivamente 
mediante atti aventi 

 valore giuridico
B

ED.  
CIV.

1181 Secondo la Costituzione la proprietà: è pubblica o privata è solo pubblica è solo privata sia essa pubblica o 
privata, appartiene 

 sempre allo Stato A

ED.  
CIV.

1182 L'Art.34 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

l'accesso ai servizi 
d'interesse 
economico 
generale 

la vita familiare e la 
vita professionale 

la sicurezza sociale 
e l'assistenza 
sociale 

la protezione della 
salute 

C

ED.  
CIV.

1183 In quale articolo la Costituzione stabilisce che il 
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle 
leggi che lo regolano ?

Nell’art. 39 Nell’art. 40 Nell’art. 42  Nell’art. 43
B
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ED.  
CIV.

1184 Il NOA (Nucleo Operativo Antibracconaggio) 
del Corpo forestale dello Stato si occupa 
specificatamente…

della tutela della 
fauna selvatica

del pericolo 
valanghe

del patrimonio 
boschivo dagli 
incendi 

della repressione 
dei reati in materia 
ambientale e 
agroalimentare

A

ED.  
CIV.

1185 Per votare a un referendum abrogativo: Occorre aver 
compiuto 25 anni

Occorre aver 
compiuto 18 anni

Occorre avere 
l’elettorato attivo 
del Senato

Nessuna delle 
 risposte è corretta B

ED.  
CIV.

1186 Sono parte del demanio accidentale dello 
Stato…

le strade e le 
autostrade

i laghi le opere destinate 
alla difesa militare

le spiagge
A

ED.  
CIV.

1187 Come si chiamava il meccanismo di 
adeguamento di salari e stipendi al costo della 
vita, introdotto nel dopoguerra?

Scala mobile Integrazione relativa  Flessibilità Fluttuazione 
A

ED.  
CIV.

1188 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo 
dello Stato può sciogliere il Consiglio regionale 
che abbia compiuto atti contrari alla 
Costituzione?

No, tale caso non 
rientra tra le ipotesi 
di scioglimento o 
rimozione previste 
dalla Costituzione.

Si, previa 
deliberazione del 
Parlamento in 
seduta congiunta.

Si, con decreto 
motivato.

Nessuna delle 
 risposte è esatta

C

ED.  
CIV.

1189 Il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative 2016 a Roma era…

Chiara Appendino Virginia Raggi Mario Adinolfi Giorgia Meloni 
B

ED.  
CIV.

1190 I beni che fanno parte del demanio pubblico 
hanno la caratteristica di…

non poter essere 
goduti direttamente 
dalla collettività

essere inalienabili soddisfare 
l'interesse dello 
Stato

essere possesso 
esclusivo dello 
Stato B

ED.  
CIV.

1191 Dal 30 aprile 2013 il Re dei Paesi Bassi è… Costantino dei 
Paesi Bassi 

Friso di Orange-
Nassau

Guglielmo 
Alessandro di 
Orange-Nassau

Claus von Amsberg
C
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ED.  
CIV.

1192 È stato primo ministro della Repubblica Ellenica 
dall'11 novembre 2011 al 16 maggio 2012

Alexis Tsipras Prokopis 
Pavlopoulos 

Loukas Papademos George 
Papandreou C

ED.  
CIV.

1193 Ai sensi della Costituzione, il formarsi di nuove 
famiglie…

è del tutto 
indifferente per la 
Repubblica

deve essere 
agevolato dalla 
Repubblica

non deve 
comportare spese 
a carico della 
Repubblica

deve essere 
deincentivato dalla 
Repubblica B

ED.  
CIV.

1194 In quale cassonetto vanno gettati i pannolini ? Carta e cartone Imballaggi (plastica 
e metallo)

Secco 
indifferenziato

Organico 
C

ED.  
CIV.

1195 In base alla Costituzione italiana, la legge 
dispone provvedimenti a favore delle zone:

 desertiche  paludose  montane Nessuna delle 
precedenti risposte 

  è corretta
C

ED.  
CIV.

1196 L'art. 27 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

Diritto dei lavoratori 
all'informazione e 
alla consultazione 
nell'ambito 
dell'impresa 

Diritto di 
negoziazione e di 
azioni collettive 

Inserimento delle 
persone con 
disabilità

i diritti degli anziani

A

ED.  
CIV.

1197 Ogni quanto tempo in Italia viene effettuato il 
censimento?

Ogni 5 anni, 
all'inizio e a metà 
del decennio

Ogni 25 anni in 
concomitanza con 
l'Anno Santo

Ogni 10 anni 
all'inizio del 
decennio

Ogni 20 anni 
all'inizio del 
ventennio

C

ED.  
CIV.

1198 Il candidato Sindaco del Movimento 5 stelle alle 
elezioni amministrative 2016 per Milano era…

Virginio Merola Gianluca Corrado Virginia Raggi Lucia Borgonzoni
B

ED.  
CIV.

1199 La Costituzione italiana riconosce i diritti della 
famiglia come...

società naturale 
fondata sul 
matrimonio 

associazione 
transeunte

società civile 
fondata sul 
matrimonio

società legale 
stabile nel tempo A
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ED.  
CIV.

1200 Per assicurare la partecipazione dei lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese, il secondo comma dell'art. 3 della 
Costituzione affida alla Repubblica il compito di 
rimuovere gli ostacoli …

di ordine morale e 
giuridico

di ordine personale di ordine politico di ordine 
economico e 
sociale 

D

ED.  
CIV.

1201 La personalità dell'imposta e la progressività 
delle aliquote sono…

due diverse teorie 
di imposizione 
dell'imposta sulle 
persone fisiche

due criteri 
fondamentali che 
ispirano l'imposta 
sulle persone 
fisiche e su quelle 
giuridiche 

due criteri 
fondamentali che 
ispirano l'imposta 
sulle persone 
fisiche 

due diverse teorie 
di imposizione 
dell'imposta sulle 
persone giuridiche C

ED.  
CIV.

1202 L'art. 20 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di asilo il diritto alla 
istruzione 

la libertà 
professionale e il 
diritto di lavorare 

l'uguaglianza 
davanti alla legge D

ED.  
CIV.

1203 Il Presidente della Corte Costituzionale è 
rieleggibile?

Sì, in caso di 
necessità ed 
urgenza  

Sì, fermi in ogni 
caso i termini di 
scadenza 
dall'ufficio di giudice  

Sì, ma non 
consecutivamente  

 No, mai  

B

ED.  
CIV.

1204 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo 
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti" 
l'articolo…

128 88 138 61

D

ED.  
CIV.

1205 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
commissario lituano Vytenis Andriuk è 
responsabile…

del mercato unico 
digitale

dell'ambiente, degli 
affari marittimi e 
della pesca

dell'economia e 
delle società digitali

della salute e della 
sicurezza 
alimentare D

ED.  
CIV.

1206 Come è intitolata la Parte Seconda della 
Costituzione italiana?

Ordinamento della 
Repubblica

Diritti e doveri dei 
cittadini  

Rapporti politici civili  Rapporti civili 
A
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ED.  
CIV.

1207 Uno dei fini principali dell'ONU, enunciati nel 
suo statuto è…

favorire 
l'abbattimento delle 
barriere doganali 
tra Paesi

favorire il libero 
commercio

salvaguardare la 
pace e la sicurezza 
mondiali

promuovere la 
tutela ambientale

C

ED.  
CIV.

1208 Le commissioni d’inchiesta parlamentare sono 
nominate,secondo la costituzione italiana:

dal popolo  da ciascuna 
Camera  

dalla Corte 
costituzionale

 dal Governo  
B

ED.  
CIV.

1209 Dall'8 luglio 2015 è Presidente della 
Reppubblica Lettone…

Raimonds Vejonis Andris Berzinš Valdis Zatlers Guntis Ulmanis
A

ED.  
CIV.

1210 La normativa a tutela dei diritti dei lavoratori, 
stabilisce in merito al diritto allo studio che:

se un lavoratore 
segue corsi 
scolastici non ha 
comunque diritto a 
delle agevolazioni 
nella fascia oraria 
lavorativa

se un lavoratore 
segue corsi 
scolastici ha diritto 
ad assentarsi da 
lavoro 
esclusivamente per 
sostenere gli esami 
ad essi correlati.

se un lavoratore 
segue corsi 
scolastici ha diritto 
a delle ore di 
permesso solo 
nella fascia oraria 
pomeridiana

se un lavoratore 
segue corsi 
scolastici ha diritto 
ad effettuare turni e 
orari di lavoro 
particolari e godere 
di permessi per 
frequentare tali 
corsi

D

ED.  
CIV.

1211 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "E’ 
dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire 
ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio" l'articolo…

63 132 107 30

D

ED.  
CIV.

1212 La Corte Internazionale di Giustizia ha sede… a Washington a New York all'Aja a Strasburgo 
C

ED.  
CIV.

1213 Il Corpo forestale dello Stato è una forza di 
polizia specializzata nella tutela…

dei consumatori di escursionisti e 
alpinisti in difficoltà

della sola fauna 
selvatica

del patrimonio 
naturale e 
paesaggistico

D
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ED.  
CIV.

1214 Nel trattato UE sono contenute disposizioni 
sulla politica estera e di sicurezza comune 
(PESC)?

No, non sono 
previste nel 
Trattato UE

Sì, al titolo V del 
Trattato

Sì, al titolo VI del 
Trattato

Si, al titolo IV del 
Trattato B

ED.  
CIV.

1215 In quale vertice comunitario venne adottata la 
decisione di istituzionalizzare gli incontri dei 
Capi di Stato o di Governo?

A Parigi, nel 1974 A Madrid, nel 1989 A Lussemburgo, 
nel 1972

A Copenhagen, nel 
1978 A

ED.  
CIV.

1216 L'Art.31 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

le condizioni di 
lavoro giuste ed 
eque 

il divieto del lavoro 
minorile e 
protezione dei 
giovani sul luogo di 
lavoro 

la tutela in caso di 
licenziamento 
ingiustificato 

il diritto di accesso 
ai servizi di 
collocamento A

ED.  
CIV.

1217 La Costituzione prevede che a pagare maggiori 
tributi siano…

coloro che non 
hanno la 
cittadinanza italiana 

i cittadini che non 
lavorano

i cittadini che 
riscuotono la 
pensione di 
anzianità

i cittadini che 
hanno reddito più 
elevato D

ED.  
CIV.

1218 Quale articolo della costituzione cita: "Tutti 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva. Il 
sistema tributario è informato a criteri di 
progressività". 

Art. 50 Art. 53 Art. 58 nessuno degli 
articoli citati

B

ED.  
CIV.

1219 Secondo la Costituzione, la tutela 
giurisdizionale amministrativa:

non può essere 
esclusa per 
determinate 
categorie di atti  

può essere esclusa 
per i pareri  

può essere esclusa 
per le espropriazioni  

può essere esclusa 
per le 

 autorizzazioni  A

ED.  
CIV.

1220 In base alla Costituzione italiana, le Camere 
possono deferire ad altri l'approvazione dei 
disegni di legge?

No, mai Sì, alle 
commissioni 
parlamentari  

Sì, al Governo Sì, al Presidente 
 della Repubblica   B
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ED.  
CIV.

1221 Il dovere giuridico è: un atto imposto 
caso per caso 
mediante sentenza 
della magistratura 
competente

 un atto facoltativo un comportamento 
dipendente dalla 
volontà 

 dell'individuo

un obbligo di 
obbedire ad una 
norma giuridica, 
che regola i 
rapporti tra gli 

 uomini

D

ED.  
CIV.

1222 Il Presidente dell'Austria è… Hanno Pevkur Norbert Hofer Alexander Van Der 
Bellen 

Valdis Zatlers
C

ED.  
CIV.

1223 Nell'ambito della Commissione Europea, il 
commissario irlandese Phil Hogan è 
responsabile…

della qualità della 
legislazione, delle 
relazioni 
interistituzionali, 
dello stato di diritto 
e della carta dei 
diritti fondamentali

della salute e della 
sicurezza 
alimentare

dell'ambiente, degli 
affari marittimi e 
della pesca

dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale

D

ED.  
CIV.

1224 La designazione del Presidente del Consiglio 
dei Ministri compete:

ai segretari dei 
partiti che formano 
la coalizione 
governativa  

al Presidente della 
Repubblica  

al Ministro dei 
Rapporti con il 
Parlamento  

al partito di 
maggioranza 

 assoluta o relativa B

ED.  
CIV.

1225 Un ente o un privato può istituire scuole e 
istituti di educazione?

No, mai Sì, purchè lo stato 
finanzi la scuola o 
l’istituto di 
educazione

Sì, ma senza oneri 
per lo stato

Solo se non si 
 tratta di istituti d’arte

C

ED.  
CIV.

1226 Quando è terminato il secondo mandato del 
primo Presidente permanente del Consiglio 
europeo?

nel novembre 2019 nel marzo 2016 nel novembre 2014 nel marzo 2017
C
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ED.  
CIV.

1227 Nella Commissione Europea, Cecilia 
Malmström è responsabile…

del commercio della politica 
regionale

alto rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

dell'Unione 
dell'energia

A

ED.  
CIV.

1228 A norma del dettato costituzionale chi fissa la 
data della prima riunione del Parlamento 
neoeletto?

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente della 
Camera dei 
deputati

I Presidenti delle 
Camere 
congiuntamente

Nessuna delle 
 risposte è corretta A

ED.  
CIV.

1229 Quale fonte legislativa fissa il numero dei 
deputati?

La specifica legge 
che disciplina le 
modalità di 
elezione della 
Camera, cui la 
Costituzione 
demanda la 
determinazione del 
numero dei 
deputati.

La Costituzione. Il Regolamento 
parlamentare, che 
stabilisce sia il 
numero dei 
deputati che quello 
dei senatori

nessuna delle 
 risposte è esatta

B

ED.  
CIV.

1230 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La magistratura costituisce un ordine 
autonomo e indipendente da ogni altro potere" 
l'articolo…

91 104 64 24

B

ED.  
CIV.

1231 Una pena detentiva a vita si dice: pena capitale arresto ergastolo  pena civile
C

ED.  
CIV.

1232 In base alla Costituzione italiana, la libertà di 
circolazione dei cittadini sul territorio nazionale 
non può essere in nessun caso limitata per 
ragioni...

di sicurezza di incolumità sanitarie politiche

D
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ED.  
CIV.

1233 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I 
membri del Parlamento non possono essere 
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e 
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni" 
l'articolo…

133 68 74 94

B

ED.  
CIV.

1234 I membri del Parlamento possono essere 
giudicati per voti dati nell'esercizio delle loro 
funzioni?

Solo se il voto ha 
contribuito 
all'approvazione di 
una legge 
incostituzionale

No, mai Solo se vi è 
un'autorizzazione 
della Camera di 
appartenenza

Solo dopo la fine 
 del mandato

B

ED.  
CIV.

1235 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"La forma repubblicana non può essere oggetto 
di revisione costituzionale" l'articolo…

65 74 139 71

C

ED.  
CIV.

1236 La Costituzione italiana prevede che il 
Presidente del Consiglio sia sottoposto, per i 
reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, 
alla giurisdizione…

ordinaria, senza 
alcuna 
autorizzazione 
preventiva

del Consiglio di 
Stato, previa 
autorizzazione del 
Senato o della 
Camera

ordinaria, previa 
autorizzazione del 
Senato o della 
Camera

speciale della 
Corte costituzionale

C

ED.  
CIV.

1237 Come si definisce il rifiuto di sottostare a una 
legge dello Stato perché in grave contrasto con 
le proprie convinzioni?

 Apolitica  Ostruzionismo  Anarchia Obiezione di 
  coscienza D

ED.  
CIV.

1238 L'euro entrò ufficialmente in circolazione, sotto 
forma di monete e banconote, nei dodici Paesi 
della "zona euro" a partire dal…

alla data di entrata 
in vigore del 
trattato di 
Maastricht

30 giugno 2001 1° gennaio 2000 1° gennaio 2002

D

ED.  
CIV.

1239 Chi è il Sindaco dell'Aquila a tutto il maggio 
2016?

Marco Filippeschi Marco Alessandrini Massimo Bugani Massimo Cialente 
D
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ED.  
CIV.

1240 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Ciascuna Camera adotta il proprio 
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti" l'articolo…

64 100 39 53

A

ED.  
CIV.

1241 Il fumo proveniente della combustione 
incontrollata dei rifiuti ha effetto cancerogeno 
perché sprigiona…

gas nervini pollini fibre di amianto diossine
D

ED.  
CIV.

1242 L’art. 70 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
 Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1243 L'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

la libertà 
professionale e il 
diritto di lavorare 

il diritto di asilo l'uguaglianza 
davanti alla legge 

il diritto alla 
istruzione A

ED.  
CIV.

1244 In base alla Costituzione italiana, ogni legge 
che importa nuove e maggiori spese deve…

indicare i mezzi per 
farvi fronte

essere sottoposta 
al vaglio della 
Corte 
costituzionale e 
dalla Corte dei conti

essere sottoposta 
a referendum

ottenere una 
doppia 
approvazione 
parlamentare A

ED.  
CIV.

1245 Il candidato Sindaco di Fratelli d'Italia alle 
elezioni amministrative 2016 a Roma era…

Antonio Bassolino Giorgia Meloni Virginia Raggi Chiara Appendino
B

ED.  
CIV.

1246 Afferma la Costituzione che la Repubblica 
italiana, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali. Quale, tra le 
seguenti, è un' autonomia locale?

Esercito Provincia Stato  Nazione

B

ED.  
CIV.

1247 Il valore o la grandezza in riferimento alla quale 
si determina il valore effettivo dell'imposta 
rappresenta…

l' "armonizzazione 
fiscale"

l' "accertamento di 
imposta"

la "base imponibile" il "reddito 
complessivo" C

ED.  
CIV.

1248 L'art. 40 della Costituzione italiana riguarda... il diritto alla libertà 
d'espressione

il diritto di sciopero il diritto alla libertà 
personale

il diritto all'eutanasia 
B
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ED.  
CIV.

1249 Nella Commissione Europea, la Svezia è 
rappresentata da…

Violeta Bulc Corina Cretu Cecilia Malmström Elżbieta 
Bieńkowska 

C

ED.  
CIV.

1250 La Costituzione Italiana puntualizza che non 
può essere oggetto di revisione costituzionale 
la...

lingua ufficiale forma repubblicana disciplina 
antimonopolistica

religione di Stato
B

ED.  
CIV.

1251 Quando la Corte costituzionale dichiara 
l'illegittimità costituzionale di una norma di 
legge o di atto avente forza di legge, la norma:

cessa di avere 
efficacia dal 
ventesimo giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

cessa di avere 
efficacia dal 
trentesimo giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

cessa di avere 
efficacia dal 
quindicesimo 
giorno successivo 
alla pubblicazione 
della decisione

cessa di avere 
efficacia dal giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 

 decisione

D

ED.  
CIV.

1252 Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione le 
Camere accordano o revocano la fiducia 
mediante…

una mozione 
motivata

una risoluzione 
motivata

un decreto una legge
B

ED.  
CIV.

1253 La Corte dei Conti europea è stata istituita… con il protocollo 
sulla procedura per 
i disavanzi 
eccessivi allegato 
al trattato di 
Maastricht del 1992

con il trattato del 
1975 che ha 
accresciuto i poteri 
di bilancio del 
Parlamento 
Europeo

con l'Atto Unico 
Europeo del 1986

con il trattato del 
1965 sulla fusione 
degli esecutivi delle 
tre comunità B

ED.  
CIV.

1254 Il commissario nominato dalla Finlandia alla 
Commissione europea è

Maroš Šefčovič Jyrki Katainen  Pierre Moscovici Christos Stylianides 
B

ED.  
CIV.

1255 A seguito di sfiducia delle Camere le dimissioni 
del Governo sono:

facoltative. politicamente 
opportune, ma non 
obbligatorie.

obbligatorie. nessuna delle 
 risposte è corretta C

ED.  
CIV.

1256 I dazi doganali sono imposte che possono 
essere previste…

unicamente sui 
beni provenienti da 
aree specifiche

sui beni esportati 
ma non su quelli 
importati

sui beni importati 
ma non su quelli 
esportati

sia sui beni 
importati che sui 
beni esportati che 
sui beni in transito

D
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ED.  
CIV.

1257 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Sono organi della Regione: il Consiglio 
regionale, la Giunta e il suo Presidente" 
l'articolo…

106 121 1 87

B

ED.  
CIV.

1258 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"L’organizzazione sindacale è libera" l'articolo…

114 39 88 8
B

ED.  
CIV.

1259 La scala mobile era… un aumento della 
retribuzione 
concesso in eguale 
misura a tutti i 
lavoratori dipendenti

un meccanismo di 
adeguamento 
automatico delle 
retribuzioni al costo 
della vita calcolato 
sulla base 
dell'indice ISTAT

un metodo di 
osservazione 
dell'aumento dei 
prezzi senza 
alcuna incidenza 
sulle retribuzioni

una forma di 
gratifica annuale 
erogata dalle 
aziende ai 
lavoratori quale 
premio di 
produzione

B

ED.  
CIV.

1260 Il commissario nominato dalla Irlanda alla 
Commissione europea è…

Andrus Ansip Christos Stylianides Phil Hogan Dimitris 
Avramopoulos 

C

ED.  
CIV.

1261 L'espropriazione di un terreno agricolo: è assolutamente 
 vietata dalla legge

può essere 
disposta solo con 
provvedimento 
motivato del 
Ministero delle 
Politiche agricole

è possibile, a 
condizione che il 
proprietario 
concordi 
preventivamente 
con la pubblica 
amministrazione il 

 prezzo di vendita

è consentita per 
motivi di pubblica 

  utilità

D

ED.  
CIV.

1262 Alla scadenza del mandato un giudice 
costituzionale nominato dal Presidente della 
Repubblica può essere nuovamente nominato?

Si, per un'altra 
volta soltanto

No Si Nessuna delle 
 risposte è corretta

B
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ED.  
CIV.

1263 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Nessun atto del Presidente della Repubblica è 
valido se non è controfirmato dai ministri 
proponenti, che ne assumono la responsabilità" 
l'articolo…

89 41 76 46

A

ED.  
CIV.

1264 Il consenso contrattuale è: un contratto posto 
in essere 
esclusivamente al 
momento 
dell'acquisto di un 

 bene immobile

soltanto quello 
manifestato da un 
individuo all'atto 
della vendita di un 
bene mobile

l'incontro della 
volontà di due 

 individui

un contratto da 
sottoscrivere 

 necessariamente
   C

ED.  
CIV.

1265 Qual è il compito della Corte Costituzionale? mettere in stato 
d'accusa il 
Presidente del 
Consiglio dei 
ministri  

controllare la 
rispondenza delle 
leggi ai principi 
stabiliti dalla 
Costituzione  

verificare la 
regolarità 
dell'elezione dei 
parlamentari

verificare la 
copertura 
finanziaria delle 
proposte di legge  

B

ED.  
CIV.

1266 I doveri di solidarietà economica, politica e 
sociale sono qualificati dall'art. 2 della 
Costituzione italiana come doveri:

 improcrastinabili  inalienabili  insopprimibili  inderogabili
D

ED.  
CIV.

1267 I collegi delle arti e dei mestieri risalgono ai 
tempi:

della antica 
 Grecia

della civiltà assiro- 
 babilonese

della Rivoluzione 
 francese

  dell'antica Roma
D

ED.  
CIV.

1268 Il territorio doganale della comunità europea 
non comprende:

il comune di Amalfi il comune di 
Ceprano

il comune di Todi il comune di Livigno
D

ED.  
CIV.

1269 E' Sindaco a Verona dal 2012… Renzo Caramaschi Massimo Bugani Flavio Tosi Roberto Celano
C

ED.  
CIV.

1270 Le ferie annuali retribuite del lavoratore sono 
sancite dalla Costituzione come…

atto facoltativo dovere civico diritto irrinunciabile obbligo
C
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ED.  
CIV.

1271 Ai non abbienti, in base alla Costituzione, è 
assicurato il diritto di:

ottenere i mezzi 
per difendersi, ma 
non per agire, 
davanti ad ogni 

 giurisdizione

ottenere i mezzi 
per difendersi 
davanti alle 
giurisdizioni 

 inferiori

ottenere i mezzi 
per agire e 
difendersi davanti 
ad ogni 

 giurisdizione

ottenere i mezzi 
per difendersi 
davanti alle 
giurisdizioni 

   superiori

C

ED.  
CIV.

1272 L'Art. 29 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il diritto di accesso 
ai servizi di 
collocamento 

la tutela in caso di 
licenziamento 
ingiustificato 

le condizioni di 
lavoro giuste ed 
eque 

il divieto del lavoro 
minorile e 
protezione dei 
giovani sul luogo di 
lavoro 

A

ED.  
CIV.

1273 Il nuovo Sindaco di Bolzano, eletto alle elezioni 
amministrative con il ballottaggio è…

Stefano Paris Renzo Caramaschi Virginia Raggi Massimo Bugani
B

ED.  
CIV.

1274 Il candidato Sindaco per il Movimento 5 Stelle 
alle elezioni amministrative 2016 per Bologna 
era…

Virginia Raggi Massimo Bugani Maurizio Gasparri Renzo Caramaschi
B

ED.  
CIV.

1275 Il commissario nominato dalla Bulgaria alla 
Commissione europea è…

Kristalina Georgieva Maroš Šefčovič Pierre Moscovici Christos Stylianides 
A

ED.  
CIV.

1276 Tra gli organi della giurisdizione ordinaria 
rientra... .

Il Consiglio di Stato La Corte d’Appello Il Tribunale 
superiore delle 
acque pubbliche

Nessuna delle 
 risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1277 Quale dei seguenti termini indica l'aumento del 
livello generale dei prezzi, con corrispondente 
perdita del potere d'acquisto della moneta?

Inflazione Recessione Disoccupazione Deflazione 

A

ED.  
CIV.

1278 Secondo la Costituzione qual è l’organo di 
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela 
della giustizia nell'amministrazione?

Il Consiglio di Stato Il Consiglio 
nazionale 
dell’economia e del 
lavoro

Il ministero dello 
Sviluppo 
Economico 

 La Corte dei Conti

A
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ED.  
CIV.

1279 Il potere di accreditare e ricevere i 
rappresentanti diplomatici è attribuito dalla 
Costituzione....

2012 2013 2014  2011
C

ED.  
CIV.

1280 L'Art. 33 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

la protezione della 
salute 

la sicurezza sociale 
e l'assistenza 
sociale 

la vita familiare e la 
vita professionale 

l'accesso ai servizi 
d'interesse 
economico 
generale 

C

ED.  
CIV.

1281 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase "I 
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo 
della Nazione" l'articolo…

97 98 42 38
B

ED.  
CIV.

1282 A norma dell'art. 61 della Costituzione, finché 
non sono riunite le nuove Camere:…

il potere legislativo 
è affidato al 
Governo

il Presidente della 
Repubblica 
esercita i poteri 
delle Camere

sono conferiti al 
Governo i pieni 
poteri

sono prorogati i 
poteri delle 
precedenti D

ED.  
CIV.

1283 Il Parlamento Europeo... È eletto a suffragio 
universale ed 
indiretto, per 
cinque anni

È stato soppresso 
con il Trattato di 
Nizza firmato il 26 
febbraio 2001 ed 
entrato in vigore il 1 
febbraio 2003

È eletto a suffragio 
universale e diretto, 
per sette anni

È eletto a suffragio 
universale e diretto, 

 per cinque anni

D

ED.  
CIV.

1284 Nella Costituzione Italiana inizia con la frase 
"Può essere eletto Presidente della Repubblica 
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta 
anni di età e goda dei diritti civili e politici" 
l'articolo…

84 66 40 36

A

ED.  
CIV.

1285 Quanti sono i deputati italiani al Parlamento 
Europeo nella VIII Legislatura?

15 626 99 73
D

ED.  
CIV.

1286 Il Primo Ministro della Slovenia dal 2014 è… Miloš Zeman Valdis Zatlers Miroslav Cerar Jr. 
noto come Miro 
Cerar

Andrej Kiska
C
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ED.  
CIV.

1287 La Costituzione stabilisce che i pubblici 
impiegati siano al servizio esclusivo....

del cliente del datore di lavoro della Nazione del superiore diretto
C

ED.  
CIV.

1288 I periodi di recessione sono caratterizzati da: domanda in 
diminuzione e 
occupazione in 
crescita 

domanda in 
diminuzione e 
investimenti in 
crescita

domanda e 
occupazione in 
crescita

domanda, 
investimenti e 
occupazione in 
diminuzione

D

ED.  
CIV.

1289 Quale, tra i seguenti Stati, è membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite?

Germania Brasile Giappone Cina
D

ED.  
CIV.

1290 Il commissario nominato dalla Grecia alla 
Commissione europea è…

Maroš Šefčovič Dimitris 
Avramopoulos 

Pierre Moscovici Christos Stylianides 
B

ED.  
CIV.

1291 Il Presidente della Reppubblica Lituana è… Valdas Adamkus Dalia Grybauskaite Viviane Reding Aleksandras 
Abišala

B

ED.  
CIV.

1292 Nella Commissione Europea, Johannes Hahn è 
responsabile…

della politica 
europea di vicinato 
e dei negoziati di 
allargamento.

del commercio della politica 
regionale

alto rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza A

ED.  
CIV.

1293 La NATO è stata istituita nel 1949 con il: Trattato di Varsavia  Trattato di Jalta  Trattato di 
Washington  

Trattato di 
 Maastricht      

C

ED.  
CIV.

1294 L'Accredito è… la registrazione di 
somme di denaro 
in uscita 
nell'estratto conto 
di un cliente

la registrazione di 
somme di denaro 
in uscita 
nell'estratto conto 
di un cliente

la registrazione di 
somme di denaro 
in entrata 
nell'estratto conto 
di un cliente

un titolo di credito 
che impegna una 
Banca a pagare 
una determinata 
somma a una 
persona

C

ED.  
CIV.

1295 Il Primo Ministro della Repubblica Francese è… Manuel Valls Valdis Zatlers Bernard Cazeneuve Arnaud Montebourg
A
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ED.  
CIV.

1296 Nella Commissione Europea, il vicepresidente 
Maroš Šefčovič è…

responsabile della 
giustizia, dei 
consumatori e della 
parità di genere

Commissario 
europeo per 
l'unione energetica

responsabile della 
politica europea di 
vicinato e dei 
negoziati di 
allargamento.

responsabile del 
commercio

B

ED.  
CIV.

1297 Corrisponde correttamente ad un principio 
sancito dalla Costituzione italiana 
l'affermazione che…

la Repubblica non 
riconosce le 
autonomie locali

la durata massima 
della giornata 
lavorativa è 
stabilita 
direttamente dalle 
parti

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

i sindacati registrati 
non hanno 
personalità giuridica

C

ED.  
CIV.

1298 L'art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea riguarda…

il divieto di 
discriminazione

le diversità 
culturale, religiosa 
e linguistica 

Diritti e Principi 
quali Dignità, 
Libertà, 
Uguaglianza, 
Solidarietà, 
Cittadinanza, 
Giustizia.

nessuna delle 
precedenti.

C

ED.  
CIV.

1299 Il candidato Sindaco di Sinistra Italiana alle 
elezioni amministrative 2016 per Torino era…

Mario Adinolfi Natale Azzaretto Antonio Bassolino Giorgio Airaudo
D

ED.  
CIV.

1300 Per quale fine, tra gli altri, la Costituzione 
consente alla legge di imporre vincoli alla 
proprietà terriera privata?

Per stabilire equi 
 rapporti sociali

Per favorire la 
coltivazione delle 
colture 
sovvenzionate 

 dalla U.E.

Per favorire il 
 latifondo

Per garantire la 
piena copertura del 
fabbisogno agricolo 

  nazionale
A

ED.  
CIV.

1301 La Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
(Rapporti economici) della Costituzione Italiana 
comprende i seguenti articoli:

Artt. 13-28 Artt. 1-12 Artt. 35-47 Artt. 10-30
C
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ED.  
CIV.

1302 Al CNEL (=Consiglio Nazionale dell'economia e 
del lavoro), organo di consulenza ai sensi 
dell'art. 99 della Costituzione, spetta il compito:

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

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

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

di redigere piani di 
sviluppo 
economico su 
incarico delle 
singole Regioni

C

ED.  
CIV.

1303 Il diritto ha una funzione di tutela: allorquando 
protegge i più deboli  

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

solo perché 
favorisce le classi 
più abbienti  

esclusivamente nei 
casi 
espressamente 
previsti dalla 
singola norma

B

ED.  
CIV.

1304 La designazione del Presidente del Consiglio 
dei Ministri compete:

ai segretari dei 
partiti che formano 
la coalizione 
governativa  

al Presidente della 
Repubblica  

al Ministro dei 
Rapporti con il 
Parlamento  

al partito di 
maggioranza 
assoluta o relativa B
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ED.  
CIV.

1305 Gli accordi di Schengen permettono ai cittadini 
dell' U.E.:

solo di risiedere e 
di lavorare in uno 
dei Paesi membri  

di circolare 
liberamente nel 
cosiddetto "spazio 
Schengen" senza 
dover sottostare a 
controlli sistematici 
alle frontiere  

soltanto di 
frequentare corsi 
universitari post - 
laurea negli Stati 
comunitari  

di poter accedere a 
tutti i posti del 
pubblico impiego 
disponibili negli 
Stati membri, ivi 
compresi quelli 
destinati al 
reclutamento 
dell'esercito e delle 
forze di polizia 
nazionali

B

ED.  
CIV.

1306 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), 
Titolo I (Il Parlamento) della Costituzione 
Italiana comprende i seguenti articoli:

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

ED.  
CIV.

1307 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), 
Titolo II (Il Presidente della Repubblica) della 
Costituzione Italiana comprende i seguenti 
articoli:

Artt. 55-82 Artt. 35-47 Artt. 48-54 Artt. 83-91

D

ED.  
CIV.

1308 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), 
Titolo III (Il Governo) della Costituzione Italiana 
comprende i seguenti articoli:

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

ED.  
CIV.

1309 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), 
Titolo IV (La magistratura) della Costituzione 
Italiana comprende i seguenti articoli:

Artt. 92-100 Artt. 10-30 Artt. 35-47 Artt. 101-113
D

ED.  
CIV.

1310 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), 
Titolo V (Le regioni, le provincie, i comuni) della 
Costituzione Italiana comprende i seguenti 
articoli:

Artt. 92-100 Artt. 10-30 Artt. 114-133 Artt. 101-113

C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

1311 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), 
Titolo VI (Garanzie costituzionali) della 
Costituzione Italiana comprende i seguenti 
articoli:

Artt. 92-100 Artt. 10-30 Artt. 114-133 Artt. 134-139

D

ED.  
CIV.

1312 L’art. 1 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

nella Parte I (Diritti 
e doveri dei 
cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali A

ED.  
CIV.

1313 In base alla Costituzione italiana, l'autorità di 
pubblica sicurezza può adottare misure di 
restrizione della libertà personale?

Sì, ma solo in casi 
di necessità e 
urgenza previsti 
tassativamente 

 dalla legge

Sì, quando lo 
ritenga opportuno e 

 senza limiti

No, in nessun 
 caso

Solo con il 
consenso 
dell'autorità 
giudiziaria

A

ED.  
CIV.

1314  La trasparenza è: la situazione 
caratterizzata dal 
rallentamento della 
crescita 

 economica

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

 parlamento

il principio della 
assoluta 
discrezionalità negli 
atti della pubblica 
amministrazione

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

D

ED.  
CIV.

1315 Il Presidente della Giunta regionale: esplica soltanto 
funzioni di 
rappresentanza 
politica  

è legittimato a 
sottoporre ad un 
controllo preventivo 
l'attività legislativa 
della Regione  

promulga le leggi e 
i regolamenti 
regionali, oltre ad 
avere funzioni di 
rappresentanza 
giuridica e politica 
dell'ente regionale  

esercita funzioni di 
controllo sulla 
gestione delle 
Province e dei 
Comuni

C
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ED.  
CIV.

1316 Gli atti amministrativi delle Regioni: sono approvati in 
via definitiva dal 
Consiglio dei 
Ministri  

sono sottoposti al 
controllo di 
legittimità da parte 
del Ministero delle 
Regioni  

non sono soggetti 
ad alcun controllo 
di legittimità o di 
merito a seguito 
dell'emanazione di 
apposita legge 
costituzionale  

vengono sottoposti 
al controllo formale 
e sostanziale di 
una Commissione 
nominata 
annualmente dal 
Ministro dell'Interno  

C

ED.  
CIV.

1317 Quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli 
altri, è chiamato ad eleggere un terzo dei 
componenti del CSM?

La Conferenza dei 
Presidenti delle 

 Regioni

Il Governo in 
 seduta plenaria

I Sindaci dei 
Comuni con 
popolazione 
superiore ai 15.000 

 abitanti

Il Parlamento in 
seduta comune

D

ED.  
CIV.

1318 Il Consiglio dell'Unione europea è un organo: con poteri 
deliberativi, di 
coordinamento e 
d'impulso, che è 
formato dai Ministri 
degli Stati membri 
chiamati di volta in 
volta in base alle 
competenze del 
loro dicastero ad 
esaminare una 
particolare 

 tematica

comunitario con 
 funzioni consultive

della U.E. con 
funzioni di controllo 

 politico

con poteri 
deliberativi in 
materia legislativa

A

ED.  
CIV.

1319 Quale delle seguenti è una regione a statuto 
speciale?

 La Basilicata  Il Molise La Sicilia La Calabria
C
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ED.  
CIV.

1320 A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente 
del Consiglio dei Ministri in carica per i reati 
commessi nell'esercizio delle sue funzioni?

Alla giurisdizione 
 del CNEL

Alla giurisdizione 
del Consiglio di 

 Stato

Alla giurisdizione 
 ordinaria

Alla giurisdizione 
speciale della 
Corte Costituzionale C

ED.  
CIV.

1321 Il divorzio può essere concesso anche: perché uno dei 
coniugi è stato 
condannato per 
reati che 
prevedono pene 
superiori ai 15 anni 

 di reclusione

per eccessiva 
differenza di età tra 
un coniuge e 

 l'altro

per differenza di 
opinioni politiche 

 tra i due coniugi

per insufficienza 
patrimoniale della 
coppia

A

ED.  
CIV.

1322 Secondo quanto disposto dalla Costituzione, i 
membri del Senato possono essere sottoposti 
ad intercettazione di conversazioni?

 Sì, con 
l'autorizzazione 
dell'autorità 

 giudiziaria

No, in nessun 
 caso

No,senza 
autorizzazione 
della Camera dei 

 Deputati

No, senza 
autorizzazione del 
Senato stesso D

ED.  
CIV.

1323 L’art. 12 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

nella Parte I (Diritti 
e doveri dei 
cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali A

ED.  
CIV.

1324 L’art. 13 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1325 L’art. 14 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1326 L’art. 15 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B
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ED.  
CIV.

1327 L’art. 16 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1328 L’art. 17 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

B

ED.  
CIV.

1329 L’art. 18 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1330 L’art. 19 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

B

ED.  
CIV.

1331 L’art. 20 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1332 L’art. 21 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1333 L’art. 22 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ED. CIVICA 

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ED.  
CIV.

1334 L’art. 23 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1335 L’art. 24 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

B

ED.  
CIV.

1336 L’art. 25 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1337 L’art. 26 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

B

ED.  
CIV.

1338 L’art. 27 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1339 L’art. 28 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

B

ED.  
CIV.

1340 L’art. 29 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B
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ED.  
CIV.

1341 L’art. 30 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1342 L’art. 31 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1343 L’art. 32 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1344 L’art. 33 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1345 L’art. 34 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1346 L’art. 35 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1347 L’art. 36 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B
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ED.  
CIV.

1348 L’art. 37 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1349 L’art. 38 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1350 L’art. 39 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1351 L’art. 40 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1352 L’art. 41 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1353 L’art. 42 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1354 L’art. 43 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B
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ED.  
CIV.

1355 L’art. 44 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1356 L’art. 45 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1357 L’art. 46 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1358 L’art. 47 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1359 L’art. 48 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1360 L’art. 49 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1361 L’art. 50 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B
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ED.  
CIV.

1362 L’art. 51 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1363 L’art. 52 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1364 L’art. 53 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nella Parte 
II(Ordinamento 
della Repubblica), 
Titolo III

B

ED.  
CIV.

1365 L’art. 54 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

B

ED.  
CIV.

1366 L’art. 55 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1367 L’art. 56 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1368 L’art. 57 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C
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ED.  
CIV.

1369 L’art. 58 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1370 L’art. 59 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1371 L’art. 60 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1372 L’art. 61 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1373 L’art. 62 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1374 L’art. 63 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1375 L’art. 64 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nella Parte I (Diritti 
e doveri dei 
cittadini), Titolo I C
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ED.  
CIV.

1376 L’art. 65 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1377 L’art. 66 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1378 L’art. 67 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1379 L’art. 68 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1380 L’art. 69 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1381 L’art. 70 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1382 L’art. 71 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1383 L’art. 72 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1384 L’art. 73 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1385 L’art. 74 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1386 L’art. 75 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1387 L’art. 76 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1388 L’art. 77 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1389 L’art. 78 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1390 L’art. 79 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1391 L’art. 80 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1392 L’art. 81 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1393 L’art. 82 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

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

ED.  
CIV.

1394 L’art. 83 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1395 L’art. 84 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

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

ED.  
CIV.

1396 L’art. 85 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C
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ED.  
CIV.

1397 L’art. 86 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

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

ED.  
CIV.

1398 L’art. 87 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

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

ED.  
CIV.

1399 L’art. 88 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1400 L’art. 89 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

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

ED.  
CIV.

1401 L’art. 90 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1402 L’art. 91 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
II

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

ED.  
CIV.

1403 L’art. 92 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

nella Parte I (Diritti 
e doveri dei 
cittadini), Titolo I C
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ED.  
CIV.

1404 L’art. 93 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1405 L’art. 94 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

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

ED.  
CIV.

1406 L’art. 95 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1407 L’art. 96 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

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

ED.  
CIV.

1408 L’art. 97 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

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

ED.  
CIV.

1409 L’art. 98 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1410 L’art. 99 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

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

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1411 L’art. 100 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
III

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1412 L’art. 101 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

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

ED.  
CIV.

1413 L’art. 102 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1414 L’art. 103 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

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

ED.  
CIV.

1415 L’art. 104 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

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

ED.  
CIV.

1416 L’art. 105 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1417 L’art. 106 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

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

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1418 L’art. 107 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1419 L’art. 108 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

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

ED.  
CIV.

1420 L’art. 109 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1421 L’art. 110 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

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

ED.  
CIV.

1422 L’art. 111 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1423 L’art. 112 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

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

ED.  
CIV.

1424 L’art. 113 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
IV

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C
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ED.  
CIV.

1425 L’art. 114 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1426 L’art. 115 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1427 L’art. 116 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1428 L’art. 117 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1429 L’art. 118 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1430 L’art. 119 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1431 L’art. 120 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1432 L’art. 121 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1433 L’art. 122 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1434 L’art. 123 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1435 L’art. 124 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1436 L’art. 125 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1437 L’art. 126 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1438 L’art. 127 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C
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ED.  
CIV.

1439 L’art. 128 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1440 L’art. 129 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1441 L’art. 130 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1442 L’art. 131 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1443 L’art. 132 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

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

ED.  
CIV.

1444 L’art. 133 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
V

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1445 L’art. 134 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

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

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1446 L’art. 135 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1447 L’art. 136 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

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

ED.  
CIV.

1448 L’art. 137 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1449 L’art. 138 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

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

ED.  
CIV.

1450 L’art. 139 della Costituzione della Repubblica 
Italiana si trova:

nei Principi 
Fondamentali

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

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo 
VI

nelle Disposizioni 
Transitorie e Finali

C

ED.  
CIV.

1451 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.13, Art.18, 
Art.28

Art.55, Art.56, 
Art.57

Art.83, Art.84, 
Art.85

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1452 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.16, Art.28, 
Art.38

Art.18, Art.29, 
Art.30

Art.86, Art.87, 
Art.88

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1453 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.27, Art.20, 
Art.21

Art.38, Art.29, 
Art.30

Art.86, Art.87, 
Art.88

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1454 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.26, Art.28, 
Art.24

Art.12, Art.18, 
Art.23

Art.89, Art.90, 
Art.91

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1455 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.25, Art.26, 
Art.27

Art.14, Art.35, 
Art.26

Art.92, Art.93, 
Art.94

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1456 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.28, Art.26, 
Art.34

Art.6, Art.8, Art.9 Art.95, Art.96, 
Art.97

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1457 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.22, Art.20, 
Art.18

Art.7, Art.9, Art.10 Art.98, Art.99, 
Art.100

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1458 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.16, Art.14, 
Art.13

Art.10, Art.11, 
Art.13

Art.101, Art.102, 
Art.103

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1459 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.16, Art.14, 
Art.33

Art.12, Art.13, 
Art.14

Art.104, Art.105, 
Art.106

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1460 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.25, Art.21, 
Art.13

Art.27, Art.18, 
Art.29

Art.107, Art.106, 
Art.104

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1461 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.29, Art.22, 
Art.13

Art.27, Art.18, 
Art.22

Art.101, Art.99, 
Art.103

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1462 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.28, Art.21, 
Art.13

Art.7, Art.8, Art.9 Art.19, Art.92, 
Art.83

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1463 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.30, Art.21, 
Art.13

Art.37, Art.38, 
Art.39

Art.11, Art.12, 
Art.13

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1464 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.16, Art.28, 
Art.13

Art.27, Art.28, 
Art.30

Art.10, Art.13, 
Art.14

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1465 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.28, Art.21, 
Art.12

Art.37, Art.38, 
Art.29

Art.90, Art.92, 
Art.93

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1466 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.13, Art.14, 
Art.18

Art.17, Art.28, 
Art.31

Art.12, Art.19, 
Art.13

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1467 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.29, Art.21, 
Art.13

Art.27, Art.26, 
Art.29

Art.80, Art.84, 
Art.83

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1468 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.29, Art.28, 
Art.27

Art.29, Art.30, 
Art.31

Art.70, Art.74, 
Art.73

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1469 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.19, Art.18, 
Art.17

Art.32, Art.33, 
Art.34

Art.40, Art.44, 
Art.43

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1470 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.29, Art.26, 
Art.27

Art.22, Art.23, 
Art.24

Art.10, Art.14, 
Art.13

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1471 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.29, Art.26, 
Art.27

Art.30, Art.29, 
Art.33

Art.40, Art.42, 
Art.41

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1472 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.33, Art.34, 
Art.35

Art.29, Art.32, 
Art.34

Art.20, Art.24, 
Art.13

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1473 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.13, Art.16, 
Art.18

Art.38, Art.32, 
Art.36

Art.60, Art.64, 
Art.63

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1474 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.23, Art.24, 
Art.25

Art.28, Art.48, 
Art.44

Art.35, Art.37, 
Art.47

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1475 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.33, Art.32, 
Art.31

Art.33, Art.34, 
Art.37

Art.36, Art.39, 
Art.46

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1476 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.3, Art.2, Art.1 Art.23, Art.24, 
Art.27

Art.40, Art.46, 
Art.37

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1477 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.32, Art.33, 
Art.34

Art.43, Art.34, 
Art.37

Art.50, Art.56, 
Art.57

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1478 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.50, Art.53, 
Art.45

Art.34, Art.40, 
Art.42

Art.47, Art.46, 
Art.45

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1479 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.35, Art.36, 
Art.34

Art.24, Art.25, 
Art.26

Art.39, Art.40, 
Art.37

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1480 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.55, Art.60, 
Art.61

Art.36, Art.35, 
Art.34

Art.38, Art.37, 
Art.47

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1481 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.25, Art.22, 
Art.21

Art.66, Art.65, 
Art.64

Art.40, Art.42, 
Art.44

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1482 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.28, Art.29, 
Art.31

Art.36, Art.35, 
Art.34

Art.27, Art.22, 
Art.23

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1483 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.35, Art.48, 
Art.37

Art.40, Art.33, 
Art.35

Art.43, Art.35, 
Art.46

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1484 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.35, Art.36, 
Art.37

Art.48, Art.36, 
Art.43

Art.53, Art.55, 
Art.56

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1485 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.38, Art.39, 
Art.40

Art.47, Art.38, 
Art.48

Art.33, Art.25, 
Art.29

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1486 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.38, Art.39, 
Art.40

Art.47, Art.38, 
Art.48

Art.33, Art.25, 
Art.29

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1487 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.38, Art.49, 
Art.41

Art.40, Art.48, 
Art.44

Art.28, Art.22, 
Art.23

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1488 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.28, Art.19, 
Art.21

Art.40, Art.43, 
Art.38

Art.28, Art.22, 
Art.23

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1489 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.18, Art.22, 
Art.26

Art.47, Art.46, 
Art.45

Art.24, Art.25, 
Art.26

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1490 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.60, Art.63, 
Art.62

Art.37, Art.47, 
Art.41

Art.34, Art.35, 
Art.37

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1491 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.40, Art.43, 
Art.48

Art.39, Art.34, 
Art.35

Art.19, Art.25, 
Art.27

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1492 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.20, Art.23, 
Art.26

Art.47, Art.36, 
Art.39

Art.54, Art.53, 
Art.51

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1493 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.48, Art.50, 
Art.52

Art.46, Art.35, 
Art.38

Art.55, Art.52, 
Art.50

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1494 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.38, Art.39, 
Art.40

Art.42, Art.43, 
Art.44

Art.45, Art.46, 
Art.48

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1495 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.49, Art.51, 
Art.53

Art.26, Art.27, 
Art.28

Art.46, Art.48, 
Art.50

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1496 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.53, Art.52, 
Art.50

Art.21, Art.31, 
Art.36

Art.41, Art.43, 
Art.45

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1497 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.47, Art.48, 
Art.49

Art.22, Art.32, 
Art.37

Art.1, Art.3, Art.4 Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1498 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.49, Art.48, 
Art.53

Art.42, Art.41, 
Art.46

Art.31, Art.33, 
Art.35

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1499 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.48, Art.51, 
Art.53

Art.22, Art.24, 
Art.27

Art.46, Art.44, 
Art.43

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1500 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.54, Art.53, 
Art.52

Art.37, Art.36, 
Art.35

Art.46, Art.45, 
Art.44

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1501 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.47, Art.49, 
Art.51

Art.53, Art.55, 
Art.54

Art.41, Art.40, 
Art.39

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1502 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.47, Art.43, 
Art.42

Art.49, Art.48, 
Art.51

Art.32, Art.35, 
Art.34

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1503 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.45, Art.46, 
Art.47

Art.55, Art.56, 
Art.57

Art.33, Art.34, 
Art.35

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1504 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.43, Art.48, 
Art.42

Art.58, Art.59, 
Art.60

Art.37, Art.38, 
Art.39

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1505 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.44, Art.38, 
Art.32

Art.54, Art.53, 
Art.54

Art.55, Art.51, 
Art.56

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1506 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.47, Art.45, 
Art.49

Art.53, Art.58, 
Art.59

Art.61, Art.62, 
Art.63

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1507 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.42, Art.48, 
Art.50

Art.44, Art.48, 
Art.49

Art.64, Art.65, 
Art.66

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1508 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.55, Art.54, 
Art.53

Art.50, Art.51, 
Art.52

Art.67, Art.68, 
Art.69

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1509 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.56, Art.58, 
Art.47

Art.50, Art.58, 
Art.56

Art.53, Art.48, 
Art.49

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1510 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.55, Art.54, 
Art.50

Art.51, Art.59, 
Art.62

Art.70, Art.71, 
Art.72

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1511 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.43, Art.45, 
Art.40

Art.41, Art.42, 
Art.44

Art.73, Art.74, 
Art.75

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1512 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.51, Art.54, 
Art.55

Art.58, Art.56, 
Art.54

Art.76, Art.77, 
Art.78

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1513 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.50, Art.59, 
Art.56

Art.56, Art.58, 
Art.47

Art.55, Art.49, 
Art.54

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1514 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.61, Art.52, 
Art.55

Art.80, Art.83, 
Art.71

Art.79, Art.80, 
Art.81

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1515 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.50, Art.65, 
Art.64

Art.83, Art.78, 
Art.69

Art.82, Art.80, 
Art.78

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1516 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.55, Art.54, 
Art.63

Art.66, Art.64, 
Art.54

Art.78, Art.76, 
Art.74

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1517 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.84, Art.85, 
Art.86

Art.81, Art.82, 
Art.83

Art.74, Art.72, 
Art.70

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1518 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.78, Art.80, 
Art.83

Art.74, Art.84, 
Art.70

Art.73, Art.53, 
Art.86

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1519 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.84, Art.85, 
Art.86

Art.58, Art.56, 
Art.54

Art.68, Art.66, 
Art.64

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1520 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.62, Art.60, 
Art.58

Art.84, Art.82, 
Art.80

Art.82, Art.83, 
Art.79

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1521 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.56, Art.55, 
Art.57

Art.52, Art.53, 
Art.54

Art.80, Art.82, 
Art.84

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1522 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.54, Art.57, 
Art.59

Art.83, Art.81, 
Art.79

Art.50, Art.49, 
Art.51

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1523 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.55, Art.58, 
Art.61

Art.92, Art.93, 
Art.94

Art.85, Art.81, 
Art.84

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1524 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.47, Art.49, 
Art.51

Art.64, Art.67, 
Art.70

Art.88, Art.85, 
Art.84

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1525 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.78, Art.79, 
Art.83

Art.73, Art.76, 
Art.79

Art.55, Art.52, 
Art.54

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1526 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.100, Art.101, 
Art.102

Art.77, Art.80, 
Art.82

Art.49, Art.42, 
Art.47

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1527 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.70, Art.80, 
Art.90

Art.55, Art.65, 
Art.75

Art.40, Art.50, 
Art.60

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1528 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.80, Art.90, 
Art.100

Art.60, Art.70, 
Art.80

Art.40, Art.50, 
Art.60

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1529 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.81, Art.91, 
Art.101

Art.61, Art.71, 
Art.81

Art.41, Art.51, 
Art.61

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1530 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.82, Art.92, 
Art.102

Art.62, Art.72, 
Art.82

Art.42, Art.52, 
Art.62

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1531 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.82, Art.90, 
Art.100

Art.45, Art.73, 
Art.87

Art.54, Art.55, 
Art.62

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1532 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.83, Art.93, 
Art.103

Art.63, Art.73, 
Art.82

Art.43, Art.53, 
Art.62

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1533 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.85, Art.95, 
Art.105

Art.65, Art.75, 
Art.85

Art.55, Art.65, 
Art.75

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1534 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.86, Art.96, 
Art.106

Art.66, Art.76, 
Art.86

Art.56, Art.66, 
Art.76

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1535 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.87, Art.97, 
Art.107

Art.67, Art.77, 
Art.87

Art.57, Art.67, 
Art.77

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1536 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.36, Art.37, 
Art.38

Art.43, Art.44, 
Art.49

Art.52, Art.53, 
Art.55

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1537 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.88, Art.98, 
Art.108

Art.68, Art.78, 
Art.88

Art.58, Art.68, 
Art.78

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1538 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.89, Art.99, 
Art.109

Art.69, Art.79, 
Art.89

Art.59, Art.69, 
Art.79

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1539 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.82, Art.93, 
Art.104

Art.67, Art.78, 
Art.89

Art.58, Art.59, 
Art.70

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1540 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.83, Art.94, 
Art.105

Art.68, Art.79, 
Art.90

Art.59, Art.60, 
Art.71

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1541 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.84, Art.95, 
Art.106

Art.69, Art.70, 
Art.91

Art.60, Art.61, 
Art.72

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1542 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.82, Art.55, 
Art.83

Art.67, Art.74, 
Art.84

Art.69, Art.81, 
Art.89

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1543 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.85, Art.96, 
Art.107

Art.60, Art.71, 
Art.92

Art.61, Art.62, 
Art.73

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1544 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.86, Art.97, 
Art.108

Art.61, Art.72, 
Art.93

Art.62, Art.63, 
Art.74

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1545 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.87, Art.98, 
Art.109

Art.62, Art.73, 
Art.94

Art.63, Art.64, 
Art.75

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1546 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.88, Art.99, 
Art.110

Art.63, Art.74, 
Art.95

Art.64, Art.65, 
Art.76

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1547 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.65, Art.66, 
Art.77

Art.89, Art.100, 
Art.111

Art.64, Art.75, 
Art.96

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1548 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.66, Art.67, 
Art.78

Art.90, Art.101, 
Art.112

Art.65, Art.76, 
Art.97

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1549 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.67, Art.68, 
Art.79

Art.91, Art.102, 
Art.113

Art.66, Art.77, 
Art.98

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1550 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.68, Art.69, 
Art.80

Art.41, Art.42, 
Art.43

Art.67, Art.78, 
Art.99

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1551 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.69, Art.70, 
Art.81

Art.42, Art.43, 
Art.44

Art.68, Art.79, 
Art.100

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1552 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo I della 
Costituzione Italiana: 

Art.70, Art.71, 
Art.82

Art.43, Art.44, 
Art.45

Art.69, Art.80, 
Art.101

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1553 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.83, Art.84, 
Art.85

Art.73, Art.74, 
Art.75

Art.63, Art.64, 
Art.65

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1554 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.84, Art.85, 
Art.86

Art.74, Art.75, 
Art.76

Art.64, Art.65, 
Art.66

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1555 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.82, Art.85, 
Art.86

Art.77, Art.75, 
Art.73

Art.67, Art.69, 
Art.61

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1556 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.85, Art.86, 
Art.87

Art.75, Art.76, 
Art.77

Art.65, Art.66, 
Art.67

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1557 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.86,Art.87, Art.88 Art.76, Art.77, 
Art.78

Art.66, Art.67, 
Art.68

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1558 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.87, Art.88, 
Art.89

Art.77, Art.78, 
Art.79

Art.67, Art.68, 
Art.69

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1559 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.88, Art.89, 
Art.90

Art.78, Art.79, 
Art.80

Art.68, Art.69, 
Art.70

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1560 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.89, Art.90, 
Art.91

Art.79, Art.80, 
Art.81

Art.69, Art.70, 
Art.71

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1561 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.83, Art.85, 
Art.87

Art.79, Art.81, 
Art.83

Art.69, Art.71, 
Art.73

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1562 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.87, Art.89, 
Art.91

Art.71, Art.73, 
Art.75

Art.75, Art.77, 
Art.79

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1563 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.83, Art.87, 
Art.91

Art.61, Art.63, 
Art.65

Art.55, Art.57, 
Art.59

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1564 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.81, Art.88, 
Art.90

Art.65, Art.69, 
Art.72

Art.45, Art.47, 
Art.49

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1565 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.83, Art.86, 
Art.89

Art.61, Art.64, 
Art.67

Art.58, Art.61, 
Art.64

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1566 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.84, Art.90, 
Art.91

Art.71, Art.74, 
Art.67

Art.40, Art.41, 
Art.44

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1567 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.83, Art.87, 
Art.88

Art.61, Art.54, 
Art.60

Art.50, Art.52, 
Art.64

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1568 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo II della 
Costituzione Italiana: 

Art.91, Art.87, 
Art.83

Art.61, Art.54, 
Art.50

Art.50, Art.48, 
Art.49

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1569 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.101, Art.102, 
Art.103

Art.92, Art.93, 
Art.94

Art.70, Art.71, 
Art.82

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1570 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.102, Art.103, 
Art.104

Art.95, Art.96, 
Art.97

Art.71, Art.72, 
Art.73

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1571 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.103, Art.104, 
Art.105

Art.96, Art.97, 
Art.98

Art.72, Art.73, 
Art.74

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1572 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.104, Art.105, 
Art.106

Art.97, Art.98, 
Art.99

Art.73, Art.74, 
Art.75

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1573 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.108, Art.104, 
Art.106

Art.91, Art.97, 
Art.99

Art.72, Art.71, 
Art.79

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1574 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.105, Art.106, 
Art.107

Art.98, Art.99, 
Art.100

Art.74, Art.75, 
Art.76

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1575 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.102, Art.104, 
Art.106

Art.92, Art.94, 
Art.96

Art.72, Art.77, 
Art.74

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1576 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.104, Art.106, 
Art.108

Art.94, Art.96, 
Art.98

Art.74, Art.76, 
Art.78

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1577 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.106, Art.108, 
Art.110

Art.96, Art.98, 
Art.100

Art.76, Art.78, 
Art.80

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1578 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.100, Art.101, 
Art.103

Art.90, Art.92, 
Art.95

Art.75, Art.79, 
Art.83

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1579 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.103, Art.105, 
Art.107

Art.93, Art.95, 
Art.97

Art.73, Art.75, 
Art.77

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1580 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.105, Art.107, 
Art.109

Art.95, Art.97, 
Art.99

Art.75, Art.77, 
Art.79

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1581 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.85, Art.87, 
Art.89

Art.92, Art.96, 
Art.100

Art.65, Art.67, 
Art.69

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1582 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.81, Art.85, 
Art.87

Art.93, Art.99, 
Art.100

Art.62, Art.66, 
Art.69

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1583 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.81, Art.85, 
Art.87, Art.89

Art.95, Art.96, 
Art.97, Art.98

Art.64, Art.68, 
Art.72, Art.74

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1584 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.89, Art.91, 
Art.94

Art.91, Art.93, 
Art.101

Art.65, Art.66, 
Art.69

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1585 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.89, Art.90, 
Art.91, Art.92

Art.96, Art.97, 
Art.98, Art.99

Art.75, Art.76, 
Art.79, Art.80

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1586 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.79, Art.85, 
Art.90, Art.96

Art.92, Art.93, 
Art.95, Art.96

Art.77, Art.84, 
Art.87, Art.88

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1587 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo III della 
Costituzione Italiana: 

Art.79, Art.85, 
Art.90

Art.76, Art.83, 
Art.95

Art.89, Art.95, 
Art.100

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1588 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.81, Art.82, 
Art.83

Art.91, Art.92, 
Art.93

Art.101, Art.102, 
Art.103

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1589 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.82, Art.83, 
Art.84

Art.92, Art.93, 
Art.94

Art.102, Art.103, 
Art.104

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1590 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.86, Art.84, 
Art.87

Art.95, Art.97, 
Art.100

Art.103, Art.104, 
Art.105

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1591 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.76, Art.74, 
Art.79

Art.92, Art.97, 
Art.99

Art.104, Art.105, 
Art.106

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1592 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.79, Art.80, 
Art.82

Art.96, Art.99, 
Art.104

Art.100, Art.101, 
Art.103

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1593 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.76, Art.79, 
Art.81

Art.89, Art.90, 
Art.92

Art.105, Art.106, 
Art.107

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1594 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.81, Art.82, 
Art.94

Art.99, Art.100, 
Art.101

Art.106, Art.107, 
Art.108

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1595 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.87, Art.89, 
Art.99

Art.98, Art.101, 
Art.104

Art.107, Art.108, 
Art.109

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1596 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.84, Art.88, 
Art.97

Art.94, Art.98, 
Art.102

Art.108, Art.109, 
Art.110

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1597 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.79, Art.81, 
Art.94

Art.93, Art.98, 
Art.101

Art.109, Art.110, 
Art.111

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1598 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.98, Art.95, 
Art.98

Art.75, Art.76, 
Art.89

Art.112, Art.113, 
Art.115

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1599 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.100, Art.101, 
Art.102

Art.91, Art.92, 
Art.93

Art.110, Art.111, 
Art.112

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1600 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.97, Art.98, 
Art.99

Art.93, Art.94, 
Art.96

Art.111, Art.112, 
Art.113

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1601 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.67, Art.78, 
Art.79

Art.97, Art.98, 
Art.100

Art.101, Art.103, 
Art.105

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1602 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.61, Art.75, 
Art.80

Art.91, Art.95, 
Art.100

Art.103, Art.105, 
Art.107

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1603 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.88, Art.89, 
Art.90

Art.70, Art.75, 
Art.70

Art.105, Art.107, 
Art.109

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1604 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.99, Art.101, 
Art.102

Art.72, Art.74, 
Art.77

Art.107, Art.109, 
Art.111

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1605 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della 
Costituzione Italiana: 

Art.93, Art.95, 
Art.96

Art.92, Art.94, 
Art.97

Art.109, Art.111, 
Art.113

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1606 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.114, Art.115, 
Art.116

Art.105, Art.107, 
Art.109

Art.101, Art.102, 
Art.103

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1607 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.113, Art.117, 
Art.118

Art.105, Art.107, 
Art.109

Art.91, Art.93, 
Art.96

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1608 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.115, Art.116, 
Art.117

Art.98, Art.105, 
Art.106

Art.90, Art.92, 
Art.97

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1609 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.116, Art.117, 
Art.118

Art.100, Art.104, 
Art.108

Art.86, Art.89, 
Art.93

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1610 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.117, Art.118, 
Art.119

Art.95, Art.102, 
Art.110

Art.85, Art.89, 
Art.90

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1611 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.118, Art.119, 
Art.120

Art.100, Art.101, 
Art.115

Art.90, Art.99, 
Art.105

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1612 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.131, Art.132, 
Art.135

Art.125, Art.126, 
Art.134

Art.92, Art.95, 
Art.105

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1613 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.119, Art.120, 
Art.121

Art.107, Art.109, 
Art.112

Art.97, Art.96, 
Art.106

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1614 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.120, Art.121, 
Art.122

Art.109, Art.111, 
Art.115

Art.99, Art.109, 
Art.119

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1615 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.121, Art.122, 
Art.123

Art.86, Art.89, 
Art.91

Art.79, Art.69, 
Art.65

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1616 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.122, Art.123, 
Art.124

Art.80, Art.90, 
Art.100

Art.81, Art.92, 
Art.103

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1617 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.127, Art.128, 
Art.136

Art.89, Art.97, 
Art.105

Art.87, Art.89, 
Art.101

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1618 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.123, Art.124, 
Art.125

Art.130, Art.132, 
Art.134

Art.120, Art.131, 
Art.142

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1619 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.124, Art.125, 
Art.126

Art.97, Art.108, 
Art.119

Art.103, Art.104, 
Art.105

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1620 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.125, Art.126, 
Art.127

Art.89, Art.98, 
Art.107

Art.93, Art.104, 
Art.115

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1621 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.126, Art.127, 
Art.128

Art.111, Art.112, 
Art.113

Art.89, Art.94, 
Art.114

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1622 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.127, Art.128, 
Art.129

Art.81, Art.82, 
Art.93

Art.87, Art.114, 
Art.117

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1623 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.112, Art.114, 
Art.116

Art.102, Art.104, 
Art.106

Art.101, Art.103, 
Art.105

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1624 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.128, Art.129, 
Art.130

Art.82, Art.83, 
Art.94

Art.88, Art.115, 
Art.116

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1625 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.129, Art.130, 
Art.131

Art.83, Art.84, 
Art.95

Art.89, Art.116, 
Art.117

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1626 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.130, Art.131, 
Art.132

Art.84, Art.85, 
Art.96

Art.90, Art.91, 
Art.92

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1627 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.131, Art.132, 
Art.133

Art.85, Art.86, 
Art.97

Art.91, Art.92, 
Art.93

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1628 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.114, Art.116, 
Art.118

Art.86, Art.87, 
Art.98

Art.92, Art.93, 
Art.94

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1629 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.116, Art.118, 
Art.120

Art.87, Art.88, 
Art.99

Art.93, Art.94, 
Art.103

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1630 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.118, Art.120, 
Art.122

Art.88, Art.89, 
Art.100

Art.94, Art.95, 
Art.104

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1631 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.113, Art.121, 
Art.127

Art.98, Art.99, 
Art.103

Art.98, Art.99, 
Art.108

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1632 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.120, Art.122, 
Art.124

Art.89, Art.92, 
Art.101

Art.95, Art.103, 
Art.105

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1633 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.121, Art.122, 
Art.123

Art.90, Art.93, 
Art.102

Art.96, Art.104, 
Art.106

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1634 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.122, Art.123, 
Art.124

Art.91, Art.94, 
Art.103

Art.97, Art.105, 
Art.107

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1635 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.123, Art.124, 
Art.125

Art.92, Art.95, 
Art.104

Art.98, Art.106, 
Art.108

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1636 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.124, Art.125, 
Art.126

Art.93, Art.96, 
Art.105

Art.99, Art.107, 
Art.109

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1637 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.125, Art.126, 
Art.127

Art.95, Art.98, 
Art.107

Art.100, Art.108, 
Art.110

Nessuna delle altre 
risposte è esatta A

ED.  
CIV.

1638 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo V della 
Costituzione Italiana: 

Art.110, Art.116, 
Art.120

Art.92, Art.98, 
Art.112

Art.89, Art.108, 
Art.90

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1639 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.120, Art.117, 
Art.122

Art.134, Art.135, 
Art.136

Art.99, Art.108, 
Art.109

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1640 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.97, Art.104, 
Art.112

Art.135, Art.136, 
Art.137

Art.100, Art.109, 
Art.111

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1641 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.98, Art.105, 
Art.113

Art.136, Art.137, 
Art.138

Art.101, Art.110, 
Art.113

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1642 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.99, Art.106, 
Art.114

Art.137, Art.138, 
Art.139

Art.102, Art.111, 
Art.114

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1643 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.100, Art.107, 
Art.115

Art.138, Art.140, 
Art.141

Art.103, Art.112, 
Art.116

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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ED.  
CIV.

1644 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II,Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.101, Art.108, 
Art.116

Art.134, Art.136, 
Art.138

Art.104, Art.113, 
Art.118

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1645 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.102, Art.109, 
Art.117

Art.135, Art.137, 
Art.139

Art.112, Art.116, 
Art.120

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1646 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.102, Art.109, 
Art.117, Art.118, 
Art.119

Art.135, Art.136, 
Art.137, Art.138, 
Art.139

Art.112, Art.116, 
Art.117, Art.128, 
Art.130

Nessuna delle altre 
risposte è esatta B

ED.  
CIV.

1647 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.99, Art.100, 
Art.105

Art.133, Art.134, 
Art.135

Art.122, Art.125, 
Art.126

Nessuna delle altre 
risposte è esatta D

ED.  
CIV.

1648 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli 
sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della 
Costituzione Italiana: 

Art.130, Art.131, 
Art.132

Art.96, Art.97, 
Art.100

Art.134, Art.136, 
Art.137

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

ED.  
CIV.

1649 I doveri di solidarietà economica, politica e 
sociale sono qualificati dall'art. 2 della 
Costituzione italiana come doveri:

 improcrastinabili  inalienabili  insopprimibili inderogabili
D

ED.  
CIV.

1650 In base all'art. 51 della Costituzione, gli uomini 
e le donne possono accedere in condizioni di 
eguaglianza agli uffici pubblici?

sì, purché siano 
 cittadini

 sì, in ogni caso possono accedervi, 
ma non in 
condizioni di 

 eguaglianza

no

A

ED.  
CIV.

1651 Può essere definito come un ente di autonomia 
locale:

la Conferenza 
 Stato-Regioni

 il Prefetto il Consiglio 
 comunale

la Provincia
D

ED.  
CIV.

1652 L'art. 6 della Costituzione si occupa di tutelare 
espressamente:

il rispetto degli 
 stranieri

 la lingua italiana le minoranze 
 linguistiche

le minoranze 
etniche

C
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ED.  
CIV.

1653 Quale dei seguenti abbinamenti è corretto? Peculato - reato 
commesso dal 
pubblico ufficiale 
che si appropria di 
denaro o beni 
mobili della 
Pubblica 
Amministrazione

Patrimonio - 
trattamento 
economico erogato 
dallo Stato o da un 
ente previdenziale 
che spetta al 
lavoratore nel 
momento della 
cessazione 
dell'attività 

 lavorativa

Piano regolatore - 
complesso dei beni 
appartenenti a una 

 persona

Pensione - 
strumento generale 
di regolazione 
urbanistica

A

ED.  
CIV.

1654 Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione i diritti 
inviolabili dell'uomo sono:

tutelati e tollerati 
 dalla Repubblica

concessi e 
confermati dalla 

 Repubblica

conosciuti e 
conservati dalla 

 Repubblica

riconosciuti e 
garantiti dalla 
Repubblica

D

ED.  
CIV.

1655 A chi spetta, ferme le competenze del CSM, il 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia?

Alla Corte di 
 Cassazione

Al Presidente della 
 Repubblica

Al Ministro della 
giustizia

Al Consiglio di Stato
C

ED.  
CIV.

1656 Quale Presidente della Repubblica non ha 
potuto portare a compimento il suo mandato a 
causa di una grave malattia?

 Giovanni Gronchi  Antonio Segni  Giovanni Leone Francesco Cossiga
B

ED.  
CIV.

1657 Qual è l'autorità preposta a sovrintendere al 
funzionamento degli uffici comunali?

ciascun Assessore 
comunale, per le 
materie di sua 
competenza

 il Sindaco il Segretario 
 comunale

il Presidente del 
Consiglio comunale

B
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ED.  
CIV.

1658 In quale dei seguenti modi l'esercizio della 
funzione legislativa può essere delegato al 
Governo?

Con 
determinazione di 
principi e criteri 
direttivi per un 
tempo limitato, ma 
anche per oggetti 

 non definiti

Con 
determinazione di 
principi e criteri 
direttivi soltanto per 
un tempo limitato e 

 per oggetti definiti

Con 
determinazione di 
principi e criteri 
direttivi, per oggetti 
definiti e senza 

 limiti di tempo

Con 
determinazione di 
principi e criteri 
direttivi, ma anche 
per oggetti non 
definiti e senza 
limiti di tempo

B

ED.  
CIV.

1659 In base alla Costituzione, si può essere puniti in 
forza di una norma penale che sia entrata in 
vigore prima del fatto commesso?

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

no, tranne l'ipotesi 
di reati 
particolarmente 
gravi

no, in nessun caso

A

ED.  
CIV.

1660 Qualora occorra ratificare un trattato 
internazionale che importi variazioni del 
territorio:

il Parlamento 
concede 
l'autorizzazione con 

 legge

il Governo procede 
con il parere del 

 Consiglio di Stato

il Governo procede 
 con decreto

Il Presidente della 
Repubblica 
procede con 
decreto

A

ED.  
CIV.

1661 La famiglia fondata sul matrimonio è detta: famiglia 
 costituzionale

 famiglia legittima  famiglia legale famiglia lecita
B

ED.  
CIV.

1662 Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia 
nei confronti del Presidente della Giunta 
regionale?

 No Sì, mediante 
 mozione motivata

Sì, se 
espressamente 
previsto nello 

 statuto regionale

Sì, se autorizzato 
dalla Giunta 
regionale B

ED.  
CIV.

1663 Ai non abbienti, in base alla Costituzione, è 
assicurato il diritto di:

ottenere i mezzi 
per difendersi, ma 
non per agire, 
davanti ad ogni 

 giurisdizione

ottenere i mezzi 
per difendersi 
davanti alle 
giurisdizioni 

 inferiori

ottenere i mezzi 
per agire e 
difendersi davanti 
ad ogni 

 giurisdizione

ottenere i mezzi 
per difendersi 
davanti alle 
giurisdizioni 
superiori

C
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ED.  
CIV.

1664 E' garantito dalla Costituzione il diritto di 
sciopero?

sì, nell'ambito delle 
leggi che lo 

 regolano

 sì, senza limitazioni sì, ma soltanto nel 
caso in cui si tratti 

 di sciopero politico

no

A

ED.  
CIV.

1665 In quale caso la Costituzione consente 
limitazioni alla sovranità della Repubblica 
italiana?

nel caso in cui 
siano necessarie a 
formare un 
ordinamento che 
rafforzi il prestigio 
internazionale 

 dell'Italia

 in nessun caso nel caso in cui 
siano necessarie a 
dar vita ad un 
ordinamento che 
assicuri la pace e 
la giustizia fra le 

 Nazioni

nel caso in cui si 
pongano come 
indispensabili per 
rafforzare gli 
scambi culturali 
internazionali

C

ED.  
CIV.

1666 Quale soggetto è considerato dalla 
Costituzione "straniero"?

chi non è mai stato 
 in Italia

chi non ha la 
cittadinanza 

 italiana

chi non è cittadino 
di uno Stato 

 europeo

chi non risiede in 
Italia B

ED.  
CIV.

1667 Il numero dei Paesi fondatori della Comunità 
economica europea è:

 sei  sette  otto nove
A

ED.  
CIV.

1668 Attualmente la Spagna è: una 
Confederazione di 

 Stati

 uno Stato federale uno Stato 
 regionale

uno Stato 
centralizzato C

ED.  
CIV.

1669 L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si 
riunisce a:

 San Francisco  New York  Londra Roma
B

ED.  
CIV.

1670 La sede della FAO, l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 
è:

 a San Francisco  a Bruxelles  a Roma a Parigi
C

ED.  
CIV.

1671 In base alla Costituzione, si possono 
espropriare determinate imprese per trasferirle 
ad un ente pubblico?

sì, a fini di utilità 
 generale

no, tali 
espropriazioni 
possono essere 
fatte soltanto per 
trasferirle ad un 

 soggetto privato

no, tali 
espropriazioni sono 
vietate, chiunque 
ne sia il 

 beneficiario

sì, purché non 
abbiano carattere 
di preminente 

 interesse generale A
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ED.  
CIV.

1672 In quale dei seguenti casi lo statuto regionale 
può essere sottoposto a referendum?

Qualora entro un 
anno dalla sua 
pubblicazione ne 
faccia richiesta un 
sesto dei 
componenti il 
Consiglio 

 regionale

Qualora entro tre 
mesi dalla sua 
pubblicazione ne 
faccia richiesta un 
quinto dei 
componenti il 
Consiglio 

 regionale

Qualora entro un 
anno dalla sua 
pubblicazione ne 
faccia richiesta un 
decimo dei 
componenti il 
Consiglio 

 regionale

Qualora entro tre 
mesi dalla sua 
pubblicazione ne 
faccia richiesta un 
decimo dei 
componenti il 
Consiglio regionale

B

ED.  
CIV.

1673 Perché una riunione possa essere considerata 
lecita ai sensi della Costituzione, essa tra l'altro 
deve essere:

autorizzata motivata pacifica utile alla società
C

ED.  
CIV.

1674 La Costituzione prevede per i sindacati: nessun obbligo di 
 registrazione

l'obbligo di 
richiedere 
l'autorizzazione del 
Ministero del 
Lavoro secondo le 

 norme di legge

l'obbligo della 
registrazione 
secondo le norme 
di legge

un numero di iscritti 
non inferiore a 
500.000 lavoratori

C

ED.  
CIV.

1675 La libertà personale viene espressamente 
qualificata dalla Costituzione come:

fondamentale inviolabile inappellabile  irrinunciabile
B

ED.  
CIV.

1676 A norma della Costituzione, l'iniziativa 
economica privata è:

libera tollerata  dannosa per la 
dignità umana      

sempre 
socialmente utile

A

ED.  
CIV.

1677 Indicare quale, tra i seguenti Comuni, è un 
capoluogo di Provincia:

Ortona Spoleto Prato Imola
C

ED.  
CIV.

1678 In base alla nuova formulazione dell'art.117 
della Costituzione, su quale delle seguenti 
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

 Alimentazione Tutela e sicurezza 
del lavoro

 Cittadinanza Tutela della salute
C

ED.  
CIV.

1679  La vita sociale è: quella che 
conducono due 
persone unite dal 
vincolo del 

 matrimonio

quella che 
conduciamo con i 

 nostri simili

una autentica 
astrazione rimasta 
a tutt'oggi 

 inattuata

un tipo di 
convivenza 
imposto dallo Stato 
di diritto

D
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ED.  
CIV.

1680  La legge è: un documento 
programmatico 
approvato dal 

 Parlamento

la più alta 
manifestazione 
dello Stato di 

 diritto

uno strumento 
utilizzato dallo 
Stato per evitare 

 l'uso della forza

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

D

ED.  
CIV.

1681  Il diritto è: rappresentato dalle 
leggi scritte ed 

 orali

il complesso delle 
norme regolanti i 

 rapporti sociali

una formulazione 
 del tutto teorica

fondato 
esclusivamente 
sulle consuetudini

B

ED.  
CIV.

1682 I diritti soggettivi consistono: nella tutela diretta 
di un interesse 
economico 
mediante il 
riconoscimento 
delle pretese del 

 singolo

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

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

 dovere

nel rispetto della 
libertà del cittadino

C

ED.  
CIV.

1683 L'interesse legittimo è: in ogni caso pari al 
 diritto soggettivo

protetto non 
direttamente, ma 
solo indirettamente 

 dalla legge

immediatamente 
protetto dalla 

 legge

riconosciuto 
soltanto nel caso in 
cui venga leso da 
parte di un privato 
l'interesse di un 
ente pubblico

B
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ED.  
CIV.

1684 Il rapporto giuridico è: un legame tra due 
o più individui 
basato sulla 
correlazione tra 

 diritti e doveri

esclusivamente 
basato sugli 
interessi economici 
dei soggetti 

 interessati

una relazione tra 
 individui

un concetto 
astratto frutto 
dell'elaborazione 
degli studiosi del 
diritto

A

ED.  
CIV.

1685 Le norme giuridiche possono essere 
classificate:

in relazione alle 
fonti, 
all'obbligatorietà, 
all'estensione nello 
spazio e nel tempo 
e alle sfere 
oggettive e 

 soggettive

soltanto in rapporto 
 alla loro efficacia

secondo le 
prescrizioni 
contenute nella 

 singola norma,

soltanto in base 
alle indicazioni del 
legislatore

A

ED.  
CIV.

1686 La norma giuridica ha i caratteri della 
universalità e della astrattezza, poiché:

è frutto della 
elaborazione 

 teorica dei giuristi

si rivolge alla 
generalità dei 
consociati e non 
disciplina pertanto 
situazioni concrete

contiene solo un 
comando espresso 
in forma generica e 

 non vincolante

è manifestazione 
della pluralità dei 
cittadini B

ED.  
CIV.

1687  Le leggi sanciscono: la posizione di 
preminenza dello 
Stato nei confronti 

 dei cittadini

esclusivamente i 
 doveri

i diritti e i doveri dei 
 cittadini

solo i diritti

C

ED.  
CIV.

1688 Il diritto si suddivide in:  oggettivo            in base a criteri di 
volta in volta dalla 
singola norma 

 giuridica

oggettivo e 
soggettivo    

soggettivo

C
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ED.  
CIV.

1689 Il consenso contrattuale è: un contratto posto 
in essere 
esclusivamente al 
momento 
dell'acquisto di un 

 bene immobile

soltanto quello 
manifestato da un 
individuo all'atto 
della vendita di un 
bene mobile

l'incontro della 
volontà di due 

 individui

un contratto da 
sottoscrivere 
necessariamente

C

ED.  
CIV.

1690 L'interpretazione della legge spetta: al giudice, nel 
momento in cui egli 

 va ad applicarla

esclusivamente al 
 legislatore

al cittadino 
 comune

al preliminare 
esame dei giudici 
della Corte 
costituzionale

A

ED.  
CIV.

1691  La legge nel tempo: è soggetta a 
mutamenti 
determinati dalle 
sentenze emesse 

 dalla magistratura

assume sempre un 
carattere 

 provvisorio

può essere 
abrogata solo da 
una legge 
posteriore, che ne 
dichiara 
l'abrogazione

non può mai 
essere eliminata 
dall'ordinamento 
giuridico C

ED.  
CIV.

1692  I diritti sono: riconosciuti 
soltanto dalla 

 magistratura

una concessione di 
volta in volta fatta 
ai cittadini dalla 

 singola legge

una prerogativa 
assoluta 

 dell'individuo

strettamente 
connessi ai doveri

D

ED.  
CIV.

1693  La relazione è: un termine 
applicabile 
esclusivamente al 
campo 

 sentimentale

un legame tra 
individui di natura 
sentimentale, 

 culturale, ecc.

un concetto di 
natura prettamente 

 giuridica

un sinonimo 
equivalente al 
rapporto giuridico B
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ED.  
CIV.

1694 La responsabilità morale è: una legge non 
scritta di natura 

 religiosa

un senso innato 
nell'uomo che lo 
spinge a 
considerare 
interdipendente la 
sua vita a quella 

 degli altri

un comportamento 
imposto dalla legge 

 a tutti i cittadini

una forma di 
rispetto obbligatorio 
della legge dello 
Stato da parte del 
singolo cittadino

B

ED.  
CIV.

1695 Il rapporto tra diritto e morale è: del tutto 
occasionale e 

 saltuario

soltanto auspicato 
dagli studiosi delle 

 due discipline

 inesistente dettato 
dall'affermarsi di 
alcuni valori e 
principi etici in un 
dato momento 
storico

D

ED.  
CIV.

1696 Il dovere giuridico è: un atto imposto 
caso per caso 
mediante sentenza 
della magistratura 
competente

 un atto facoltativo un comportamento 
dipendente dalla 
volontà 

 dell'individuo

un obbligo di 
obbedire ad una 
norma giuridica, 
che regola i 
rapporti tra gli 
uomini

D

ED.  
CIV.

1697 Cosa si intende per diritto elettorale passivo? Il diritto di 
 eleggere

Il diritto di 
promuovere il 

 referendum

Il diritto di essere 
 eletti

il diritto di votare
C

ED.  
CIV.

1698 Il diritto positivo è: un insieme di 
norme riferite a 

 casi concreti

la risultante della 
 storia di un popolo

il complesso di 
norme giuridiche in 
uso in un 
determinato 
momento storico 
presso una data 

 società

stato prodotto 
esclusivamente dai 
filosofi francesi 
esponenti del 
positivismo

C
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ED.  
CIV.

1699       Il diritto naturale è: una serie di norme 
utilizzate agli inizi 
della civiltà umana, 
che sono ormai 
desuete

una manifestazione 
del potere di Dio 

 sulla natura

una teoria basata 
sul ritorno della 
società umana allo 

 stato di natura

un insieme di 
norme non scritte 
valide in ogni 
tempo presso 
qualsiasi popolo e 
consistenti in diritti 
inseparabili dalla 
natura umana

D

ED.  
CIV.

1700  La giustizia è: un desiderio 
dell'uomo 

 moralmente sano

l'attività che 
realizza il diritto 
mediante 
l'interpretazione e 
l'applicazione delle 
leggi

un ideale non 
 realizzabile

un termine 
burocratico, che 
designa 
esclusivamente le 
strutture 
dell'ordinamento 
giudiziario

B

ED.  
CIV.

1701  La persona è: l'uomo non quale 
individuo chiuso in 
sé, ma quale 
costruzione 

 morale

un individuo 
 isolato

un uomo, che 
necessita di tutela 
da parte dello 

 Stato

un soggetto del 
tutto autonomo ed 
autosufficiente A

ED.  
CIV.

1702 Lo stato di natura è: tuttora presente 
 nella nostra società

una pura 
 astrazione

quello che 
caratterizzò gli 
uomini ai loro 

 primordi

tipico degli animali 
selvaggi

C
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ED.  
CIV.

1703 Lo Stato definito come Leviatano è: una espressione 
tratta dalla Bibbia 
senza alcun 
riferimento 
specifico alla 
organizzazione 

 statale

una teoria 
elaborata dal 
filosofo inglese Th. 

 Hobbes

 una mera utopia una locuzione 
ormai caduta in 
totale disuso

B

ED.  
CIV.

1704 Lo Stato autoritario è: una forma di 
governo in auge 
esclusivamente 

 nell'età medievale

una forma di Stato 
tuttora esistente in 
alcune parti del 

 mondo

esclusivamente 
espressione delle 
forze militari nei 
Paesi in cui esse si 
insediano al potere 

una costruzione 
teorica del tutto 
inesistente

B

ED.  
CIV.

1705 Le forme di Stato basate sulla collettivizzazione: hanno avuto 
successo solo 

 nell'ex - URSS

sono fallite quasi 
ovunque e 
sopravvivono con 
difficoltà, laddove 

 resistono

hanno tuttora 
seguito in alcuni 
Paesi dell' Est 

 europeo

non si sono mai 
concretamente 
realizzate in 
nessun Paese

B

ED.  
CIV.

1706 Lo Stato di diritto: obbliga i consociati 
soltanto 
all'adempimento 

 dei loro doveri

assicura solo il 
rispetto dei diritti 

 dei governanti

garantisce il diritto 
di ottenere giustizia 

 mediante la legge

è una istituzione 
elaborata dagli 
studiosi a livello 
dottrinale

C

ED.  
CIV.

1707 Le leggi dello Stato di diritto sono: efficaci, anche se 
approvate solo 
dalla Camera dei 

 Deputati

illegittime nell'arco 
di tempo in cui 
avverso di esse 
viene proposto 

 ricorso

sottoposte al 
preventivo controllo 
di legittimità da 
parte della Corte 
costituzionale

legittime, se 
approvate nel 
rispetto della 
Costituzione e della 
normativa vigente 
in materia

D
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ED.  
CIV.

1708  L'uguaglianza è: un diritto spettante 
ai cittadini più 

 poveri

un trattamento 
riservato alle classi 

 sociali più abbienti

l'assenza di 
differenze 
nell'ambito di un 

 gruppo sociale

la tendenza a porre 
sullo stesso piano i 
cittadini delle classi 
medie

C

ED.  
CIV.

1709 L'uguaglianza può essere: formale e 
sostanziale in 
rapporto alle 
situazioni 

 concrete

esclusivamente 
 sostanziale:

 solo formale in parte formale e 
in parte sostanziale

A

ED.  
CIV.

1710 In base alla Costituzione italiana, i consiglieri 
regionali possono essere chiamati a rispondere 
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni?

Sì, ma solo in caso 
 di alto tradimento

No, mai No, tranne in caso 
di attentato alla 

  Costituzione

Sì, sempre

B

ED.  
CIV.

1711 A chi spetta provvedere all'organizzazione ed al 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia?

Al Ministro della 
Giustizia, ferme le 
competenze del 
CSM

Al Presidente della 
 Repubblica

 Al Governo Alla Corte di 
cassazione

A

ED.  
CIV.

1712 A norma della Costituzione, le condizioni di 
proponibilità dei giudizi di legittimità 
costituzionale sono stabilite con:

regolamento della 
Presidenza del 
consiglio dei 

 Ministri

 legge ordinaria legge 
 costituzionale

legge ordinaria e 
leggi regionali, in 
concorso tra loro C

ED.  
CIV.

1713 Il divorzio può essere concesso anche: per totale infermità 
mentale di uno dei 

 due coniugi

per cambio di 
residenza di uno 

 dei due coniugi

per differenze di 
religione tra i due 

 coniugi

per differenza di 
opinioni politiche 
tra i due coniugi A

ED.  
CIV.

1714 I consiglieri regionali possono essere chiamati 
a rispondere delle opinioni espresse 
nell'esercizio delle loro funzioni?

 Sì  No No, salvo diversa 
disposizione dello 

 statuto regionale

Sì, previa 
autorizzazione del 
Presidente del 
Consiglio regionale

B
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ED.  
CIV.

1715 I principi fondamentali esposti negli artt. 1- 12 
della Costituzione contengono:

il riconoscimento 
dei diritti dei 
cittadini meno 

 abbienti

un preambolo di 
carattere 
ideologico ed etico- 
sociale a base 
dell'ordinamento 
giuridico della 
Repubblica 

 italiana

le norme di 
attuazione della 

 Costituzione

i pareri dei 
costituenti

B

ED.  
CIV.

1716  La Costituzione tutela: sia i diritti privati 
 che i diritti pubblici

soltanto i diritti 
 privati

in parte i diritti 
 pubblici

esclusivamente i 
diritti pubblici con 
esclusone di quelli 
privati

A

ED.  
CIV.

1717 I diritti pubblici consistono nelle pretese del 
cittadino:

 verso la collettività esclusivamente nei 
rapporti con gli enti 
locali territoriali 

 autonomi

verso lo Stato e gli 
 altri Enti pubblici

nei confronti dei 
privati

C
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ED.  
CIV.

1718 I diritti naturali vengono riconosciuti: in esecuzione di 
sentenza emessa 

 dal Tribunale

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

 natura umana

in presenza di una 
 specifica legge

a seguito di una 
sentenza della 
Corte costituzionale

B

ED.  
CIV.

1719 Gli artt. 29 - 34 della Costituzione dedicati ai 
rapporti etico-sociali:

sono una mera 
ripetizione di 
argomenti già 
presenti nel 
preambolo della 
Costituzione

equivalgono ad una 
dichiarazione di 
principi a tutt'oggi 
rimasti per lo più 
inattuati

concernono i diritti 
della famiglia, la 
tutela della salute 
pubblica e la libertà 
di insegnamento

attendono ancora 
l'approvazione di 
apposite leggi 
ordinarie per la loro 
effettiva 
applicazione

C

ED.  
CIV.

1720  La famiglia è: tale allorquando è 
costituita da più di 

 tre persone

costituita da un 
gruppo di persone 
conviventi per 
ragioni di 

 interesse

la società naturale 
e il nucleo 
fondamentale della 

 società

una istituzione 
 ormai superata

C

ED.  
CIV.

1721 Il matrimonio fondato su vincoli di natura 
affettiva risale:

 al cristianesimo  al Medioevo  al Rinascimento all'età 
contemporanea

A
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ED.  
CIV.

1722 La formazione della famiglia di fatto: è una irregolare 
convivenza tra due 
persone del tutto 
priva di diritti e di 

 doveri

è disciplinata dalla 
 legge

ha avuto soltanto 
un riconoscimento 
a livello 

 giurisprudenziale

è in parte 
riconosciuta da un 
recente 
provvedimento 
legislativo

C

ED.  
CIV.

1723 I diritti e i doveri del nucleo familiare sono: fondati sulla 
autorità del 

 capofamiglia

prescritti 
esclusivamente 

 dalla Costituzione

esercitati dalle 
persone più 
autorevoli del 

 gruppo familiare

sanciti dalla 
Costituzione, dal 
codice civile e dalle 
leggi speciali in 

 materia

D

ED.  
CIV.

1724 La potestà dei genitori è esercitata:  da entrambi da uno dei due 
genitori 
appositamente 
delegato dal 

 giudice

dal genitore più 
 anziano

dal Tribunale dei 
minorenni

A

ED.  
CIV.

1725 I figli minori nei confronti dei genitori hanno: solo il dover di 
 rispettarli

 diritti e doveri esclusivamente 
 diritti

 solo doveri
B

ED.  
CIV.

1726 L'adozione dei minori è consentita: a tutte le persone 
benestanti di età 
non superiore ai 45 

 anni

soltanto ai coniugi 
 privi di figli

ai coniugi in 
possesso di 
determinati requisiti 
previsti dalla 

 legge

anche alle donne 
nubili, purché 
economicamente 
indipendenti

C
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ED.  
CIV.

1727 I figli nei riguardi dei genitori hanno: pari diritti, eccezion 
fatta per il 
primogenito cui 
competono più 
ampi diritti 
patrimoniali

 soltanto doveri esclusivamente 
diritti con 
esclusione 
assoluta del dovere 
di contribuire 
economicamente 
all'andamento della 

 vita familiare

tutti pari diritti

D

ED.  
CIV.

1728 Gli art. 35-47 della Costituzione dedicati ai 
rapporti economici:

non hanno 
carattere 
precettivo, ma 
definiscono i criteri 
generali cui deve 
attenersi il 
legislatore 
nell'elaborazione 
delle specifiche 

 leggi di attuazione

espongono le linee 
di tendenza 
dell'economia 

 nazionale

fissano i principi 
fondamentali dell' 

 economia italiana

descrivono le 
relazioni 
intercorrenti tra i 
vari operatori 
economici

A

ED.  
CIV.

1729 Gli organismi pubblici preposti ai problemi del 
lavoro:

sono organi 
ausiliari dei 
sindacati di 

 categoria

svolgono attività di 
consulenza nei 
confronti dei 
lavoratori in cerca 
di occupazione

forniscono solo 
assistenza ai datori 

 di lavoro

sovrintendono al 
settore del lavoro 
attraverso uffici 
centrali e periferici

D
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ED.  
CIV.

1730 L'instaurazione del rapporto di lavoro avviene:  in forma orale sulla base delle 
offerte provenienti 
dal datore di 

 lavoro

sempre per iscritto 
mediante la stipula 
di un contratto tra il 
datore di lavoro e il 
lavoratore

soltanto al termine 
di un periodo di 
prova non inferiore 
a tre mesi C

ED.  
CIV.

1731 Il rapporto di lavoro può essere:  solo autonomo esclusivamente 
 subordinato

regolato soltanto 
dalla volontà del 

 datore di lavoro

subordinato o 
autonomo D

ED.  
CIV.

1732 Le parti normative del contratto di lavoro sono: oggetto di accordo 
tra il singolo datore 
di lavoro e il 

 lavoratore

prescritte dalla 
legge e dai contratti 
collettivi di 

 categoria

fissate 
unilateralmente dal 

 datore di lavoro

imposte mediante 
apposita legge

B

ED.  
CIV.

1733 La previdenza e l'assistenza sono: riservate a 
particolari 
categorie di 
lavoratori a rischio 
del settore 

 industriale

affidate 
direttamente ai 
sindacati del 

 lavoratori

demandate ad enti 
gestiti dai datori di 

 lavoro

un diritto di tutti i 
lavoratori

D

ED.  
CIV.

1734 La sicurezza sul luogo di lavoro è: soltanto oggetto di 
trattative ed 
accordi nell'ambito 
della singola 

 azienda

affidata alla 
discrezionalità del 

 datore di lavoro

regolata 
esclusivamente 
dalla contrattazione 

 collettiva

disciplinata da 
apposite norme

D

ED.  
CIV.

1735 I diritti dei lavoratori sono: stabiliti nei contratti 
di lavoro, che 
fissano l'orario di 
lavoro, il riposo e le 
ferie.

oggetto di trattative 
sindacali al 
momento del 
rinnovo 

 contrattuale

fissati a livello di 
contrattazione 

 aziendale

pattuiti tra datore di 
lavoro e lavoratore 
all'atto della 
sottoscrizione del 
contratto

A
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ED.  
CIV.

1736 La donna lavoratrice in stato di gravidanza ha 
diritto:

ad una astensione 
obbligatoria dal 
lavoro per cinque 
mesi con diritto alla 
retribuzione

ad un periodo di 
astensione non 
superiore a tre 

 mesi dopo il parto

ad un periodo di 
assenza di un anno 
senza diritto ad 
alcun trattamento 
economico

ad un congedo 
retribuito per 
diciotto mesi

A

ED.  
CIV.

1737 L' ambiente di lavoro è: un aspetto 
importante ai fini 
della migliore 
prestazione 

 lavorativa

imposto dal datore 
 di lavoro

ininfluente nel 
 rapporto di lavoro

un elemento 
marginale in caso 
di retribuzione 
elevata

A

ED.  
CIV.

1738 I collegi delle arti e dei mestieri risalgono ai 
tempi:

della antica 
 Grecia

della civiltà assiro- 
 babilonese

della Rivoluzione 
 francese

dell'antica Roma
D

ED.  
CIV.

1739 In Italia l'organizzazione sindacale: è soggetta a 
registrazione, 
come prescritto 

 dalla Costituzione

è sottoposta ad 
autorizzazione e a 
vigilanza da parte 
del Ministero del 
lavoro e delle 

 politiche sociali

 è volontaria e libera è soggetta ad 
autorizzazione da 
formalizzarsi 
mediante decreto 
del Capo dello Stato

C

ED.  
CIV.

1740    La registrazione del sindacato è: prescritta dall'art. 
39 della 
Costituzione, ma a 
tutt'oggi tale 
obbligo è rimasto 
inattuato

obbligatoria dopo 
un periodo almeno 
biennale di 

 esercizio dell'attività

 facoltativa richiesta alle 
organizzazioni 
sindacali più 
rappresentative a 
livello nazionale

A

ED.  
CIV.

1741 I sindacati stipulano contratti collettivi di lavoro 
validi:

soltanto previo 
parere vincolante 
delle 
rappresentanze 

 sindacali unitarie

solo per i loro 
 iscritti

per tutti i lavoratori 
della stessa 
categoria, anche 
non iscritti ad alcun 
sindacato

esclusivamente 
previa 
approvazione delle 
assemblee dei 
lavoratori

C
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ED.  
CIV.

1742 L'unità sindacale è utile: al fine di dare 
compattezza alle 
richieste dei 

 lavoratori

per dare voce alle 
categorie di 
lavoratori meno 

 numerose

allo scopo di 
ridurre il numero 

 dei sindacati

per consentire ai 
sindacati di 
ottenere 
l'intervento del 
Governo nelle 
trattative

A

ED.  
CIV.

1743 Durante l'autunno caldo del 1969: si ridusse il numero 
 dei sindacati

diminuirono gli 
 scioperi

si approvarono con 
apposita legge 
ordinaria i contratti 
dei lavoratori 
metalmeccanici

si realizzò l'unità 
sindacale

D

ED.  
CIV.

1744  Lo Stato italiano: si limita di volta in 
volta a emanare 
norme sul rapporto 
di lavoro sulla base 
delle istanze 
provenienti dai 
lavoratori e dalle 

 imprese

affida la gestione 
del rapporto di 
lavoro 
esclusivamente 
alla libera 
contrattazione tra 

 le parti sociali

aderisce alle 
convenzioni 
internazionali 
aventi per 
argomento la tutela 
di lavoro

interviene sempre 
in forma 
autoritativa nei 
conflitti tra datori di 
lavoro e lavoratori C

ED.  
CIV.

1745 Il territorio della Repubblica si ripartisce: in Regioni, 
Province e 

 Comuni

in Province e 
 Comuni

in Comuni, 
Province, Città 
metropolitane e 

 Regioni

in Regioni, Città 
metropolitane e 
Comuni C
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ED.  
CIV.

1746 Alle riunioni del Consiglio dei Ministri 
partecipano:

il Capo del 
Governo e i Ministri 

 e i Sottosegretari

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

 interesse

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

 senza portafoglio

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

B

ED.  
CIV.

1747 L'espropriazione di un terreno agricolo: è assolutamente 
 vietata dalla legge

può essere 
disposta solo con 
provvedimento 
motivato del 
Ministero delle 
Politiche agricole

è possibile, a 
condizione che il 
proprietario 
concordi 
preventivamente 
con la pubblica 
amministrazione il 

 prezzo di vendita

è consentita per 
motivi di pubblica 

 utilità

D

ED.  
CIV.

1748 Il Consiglio superiore della magistratura è 
presieduto:

dal Presidente 
 della Repubblica

dal Presidente del 
 Consiglio di Stato

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

dal Presidente 
della Suprema 
Corte di Cassazione

A
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ED.  
CIV.

1749 I professori ordinari di università in materie 
giuridiche possono essere eletti membri del 
CSM?

No, se non vantano 
un'anzianità di 
servizio di almeno 

 10 anni

 Sì, sempre  No, mai No, se non vantano 
un'anzianità di 
servizio di almeno 
5 anni

B

ED.  
CIV.

1750  I cittadini disabili: hanno diritto 
all'assistenza 

 pubblica

sono obbligati a 
risiedere 
permanentemente 
in apposite case di 

 cura pubbliche

sono affidati alle 
cure dei loro 

 familiari

non godono di 
alcun trattamento 
da parte del 
Servizio sanitario 
nazionale, in 
quanto inabili a 
qualsiasi proficuo 
lavoro

A

ED.  
CIV.

1751 La scuola secondaria di primo grado ha una 
durata complessiva:

 di otto anni  di tre anni  di cinque anni di nove anni
B

ED.  
CIV.

1752 L'iniziativa privata è: libera, purché non 
contrasti con l'utilità 

 sociale

completamente 
 libera

disciplinata da 
 apposita legge

è regolata 
dall'intervento 
costante ed 
autoritario dello 
Stato nell'economia

A

ED.  
CIV.

1753 La Commissione europea gestisce gli interventi 
finanziari nell'area dell'U.E.:

esclusivamente 
mediante prestiti a 
tasso agevolato 
concessi dalla 
Banca europea 

 degli investimenti

attraverso le 
banche centrali dei 
singoli Stati 

 aderenti

mediante 
l'erogazione dei 

 fondi strutturali

mediante 
sovvenzioni annuali 
a tutti i Paesi 

 membri A
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ED.  
CIV.

1754 La cittadinanza europea garantisce: il diritto di 
circolazione e 
soggiorno nell'area 
dell'U.E.,anche 
senza alcun 
contratto di lavoro

il diritto di accedere 
gratuitamente ai 
corsi di formazione 
professionale 
organizzati nell'U.E

ai cittadini un 
contratto di lavoro 

 nell'U.E.

il diritto di risiedere 
stabilmente 
nell'area 
comunitaria, a 
condizione che si 
possegga un 
regolare contratto 
di lavoro

A

ED.  
CIV.

1755 La costituzione di nuove associazioni sindacali: è connessa al 
numero di 
lavoratori 
inizialmente 
aderenti alla 
singola 
organizzazione

è soggetta al 
rispetto di 
determinate 
prescrizioni fissate 
dal Ministero del 
Lavoro

non è affatto 
consentita dalla 

 legge

è libera nel rispetto 
delle regole 
democratiche

D

ED.  
CIV.

1756 Qual è la differenza tra repubblica e monarchia? In linea di principio, 
nella monarchia 
esiste un organo 
giurisdizionale che 
manca sempre 

 nella repubblica

 In linea di 
principio, nella 
monarchia il potere 
è affidato a più 
soggetti mentre 
nella repubblica è 
affidato ad un 

 soggetto

In linea di principio, 
nella monarchia il 
Capo dello Stato è 
tale per diritto 
ereditario mentre 
nella repubblica è 
elettivo

In linea di principio, 
nella monarchia 
non è presente 
l'istituto 
parlamentare che è 
invece sempre 
presente nella 

 repubblica

C

ED.  
CIV.

1757 Il Consiglio di Stato esprime: pareri 
esclusivamente 

 obbligatori

pareri obbligatori o 
 facoltativi

pareri soltanto 
 facoltativi

le sue decisioni 
esclusivamente 
mediante atti aventi 
valore giuridico

B
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ED.  
CIV.

1758 In base alla Costituzione italiana, il Presidente 
della Repubblica può sciogliere una sola delle 
Camere?

No, mai Sì Sì, ma solo nei 
primi cinque anni 
del suo mandato             

No, tranne casi 
eccezionali B

ED.  
CIV.

1759 L'esercizio della funzione legislativa può essere 
delegato?

Sì, al Presidente 
della Repubblica, 
nei casi e modi 
previsti dalla 
Costituzione  

Sì, al Governo, nei 
casi e modi previsti 
dalla Costituzione  

Sì, al Consiglio di 
Stato, nei casi e 
modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, alla Corte dei 
Conti, nei casi e 
modi previsti dalla 
Costituzione

B

ED.  
CIV.

1760 In base alla Costituzione italiana, le Camere 
possono deferire ad altri l'approvazione dei 
disegni di legge?

No, mai Sì, alle 
commissioni 
parlamentari  

Sì, al Governo Sì, al Presidente 
della Repubblica B

ED.  
CIV.

1761 Secondo la Costituzione, la Camera dei 
Deputati può adunarsi in seduta segreta?

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

Sì, con propria 
deliberazione  

Sì, su 
deliberazione della 
Commissione per 
le riforme 
costituzionali

C

ED.  
CIV.

1762 Si può consentire che una Provincia, che ne 
faccia richiesta, possa essere staccata da una 
Regione e aggregata ad un'altra?

Sì, con referendum 
e con regolamento, 
sentiti gli organi 
competenti  

Sì, con referendum 
e con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, sentiti 
gli organi 
competenti  

Sì, con referendum 
e con legge della 
Repubblica, sentiti 
gli organi 
competenti  

No

C

ED.  
CIV.

1763 Gli atti del Presidente della Repubblica che 
hanno valore legislativo, per la loro validità, 
hanno necessità di essere controfirmati anche:

dal Presidente del 
 Senato

dal Presidente del 
Consiglio dei 

 Ministri

dal Ministro della 
 Giustizia

dal Presidente 
della Corte 
costituzionale B

ED.  
CIV.

1764 Nell'ordinamento italiano il Parlamento è un 
organo:

 collegiale  semplice semplice e 
 collegiale

complesso
D
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ED.  
CIV.

1765 Il Presidente della Corte Costituzionale è 
rieleggibile?

Sì, in caso di 
necessità ed 
urgenza  

Sì, fermi in ogni 
caso i termini di 
scadenza 
dall'ufficio di giudice  

Sì, ma non 
consecutivamente  

No, mai

B

ED.  
CIV.

1766 Quale dei seguenti è un elemento che 
caratterizza lo Stato italiano?

La maggioranza 
 parlamentare

 I sudditi  Il Parlamento Il territorio
D

ED.  
CIV.

1767 A norma della Costituzione, in quale dei 
seguenti casi, tra gli altri, nell'ambito del 
processo penale è possibile la formazione della 
prova senza contraddittorio delle parti?

In caso di accertata 
impossibilità di 
natura oggettiva, 
secondo quanto 
stabilito dal 
Governo

In caso di accertata 
impossibilità di 
natura oggettiva, 
secondo quanto 
stabilito dal 

 giudice

In caso di accertata 
impossibilità di 
natura oggettiva, 
secondo quanto 
stabilito dalla legge

In caso di accertata 
impossibilità di 
natura oggettiva, 
secondo quanto 
stabilito dalla Corte 
di cassazione

C

ED.  
CIV.

1768 I membri del Parlamento possono essere 
chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio 
delle loro funzioni?

Sì, sempre  Sì, su richiesta di 
almeno un terzo 
dei suoi componenti  

No, per espressa 
disposizione della 
Costituzione  

No, salvo 
autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica

C

ED.  
CIV.

1769 Secondo la Costituzione, quanti Senatori a vita 
possono essere nominati?

 Sette Cinque  Dieci Dodici
B

ED.  
CIV.

1770 Nel processo penale la formazione della prova, 
a norma della Costituzione, può avvenire senza 
il contraddittorio delle parti?

Sì, sempre  No, mai  No, salvi i casi 
previsti dalla legge  

No, salvo il caso 
dei reati ministeriali C

ED.  
CIV.

1771 Che cosa è il concordato? L'abbassamento 
dei prezzi deciso 

 dallo Stato

L'avvio delle 
 trattative di pace

L'accordo stipulato 
tra due parti o due 
stati per 
regolamentare i 

 rapporti

La ratifica di un 
trattato di pace

C
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ED.  
CIV.

1772 In base alla Costituzione italiana, un requisito 
necessario per essere eletti Presidente della 
Repubblica è avere compiuto:

50 anni  60 anni  18 anni 25 anni

A

ED.  
CIV.

1773 Secondo l'art. 97 della Costituzione, i pubblici 
uffici sono organizzati in modo che:

sia assicurata 
l'imparzialità della 
Pubblica 
Amministrazione  

sia assicurata 
l'efficacia 
dell'azione pubblica  

sia assicurata 
l'unità di indirizzo 
politico del Governo  

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

A

ED.  
CIV.

1774 Secondo la Costituzione, con quale atto 
normativo può essere disposta la creazione di 
nuove Regioni?

Con legge 
   regionale

Con ordinanza del 
Presidente della 

 Regione

Con legge 
 costituzionale

Con legge ordinaria
C

ED.  
CIV.

1775 La corrispondenza dei membri della Camera 
dei Deputati può essere sottoposta a 
sequestro?

No, senza 
autorizzazione 
della Camera 
stessa  

Sì, su 
autorizzazione del 
Ministro degli Interni  

No, in nessun caso  No, senza 
autorizzazione del 
Senato della 
Repubblica

A

ED.  
CIV.

1776 Secondo la Costituzione, il Governo può 
emanare decreti aventi lo stesso valore della 
legge ordinaria?

No, senza 
delegazione del 
Presidente della 
Repubblica  

Sì, senza necessità 
di alcuna delega  

No, senza 
delegazione delle 
Camere  

No, in nessun caso

C

ED.  
CIV.

1777 I membri di una Camera possono essere 
sottoposti a perquisizione personale?

No, senza 
l'autorizzazione 
dell'altra Camera  

No, senza 
l'autorizzazione 
della Camera alla 
quale appartengono  

Sì, con 
l'autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica  

No, in nessun caso

B
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ED.  
CIV.

1778 Il voto contrario del Consiglio provinciale su una 
proposta del Presidente della Provincia:

non comporta le 
sue dimissioni  

comporta le sue 
dimissioni  

non comporta le 
sue dimissioni, 
salvo che sia stato 
votato da un terzo 
dei componenti il 
Consiglio  

comporta le sue 
dimissioni, se si 
tratti di proposta 
riguardante la 
materia edilizia

A

ED.  
CIV.

1779 Qualora le Camere si esprimano 
negativamente su una sua proposta, il Governo:

è obbligato a 
dimettersi  

non è obbligato a 
dimettersi  

è obbligato a 
richiedere il parere 
della Corte 
costituzionale sulla 
proposta bocciata 
dalle Camere  

è obbligato a 
chiedere la fiducia

B

ED.  
CIV.

1780 I regolamenti governativi: non possono 
abrogare una legge 
o un atto ad essa 
equiparato, ma 
possono apportarvi 
modifiche  

possono modificare 
o abrogare una 
legge, ma non un 
atto ad essa 
equiparato  

non possono 
modificare o 
abrogare una legge 
o un atto ad essa 
equiparato  

possono modificare 
o abrogare un atto 
avente forza di 
legge, ma non una 
legge

C

ED.  
CIV.

1781 Qualora un pubblico impiegato sia anche 
membro del Parlamento:

può conseguire 
promozioni solo 
con il consenso del 
Governo e del 
partito politico cui 
appartiene  

non può 
conseguire 
promozioni se non 
per anzianità  

non può 
conseguire 
promozioni in alcun 
caso  

può conseguire 
promozioni anche 
per merito

B
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ED.  
CIV.

1782 Secondo la Costituzione, il carattere 
ecclesiastico di un'associazione:

non può essere 
causa di limitazioni 
legislative  

comporta la 
soggezione a 
speciali gravami 
fiscali per la sua 
costituzione  

è causa di 
limitazioni 
legislative solo per 
determinate attività  

deve essere 
riconosciuto e 
autorizzato dallo 
Stato Pontificio

A

ED.  
CIV.

1783 Il fine di culto di un'istituzione, ai sensi 
dell'art.20 della Costituzione:

può impedire 
l'esercizio di 
determinate attività 
commerciali  

non può essere 
causa di speciali 
limitazioni 
legislative  

può limitare la 
possibilità di 
esercitare il diritto 
di voto  

può determinare 
speciali oneri fiscali 
per l'esercizio delle 
sue attività  

B

ED.  
CIV.

1784 Secondo la Costituzione, la tutela 
giurisdizionale amministrativa:

non può essere 
esclusa per 
determinate 
categorie di atti  

può essere esclusa 
per i pareri  

può essere esclusa 
per le espropriazioni  

può essere esclusa 
per le autorizzazioni

A

ED.  
CIV.

1785 Secondo la Costituzione, con la legge di 
approvazione del bilancio:

non si possono 
stabilire nuovi 
tributi e nuove 
spese  

si possono stabilire 
nuovi tributi       

si possono stabilire 
nuove spese  

si possono stabilire 
nuovi tributi, ma 
non nuove spese A

ED.  
CIV.

1786 La NATO è stata istituita nel 1949 con il: Trattato di Varsavia  Trattato di Jalta  Trattato di 
Washington  

Trattato di 
Maastricht

C

ED.  
CIV.

1787 Quale delle seguenti funzioni, tra le altre, è 
attribuita dalla Costituzione al Consiglio di 
Stato?

legislativa, 
limitatamente 
all'organizzazione 
della Pubblica 
Amministrazione  

esecutiva in 
concorso con il 
Governo  

tutela degli 
interessi legittimi 
nei confronti della 
pubblica 
amministrazione  

di controllo di 
legittimità sugli atti 
del Governo C

ED.  
CIV.

1788 In quale delle seguenti materie le Regioni 
hanno potestà legislativa concorrente, in base 
all'art.117 della Costituzione?

Armi, munizioni ed 
esplosivi  

Tutela della salute  Moneta, tutela del 
risparmio e mercati 
finanziari  

Organi dello Stato 
e relative leggi 
elettorali

B
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ED.  
CIV.

1789 A norma della Costituzione, devono contribuire 
alle spese pubbliche:

tutti i cittadini nella 
stessa misura  

tutti i cittadini in 
ragione della loro 
capacità 
contributiva  

i soli cittadini che 
abbiano un 
impiego pubblico  

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

B

ED.  
CIV.

1790 In base alla Costituzione italiana, i componenti 
delle Camere possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio 
della loro funzione?

 Sì, sempre Solo in caso di alto 
 tradimento

 No, mai Solo in caso di 
attentato alla 
Costituzione C

ED.  
CIV.

1791 I membri del CSM possono essere iscritti agli 
albi professionali?

No, salvo 
autorizzazione del 
Presidente del 

 CSM

No, finché sono in 
 carica

Sì, ma solo in 
alcuni albi previsti 

 dalla legge

Sì, se hanno 
superato i 50 anni 
di età B

ED.  
CIV.

1792 L'art.117 della Costituzione riconosce alle 
Regioni la potestà legislativa concorrente in 
materia di:

porti e aeroporti 
civili

giustizia 
  amministrativa

giurisdizione e 
 norme processuali

ordinamento civile 
 e penale A

ED.  
CIV.

1793 Per l'approvazione della mozione di sfiducia 
espressa dal Consiglio nei confronti del 
Presidente della Giunta regionale quale 
maggioranza è richiesta dalla Costituzione ?

La maggioranza di 
un quinto dei 
componenti il 

 Consiglio

La maggioranza di 
un terzo dei 
componenti il 

 Consiglio

La maggioranza 
assoluta dei 
componenti il 

 Consiglio

La maggioranza 
semplice dei 
presenti alla 
votazione

C

ED.  
CIV.

1794 Quale dei seguenti abbinamenti è errato? Età per essere 
eletti alla Camera - 
25 anni  

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

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

Età per essere 
eletti al Senato - 40 
anni C
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ED.  
CIV.

1795 Per i reati commessi nell'esercizio delle loro 
funzioni, i Ministri possono essere sottoposti a 
giudizio previa autorizzazione:

del Consiglio dei 
 Ministri

del Senato della 
Repubblica o della 
Camera dei 
Deputati, secondo 
le norme stabilite 
con legge 

 costituzionale

del Presidente 
 della Repubblica

del Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri

B

ED.  
CIV.

1796 Come si definisce il gruppo a cui sono iscritti 
Deputati e Senatori secondo il partito di 
appartenenza o le tendenze politiche?

Commissione 
interparlamentare  

Riunione 
parlamentare  

Gruppo 
parlamentare  

Consiglio ristretto
C

ED.  
CIV.

1797 A norma della Costituzione, chi è chiamato a 
funzioni pubbliche elettive:

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

ha diritto di 
conservare il suo 
posto di lavoro  

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

non ha diritto alla 
conservazione del 
posto di lavoro

B

ED.  
CIV.

1798 In tempo di guerra, i Tribunali militari: hanno giurisdizione 
solo per i reati 
commessi da 
appartenenti alle 
forze armate  

non hanno alcuna 
giurisdizione  

hanno 
esclusivamente 
giurisdizione sui 
reati commessi dai 
Capi di Stato  

hanno la 
giurisdizione 
stabilita dalla legge

D

ED.  
CIV.

1799 Il Presidente della Provincia dura in carica:  5 anni  4 anni  3 anni 7 anni
A

ED.  
CIV.

1800 Quali dei seguenti conflitti di attribuzione, tra gli 
altri, devono essere giudicati dalla Corte 
Costituzionale?

I conflitti di 
attribuzione tra le 
forze armate  

I conflitti di 
attribuzione tra lo 
Stato e le Regioni  

I conflitti di 
attribuzione tra le 
Regioni e gli enti 
locali  

I conflitti di 
attribuzione tra 
Ministri B
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ED.  
CIV.

1801 Secondo la Costituzione, affinché si possa 
consentire il distacco di una Provincia, che 
l'abbia richiesto, da una Regione ad un'altra, 
occorre sentire:

i Consigli comunali 
compresi nella 
Provincia 
interessata  

i Consigli regionali  il Presidente della 
Giunta regionale  

il Consiglio 
provinciale 
interessato B

ED.  
CIV.

1802 Come si definisce la legge con la quale il 
Parlamento delega il Governo a emanare 
decreti?

 Legge di bilancio  Potere legislativo Legge delega Legge elettorale
C

ED.  
CIV.

1803 In base alla Costituzione italiana, da chi è 
composto il Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente 
della Repubblica, 
dal Presidente del 
Consiglio e dai 

 Ministri

Dal Presidente 
della Repubblica e 

 dai Ministri

Solo dal Presidente 
del Consiglio e dai 
Ministri con 

 portafoglio

Dal Presidente del 
Consiglio e dai 
Ministri D

ED.  
CIV.

1804 Che cos'è il NAFTA? Un'organizzazione 
militare europea  

Un organismo 
culturale africano  

Un organismo 
dell'UE  

Un'istituzione 
economica del 
continente 
americano

D

ED.  
CIV.

1805 Che cosa è l'indulto? Una misura che 
concede la grazia  

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

Una misura che 
condona in tutto o 
in parte la pena  

Una misura che 
estingue il reato

C

ED.  
CIV.

1806 Secondo le norme del Testo Unico degli enti 
locali, il Comune può adottare regolamenti?

No, salvo delega 
da parte della 

 Regione

Sì, nelle materie di 
propria competenza

No, in nessun 
  caso

No, salvo delega 
da parte della 
Provincia

B
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ED.  
CIV.

1807 In base alla Costituzione italiana, entro quanto 
tempo l'autorità giudiziaria deve approvare una 
misura di restrizione della libertà personale 
adottata dalle forze di pubblica sicurezza 
perché tale misura non sia revocata?

Entro 30 giorni 
dalla 
comunicazione 

 dell'adozione

Entro 15 giorni 
 dall'adozione

Entro 12 ore 
 dall'adozione

Entro 48 ore dalla 
comunicazione 
dell'adozione

D

ED.  
CIV.

1808 I giudici della Corte Costituzionale possono 
essere scelti tra i professori universitari?

Sì, purché dediti 
all'insegnamento 
da almeno 3 anni  

Sì, se insegnano 
materie giuridiche 
e se ordinari  

Sì, solo per meriti 
insigni  

No, mai
B

ED.  
CIV.

1809 Gli avvocati iscritti negli albi speciali per le 
giurisdizioni superiori possono per meriti insigni 
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di 
cassazione?

Sì ma solo con il 
consenso del 

 Governo

 No, mai Sì, se abbiano 15 
 anni di esercizio

Sì, se abbiano 10 
anni di esercizio

C

ED.  
CIV.

1810 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? Tra i membri 
permanenti del 
consiglio di 
sicurezza dell'ONU 
non c'è la Francia  

Tra i membri 
permanenti del 
consiglio di 
sicurezza dell'ONU 
non c'è la Russia  

Tra i membri 
permanenti del 
consiglio di 
sicurezza dell'ONU 
non c'è la Spagna  

Tra i membri 
permanenti del 
consiglio di 
sicurezza dell'ONU 
non c'è la Gran 
Bretagna

C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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GEOGRAFIA

Mat. Num Domanda A B C D Risp. Corr.
GE 0001 L'Azerbaigian non confina con… Russia Iran Iraq Georgia C
GE 0002 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Botswana Senegal Mozambico Ecuador A

GE 0003 Un Braidese viene da… Bra (CN) Braies (BZ) Rho (MI) Raiano (AQ) A
GE 0004 Di quale paese è la bandiera a quattro bande orizzontali di 

uguale dimensione, (dall'alto) rosso-blu-giallo-verde?
Lettonia Nigeria Madive Mauritius D

GE 0005 Il Kyat è la valuta in uso in … Nicaragua Mongolia Myanmar Perù C
GE 0006 In quale dei seguenti paesi si parla il dzong-ka? Cambogia Butan Laos Birmania B
GE 0007 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Al Kuwayt 

(Kuwait)
Asmara (Eritrea) Kabul 

(Afghanistan)
Città del Messico 
(Messico)

B

GE 0008 Aderisce allo spazio Schengen ma non è membro 
dell'UE…

Svizzera Turchia Albania Serbia A

GE 0009 L'aeroporto Marco Polo serve la città di… Taranto Treviso Trapani Venezia D
GE 0010 In quale dei seguenti paesi si parla il pashto? Afghanistan Pakistan Armenia Iran A
GE 0011 Quante province ha la Valle d'Aosta 1 2 3 4 A
GE 0012 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Islamabad Minsk Lubiana Praga A

GE 0013 L'aeroporto di Ciampino serve la città di… Roma Rimini Ragusa Perugia A
GE 0014 Il fiume Sesia, lungo circa circa 138 km, attraversa… Abruzzo e Molise Piemonte e 

Lombardia
Basilicata e 
Puglia

Marche e Umbria B

GE 0015 Il Tempio del Buddha di Smeraldo si trova in… Uzbekistan Francia Indonesia Tailandia D
GE 0016 L'Uzbekistan non confina con… Tagikistan Afghanistan Iran Turkmenistan C
GE 0017 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Sicilia Campania Lazio Veneto C
GE 0018 La Turchia non confina con… Turkmenistan Iraq Iran Georgia A
GE 0019 Gli abitanti di Pozzuoli (NA) sono… pozzolani puteolani pozzesi pottesi B
GE 0020 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Regno Unito Turchia Francia Germania D
GE 0021 Il Monviso (3.841 m) si trova nelle… Alpi Giulie Alpi Liguri Alpi Pennine Alpi Cozie D
GE 0022 Quante province ha l'Emilia-Romagna 9 10 11 12 A
GE 0023 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Portogallo Israele Bulgaria Danimarca A
GE 0024 Di quale paese è capitale Vientiane? Lituania Laos Ghana Paraguay B
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GE 0025 La città di Lima, con più di 8 mln di abitanti, si trova in… Cile Bolivia Colombia Perù D

GE 0026 Di quale paese è la bandiera a due bande orizzontali di 
colore rosso scuro di uguale dimensione, separate al 
centro da un striscia bianca più sottile (larga la metà delle 
due bande rosse)?

India Lettonia Bahrain Kuwait B

GE 0027 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
verticali di uguali dimensioni, le esterne verdi e la centrale 
bianca?

Perù Nigeria Burkina Faso Botswana B

GE 0028 Un Dalignese viene da… Legnano (MI) Dalmine (BG) Ponte di Legno 
(BS)

Induno Olona 
(VA)

C

GE 0029 Quale tra le seguenti lingue è parlata nella Guinea 
Equatoriale?

francese italiano spagnolo inglese C

GE 0030 L'isola Pennata fa parte delle… Isole Flegree Isole Pontine Isole Tremiti Isole Borromee A
GE 0031 Il Monte Bianco (4.809 m) si trova nelle… Alpi Graie Dolomiti Alpi Carniche Alpi Giulie A
GE 0032 La SS 129 Trasversale Sarda va da… Vicenza a 

Portogruaro
Catania a 
Palermo

Paola a Crotone Marina di Orosei 
a Macomer

D

GE 0033 Di quale paese è capitale Asgabat? Bangladesh Micronesia Guinea 
Equatoriale

Turkmenistan D

GE 0034 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Washington 
(USA)

Berna (Svizzera) Bruxelles (Belgio) Montevideo 
(Uruguay)

D

GE 0035 Gli abitanti di Albenga (SV) sono… albenganesi albenghesi albengani albenghini A
GE 0036 Il lago Vänern, dalla superficie di oltre 5.000 km², si trova 

in…
Stati Uniti Svezia Canada Russia B

GE 0037 Quante province ha il Trentino-Alto Adige 1 2 3 4 B
GE 0038 Di quale oceano fa parte il Mar Rosso? Oceano Indiano Oceano Artico Oceano Atlantico Oceano Pacifico A

GE 0039 La Moschea Blu si trova a… Londra Instanbul Mosca Sydney B
GE 0040 Il lago Qinghai, dalla superficie di oltre 4.000 km², si trova 

in…
Cina Canada Russia Iran A

GE 0041 Il fiume Lambro, lungo circa circa 130 km, scorre in… Piemonte Sardegna Lombardia Toscana C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



GEOGRAFIA

Mat. Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

GE 0042 Un Civitarese viene da… Città di Castello 
(PG)

Cittàducale (RI) Città Sant'Angelo 
(PE)

Civitavecchia 
(RM)

C

GE 0043 La cattedrale di San Basilio si trova a… Sydney Mosca Pechino San Pietroburgo B
GE 0044 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Ungheria Romania Repubblica Ceca Bielorussia B
GE 0045 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Iran Etiopia Germania Egitto D
GE 0046 Di quale paese è la bandiera composta da una banda 

verticale rossa a sinistra e da tre bande orizzontali di 
uguale dimensione, (dall'alto) verde-bianco-nero a destra?

Islanda Bahrain Albania Emirati Arabi Uniti D

GE 0047 Il lago Taymyr, dalla superficie di oltre 6.500 km², si trova 
in…

Canada Stati Uniti Iran Russia D

GE 0048 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Nigeria Bolivia Gibuti Macao A

GE 0049 Di quale paese è capitale Kathmandu? Sudan Malawi Nepal Bangladesh C
GE 0050 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
San Salvador Vaduz Gerusalemme Caracas D

GE 0051 La Presanella (3.558 m) si trova nelle… Alpi Graie Alpi Lepontine Alpi Pennine Alpi Retiche D
GE 0052 In Namibia si parla… portoghese olandese francese inglese D
GE 0053 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

francese?
Hong Kong Grenada Costa d'Avorio Mozambico C

GE 0054 Il Turkmenistan non confina con… Iran Uzbekistan Tagikistan Afghanistan C
GE 0055 Fa parte delle Isole Pontine… Isola Zannone Isola di 

Montecristo
Isola Pennata Isola di Panarea A

GE 0056 Il Monte Cavallino (2.689 m) si trova nelle… Alpi Lepontine Alpi Noriche Alpi Orobie Alpi Carniche D
GE 0057 Un Eporediése viene da… Episcopia (PZ) Ivrea (TO) Redondesco 

(MN)
Portogruaro (VE) B

GE 0058 Il lago Tanganica, dalla superficie di 32.900 km², si trova 
tra…

Canada e Stati 
Uniti

Uganda e Congo Burundi e 
Tanzania

Ruanda e Congo C

GE 0059 Di quale paese è capitale Yamoussoukro? Costa d'Avorio Bielorussia Laos Oman A
GE 0060 È membro dell'UE ma non aderisce allo spazio 

Schengen…
Irlanda Slovacchia Belgio Lettonia A
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GE 0061 Un Opitergino viene da… Oppeano (VR) Opera (MI) Oppido Lucano 
(PZ)

Oderzo (TV) D

GE 0062 La Slovenia è membro dell'UE dal… 2004 1995 2007 1986 A
GE 0063 La grande barriera corallina si trova in… Egitto Bolivia Australia Messico C
GE 0064 Di quale paese è la bandiera divisa diagonalmente da una 

banda nera bordata di giallo che parte dall'angolo inferiore 
sinistro. Il triangolo superiore è verde, quello inferiore è 
blu?

Emirati Arabi Uniti India Tanzania Bulgaria C

GE 0065 Quale paese ha la bandiera composta dasei bande 
orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, nera, gialla, 
rossa, nera, gialla, rossa, ed centro un disco bianco con 
una gru coronata?

Uganda Liberia Ghana Somalia A

GE 0066 La Grecia è membro dell'UE dal… 1973 1981 1986 1952 B
GE 0067 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Emilia-Romagna Puglia Veneto Toscana C
GE 0068 Il Lev è la valuta in uso in … Colombia Bulgaria Cuba Gambia B
GE 0069 La Rupia è la valuta in uso in … Kenya Indonesia Lettonia Maldive B
GE 0070 Di quale oceano fa parte il Mar delle Filippine? Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Artico C

GE 0071 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
verticali di uguali dimensioni, le esterne blu e la centrale 
gialla con un tridente nero nel mezzo?

Burkina Faso Indonesia Bangladesh Barbados D

GE 0072 Gli abitanti di Susa (TO) sono… susini segusini segusani susani B
GE 0073 L'aeroporto di Ampugnano serve la città di… Salerno Siena Rimini Reggio Calabria B
GE 0074 L'aeroporto Amerigo Vespucci serve la città di… Firenze Crotone Cagliari Brescia A
GE 0075 Ha più province… Calabria Puglia Lazio Campania B
GE 0076 Il Gran Pilastro (3.510 m) si trova nelle… Alpi Lepontine Alpi Pennine Alpi Noriche Alpi Retiche C
GE 0077 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Basilicata Valle d'Aosta Molise Umbria D
GE 0078 In quale dei seguenti paesi si parla il dhivehi? Isola di Pasqua Isole delle 

Maldive
Isole Marianne 
del Nord

Seicelle B

GE 0079 Un Domese viene da… Domodossola 
(VB)

Dolo (VE) Dobbiaco (BZ) Domegge di 
Cadore (BL)

A

GE 0080 L'aeroporto Capodichino serve la città di… Forlì Napoli Firenze Crotone B
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GE 0081 Gli abitanti di Abano (PD) sono… aponensi albani albanensi apini A
GE 0082 La SS 7 Via Appia va da… Genova al 

confine con la 
Svizzera (presso 
Chiasso)

Torino a Venezia Napoli a Reggio 
Calabria

Roma a Brindisi D

GE 0083 Il Som è la valuta in uso in … Serbia Estonia Slovacchia Uzbekistan D
GE 0084 Le Petronas Towers si trovano in… Birmania Indonesia Malaisia Pakistan C
GE 0085 Il lago Winnipegosis, dalla superficie di oltre 5.000 km², si 

trova in…
Cina Canada Stati Uniti Russia B

GE 0086 Il fiume Serchio, lungo circa circa 111 km, scorre in… Toscana Piemonte Sicilia Veneto A
GE 0087 Di quale oceano fa parte il Mar di Tasmania? Oceano Atlantico Oceano Artico Oceano Indiano Oceano Pacifico D

GE 0088 La Serbia non confina con… Slovenia Ungheria Romania Croazia A
GE 0089 In quale dei seguenti paesi si parla il rapanui? Isole delle 

Maldive
Seicelle Isola di Pasqua Isole Marianne 

del Nord
C

GE 0090 Il fiume Salso, lungo circa circa 144 km, scorre in… Marche Sicilia Piemonte Abruzzo B
GE 0091 Di quale paese è capitale Dushanbe? Tagikistan Kirghizistan Camerun Micronesia A
GE 0092 Quale paese ha la bandiera azzurra, con una banda 

orizzontale nera bordata di bianco al centro?
Gabon Bangladesh Botswana Vietnam C

GE 0093 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Madagascar Niger Tuvalu Paraguay C

GE 0094 Di quale oceano fa parte il Mar Baltico? Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Artico Oceano Atlantico D

GE 0095 Il Monte Coglians (2.780 m) si trova nelle… Alpi Giulie Alpi Pusteresi Dolomiti Alpi Carniche D
GE 0096 La Cima Tosa (3.173 m) si trova nelle… Alpi Retiche Alpi Carniche Alpi Cozie Alpi Noriche A
GE 0097 Di quale paese è capitale Dhaka? Suriname Bangladesh Ruanda Mali B
GE 0098 In quale dei seguenti paesi si parla lo swahili? Ruanda Etiopia Malawi Tanzania D
GE 0099 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Sri Lanka Seychelles Senegal Somalia A
GE 0100 Il lago Balkhash, dalla superficie di oltre 18.000 km², si 

trova in…
Stati Uniti Canada Cina Kazakistan D

GE 0101 Gli abitanti di Città di Castello (PG) sono… tiferini castellani castellini tifernati D
GE 0102 Quante province ha la Puglia 7 4 5 6 D
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GE 0103 Gli abitanti di Isernia (IS) sono… isernati isernesi isernini isernani C
GE 0104 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Francia Thailandia Turchia Birmania B
GE 0105 Fa parte delle Isole Pelagie… Isola di 

Pantelleria
Isola di 
Lampedusa

Isola di Ustica Isola di Vulcano B

GE 0106 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
francese?

Cipro Gabon Malta Macao B

GE 0107 La Romania non confina con… Ucraina Moldova Ungheria Slovacchia D
GE 0108 L'aeroporto Gino Lisa serve la città di… Catania Cuneo Foggia Brindisi C
GE 0109 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Mali Cuba Montserrat Martinica C

GE 0110 L'aeroporto Antonio Canova serve la città di… Trapani Treviso Taranto Savona B
GE 0111 Un Pantesco viene da… Pastena (FR) Panicale (PG) Pantigliate (MI) Pantelleria (TP) D
GE 0112 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Veneto Campania Sicilia Piemonte B
GE 0113 La Cappadocia -Valle dei Camini di Fata si trova in… Turchia Indonesia Uzbekistan Tailandia A
GE 0114 La SS 107 Silana Crotonese va da… Marina di Orosei 

a Macomer
Trapani a 
Siracusa

Paola a Crotone Casamassima a 
Taranto

C

GE 0115 L'Armenia non confina con… Azerbaigian Turchia Iran Russia D
GE 0116 La Sterlina è la valuta in uso in … Venezuela Sri Lanka Tagikistan Sudan D
GE 0117 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Birmania Tanzania Afghanistan Malesia A
GE 0118 Non è candidato all'adesione all'UE… Islanda Turchia Israele Montenegro C
GE 0119 Di quale oceano fa parte il Golfo dell'Alaska? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Artico B

GE 0120 L'aeroporto di Levaldigi serve la città di… Brindisi Catania Cuneo Bologna C
GE 0121 Fa parte delle Isole Tremiti… Isola Gallinara Isola di San 

Domino
Isola di Giannutri Isola Lampione B

GE 0122 Un Ingàuno viene da… Imperia (IM) Albenga (SV) Isernia (IS) Gadoni (NU) B
GE 0123 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Damasco Sofia Abuja Riyadh A

GE 0124 Di quale paese è capitale Naypyidaw? Birmania Belize Cambogia Nepal A
GE 0125 Il Pula è la valuta in uso in … Botswana Capo Verde Corea del Sud Eritrea A
GE 0126 Il Picco dei Tre Signori (3.499 m) si trova nelle… Alpi Retiche Prealpi Trivenete Prealpi lombarde Alpi Pusteresi D
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GE 0127 Un Salese viene da… Casale 
Monferrato (AL)

Castelnuovo 
Nigra (TO)

Salemi (TP) Sacrofano (RM) B

GE 0128 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Cuba Angola Haiti Tanzania D

GE 0129 Il lago Superiore, dalla superficie di oltre 82.000 km², si 
trova tra…

Canada e Stati 
Uniti

Burundi e 
Tanzania

Kazakistan e 
Uzbekistan

Svezia e 
Finlandia

A

GE 0130 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Toscana Calabria Emilia-Romagna Puglia B
GE 0131 Un Forsempronese viene da… Forlimpopoli (FC) Fortezza (BZ) Fornovo San 

Giovanni (BG)
Fossombrone 
(PU)

D

GE 0132 Di quale paese è la bandiera a tre bande orizzontali di 
uguale dimensione, (dall'alto) giallo-verde-rosso, con 
riprodotta al centro una grande stella bianca a cinque 
punte?

Birmania Marocco Algeria Tanzania A

GE 0133 Il Big Ben si trova a… Sydney Barcellona Londra San Francisco C
GE 0134 Ha più province… Sardegna Piemonte Sicilia Veneto C
GE 0135 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Belgrado Budapest Zagabria Vienna D

GE 0136 Il Lilangeni è la valuta in uso in … Sudafrica Swaziland Somalia Samoa B
GE 0137 Quale paese ha la bandiera composta da due bande 

orizzontali di uguali dimensioni, quella superione rossa e 
quella inferiore bianca?

Somalia Polonia Indonesia Vietnam C

GE 0138 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Austria Bielorussia Repubblica Ceca Svizzera C
GE 0139 La SS 1 Via Aurelia va da… Roma a Brindisi Roma a Fano Roma a Pescara Roma al confine 

con la Francia 
(presso 
Ventimiglia)

D

GE 0140 La città di Ahmedabad, di 3,52 mln di abitanti, si trova in… Afghanistan Indonesia India Pakistan C

GE 0141 Il fiume Basento, lungo circa circa 149 km, scorre in… Marche Abruzzo Campania Basilicata D
GE 0142 Il fiume Tronto, lungo circa circa 115 km, attraversa… Piemonte e 

Lombardia
Molise e 
Campania

Marche e Abruzzo Abruzzo e Molise C
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GE 0143 Il lago Chanka, dalla superficie di 4.190 km², si trova tra… Canada e Stati 
Uniti

Kazakistan e 
Uzbekistan

Burundi e 
Tanzania

Cina e Russia D

GE 0144 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Romania Nepal Australia Paesi Bassi B
GE 0145 Il fiume Volturno, lungo circa circa 175 km, attraversa… Abruzzo e Molise Piemonte e 

Lombardia
Molise e 
Campania

Basilicata e 
Puglia

C

GE 0146 Nella Guinea-Bissau si parla… francese olandese portoghese spagnolo C
GE 0147 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Abu Dhabi 

(Emirati Arabi 
Uniti)

Tokyo (Giappone) Madrid (Spagna) Il Cairo (Egitto) A

GE 0148 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, gialla, blu e rossa, 
con al centro della banda blu otto stelle bianche?

Venezuela Bolivia Colombia Cile A

GE 0149 Il Monte Nero (2.245 m) si trova nelle… Alpi Retiche Alpi Lepontine Alpi Pennine Alpi Giulie D
GE 0150 La Nakfa è la valuta in uso in … Eritrea Etiopia Georgia Ghana A
GE 0151 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Gaborone 

(Botswana)
Algeri (Algeria) Tirana (Albania) Tripoli (Libia) A

GE 0152 Un Monregalése viene da… Moncenisio (TO) Mondovì (CN) Montalcino (SI) Monreale (PA) B
GE 0153 Il lago Erie, dalla superficie di circa 25.700 km², si trova 

tra…
Irlanda e Scozia Etiopia e Kenya Canada e Stati 

Uniti
Ruanda e Congo C

GE 0154 L'aeroporto di Tessera serve la città di… Siena Treviso Torino Venezia D
GE 0155 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Toscana Liguria Sardegna Marche A
GE 0156 La Sterlina è la valuta in uso in … Gibuti Gibilterra Guinea Haiti B
GE 0157 Ha meno province… Puglia Campania Veneto Piemonte B
GE 0158 Di quale oceano fa parte il Mare di Bismarck? Oceano Artico Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Atlantico C

GE 0159 La città di Bogotá si trova in… Argentina Brasile Colombia Venezuela C
GE 0160 L'aeroporto di Montichiari serve la città di… Alghero Bergamo Aosta Brescia D
GE 0161 La SS 125 Orentale Sarda va da… Cagliari a Porto 

Torres
Cagliari a Palau Narni Scalo ad 

Orvieto
Roma a Terracina B

GE 0162 La Russia non confina con… Corea del Sud Cina Mongolia Georgia A
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GE 0163 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Teheran Abuja Città del 
Guatemala

Tegucigalpa C

GE 0164 Di quale oceano fa parte il Golfo del Messico? Oceano Pacifico Oceano Artico Oceano Indiano Oceano Atlantico D

GE 0165 Il Monte Leone (3.553 m) si trova nelle… Alpi Pennine Alpi Lepontine Alpi Liguri Alpi Retiche B
GE 0166 Ha meno province… Emilia-Romagna Sicilia Sardegna Toscana C
GE 0167 In Angola si parla… inglese spagnolo francese portoghese D
GE 0168 In quale dei seguenti paesi si parla l'amarico? Tanzania Ruanda Etiopia Eritrea C
GE 0169 Quale paese ha la bandiera composta da undici strisce 

orizzontali rosse e bianche alternate, ed un cantone blu 
contenente una stella bianca?

Costa Rica Liberia Cile Panama B

GE 0170 Il lago Saimaa, dalla superficie di circa 4.400 km², si trova 
in…

Iran Canada Russia Finlandia D

GE 0171 Di quale oceano fa parte il Mar dei Sargassi? Oceano Atlantico Oceano Artico Oceano Pacifico Oceano Indiano A

GE 0172 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Madagascar Benin Grenada Gabon C

GE 0173 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
portoghese?

Angola Costa d'Avorio Repubblica 
Dominicana

Namibia A

GE 0174 Mont Saint-Michel si trova in… Uzbekistan Francia Messico Indonesia B
GE 0175 Il Monte Fumo (3.250 m) si trova nelle… Alpi Giulie Alpi Lepontine Alpi Graie Alpi Noriche D
GE 0176 La Cina non confina con… Bhutan Thailandia Birmania Laos B
GE 0177 Il Franco è la valuta in uso in … Guinea Iraq Kirghizistan Macao A
GE 0178 Un Argentarino viene da… Montalcino (SI) Argenta (FE) Argelato (BO) Monte Argentario 

(GR)
D

GE 0179 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Bermuda Messico Gabon Niger A

GE 0180 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Veneto Emilia-Romagna Puglia Piemonte C
GE 0181 Il Dirham è la valuta in uso in … Nigeria Maldive Mauritius Marocco D
GE 0182 Lo Zloty è la valuta in uso in … Polonia Ruanda Panama Oman A
GE 0183 Il Monte Bertrand (2.481 m) si trova nelle… Alpi Graie Alpi Liguri Alpi Cozie Alpi Lepontine B
GE 0184 Il Leu è la valuta in uso in … Iraq Madagascar Macao Moldavia D
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GE 0185 L'Adamello (3.539 m) si trova nelle… Alpi Liguri Alpi Cozie Alpi Marittime Alpi Retiche D
GE 0186 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Macedonia Slovenia Namibia Uruguay D
GE 0187 Ha più province… Valle d'Aosta Molise Basilicata Abruzzo D
GE 0188 Ha più province… Sardegna Veneto Puglia Marche A
GE 0189 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali, dall'alto, gialla, blu e rossa, dove la banda 
gialla è alta il doppio rispetto alla blu ed alla rossa?

Cuba Colombia Cile Costa Rica B

GE 0190 Il Dollaro è la valuta in uso in … Mauritania Mozambico Moldavia Namibia D
GE 0191 Il Somoni è la valuta in uso in … Siria Ucraina Sri Lanka Tagikistan D
GE 0192 La città di Giacarta, di circa 9.600.000 abitanti, si trova in… Thailandia India Malesia Indonesia D

GE 0193 Il fiume Noce, lungo circa circa 105 km, scorre in… Campania Veneto Marche Trentino-Alto 
Adige

D

GE 0194 Il Monte Rosa (4.634 m) si trova nelle… Prealpi lombarde Alpi Lepontine Alpi Retiche Alpi Pennine D
GE 0195 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Kabul 

(Afghanistan)
Port-au-Prince 
(Haiti)

Seul (Corea del 
Sud)

Nassau 
(Bahamas)

B

GE 0196 Di quale paese è capitale Palikir? Suriname Guinea 
Equatoriale

Birmania Micronesia D

GE 0197 La Pataca è la valuta in uso in … Kenya Lettonia Laos Macao D
GE 0198 L'aeroporto Raffaello Sanzio serve la città di… Bari Ancona Bologna Brindisi B
GE 0199 Il lago Huron, dalla superficie di 59.600 km², si trova tra… Ruanda e Congo Canada e Stati 

Uniti
Iran e Russia Perù e Bolivia B

GE 0200 Fa parte dell'Arcipelago Toscano… Isola Palmarola Isola di Palmaiola Isola Palmaria Isola di Palma B

GE 0201 La SS 370 Litoranea delle Cinque Terre va da… Messina a 
Trapani

Cagliari a Porto 
Torres

Catania a 
Palermo

La Spezia a 
Sestri Levante

D

GE 0202 Di quale paese è capitale Ouagadougou? Burkina Faso Slovenia Costa d'Avorio Ghana A
GE 0203 Gli abitanti di Camerino (MC) sono… camerni camerensi camertani camerti D
GE 0204 La Bielorussia non confina con… Lituania Polonia Ucraina Moldova D
GE 0205 Quante province ha la Calabria 6 4 5 7 C
GE 0206 Il Peso è la valuta in uso in … Cuba Gambia Gibuti Honduras A
GE 0207 Ha più province… Basilicata Umbria Molise Liguria D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



GEOGRAFIA

Mat. Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

GE 0208 Quale paese ha la bandiera composta da due bande 
orizzontali di uguali dimensioni, quella superione bianca e 
quella inferiore rossa, ed un cantone blu contenente una 
stella bianca?

Costa Rica Cile Bolivia Bangladesh B

GE 0209 L'isola di Bali si trova in… Indonesia Tanzania Turchia Ecuador A
GE 0210 L'Italia è membro dell'UE dal… 1995 1973 1986 1957 D
GE 0211 La Bielorussia non confina con… Estonia Lituania Polonia Lettonia A
GE 0212 Il fiume Ombrone, lungo circa 161 km, scorre in… Abruzzo Marche Piemonte Toscana D
GE 0213 Il Monte Peralba (2.694 m) si trova nelle… Alpi Pennine Alpi Carniche Alpi Retiche Alpi Noriche B
GE 0214 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Berna San Marino Sofia Riyadh D

GE 0215 L'aeroporto di Punta Raisi serve la città di… Firenze Napoli Forlì Palermo D
GE 0216 Gli abitanti di Fermo (FM) sono… fermani fermiani fermesi fermiesi A
GE 0217 È membro dell'UE ma non aderisce allo spazio 

Schengen…
Croazia Ungheria Francia Polonia A

GE 0218 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Georgetown 
(Guyana)

Kampala 
(Uganda)

Caracas 
(Venezuela)

Malabo (Guinea 
Equatoriale)

B

GE 0219 Un Segusino viene da… Segrate (MI) Susa (TO) Sequals (PN) Senales (BZ) B
GE 0220 La Danimarca è membro dell'UE dal… 1973 1986 1981 1952 A
GE 0221 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Kirghizistan Tagikistan Azerbaigian Turkmenistan C
GE 0222 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Conakry (Guinea) Santo Domingo 

de Guzmán 
(Repubblica 
Dominicana)

Gaborone 
(Botswana)

Lilongwe (Malawi) A

GE 0223 L'aeroporto di Palese serve la città di… Brindisi Bologna Bari Catania C
GE 0224 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Giappone Bangladesh Russia Messico B
GE 0225 La città di Yangon, di oltre 4.000.000 di abitanti, si trova 

in…
India Bangladesh Birmania Cina C

GE 0226 Il Rand è la valuta in uso in … Uzbekistan Tonga Sudafrica Estonia C
GE 0227 L'aeroporto Federico Fellini serve la città di… Palermo Reggio Calabria Pisa Rimini D
GE 0228 In quale dei seguenti paesi si parla il creolo? Papua Nuova 

Guinea
Isole delle 
Maldive

Seicelle Butan C
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GE 0229 Il Ngultrum è la valuta in uso in … Bahrain Bhutan Botswana Cina B
GE 0230 Lo Won è la valuta in uso in … Corea del Sud Eritrea Georgia Guatemala A
GE 0231 Di quale paese è capitale Tashkent? Kazakistan Uzbekistan Turkmenistan Belize B
GE 0232 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale lo 

spagnolo?
Perù Guadalupa Angola Grenada A

GE 0233 Ha meno province… Umbria Puglia Abruzzo Sardegna A
GE 0234 L'isola di Gorgona fa parte dell'arcipelago… di Tavolara Toscano del Sulcis di La Maddalena B
GE 0235 Il Ringgit è la valuta in uso in … Nicaragua Mongolia Malesia Papua Nuova 

Guinea
C

GE 0236 Il Colle del Gran San Bernardo (2.472 m) si trova nelle… Alpi Cozie Alpi Orobie Alpi Noriche Alpi Pennine D

GE 0237 La SS 121 Catanese va da… Catania a 
Palermo

Marina di Orosei 
a Macomer

La Spezia a 
Sestri Levante

Terracina a 
Formia

A

GE 0238 La Croda Alta (3.287 m) si trova nelle… Alpi Retiche Prealpi lombarde Alpi Orobie Alpi Noriche D
GE 0239 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Toscana Puglia Piemonte Emilia-Romagna A
GE 0240 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

francese?
Malawi Anguilla Macao Haiti D

GE 0241 In quale dei seguenti paesi si parla il pidgin? Birmania Butan Seicelle Papua Nuova 
Guinea

D

GE 0242 Lo Scellino è la valuta in uso in … Polonia Somalia Perù Myanmar B
GE 0243 La SR 213 Via Flacca va da… Terracina a 

Formia
La Spezia a 
Sestri Levante

Marina di Orosei 
a Macomer

Catania a 
Palermo

A

GE 0244 Non fa parte dell'Arcipelago di La Maddalena… Isola Asinara Isola Caprera Isola Santo 
Stefano

Isola Budelli A

GE 0245 Nelle Isole Kiribati si parla… portoghese inglese olandese spagnolo B
GE 0246 In quale dei seguenti paesi si parla il chewa? Malawi Ruanda Sudafrica Tanzania A
GE 0247 Di quale paese è capitale Kigali? Nepal Ruanda Malawi Slovenia B
GE 0248 La SS 115 Sud Occidentale Sicula va da… Casamassima a 

Taranto
Cagliari a Palau Trapani a 

Siracusa
Narni Scalo ad 
Orvieto

C
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GE 0249 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Praga Sofia Islamabad San Marino B

GE 0250 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, rossa, oro e 
verde, con al centro della banda oro una stella nera a 
cinque punte?

Burkina Faso Ghana Niger Mali B

GE 0251 Il Manat è la valuta in uso in … Armenia Azerbaigian Bangladesh Cambogia B
GE 0252 Quante province ha la Basilicata 1 2 3 4 B
GE 0253 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Nairobi (Kenya) Luanda (Angola) Managua 

(Nicaragua)
Santa Fe di 
Bogotá 
(Colombia)

A

GE 0254 Un Acese viene da… Acerra (NA) Acqui Termi (AL) Acireale (CT) Cesenatico (FC) C
GE 0255 L'isola di Bora-Bora si trova in… Tanzania Polinesia 

Francese
Bolivia Ecuador B

GE 0256 Il Rufiyaa è la valuta in uso in … Lesotho Macao Maldive Kenya C
GE 0257 La città di Dacca, di circa 7.000.000 abitanti, si trova in… Pakistan Birmania Brasile Bangladesh D

GE 0258 Non fa parte delle Isole Flegree… Isola di Procida Isola d'Ischia Isola di Capri Isola di Nisida C
GE 0259 Gli scenari lunari del lago salato di Laguna Verde si 

trovano in…
Bolivia Ecuador USA Messico A

GE 0260 Di quale oceano fa parte il Mar del Giappone? Oceano Artico Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico B

GE 0261 Fa parte dell'Arcipelago di La Maddalena… Isola Razzoli Isola il Toro Isola La Schola Isola di San 
Pantaleo

A

GE 0262 L'aeroporto di Fontanarossa serve la città di… Bologna Brindisi Catania Bari C
GE 0263 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

francese?
Lesotho Mozambico Ecuador Madagascar D

GE 0264 Il Col Nudo (2.472 m) si trova nelle… Alpi Marittime Prealpi lombarde Prealpi Trivenete Alpi Pusteresi C
GE 0265 Un Calatino viene da… Calalzo di 

Cadore (BL)
Caltagirone (CT) Calangianus (OT) Calvi Risorta (CE) B

GE 0266 Il lago Manitoba, dalla superficie di oltre 4.500 km², si 
trova in…

Stati Uniti Russia Canada Iran C
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GE 0267 Un Tudertìno viene da… Tuenno (TN) Todi (PG) Tuscania (VT) Torre Annunziata 
(NA)

B

GE 0268 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Friuli-Venezia 
Giulia

Trentino-Alto 
Adige

Abruzzo Umbria D

GE 0269 Il Taka è la valuta in uso in … Croazia Brunei Cile Bangladesh D
GE 0270 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Bridgetown 

(Barbados)
Addis Abeba 
(Etiopia)

Bairiki (Kiribati) Abidjan (Costa 
d'Avorio)

C

GE 0271 La città di Johannesburg si trova in… Sudafrica Australia Nuova Zelanda Canada A
GE 0272 La Lituania non confina con… Russia Polonia Bielorussia Estonia D
GE 0273 Il Tagikistan non confina con… Uzbekistan Azerbaigian Afghanistan Cina B
GE 0274 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Oman Emirati Arabi Uniti Yemen Arabia Saudita D

GE 0275 Il Lats è la valuta in uso in … Mauritius Maldive Lettonia Namibia C
GE 0276 La città di Wuhan, di oltre 3.800.000 abitanti, si trova in… India Cina Pakistan Corea del Sud B

GE 0277 L'Austria è membro dell'UE dal… 1986 1995 1981 1973 B
GE 0278 Un Orceano viene da… Orbetello (GR) Orzivecchi (BS) Orciano di 

Pesaro (PU)
Orroli (CA) B

GE 0279 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Tegucigalpa Città del Messico Città del 
Guatemala

San José B

GE 0280 Gli abitanti di Gubbio (PG) sono… gubbini gubbiesi eugubini gubbi C
GE 0281 Il Fiorino è la valuta in uso in … Aruba Bielorussia Bulgaria Colombia A
GE 0282 Gli abitanti di Todi (PG) sono… todani todiani todesi tuderti D
GE 0283 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

verticali di uguali dimensioni, dall'inferitura, arancione, 
bianca e verde?

Costa d'Avorio Ciad Sierra Leone Camerun A

GE 0284 Il Lussemburgo è membro dell'UE dal… 1973 1957 1986 1995 B
GE 0285 La SS 50 del Grappa e del Passo Rolle va da… Ponte nelle Alpi a 

Predazzo
Firenze a Bologna Napoli a Termoli Vicenza a 

Portogruaro
A

GE 0286 Il fiume Arno, lungo circa 241 km, scorre in… Campania Toscana Veneto Marche B
GE 0287 Un Lauretano viene da… Lentini (SR) Loreto (AN) Lonigo (VI) Lodi (LO) B
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GE 0288 Il lago Ontario, dalla superficie di oltre 18.000 km², si trova 
tra…

Canada e Stati 
Uniti

Stati Uniti e 
Messico

Francia e Belgio Kazakistan e 
Uzbekistan

A

GE 0289 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Skopje 
(Macedonia)

Atene (Grecia) Nassau 
(Bahamas)

Santiago (Cile) C

GE 0290 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, rossa, gialla e 
verde?

Cile Colombia Venezuela Bolivia D

GE 0291 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Vaduz Lussemburgo Berna Tiblisi A

GE 0292 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Armenia Turkmenistan Lituania Lettonia B
GE 0293 Fa parte delle Isole Flegree… Isola d'Ischia Isola di Capri Isola Ventotene Isola di 

Montecristo
A

GE 0294 Il Loti è la valuta in uso in … Lettonia Lesotho Madagascar Malawi B
GE 0295 Ha più province… Veneto Marche Piemonte Puglia C
GE 0296 Il fiume Piave, lungo circa 220 km, scorre in… Campania Lombardia Veneto Piemonte C
GE 0297 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Liguria Marche Sardegna Abruzzo D
GE 0298 Gli abitanti di Alessandria (AL) sono… alessandrini alessandresi alessandrani asellandrati A
GE 0299 Il palazzo d'inverno dell' Ermitage si trova a… San Francisco San Pietroburgo Sydney Pechino B
GE 0300 Quante province ha l'Abruzzo 4 1 2 3 A
GE 0301 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Guatemala 

(Guatemala)
Brisbane 
(Queensland, 
Australia)

Damasco (Siria) Kingston 
(Giamaica)

A

GE 0302 Il Laos non confina con… Indonesia Birmania Vietnam Cina A
GE 0303 La città di Busan, di circa 3.600.000 abitanti, si trova in… Corea del Nord Cina Giappone Corea del Sud D

GE 0304 Fa parte delle Isole Pontine… Isola Palmarola Isola di Palmaiola Isola Palmaria Isola di Palma A

GE 0305 In quale dei seguenti paesi si parla il malgascio? Isole delle 
Maldive

Malawi Madagascar Isole Marianne 
del Nord

C

GE 0306 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Mosca Varsavia Kiev Lima C

GE 0307 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Camerun Ghana Uganda Niger C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



GEOGRAFIA

Mat. Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

GE 0308 Il Massiccio del Gran Paradiso (4.061 m) si trova nelle… Alpi Graie Alpi Retiche Alpi Orobie Alpi Noriche A

GE 0309 Fa parte delle Isole Pelagie… Isola di Linosa Isola di Lipari Isola di 
Pantelleria

Isola di Salina A

GE 0310 Il fiume Belice, lungo circa 107 km, scorre in… Sicilia Lombardia Marche Piemonte A
GE 0311 Di quale oceano fa parte il Golfo di San Lorenzo? Oceano Artico Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico D

GE 0312 Gli abitanti di Rho (MI) sono… rhodesi rhodensi rhodini rhodani B
GE 0313 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
San Marino Kiev Praga Nuova Delhi A

GE 0314 L'Estonia è membro dell'UE dal… 2004 1995 2007 1986 A
GE 0315 L'aeroporto di Villanova serve la città di… Savona Roma Rimini Ragusa A
GE 0316 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Maldive Barbados Seychelles Tonga A
GE 0317 Un Etneo viene da… Lipari (ME) Ercolano (NA) Catania (CT) Atena Lucana 

(SA)
C

GE 0318 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Slovacchia Austria Danimarca Irlanda B
GE 0319 Il Nuovo Leu è la valuta in uso in … Romania Perù Panama Nigeria A
GE 0320 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Macao Mali Malawi Nuova Caledonia C

GE 0321 L'Arabia Saudita non confina con… Iraq Siria Giordania Oman B
GE 0322 Di quale oceano fa parte il Mar Bianco? Oceano Atlantico Oceano Artico Oceano Indiano Oceano Pacifico B

GE 0323 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
francese?

Venezuela Malawi Burundi Lesotho C

GE 0324 Il lago Malawi, dalla superficie di circa 30.000 km², si trova 
tra…

Tanzania e 
Mozambico

Zambia e Congo Canada e Stati 
Uniti

Etiopia e Kenya A

GE 0325 Gli abitanti di Sesto (BZ) sono… sestani sesti sestini sestesi D
GE 0326 Gli abitanti di Civitavecchia (RM) sono… civitanovini civensi civesi civitanovesi D
GE 0327 Ha più province… Liguria Marche Abruzzo Friuli-Venezia 

Giulia
B

GE 0328 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Tiblisi San Salvador Vaduz Madrid B
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GE 0329 L'aeroporto di Elmas serve la città di… Brescia Cagliari Bergamo Aosta B
GE 0330 Di quale paese è capitale Lusaka? Armenia Tanzania Zambia Uzbekistan C
GE 0331 Il Monte Lovello (3.378 m) si trova nelle… Alpi Noriche Alpi Marittime Alpi Giulie Alpi Carniche A
GE 0332 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Libano Liberia Lituania Lettonia A
GE 0333 L'Ouguiya è la valuta in uso in … Mauritania Malesia Malawi Macao A
GE 0334 La Francia è membro dell'UE dal… 1995 1973 1986 1957 D
GE 0335 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Svizzera Singapore Panama Qatar A
GE 0336 L'Oman non confina con… Yemen Qatar Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti B

GE 0337 Gli abitanti di Poggibonsi (SI) sono… poggini poggibonsesi poggesi poggibonsini B
GE 0338 Gli abitanti di Caltanissetta (CL) sono… caltani nissesi nisseni caltanesi C
GE 0339 Il Birr è la valuta in uso in … Etiopia Gibilterra Guinea Iraq A
GE 0340 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Uganda Sudan Kenya Marocco C
GE 0341 La Thailandia non confina con… Vietnam Laos Cambogia Malesia A
GE 0342 La Rupia è la valuta in uso in … Papua Nuova 

Guinea
Nigeria Pakistan Russia C

GE 0343 La città di Chennai, di oltre 4 mln di abitanti, si trova in… Brasile Russia Cina India D

GE 0344 La SS 113 Settentrionale Sicula va da… Messina a 
Trapani

Catania a 
Palermo

Cagliari a Porto 
Torres

La Spezia a 
Sestri Levante

A

GE 0345 Di quale paese è capitale Sana'a? Tanzania Namibia Lesotho Yemen D
GE 0346 Di quale paese è la bandiera rossa con una stella a 

pentagramma verde al centro?
Vietnam Turchia Tunisia Marocco D

GE 0347 In quale dei seguenti paesi si parla il laotiano? Equador Bolivia Laos Vanuatu C
GE 0348 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Kirghizistan Azerbaigian Turkmenistan Kazakistan D
GE 0349 Di quale paese è capitale Asunción? Messico Bolivia Ecuador Paraguay D
GE 0350 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Pretoria Ankara Nairobi Teheran C

GE 0351 Gli abitanti di Iglesias (CI) sono… iglesienti iglesiani igliesi igliesini A
GE 0352 Fa parte delle Isole Eolie… Isola di Lipari Isola di Favignana Isola di Levanzo Isola di Linosa A
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GE 0353 Di quale oceano fa parte il Mare di Sulu? Oceano Atlantico Oceano Indiano Oceano Artico Oceano Pacifico D

GE 0354 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Vietnam Germania Iran Egitto A
GE 0355 Il lago Titicaca, dalla superficie di oltre 8.000 km², si trova 

tra…
Tanzania e 
Mozambico

Canada e Stati 
Uniti

Perù e Bolivia Etiopia e Kenya C

GE 0356 La SS 3 Via Flaminia va da… Roma a Brindisi Roma ad Ascoli 
Piceno

Roma a Fano Torino a Venezia C

GE 0357 La SS 2 Via Cassia va da… Roma a Firenze Rimini a Milano Roma a Caianello Torino a 
Monselice

A

GE 0358 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Canberra Madrid San Salvador Amman D

GE 0359 Non fa parte delle Isole Pontine… Isola Palmarola Isola Ventotene Isola Razzoli Isola Zannone C
GE 0360 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, rossa, blu e 
arancione?

Armenia India Lussemburgo Paesi Bassi A

GE 0361 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Uruguay Nicaragua Nicaragua Bolivia D
GE 0362 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, zafferano, bianca 
e verde, con al centro della banda bianca una ruota blu a 
ventiquattro raggi?

India Mali Irlanda Niger A

GE 0363 Un Aretino viene da… Arta Terme (UD) Arese (MI) Arzano (NA) Arezzo (AR) D
GE 0364 Il fiume Savio, lungo circa 126 km, scorre in… Lombardia Toscana Emilia-Romagna Piemonte C
GE 0365 In quale dei seguenti paesi si parla il kyrghiso? Eritrea Ruanda Madagascar Kirgisistan D
GE 0366 L'Irlanda è membro dell'UE dal… 1986 1973 1981 1952 B
GE 0367 La Croazia è membro dell'UE dal… 2007 2013 2004 1995 B
GE 0368 Di quale paese è capitale Belmopan? Belize Cambogia Bangladesh Malawi A
GE 0369 La SS 106 Jonica va da… Cagliari a Porto 

Torres
Messina a 
Trapani

Cagliari a Palau Reggio Calabria 
a Taranto

D

GE 0370 Il fiume Agri, lungo circa 136 km, scorre in… Campania Abruzzo Marche Basilicata D
GE 0371 La ex SS 65 (ora SR 65) della Futa va da… San Gemini a 

Rieti
Firenze a Bologna Vicenza a 

Portogruaro
Paola a Crotone B

GE 0372 Un Idruntino viene da… Taranto (TA) Idro (BS) Introd (AO) Otranto (LE) D
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GE 0373 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Dodoma 
(Tanzania)

Guatemala 
(Guatemala)

Harare 
(Zimbabwe)

Abuja (Nigeria) A

GE 0374 Gli abitanti di Chievo (VR) sono… clivensi chivensi chievesi clivesi A
GE 0375 La città di Abidjan si trova in… Costa d'Avorio Nigeria RD del Congo Arabia Saudita A
GE 0376 La SS 45 di Val Trebbia va da… Conegliano a 

Dobbiaco
Genova a 
Piacenza

San Gemini a 
Rieti

Barletta a 
Potenza

B

GE 0377 Nel Lesoto si parla… inglese spagnolo tedesco francese A
GE 0378 Gli abitanti di Campobasso (CB) sono… campobassini campobassani campobassesi campesi B
GE 0379 Il Kip è la valuta in uso in … Kenya Laos Lettonia Marocco B
GE 0380 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Kazakistan Uzbekistan Burkina Faso Tagikistan B
GE 0381 Ha più province… Lazio Abruzzo Trentino-Alto 

Adige
Liguria A

GE 0382 La città Inca di Machu Picchu si trova in… Peru Giordania Australia Bolivia A
GE 0383 L'aeroporto di Villafranca serve la città di… Venezia Verona Treviso Torino B
GE 0384 Il Bolívar è la valuta in uso in … Venezuela Ungheria Repubblica Ceca Algeria A
GE 0385 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, rossa, bianca e 
blu?

Panama Thailandia Paesi Bassi Costa Rica C

GE 0386 La città di Tientsin, di 5.800.000 abitanti, si trova in… Pakistan Cina Bangladesh Nigeria B
GE 0387 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Liguria Sardegna Calabria Puglia D
GE 0388 Di quale paese è la bandiera composta da una banda 

bianca verticale sulla sinistra, separata dall'area rossa 
sulla destra da una linea spezzata che forma cinque 
triangoli bianchi?

Emirati Arabi Uniti Bahrain Siria Egitto B

GE 0389 In quale dei seguenti paesi si parla il chamorro? Isole Marianne 
del Nord

Seicelle Isole delle 
Maldive

Isola di Pasqua A

GE 0390 Il fiume Stura di Demonte, lungo circa 111 km, scorre in… Lombardia Piemonte Molise Veneto B

GE 0391 La Kuna è la valuta in uso in … Cuba Croazia Etiopia Filippine B
GE 0392 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Liberia Libano Libia Lituania C
GE 0393 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Senegal Zambia Cile Mozambico B
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GE 0394 Il Dram è la valuta in uso in … Bhutan Aruba Bangladesh Armenia D
GE 0395 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Algeria Marocco Tunisia Camerun A
GE 0396 La SS 205 (in parte SR205) Amerina va da… Casamassima a 

Taranto
Narni Scalo ad 
Orvieto

Cagliari a Palau Trapani a 
Siracusa

B

GE 0397 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Slovenia Irlanda Croazia Slovacchia D
GE 0398 Un Ilcinese viene da… Mondovì (CN) Montalcino (SI) Moncenisio (TO) Monreale (PA) B
GE 0399 Di quale oceano fa parte il Baia di Hudson? Oceano Artico Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Pacifico C

GE 0400 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Belmopan 
(Belize)

Tegucigalpa 
(Honduras)

Lomé (Togo) Panamá 
(Panama)

C

GE 0401 In Guyana si parla… inglese olandese spagnolo francese A
GE 0402 La SS 13 Pontebbana va da… Napoli a Reggio 

Calabria
Mestre al confine 
con l'Austria 
(presso Tarvisio)

Colico a Bolzano Ponte nelle Alpi a 
Predazzo

B

GE 0403 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Kuwait Qatar Oman Bahrein C
GE 0404 La città di Mumbai, di oltre 10 mln di abitanti, si trova in… Pakistan Arabia Saudita India Afghanistan C

GE 0405 Di quale paese è capitale Lubiana? Bielorussia Montenegro Slovenia Nicaragua C
GE 0406 Di quale oceano fa parte il Mar Cinese Meridionale? Oceano Artico Oceano Pacifico Oceano Atlantico Oceano Indiano B

GE 0407 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Molise Trentino-Alto 
Adige

Basilicata Valle d'Aosta B

GE 0408 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Pakistan Russia Giappone Stati Uniti 
d'America

D

GE 0409 La SS 6 Via Casilina va da… Milano al confine 
con la Svizzera 
(presso 
Domodossola)

Torino a 
Monselice

Padova ad 
Otranto

Roma a Caianello D

GE 0410 Non fa parte delle Isole Pelagie… Isola di Linosa Isola di 
Lampedusa

Isola Lachea Isola Lampione C
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GE 0411 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Giappone Filippine Etiopia Vietnam A
GE 0412 L'isola di Vulcano fa parte delle… Isole Pelagie Isole Eolie Isole Egadi Isole Flegree B
GE 0413 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Basilicata Umbria Friuli-Venezia 

Giulia
Trentino-Alto 
Adige

A

GE 0414 L'Iraq non confina con… Bahrain Kuwait Arabia Saudita Giordania A
GE 0415 Quale paese ha la bandiera composta da due bande 

orizzontali di uguali dimensioni, quella superione rossa e 
quella inferiore verde, con una stella gialla a cinque punte 
al centro?

Botswana Gabon Ciad Burkina Faso D

GE 0416 Il Pakistan non confina con… India Iran Uzbekistan Afghanistan C
GE 0417 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Emilia-Romagna Lazio Sicilia Veneto A
GE 0418 Il lago Turkana, dalla superficie di oltre 6.000 km², si trova 

tra…
Canada e Stati 
Uniti

Zambia e Congo Etiopia e Kenya Ruanda e Congo C

GE 0419 Quante province ha il Veneto 5 6 7 4 C
GE 0420 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Praga 

(Repubblica 
Ceca)

Algeri (Algeria) Mosca (Russia) Roma (Italia) B

GE 0421 Il Passo dello Stelvio (2.758 m) si trova nelle… Alpi Retiche Dolomiti Alpi Giulie Alpi Lepontine A
GE 0422 Il lago Onega, dalla superficie di quasi 10,000 km², si trova 

in…
Stati Uniti Russia Canada Iran B

GE 0423 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Polonia Spagna Canada Marocco B
GE 0424 La città di Hanoi, di più di 7,5 mln abitanti, si trova in… Vietnam India Cina Corea del Nord A
GE 0425 Il tempio di Abu Simbel si trova in… Egitto Messico Tanzania Indonesia A
GE 0426 Il lago dei Boschi, dalla superficie di circa 4.350 km², si 

trova tra…
Cina e Russia Zambia e Congo Austria e Svizzera Canada e Stati 

Uniti
D

GE 0427 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Iraq Yemen Siria Angola A
GE 0428 Gli abitanti di Velletri (RM) sono… velletrini veliterni velletresi valitani B
GE 0429 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Islanda Belize Lussemburgo Malta C
GE 0430 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Tripoli (Libia) Roma (Italia) Budapest 

(Ungheria)
Canberra 
(Australia)

A

GE 0431 Di quale oceano fa parte il Mar Arabico? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Artico C
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GE 0432 Fa parte dell'Arcipelago del Sulcis… Isola Caprera Isola di 
Sant'Antioco

Isola Spargi Isola Asinara B

GE 0433 Il Tugrik è la valuta in uso in … Maldive Mauritania Mongolia Macao C
GE 0434 Il lago Urmia si trova in… Cina Iran Kirghizistan Russia B
GE 0435 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Cuba Reppubblica 

Dominicana
Svizzera Bulgaria A

GE 0436 Il Franco è la valuta in uso in … Gibuti Honduras Israele Lesotho A
GE 0437 Quante province ha la Toscana 9 8 10 11 C
GE 0438 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Gerusalemme San José Tegucigalpa Caracas B

GE 0439 Il Taj Mahal si trova in… India Australia Cambogia Egitto A
GE 0440 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali di uguali dimensioni, le esterne rosse e l'interna 
bianca?

Indonesia Polonia Austria Estonia C

GE 0441 Un Iriense viene da… Voghera (PV) Sequals (PN) Irsina (MT) Ischia (NA) A
GE 0442 Lo Yuan è la valuta in uso in … Capo Verde Cina Corea del Sud Filippine B
GE 0443 Il Partenone si trova a… Atene Mosca Barcellona Pechino A
GE 0444 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Friuli-Venezia 

Giulia
Trentino-Alto 
Adige

Marche Umbria C

GE 0445 La Rupia è la valuta in uso in … Maldive Mozambico Mauritius Madagascar C
GE 0446 La SS 33 del Sempione va da… Colico a Bolzano Milano al confine 

con la Svizzera 
(presso 
Domodossola)

Conegliano a 
Dobbiaco

Pisa a Marina di 
Ravenna

B

GE 0447 Ha più province… Molise Umbria Calabria Trentino-Alto 
Adige

C

GE 0448 Il lago Vittoria, dalla superficie di quasi 70.000 km², si 
trova tra…

Canada e Stati 
Uniti

Uganda e Kenya Ruanda e Congo Zambia e Congo B

GE 0449 Il lago Alberto, dalla superficie di circa 5.300 km², si trova 
tra…

Burundi e 
Tanzania

Tanzania e 
Mozambico

Uganda e Congo Canada e Stati 
Uniti

C
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GE 0450 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Uruguay Belize Mali Macao B

GE 0451 La città di Canton si trova in… Pakistan Cina India Indonesia B
GE 0452 Il Monte Terza Grande (2.586 m) si trova nelle… Alpi Lepontine Alpi Carniche Prealpi lombarde Alpi Cozie B
GE 0453 Il Dollaro è la valuta in uso in … Brunei Bulgaria Cile Cina A
GE 0454 La città di Petra si trova in… Cambogia Giordania Bolivia Polinesia 

Francese
B

GE 0455 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Indonesia Malesia Filippine Australia A
GE 0456 Un Abbiatense viene da… Abbiategrasso 

(MI)
Abano Terme 
(PD)

Abetone (PT) Tempio Pausania 
(OT)

A

GE 0457 La Lettonia è membro dell'UE dal… 1995 2004 2007 1986 B
GE 0458 Il Grivnia è la valuta in uso in … Uzbekistan Ucraina Swaziland Sudafrica B
GE 0459 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Thailandia Turchia Egitto Birmania C
GE 0460 La Spagna è membro dell'UE dal… 1986 1995 1981 1973 A
GE 0461 Il lago Kivu, dalla superficie di circa 2.700 km², si trova 

tra…
Burundi e 
Tanzania

Etiopia e Kenya Canada e Stati 
Uniti

Ruanda e Congo D

GE 0462 La Kina è la valuta in uso in … Romania Papua Nuova 
Guinea

Siria Swaziland B

GE 0463 Nel Montserrat si parla… portoghese francese inglese spagnolo C
GE 0464 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Nuova Delhi Lima Kiev Zagabria A

GE 0465 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Ungheria Bulgaria Finlandia Slovacchia A
GE 0466 Di quale oceano fa parte il Golfo di Aden? Oceano Artico Oceano Atlantico Oceano Indiano Oceano Pacifico C

GE 0467 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
orizzontali di uguali dimensioni, le esterne blu e l'interna 
bianca con al centro cinque stelle blu?

Grecia Argentina Uruguay Honduras D

GE 0468 Di quale paese è capitale Malabo? Guinea 
Equatoriale

Birmania Belize Ruanda A

GE 0469 Il Dinaro è la valuta in uso in … Israele Iraq Kirghizistan Laos B
GE 0470 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

francese?
Grenada Botswana Burkina Faso Nigeria C
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GE 0471 L'aeroporto Marcello Arlotta serve la città di… Roma Savona Taranto Rimini C
GE 0472 Un Civitese viene da… Civitanova 

Marche (MC)
Cittàducale (RI) Civitavecchia 

(RM)
Città di Castello 
(PG)

B

GE 0473 Di quale paese è capitale Astana? Kazakistan Turkmenistan Uzbekistan Cambogia A
GE 0474 La Birmania non confina con… Bhutan Bangladesh India Cina A
GE 0475 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Praga Mosca Minsk Kiev A

GE 0476 Di quale oceano fa parte il Golfo di Oman? Oceano Artico Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano D

GE 0477 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Nigeria Brasile Pakistan Bangladesh B
GE 0478 Di quale paese è la bandiera a due bande verticali di 

uguale dimensione, (da sinsitra) verde-bianco, con al 
centro una mezzaluna rossa e una stella a cinque punte, 
anche essa rossa?

Algeria Marocco Tunisia Egitto A

GE 0479 Il Riel è la valuta in uso in … Cambogia Brunei Cile Emirati Arabi Uniti A

GE 0480 Fa parte delle Isole Eolie… Isola di Salina Isola Formica Isola di San 
Pantaleo

Isola Lachea A

GE 0481 La città di Angkor si trova in… Cambogia Egitto Polinesia 
Francese

Tanzania A

GE 0482 Non fa parte delle Isole Pelagie… Isola di 
Lampedusa

Isola di 
Pantelleria

Isola di Linosa Isola Lampione B

GE 0483 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Lesotho Colombia Ciad Capo Verde A

GE 0484 In Zimbabwe si parla… inglese tedesco francese spagnolo A
GE 0485 Un Clodiense viene da… Cloz (TN) Chioggia (VE) Clivio (VA) Lodi (LO) B
GE 0486 Di quale oceano fa parte il Mar d'Irlanda? Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Atlantico Oceano Artico C

GE 0487 Il Guarani è la valuta in uso in … Somalia Panama Polonia Paraguay D
GE 0488 Un Ortigiano viene da… Orte (VT) Siracusa (SR) Ortona (CH) Roccasecca (FR) B

GE 0489 La città di Hyderabad si trova in… India Pakistan Indonesia Russia A
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GE 0490 Quale paese ha la bandiera verde, con un grande disco 
rosso spostato leggermente a sinistra del centro?

Barbados Indonesia Costa Rica Bangladesh D

GE 0491 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Finlandia Svezia Norvegia Danimarca B
GE 0492 La SS 172 dei Trulli va da… Paola a Crotone Marina di Orosei 

a Macomer
Trapani a 
Siracusa

Casamassima a 
Taranto

D

GE 0493 Fa parte dell'Arcipelago Toscano… Isola Zannone Scoglio d'Africa Isola Cavalli Isola Grande B
GE 0494 Di quale oceano fa parte il Mare di Barents? Oceano Pacifico Oceano Atlantico Oceano Artico Oceano Indiano C

GE 0495 Il lago d'Aral, dalla superficie di circa 5.000 km², si trova 
tra…

Kazakistan e 
Uzbekistan

Canada e Stati 
Uniti

Tanzania e 
Mozambico

Germania e 
Polonia

A

GE 0496 Quante province hanno le Marche 7 4 6 5 D
GE 0497 La città di Jedda, di circa 3 mln di abitanti, si trova in… Bangladesh Arabia Saudita Birmania India B
GE 0498 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Calabria Sardegna Puglia Toscana B
GE 0499 La città Maya di Chichen Itza si trova in… Francia Uzbekistan Messico Germania C
GE 0500 L'aeroporto Sant'Anna serve la città di… Brescia Cagliari Crotone Bergamo C
GE 0501 Il fiume Panaro, lungo circa 148 km, scorre in… Toscana Piemonte Lombardia Emilia-Romagna D
GE 0502 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Giamaica Panama Cipro Bahrein B
GE 0503 La città proibita si trova a… Pechino Sydney Mosca Barcellona A
GE 0504 Il fiume Sangro, lungo circa 122 km, scorre in… Emilia-Romagna Basilicata Abruzzo Lombardia C
GE 0505 Quale dei seguenti paesi non ha come lingua ufficiale il 

tedesco?
Ungheria Belgio Lussemburgo Liechtenstein A

GE 0506 Il Kazakistan non confina con… Uzbekistan Turkmenistan Azerbaigian Cina C
GE 0507 In quale dei seguenti paesi si parla l'urdu? Pakistan Afghanistan Iran Armenia A
GE 0508 In quale dei seguenti paesi si parla il bislama? Isola di Pasqua Birmania Madagascar Vanuatu D
GE 0509 Il tempio buddista di Borobudur si trova in… USA Messico Indonesia Turchia C
GE 0510 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Argentina Ucraina Canada Afghanistan B
GE 0511 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Corea del Sud Birmania Thailandia Sudan C
GE 0512 Quante province ha la Sicilia 10 8 9 11 C
GE 0513 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Gabon Martinica Namibia Angola C
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GE 0514 Un Bonizzese viene da… Poggibonsi (SI) Bonifati (CS) Bono (SS) Nissoria (EN) A
GE 0515 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

francese?
Belize Zambia Mozambico Senegal D

GE 0516 Il Belgio è membro dell'UE dal… 1957 1973 1986 1995 A
GE 0517 Il Nuevo Sol è la valuta in uso in … Papua Nuova 

Guinea
Perù Pakistan Nigeria B

GE 0518 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
portoghese?

Gambia Guadalupa Bolivia Mozambico D

GE 0519 La Repubblica ceca è membro dell'UE dal… 1986 1995 2007 2004 D
GE 0520 Un Laudense viene da… Laives (BZ) Lavagna (GE) Lonigo (VI) Lodi (LO) D
GE 0521 Quale paese ha la bandiera rossa con un'aquila nera a 

due teste al centro?
Vietnam Marocco Albania Uganda C

GE 0522 Di quale oceano fa parte il Canale del Mozambico? Oceano Pacifico Oceano Artico Oceano Indiano Oceano Atlantico C

GE 0523 La Cordoba è la valuta in uso in … Mongolia Pakistan Nicaragua Mauritius C
GE 0524 Gli abitanti di Urbino (PS) sono… urbesi urbinesi urbinani urbinati D
GE 0525 La SS 87 Sannitica va da… Messina a 

Trapani
Vicenza a 
Portogruaro

Benevento a 
Termoli

Catania a 
Palermo

C

GE 0526 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Indonesia Russia Messico Egitto A
GE 0527 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Perù Colombia Venezuela Argentina B
GE 0528 Il lago Reindeer, dalla superficie di circa 6.300 km², si 

trova in…
Stati Uniti Canada Russia Cina B

GE 0529 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Spagna Sudafrica Regno Unito Argentina C
GE 0530 Aderisce allo spazio Schengen ma non è membro 

dell'UE…
Serbia Islanda Turchia Montenegro B

GE 0531 Il Som è la valuta in uso in … Macao Kirghizistan Malesia Mongolia B
GE 0532 Di quale oceano fa parte il Golfo del Bengala? Oceano Indiano Oceano Artico Oceano Atlantico Oceano Pacifico A

GE 0533 Il castello di Neuschwanstein si trova in… Austria Svizzera Germania Francia C
GE 0534 Il lago Issyk Kul, dalla superficie di oltre 6.000 km², si trova 

in…
Russia Stati Uniti Kirghizistan Canada C

GE 0535 Il Rial è la valuta in uso in … Namibia Oman Mongolia Mauritania B
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GE 0536 Il Franco è la valuta in uso in … Tagikistan Sri Lanka Ruanda Ungheria C
GE 0537 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Sicilia Emilia-Romagna Piemonte Puglia A
GE 0538 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Senegal Ruanda Australia Somalia C
GE 0539 Il Rublo è la valuta in uso in … Siria Romania Russia Tailandia C
GE 0540 Le piramidi precolombiane di Teotihuacan si trovano in… USA Bolivia Indonesia Messico D

GE 0541 Un Verlano viene da… Vermezzo (MI) Vergiate (VA) Giovo (TN) Pietralunga (PG) C
GE 0542 In quale dei seguenti paesi si parla il khmer? Laos Vietnam Birmania Cambogia D
GE 0543 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Russia Bangladesh Nigeria Pakistan D
GE 0544 La cattedrale di Reims si trova in… Svizzera Germania Francia Tailandia C
GE 0545 Un Teatino viene da… Rutigliano (BA) Taormina (ME) Tarquinia (VT) Chieti (CH) D
GE 0546 Cipro è membro dell'UE dal… 2004 1995 2007 1986 A
GE 0547 Di quale paese è la bandiera rossa con al centro un 

rettangolo verde con al suo interno una mezzaluna calante 
bianca?

Tunisia Marocco Madive Algeria C

GE 0548 L'aeroporto Galileo Galilei serve la città di… Forlì Palermo Napoli Pisa D
GE 0549 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Lussemburgo Montenegro Mauritius Seychelles C
GE 0550 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Bulgaria Svezia Israele Grecia D
GE 0551 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Costa d'Avorio Sri Lanka Malesia Cambogia C
GE 0552 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Teheran (Iran) Vienna (Austria) Minsk 

(Bielorussia)
Madrid (Spagna) A

GE 0553 L'aeroporto Miramare serve la città di… Olbia Ragusa Perugia Rimini D
GE 0554 L'Ucraina non confina con… Bielorussia Moldova Polonia Georgia D
GE 0555 Il Dong è la valuta in uso in … Uzbekistan Vietnam Uganda Tonga B
GE 0556 Il Balboa è la valuta in uso in … Panama Papua Nuova 

Guinea
Polonia Qatar A

GE 0557 Quale dei seguenti paesi non ha come lingua ufficiale 
l'italiano?

Slovenia Svizzera Andorra Monaco C

GE 0558 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Repubblica Ceca Romania Ungheria Polonia D
GE 0559 Quante province ha la Lombardia 12 9 10 11 A
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GE 0560 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
orizzontali di uguali dimensioni, le esterne azzurre e 
l'interna bianca con al centro un sole?

Argentina Uruguay Grecia Honduras A

GE 0561 La città di Lagos si trova in… Costa d'Avorio RD del Congo Ghana Nigeria D
GE 0562 Di quale paese è capitale Accra? Ghana Nicaragua Oman Ecuador A
GE 0563 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Tirana Bruxelles Belgrado Bratislava D

GE 0564 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Trentino-Alto 
Adige

Basilicata Molise Umbria C

GE 0565 È membro dell'UE ma non aderisce allo spazio 
Schengen…

Slovenia Romania Danimarca Lituania B

GE 0566 Di quale paese è capitale Yerevan? Tagikistan Armenia Kirghizistan Turkmenistan B
GE 0567 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Sudafrica Italia Francia Spagna C
GE 0568 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Nassau 

(Bahamas)
Città del Messico 
(Messico)

Caracas 
(Venezuela)

Manila (Filippine) C

GE 0569 La città di Karachi, di 23.500.000 abitanti, si trova in… Afghanistan Pakistan India Indonesia B
GE 0570 Gli abitanti di Mondovì (CN) sono… modovini mondovigiani mondovesi monregalesi D
GE 0571 Un Resinese viene da… Ercolano (NA) Recco (GE) Sansepolcro (AR) Varese (VA) A

GE 0572 Malta è membro dell'UE dal… 1986 1995 2007 2004 D
GE 0573 Non fa parte dell'Arcipelago del Sulcis… Isola il Toro Isola Cavalli Isola la Vacca Isola dei Ratti B
GE 0574 L'isola di Filicudi fa parte delle… Isole Eolie Isole Egadi Isole Pelagie Isole Ciclopi A
GE 0575 Il Rial è la valuta in uso in … Iran Honduras Israele Lituania A
GE 0576 Di quale oceano fa parte il Mar di Beaufort? Oceano Atlantico Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Artico D

GE 0577 Gli abitanti di Asti (AT) sono… astigiani astini astesi astiani A
GE 0578 In quale dei seguenti paesi si parla il tagiko? Tanzania Tajikistan Afghanistan Eritrea B
GE 0579 Il fiume Bacchiglione, lungo circa 118 km, scorre in… Marche Veneto Calabria Toscana B
GE 0580 La città di Città del Capo, di oltre 3 mln di abitanti, si trova 

in…
Cile Sudafrica Australia Argentina B

GE 0581 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Macedonia Montenegro Estonia Armenia D
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GE 0582 Il Mar Caspio, lago dalla superficie di 371.000 km², si trova 
tra…

Etiopia e Kenya Canada e Stati 
Uniti

Iran e Kazakistan Zambia e Congo C

GE 0583 Il Massiccio del San Gottardo (3.192 m) si trova nelle… Alpi Pusteresi Alpi Noriche Alpi Lepontine Dolomiti C

GE 0584 Fa parte delle Isole Tremiti… Isola di Salina Isola di 
Sant'Antioco

Isola La Schola Isola di San 
Nicola

D

GE 0585 La città di Teheran, di circa 8 mln di abitanti, si trova in… India Iraq Iran Pakistan C

GE 0586 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Caracas Kabul San José Brasilia B

GE 0587 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
verticali di uguali dimensioni, dall'inferitura, verde, bianca e 
arancione?

Guinea Paesi Bassi Niger Irlanda D

GE 0588 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Pechino (Cina) New Delhi (India) Monaco 
(Principato di 
Monaco)

Kabul 
(Afghanistan)

B

GE 0589 I Paesi Bassi è membro dell'UE dal… 1986 1973 1957 1995 C
GE 0590 Il Passo del San Bernardino (2.065 m) si trova nelle… Alpi Orobie Alpi Retiche Alpi Graie Alpi Lepontine D
GE 0591 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Montevideo 

(Uruguay)
Hanoi (Vietnam) Lisbona 

(Portogallo)
Brisbane 
(Australia)

B

GE 0592 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Bamako (Mali) L'Avana (Cuba) New Delhi (India) Asmara (Eritrea) A
GE 0593 La città di Nairobi, di 3,138 mln di abitanti, si trova in… RD del Congo Nigeria Costa d'Avorio Kenya D
GE 0594 Gli abitanti di Rovigo (RO) sono… rodigini rovigini rovesi rodigesi A
GE 0595 Di quale oceano fa parte il Mar di Groenlandia? Oceano Artico Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico A

GE 0596 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Teheran Damasco Ankara Abuja A

GE 0597 Il Cervino (4.478 m) si trova nelle… Alpi Graie Alpi Pennine Alpi Cozie Alpi Marittime B
GE 0598 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Ecuador Cile Venezuela Bolivia C
GE 0599 L'aeroporto Birgi serve la città di… Taranto Trapani Savona Roma B
GE 0600 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

francese?
Macao Kenya Malawi Mali D
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GE 0601 Le Tre Cime di Lavaredo (2.999 m) si trovano nelle… Alpi Giulie Alpi Lepontine Alpi Retiche Dolomiti D
GE 0602 Il Massiccio dell'Argentera (3.297 m) si trova nelle… Alpi Retiche Alpi Cozie Alpi Carniche Alpi Marittime D
GE 0603 La Bulgaria non confina con… Ungheria Turchia Serbia Romania A
GE 0604 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Vietnam Messico Filippine Etiopia B
GE 0605 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Toscana Calabria Sardegna Marche A
GE 0606 Gli abitanti di Pantelleria (TP) sono… panellinesi pantellesi pantellani panteschi D
GE 0607 Il monolita gigante Uluru a Ayers Rock si trova in… Sud Africa USA Australia Nuova Zelanda C
GE 0608 Il Pa'anga è la valuta in uso in … Swaziland Tonga Sri Lanka Samoa B
GE 0609 L'aeroporto Sant'Egidio serve la città di… Genova Olbia Perugia Foggia C
GE 0610 Quale paese ha la bandiera azzurra con al centro una 

stella a cinque punte bianca?
Liberia Somalia Vietnam Honduras B

GE 0611 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Brasile Pakistan Indonesia Nigeria C
GE 0612 Fa parte delle Isole Borromee… Scoglio d'Africa Chioggia Isola di Ponza Isola Madre D
GE 0613 Il fiume Belbo, lungo circa 100 km, scorre in… Veneto Campania Toscana Piemonte D
GE 0614 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Dar-es-Salaam 

(Tanzania)
Bamako (Mali) Praia (Capo 

Verde)
Santa Fe di 
Bogotá 
(Colombia)

D

GE 0615 Di quale oceano fa parte il Mare delle Andamane? Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Atlantico Oceano Artico A

GE 0616 Il lago Nettilling, dalla superficie di oltre 5.000 km², si trova 
in…

Stati Uniti Canada Iran Russia B

GE 0617 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Kuala Lumpur 
(Malaysia)

San José (Costa 
Rica)

Lilongwe (Malawi) Lomé (Togo) A

GE 0618 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Giappone Corea del Sud Thailandia Corea del Nord A
GE 0619 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Polonia Spagna Italia Canada C
GE 0620 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Riyadh Berna Gerusalemme Vaduz C

GE 0621 La città di Surat si trova in… Oman Birmania India Arabia Saudita C
GE 0622 Quante province ha la Campania 5 6 7 8 A
GE 0623 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Calabria Toscana Puglia Piemonte D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



GEOGRAFIA

Mat. Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

GE 0624 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, bianca, blu e 
rossa?

Paesi Bassi Russia Lussemburgo Paraguay B

GE 0625 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Tiblisi Vienna Lussemburgo Skopje A

GE 0626 In quale dei seguenti paesi si parla il farsi? Armenia Pakistan Afghanistan Iran D
GE 0627 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Uganda Burundi Capo Verde Senegal A

GE 0628 La Turchia non confina con… Grecia Bulgaria Romania Georgia C
GE 0629 Il Metical è la valuta in uso in … Ruanda Oman Paraguay Mozambico D
GE 0630 Un Poliziano viene da… Ponza (LT) Montepulciano 

(SI)
Pollina (PA) Ponzano 

Romano (RM)
B

GE 0631 Il lago Winnipeg, dalla superficie di circa 24.000 km², si 
trova in…

Iran Stati Uniti Russia Canada D

GE 0632 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Costa Rica Paraguay Honduras Nicaragua C
GE 0633 Di quale paese è capitale Phnom Penh? Cambogia Bangladesh Suriname Sudan A
GE 0634 La ex SS 35 (ora SP 35) dei Giovi va da… Firenze a Bologna Genova a 

Piacenza
Genova al 
confine con la 
Svizzera (presso 
Chiasso)

San Gemini a 
Rieti

C

GE 0635 Il Regno Unito è membro dell'UE dal… 1986 1973 1981 1952 B
GE 0636 L'aeroporto Luigi Ridolfi serve la città di… Firenze Forlì Crotone Cagliari B
GE 0637 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Emilia-Romagna Calabria Toscana Sardegna A
GE 0638 La SS 93 Appulo-Lucana va da… Barletta a 

Potenza
Reggio Calabria 
a Taranto

Trapani a 
Siracusa

Cagliari a Palau A

GE 0639 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Abruzzo Marche Liguria Calabria D
GE 0640 Gli abitanti di Anzio (RM) sono… anziani anziesi anzini anziati D
GE 0641 Di quale paese è capitale Bamako? Burkina Faso Mali Slovenia Lituania B
GE 0642 Il fiume Nera, lungo circa 116 km, attraversa… Piemonte e 

Lombardia
Basilicata e 
Puglia

Abruzzo e Molise Marche e Umbria D

GE 0643 Gli abitanti di Tempio Pausania (OT) sono… pausani tempiesi pausesi templari B
GE 0644 La città di Chongqing si trova in… Corea del Sud Bangladesh Giappone Cina D
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GE 0645 La Siria non confina con… Turchia Iraq Giordania Iran D
GE 0646 Il fiume Calore Irpino, lungo circa 108 km, scorre in… Marche Campania Abruzzo Molise B
GE 0647 Di quale paese è capitale Thimphu? Zambia Yemen Namibia Bhutan D
GE 0648 Nelle Isole del Capo Verde si parla… spagnolo francese inglese portoghese D
GE 0649 Quale paese ha la bandiera composta da cinque bande 

orizzontali, due rosse alle estremità, una blu al centro, di 
altezza doppia rispetto alle altre al centro, e due 
intermedie bianche?

Thailandia Paesi Bassi Costa Rica Panama A

GE 0650 Il Dinaro è la valuta in uso in … Guinea Gibilterra Giordania Kazakistan C
GE 0651 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Slovacchia Bulgaria Croazia Slovenia B
GE 0652 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Abidjan (Costa 

d'Avorio)
San Salvador (El 
Salvador)

Lusaka (Zambia) Colombo (Sri 
Lanka)

A

GE 0653 Quante province ha il Molise 3 1 2 4 C
GE 0654 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Honolulu (Hawaii, 

USA)
Tripoli (Libia) Nicosia (Cipro) Rangoon 

(Birmania)
D

GE 0655 La città di Kinshasa, di circa 10.100.000 abitanti, si trova 
in…

Costa d'Avorio Ghana RD del Congo Kenya C

GE 0656 L'Opera House si trova a… Sydney Barcellona Londra Mosca A
GE 0657 Il Dirham è la valuta in uso in … Emirati Arabi Uniti Croazia Etiopia Giordania A

GE 0658 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Vienna Zagabria Nuova Delhi Lussemburgo D

GE 0659 Di quale paese è capitale Paramaribo? Nepal Ruanda Suriname Burkina Faso C
GE 0660 Lo Scellino è la valuta in uso in … Perù Sudafrica Sri Lanka Uganda D
GE 0661 Un Alladiese viene da… Agliè (TO) Albenga (SV) Alba Adriatica 

(TE)
Alba (CN) A

GE 0662 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Giappone Messico Russia Filippine C
GE 0663 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Lettonia Lituania Estonia Slovenia B
GE 0664 Il deserto di sale Salar de Uyuni si trova in… Polinesia 

Francese
Bolivia Messico Tanzania B

GE 0665 I Caleni sono gli abitanti di… Cava de' Tirreni 
(SA)

Calangianus (OT) Calalzo di 
Cadore (BL)

Calvi Risorta (CE) D
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GE 0666 La SS 5 Via Tiburtina va da… Mestre al confine 
con l'Austria 
(presso Tarvisio)

Roma a Brindisi Roma a Pescara Napoli a Reggio 
Calabria

C

GE 0667 Il fiume Aterno, lungo circa 145 km, scorre in… Basilicata Abruzzo Campania Emilia-Romagna B
GE 0668 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, bianca, verde e 
rossa?

Romania Bulgaria Ungheria Lituania B

GE 0669 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Mozambico Zimbabwe Cuba Benin B

GE 0670 Il fiume Serio, lungo circa 124 km, scorre in… Marche Piemonte Campania Lombardia D
GE 0671 Il fiume Olona, lungo circa 131 km, scorre in… Campania Lombardia Marche Piemonte B
GE 0672 Il Riyal è la valuta in uso in … Brasile Albania Aruba Arabia Saudita D
GE 0673 Il Ariary è la valuta in uso in … Lesotho Malesia Madagascar Kirghizistan C
GE 0674 Il Grande Lago Salato, dalla superficie di oltre 4.000 km², 

si trova in…
Stati Uniti Cina Canada Russia A

GE 0675 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, arancione, bianca 
e verde, con al centro della banda bianca un disco 
arancione?

India Irlanda Ghana Niger D

GE 0676 La Finlandia è membro dell'UE dal… 1981 1986 1995 1973 C
GE 0677 Nelle Isole Galápagos si parla… francese spagnolo olandese portoghese B
GE 0678 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Tagikistan Bielorussia Bulgaria Slovacchia B
GE 0679 La Polonia è membro dell'UE dal… 1986 1995 2007 2004 D
GE 0680 L'aeroporto Tito Minniti serve la città di… Pisa Reggio Calabria Palermo Napoli B
GE 0681 La Finlandia è membro dell'UE dal… 1999 2000 1995 1990 C
GE 0682 Quante province ha il Piemonte 6 8 7 9 B
GE 0683 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale lo 

spagnolo?
Dominica Giamaica Haiti Repubblica 

Dominicana
D

GE 0684 Il Peso è la valuta in uso in … Corea del Sud Colombia Gambia Emirati Arabi Uniti B

GE 0685 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Piemonte Veneto Lazio Sicilia A
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GE 0686 Sito archeologico di Baalbek si trova in… Australia Pakistan Libano Birmania 
(Myanmar)

C

GE 0687 La città di Ankara si trova in… Iran Turchia Iraq Siria B
GE 0688 La Giordania non confina con… Israele Siria Libano Iraq C
GE 0689 La SS 53 Postumia va da… Catania a 

Palermo
Paola a Crotone Vicenza a 

Portogruaro
Marina di Orosei 
a Macomer

C

GE 0690 La ex SS 11 (ora SP 11) Padana Superiore va da… Genova a 
Piacenza

Padova ad 
Otranto

Genova al 
confine con la 
Svizzera (presso 
Chiasso)

Torino a Venezia D

GE 0691 L'aeroporto di Fertilia serve la città di… Bergamo Aosta Alghero Brescia C
GE 0692 Le grotte di Carlsbad si trova in… Francia Messico Indonesia USA D
GE 0693 Fa parte delle Isole Egadi… Isola di Levanzo Isola di San 

Pantaleo
Isola Filicudi Isola di 

Pantelleria
A

GE 0694 La SS79 Ternana va da… Trapani a 
Siracusa

Barletta a 
Potenza

Paola a Crotone Terni a Rieti D

GE 0695 Il Vietnam non confina con… Laos Cina Birmania 
(Myanmar)

Cambogia C

GE 0696 Quale dei seguenti paesi non ha come lingua ufficiale 
l'italiano?

Slovenia Liechtenstein San Marino Svizzera B

GE 0697 Il Gourde è la valuta in uso in … Indonesia Guatemala Haiti Laos C
GE 0698 Il Monte Ortles (3.902 m) si trova nelle… Alpi Carniche Alpi Retiche Alpi Giulie Prealpi Trivenete B
GE 0699 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Amman Canberra Ankara Damasco A

GE 0700 Ha più province… Piemonte Emilia-Romagna Sicilia Toscana D
GE 0701 Il cratere di Ngorongoro si trova in… Turchia Indonesia Ecuador Tanzania D
GE 0702 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Andorra Micronesia Islanda Seychelles C
GE 0703 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Ciad Ecuador Barbados Senegal C

GE 0704 Gli abitanti di Laives (BZ) sono… laviesini laivesotti laivesonni lavesinesi B
GE 0705 Lo Scellino è la valuta in uso in … Lettonia Kirghizistan Kenya Lituania C
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GE 0706 Il fiume Metauro, lungo circa 121 km, scorre in… Campania Toscana Sardegna Marche D
GE 0707 Un Graisano viene da… Gragnano (NA) Giovo (TN) Grado (GO) Gravina di 

Catania (CT)
C

GE 0708 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
francese?

Montserrat Martinica Messico Bolivia B

GE 0709 L'isola di Pasqua appartiene… all'Argentina al Perù all'Ecuador al Cile D
GE 0710 La Lempira è la valuta in uso in … Indonesia Honduras Israele Kazakistan B
GE 0711 La città di Jaipur si trova in… Corea del Nord Giappone Vietnam India D
GE 0712 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Gerusalemme 

(Israele)
Gaborone 
(Botswana)

Bangkok 
(Thailandia)

Rangoon 
(Birmania)

C

GE 0713 L'aeroporto Cristoforo Colombo serve la città di… Catania Foggia Cuneo Genova D
GE 0714 Il fiume Orco, lungo circa 100 km, scorre in… Lombardia Veneto Piemonte Campania C
GE 0715 Gli abitanti di Ivrea (TO) sono… eporedini eporediesi iveesi eporedi B
GE 0716 Il Peso è la valuta in uso in … Eritrea Filippine Georgia Haiti B
GE 0717 Quante province ha il Lazio 2 5 3 4 B
GE 0718 Il Lek è la valuta in uso in … Angola Albania Aruba Azerbaigian B
GE 0719 La Marmolada (3.342 m) si trova nelle… Alpi Cozie Alpi Marittime Dolomiti Alpi Pennine C
GE 0720 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Ucraina Sudafrica Kenya Sudan B
GE 0721 Di quale paese è la bandiera a tre bande orizzontali di 

uguale dimensione, (dall'alto) giallo-verde-rosso?
Vietnam Lituania Venezuela Tanzania B

GE 0722 Gli abitanti di La Spezia (SP) sono… spezzini spezziesi spezziani spezzani A
GE 0723 Di quale oceano fa parte il Mare delle Salomone? Oceano Artico Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Pacifico D

GE 0724 Di quale paese è capitale Ulan Bator? Kirghizistan Madagascar Zambia Mongolia D
GE 0725 Di quale paese è la bandiera blu, con una croce rossa 

bordata in bianco, che si estende fino ai bordi della 
bandiera, con la parte verticale spostata verso il lato 
sinistro?

Svezia Norvegia Finlandia Islanda D

GE 0726 Quante province ha l'Umbria 1 2 3 4 B
GE 0727 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Molise Basilicata Abruzzo Umbria A
GE 0728 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Etiopia Filippine Vietnam Germania B
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GE 0729 La pagoda di Shwedagon si trova in… Birmania 
(Myanmar)

Messico Tailandia Egitto A

GE 0730 Un Arilicense viene da… Peschiera del 
Garda (VE)

Acireale (CT) Arcidosso (GR) Licenza (RM) A

GE 0731 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Dominica Repubblica 
Dominicana

Niger Costa d'Avorio A

GE 0732 La Lettonia non confina con… Bielorussia Lituania Estonia Polonia D
GE 0733 Non fa parte delle Isole Eolie… Isola Alicudi Isola di Favignana Isola di Panarea Isola di Lipari B

GE 0734 La Svezia è membro dell'UE dal… 1981 1986 1995 1973 C
GE 0735 Il lago Athabasca, dalla superficie di circa 8.000 km², si 

trova in…
Kazakistan Russia Canada Cina C

GE 0736 L'aeroporto Costa Smeralda serve la città di… Cuneo Genova Foggia Olbia D
GE 0737 La città di Shenyang, di 4.101.197 abitanti, si trova in… Cina Corea del Nord Corea del Sud Bangladesh A

GE 0738 L'India non confina con… Afghanistan Birmania 
(Myanmar)

Cina Nepal A

GE 0739 Ha più province… Sicilia Toscana Emilia-Romagna Lombardia D
GE 0740 La SS 18 Tirrena Inferiore va da… Napoli a Reggio 

Calabria
Genova al 
confine con la 
Svizzera (presso 
Chiasso)

Ponte nelle Alpi a 
Predazzo

Firenze a Bologna A

GE 0741 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Figi Maldive Barbados Bahamas A
GE 0742 Il Quetzal è la valuta in uso in … Guinea Guatemala Indonesia Iran B
GE 0743 Il fiume Platani, lungo circa 103 km, scorre in… Basilicata Abruzzo Lombardia Sicilia D
GE 0744 Un Nissene viene da… Nemi (RM) Nardò (LE) Caltanissetta (CL) Pantelleria (TP) C

GE 0745 È membro dell'UE ma non aderisce allo spazio 
Schengen…

Malta Svezia Finlandia Cipro D
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GE 0746 Quale paese ha la bandiera composta da cinque bande 
orizzontali, due blu alle estremità, una rossa al centro, di 
altezza doppia rispetto alle altre al centro, e due 
intermedie bianche?

Honduras Panama Costa Rica Thailandia C

GE 0747 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Iraq Iran Birmania 
(Myanmar)

Corea del Sud B

GE 0748 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
francese?

Timor Est Lesotho Singapore Niger D

GE 0749 Quante province ha il Friuli-Venezia Giulia 4 2 3 5 A
GE 0750 La Cambogia non confina con… Thailandia Vietnam Laos Cina D
GE 0751 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Estonia Slovenia Bahrein Gabon B
GE 0752 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Islamabad 

(Pakistan)
Toronto (Canada) Lussemburgo 

(Lussemburgo)
Algeri (Algeria) A

GE 0753 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
portoghese?

Capo Verde Gabon Paraguay Finlandia A

GE 0754 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Brisbane 
(Australia)

Washington 
(USA)

Sofia (Bulgaria) Islamabad 
(Pakistan)

A

GE 0755 Il Golden Gate si trova a… Barcellona Pechino San Francisco Sydney C
GE 0756 La Romania è membro dell'UE dal… 2013 2007 1995 1986 B
GE 0757 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Nicaragua Costa Rica Panama Uruguay A
GE 0758 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

portoghese?
Belize Nuova Caledonia Zimbabwe Timor Est D

GE 0759 Un Leoniceno viene da… Lodi (LO) Leonessa (RI) Lentini (SR) Lonigo (VI) D
GE 0760 Di quale paese è la bandiera rossa con al centro un 

cerchio bianco, con al suo interno un mezzaluna ed una 
stella entrambe rosse?

Vietnam Tunisia Marocco Turchia B

GE 0761 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Marche Calabria Lazio Sardegna A
GE 0762 Gli abitanti di Oristano (OR) sono… oristanensi oristanini oristani oristanesi D
GE 0763 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Uruguay Costa Rica El Salvador Panama C
GE 0764 Gli abitanti di Carbonia (CI) sono… cabonesi carbonari carboniensi carboniani C
GE 0765 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

portoghese?
Gibuti Macao Ecuador Bermuda B
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GE 0766 Il fiume Adda, lungo circa 313 km, scorre in… Marche Piemonte Lombardia Sardegna C
GE 0767 L'Escudo è la valuta in uso in … Capo Verde Cile Corea del Sud Costa Rica A
GE 0768 Il fiume Tirso, lungo circa 153 km, scorre in… Molise Lombardia Sardegna Marche C
GE 0769 Un Salinaro viene da… Sali Vercellese 

(VC)
Santa Margherita 
Ligure (GE)

Salice Salentino 
(LE)

Margherita di 
Savoia (FG)

D

GE 0770 In quale dei seguenti paesi si parla la lingua tigrigna? Eritrea Tajikistan Tanzania Messico A
GE 0771 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Kuwait Qatar Bahrein Bhutan A
GE 0772 La SS 67 Tosco Romagnola va da… Reggio Calabria 

a Taranto
Napoli a Termoli Pisa a Marina di 

Ravenna
Messina a 
Trapani

C

GE 0773 La Rupia è la valuta in uso in … Sri Lanka Samoa Romania Perù A
GE 0774 La Georgia non confina con… Turchia Iran Azerbaigian Armenia B
GE 0775 La città di Seoul, di circa 10 mln di abitanti, si trova in… Corea del Nord Cina Corea del Sud Giappone C

GE 0776 La SS 16 Adriatica va da… Genova a 
Piacenza

Milano al confine 
con la Svizzera 
(presso 
Domodossola)

Padova ad 
Otranto

Conegliano a 
Dobbiaco

C

GE 0777 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Giamaica Uruguay Panama Costa Rica D
GE 0778 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Gaborone 

(Botswana)
Islamabad 
(Pakistan)

Valletta (Malta) Kingston 
(Giamaica)

D

GE 0779 La Russia non confina con… Romania Lituania Polonia Finlandia A
GE 0780 La ex SS 10 Padana Inferiore (ora SR 10) va da… Milano al confine 

con la Svizzera 
(presso 
Domodossola)

Mestre al confine 
con l'Austria 
(presso Tarvisio)

Torino a 
Monselice

Colico a Bolzano C

GE 0781 Il Tagalog si parla… nel Suriname nel Burkina Faso nelle Filippine in Polinesia C
GE 0782 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Belmopan 

(Belize)
Luanda (Angola) Honolulu (Hawaii, 

USA)
Bamako (Mali) B

GE 0783 Il Jôf di Montasio (2.753 m) si trova nelle… Alpi Giulie Alpi Orobie Alpi Retiche Alpi Graie A
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GE 0784 Di quale paese è capitale Windhoek? Armenia Lesotho Mongolia Namibia D
GE 0785 In Belize si parla… italiano inglese francese portoghese B
GE 0786 Di quale paese è capitale Maseru? Tagikistan Mongolia Madagascar Lesotho D
GE 0787 La Polonia non confina con… Ucraina Russia Lettonia Germania C
GE 0788 La città di Kanpur si trova in… Pakistan Yemen India Kenya C
GE 0789 La città di Pune si trova in… Thailandia India Nigeria Vietnam B
GE 0790 Il Tala è la valuta in uso in … Perù Ruanda Qatar Samoa D
GE 0791 L'isola dei Pescatori fa parte delle… Isole Tremiti Isole Borromee Isole Flegree Isole Egadi B
GE 0792 Fa parte dell'Arcipelago Toscano… Isola di 

Montecristo
Isola Razzoli Isola di Vulcano Isola di San 

Pantaleo
A

GE 0793 Di quale paese è la bandiera a tre bande orizzontali di 
uguale dimensione, (dall'alto) rosso-bianco-nero, con 
riprodotte due stelle verdi a cinque punte nella banda 
centrale?

Nigeria Lettonia Turchia Siria D

GE 0794 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Kuwait Israele Oman Cina D
GE 0795 Il Kwanza è la valuta in uso in … Bahrain Angola Botswana Capo Verde B
GE 0796 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Canada Argentina Malesia Corea del Nord B
GE 0797 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Marche Umbria Abruzzo Friuli-Venezia 

Giulia
B

GE 0798 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Moldavia Albania Armenia Slovenia A
GE 0799 La SR 148 Pontina va da… Cagliari a Porto 

Torres
Narni Scalo ad 
Orvieto

Roma a Terracina Cagliari a Palau C

GE 0800 Samarcanda si trova in… Indonesia Uzbekistan Turchia Messico B
GE 0801 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Amman Pretoria Brasilia Ankara B

GE 0802 Un Oplontino viene da… Oderzo (TV) Todi (PG) Opera (MI) Torre Annunziata 
(NA)

D

GE 0803 Il tempio di Karnak si trova in… Francia Australia Germania Egitto D
GE 0804 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Palestina Giordania Libano India D
GE 0805 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

tedesco?
Danimarca Olanda Repubblica Ceca Belgio D
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GE 0806 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale l'inglese? Gambia Martinica Timor Est Burkina Faso A

GE 0807 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
verticali di uguali dimensioni, le esterne rosse e la centrale 
bianca?

Botswana Perù Nigeria Gabon B

GE 0808 Il Pizzo di Coca (3.050 m) si trova nelle… Alpi Orobie Alpi Noriche Alpi Retiche Alpi Lepontine A
GE 0809 Quale delle seguenti città si trova ad altitudine maggiore? Gerusalemme Riyadh Abuja Tegucigalpa D

GE 0810 L'aeroporto di Pontecagnano serve la città di… Pisa Rimini Reggio Calabria Salerno D
GE 0811 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Asmara Brasilia Kabul Pretoria A

GE 0812 Di quale paese è la bandiera a tre bande orizzontali di 
uguale dimensione, (dall'alto) verde-bianco-rosso, con un 
trapezio nero posto sul lato sinistro?

Kuwait Costa Rica Marocco Algeria A

GE 0813 Ha più province… Trentino-Alto 
Adige

Campania Umbria Abruzzo B

GE 0814 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Andorra Liechtenstein San Marino Principato di 
Monaco

A

GE 0815 Fa parte delle Isole Eolie… Isola di Favignana Isola di Marettimo Isola Alicudi Isola La Schola C

GE 0816 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Afghanistan Sudan Uzbekistan Yemen B
GE 0817 Di quale oceano fa parte il Golfo Persico? Oceano Artico Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico C

GE 0818 La SS 131 Carlo Felice va da… Cagliari a Palau Cagliari a Porto 
Torres

Messina a 
Trapani

Reggio Calabria 
a Taranto

B

GE 0819 Gli abitanti di Barletta (BT) sono… barlettesi barlettani barlettini barlesi B
GE 0820 È membro dell'UE ma non aderisce allo spazio 

Schengen…
Estonia Spagna Bulgaria Lussemburgo C

GE 0821 Il fiume Bradano, lungo circa 120 km, attraversa… Basilicata e 
Puglia

Abruzzo e Molise Piemonte e 
Lombardia

Molise e 
Campania

A

GE 0822 Un Aponense viene da… Pontedera (PI) Ponza (LT) Ponte di Legno 
(BS)

Abano Terme 
(PD)

D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



GEOGRAFIA

Mat. Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

GE 0823 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Corea del Sud Argentina Canada Corea del Nord A
GE 0824 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Costa Rica Belize Paraguay Uruguay C
GE 0825 Di quale paese è capitale Yaoundé? Kazakistan Uzbekistan Camerun Birmania 

(Myanmar)
C

GE 0826 Quante province ha la Sardegna 7 10 9 8 D
GE 0827 Il lago Ladoga, dalla superficie di oltre 18.000 km², si trova 

in…
Kirghizistan Canada Iran Russia D

GE 0828 La città di Durban, di circa 3.400.000 abitanti, si trova in… Canada Nuova Zelanda Sudafrica Australia C

GE 0829 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

Pechino Mosca Tirana Varsavia B

GE 0830 La città di Lahore si trova in… Malesia Ghana Pakistan India C
GE 0831 Fa parte delle Isole Ciclopi… Isola Lachea Isola di Panarea Isola di 

Lampedusa
Isola di Favignana A

GE 0832 Il Rial è la valuta in uso in … Paraguay Qatar Nigeria Marocco B
GE 0833 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Macedonia Croazia Albania Slovenia B
GE 0834 In quale dei seguenti paesi si parla il bengali? Seicelle Bangladesh Cambogia Madagascar B
GE 0835 Il Tenge è la valuta in uso in … Iraq Kazakistan Kirghizistan Malawi B
GE 0836 In Zambia si parla… inglese portoghese spagnolo tedesco A
GE 0837 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Pyeongyang 

(Corea del Nord)
Canberra 
(Australia)

Honolulu (Hawaii, 
USA)

New Delhi (India) C

GE 0838 Il Monte Mongioie (2.630 m) si trova nelle… Alpi Liguri Alpi Marittime Alpi Cozie Alpi Graie A
GE 0839 Ad Aruba si parla… inglese francese olandese spagnolo C
GE 0840 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

francese?
Barbados Guadalupa Tanzania Capo Verde B

GE 0841 La Concarena (2.549 m) si trova nelle… Prealpi Trivenete Alpi e Prealpi 
Bergamasche

Dolomiti Alpi Marittime B

GE 0842 Di quale oceano fa parte il Golfo di Botnia? Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Artico Oceano Pacifico B

GE 0843 La Cima Dura (3.135 m) si trova nelle… Alpi Cozie Alpi Pennine Alpi dei Tauri 
occidentali

Alpi Giulie C
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GE 0844 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

San Marino Nuova Delhi Berna Lussemburgo A

GE 0845 L'aeroporto Corrado Gex serve la città di… Aosta Bergamo Brescia Cagliari A
GE 0846 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Abu Dhabi 

(Emirati Arabi 
Uniti)

Harare 
(Zimbabwe)

Addis Abeba 
(Etiopia)

San Salvador (El 
Salvador)

C

GE 0847 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Monrovia (Liberia) Lima (Perú) Città del 
Guatemala 
(Guatemala)

Brazzaville 
(Congo)

D

GE 0848 Ha più province… Trentino-Alto 
Adige

Friuli-Venezia 
Giulia

Umbria Molise B

GE 0849 Il Rublo è la valuta in uso in … Cambogia Botswana Bulgaria Bielorussia D
GE 0850 La Macedonia non confina con… Albania Bulgaria Romania Grecia C
GE 0851 Il Grande Lago degli Schiavi, dalla superficie di oltre 

27.000 km², si trova in…
Russia Canada Stati Uniti Iran B

GE 0852 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, blu, nera e 
bianca?

Ucraina Lituania Lettonia Estonia D

GE 0853 La Lituania è membro dell'UE dal… 1995 2004 2007 1986 B
GE 0854 L'Azerbaigian non confina con… Armenia Romania Russia Iran B
GE 0855 Il Real è la valuta in uso in … Bulgaria Bielorussia Brasile Costa Rica C
GE 0856 La Lira è la valuta in uso in … Siria Sudafrica Romania Polonia A
GE 0857 Fa parte dell'Arcipelago Toscano… Isola Lampione Isola Gallinara Isola Zannone Isola di Giannutri D
GE 0858 Il fiume Flumendosa, lungo circa 127 km, scorre in… Sardegna Veneto Lombardia Molise A
GE 0859 Quale delle seguenti città si trova ad altitudine maggiore? Skopje Madrid Bergamo Lubiana B

GE 0860 Quale delle seguenti città italiane si trova ad altitudine 
maggiore?

Novara Bolzano Potenza Ragusa C

GE 0861 Il lago Vostok, dalla superficie di oltre 15.000 km², si trova 
in…

Cina Canada Antartide Stati Uniti C

GE 0862 Di quale paese è capitale Lilongwe? Mali Sudan Malawi Bielorussia C
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GE 0863 La città di San Pietroburgo, di circa 4.900.000 abitanti, si 
trova in…

Bielorussia Russia Ucraina Lituania B

GE 0864 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Giappone Russia Bangladesh Nigeria D
GE 0865 Il Baht è la valuta in uso in … Samoa Siria Tailandia Panama C
GE 0866 Il Grande Lago degli Orsi, dalla superficie di oltre 30.000 

km², si trova in…
Russia Cina Canada Iran C

GE 0867 Il fiume Trigno, lungo circa 107 km, attraversa… Marche e Abruzzo Piemonte e 
Lombardia

Molise e 
Campania

Abruzzo e Molise D

GE 0868 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
francese?

Singapore Perù Ciad Zambia C

GE 0869 Il Kwacha è la valuta in uso in … Kirghizistan Malawi Kenya Guatemala B
GE 0870 La città di Bangalore si trova in… India Nigeria Kenya RD del Congo A
GE 0871 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Lituania Lettonia Georgia Armenia C
GE 0872 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Addis Abeba Teheran Nairobi Città del 

Guatemala
A

GE 0873 La città di Pyongyang, di 3.255.388 abitanti, si trova in… Giappone Corea del Nord Corea del Sud Cina B

GE 0874 Un Apuano viene da… Acireale (CT) Abano Terme 
(PD)

Massa (MS) Abbiategrasso 
(MI)

C

GE 0875 La SS 38 dello Stelvio va da… Pisa a Marina di 
Ravenna

Ponte nelle Alpi a 
Predazzo

Piantedo a 
Bolzano

Napoli a Termoli C

GE 0876 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
verticali di uguali dimensioni, dall'inferitura, verde, gialla e 
rossa?

Camerun Mali Niger Ciad B

GE 0877 Il Cedi è la valuta in uso in … Ghana Gambia Gibuti Iran A
GE 0878 La città di Calcutta si trova in… Pakistan India Cina Afghanistan B
GE 0879 Di quale paese è capitale Dodoma? Tagikistan Armenia Tanzania Kazakistan C
GE 0880 Il Peso è la valuta in uso in … Etiopia Croazia Cile Gibilterra C
GE 0881 La città di San Paolo si trova in… Colombia Argentina Brasile Cile C
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GE 0882 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 
verticali di uguali dimensioni, dall'inferitura, verde, rossa e 
gialla, con al centro della banda rossa una stella a cinque 
punte gialla?

Egitto Burkina Faso Camerun Tunisia C

GE 0883 Di quale oceano fa parte il Mare Celtico? Oceano Pacifico Oceano Atlantico Oceano Artico Oceano Indiano B

GE 0884 In quale dei seguenti paesi si parla il Kyniarwanda? Sudafrica Tanzania Eritrea Ruanda D
GE 0885 L'aeroporto Guglielmo Marconi serve la città di… Bari Bologna Ancona Aosta B
GE 0886 La Bulgaria è membro dell'UE dal… 1986 2013 1995 2007 D
GE 0887 Un Estense viene da… Potenza (PZ) Ferrara (FE) Ferno (VA) Mondovì (CN) B
GE 0888 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 

maggiore?
Roma Lubiana Parigi Canberra D

GE 0889 Il fiume Rio Mannu-Coghinas, lungo circa 123 km, scorre 
in…

Campania Molise Veneto Sardegna D

GE 0890 Di quale paese è capitale Khartoum? Mali Sudan Burkina Faso Laos B
GE 0891 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, rossa, bianca e 
nera, con al centro della banda bianca un'aquila dorata?

Algeria Marocco Egitto Tunisia C

GE 0892 Gli abitanti di Imperia (IM) sono… imperiani imperiesi imperini impersi B
GE 0893 L'Ungheria non confina con… Slovacchia Moldova Slovenia Ucraina B
GE 0894 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Svizzera Finlandia Svezia Belgio D
GE 0895 Il fiume Dora Riparia, lungo circa 125 km, scorre in… Toscana Campania Piemonte Lombardia C
GE 0896 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, verde, bianca e 
blu?

Nigeria Ghana Sierra Leone Camerun C

GE 0897 Il fiume Simeto, lungo circa 113 km, scorre in… Campania Veneto Sicilia Toscana C
GE 0898 Fa parte delle Isole Egadi… Isola Alicudi Isola di Ustica Isola di Favignana Isola Lachea C

GE 0899 Il Monte Mesule (3.479 m) si trova nelle… Alpi Cozie Alpi Noriche Alpi Graie Alpi Liguri B
GE 0900 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Afghanistan Australia Cile Cambogia A
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GE 0901 Quale delle seguenti città italiane si trova ad altitudine 
maggiore?

Lecce Parma Matera Piacenza C

GE 0902 Ha più province… Veneto Campania Marche Lazio A
GE 0903 Quale delle seguenti città italiane si trova ad altitudine 

maggiore?
L'Aquila Brescia Udine Asti A

GE 0904 Gli abitanti di Busto Arsizio (VA) sono… asizi bustani bustocchi arsizini C
GE 0905 Quale delle seguenti regioni ha minore popolazione? Campania Lazio Lombardia Sicilia D
GE 0906 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Nuova Zelanda Australia Canada Yemen C
GE 0907 Il fiume Oglio, lungo circa 280 km, scorre in… Piemonte Sardegna Lombardia Toscana C
GE 0908 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

verticali di uguali dimensioni, dall'inferitura, rossa, gialla e 
verde?

Liberia Ghana Uganda Guinea D

GE 0909 Di quale paese è capitale Minsk? Montenegro Laos Lituania Bielorussia D
GE 0910 Gli abitanti di Bra (CN) sono… braesi bradensi braditi braidesi D
GE 0911 Di quale paese è capitale Managua? Nicaragua Oman Montenegro Colombia A
GE 0912 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Papeete 

(Polinesia 
francese)

Nassau 
(Bahamas)

Baghdad (Iraq) Tegucigalpa 
(Honduras)

D

GE 0913 La SS 4 Via Salaria va da… Roma a Caianello Roma ad Ascoli 
Piceno

Torino a Venezia Padova ad 
Otranto

B

GE 0914 Quale delle seguenti capitali si trova ad altitudine 
maggiore?

San Salvador Brasilia Caracas Amman B

GE 0915 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Dar-es-Salaam 
(Tanzania)

Asmara (Eritrea) Port-au-Prince 
(Haiti)

Caracas 
(Venezuela)

A

GE 0916 Quale delle seguenti isole italiane non si trova 
geograficamente in europa?

Isola di Vulcano Isola di Lampione Isola di 
Pantelleria

Scoglio d'Africa B

GE 0917 Di quale paese è capitale Masqat? Oman Montenegro Paraguay Etiopia A
GE 0918 La Turchia non confina con… Libano Siria Armenia Iran A
GE 0919 Quante province ha la Liguria 4 2 3 5 A
GE 0920 Il Colon è la valuta in uso in … Colombia Costa Rica Cuba Ghana B
GE 0921 Un Labronico viene da… Laives (BZ) Labico (RM) Livorno (LI) Lonigo (VI) C
GE 0922 Il Dalasi è la valuta in uso in … Giordania Georgia Gibuti Gambia D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



GEOGRAFIA

Mat. Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

GE 0923 Fa parte delle Isole Eolie… Isola di 
Pantelleria

Isola di Ustica Isola di Stromboli Isola di 
Lampedusa

C

GE 0924 Gli abitanti di Pavia (PV) sono… pavensi pavesini pavesi pavesani C
GE 0925 L'aeroporto di Sant'Angelo serve la città di… Siena Torino Treviso Salerno C
GE 0926 Un Sipontino viene da… Spoleto (PG) Manfredonia (FG) Latina(LT) Ponza (LT) B

GE 0927 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Croazia Irlanda Albania Lettonia B
GE 0928 Di quale paese è capitale Bishkek? Kirghizistan Turkmenistan Uzbekistan Guinea 

Equatoriale
A

GE 0929 Quale delle seguenti regioni ha maggiore popolazione? Sicilia Lombardia Lazio Campania B
GE 0930 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Santiago (Cile) Papeete 

(Polinesia 
francese)

Teheran (Iran) Abu Dhabi 
(Emirati Arabi 
Uniti)

B

GE 0931 Di quale paese è capitale Podgorica? Slovenia Paraguay Montenegro Eritrea C
GE 0932 Di quale paese è capitale Vilnius? Lituania Ghana Nicaragua Bolivia A
GE 0933 La moneta in uso nel Kiribati è il… Dollaro 

australiano
Euro Franco svizzero Scellino A

GE 0934 La Germania è membro dell'UE dal… 1952 1973 1986 1995 A
GE 0935 Un Eretìno viene da… Monterotondo 

(RM)
Rieti (RI) Erice (TP) Erba (CO) A

GE 0936 Aderisce allo spazio Schengen ma non è membro 
dell'UE…

Lichtenstein Turchia Montenegro Albania A

GE 0937 Il Dinaro è la valuta in uso in … Bahrain Bangladesh Botswana Brasile A
GE 0938 Fa parte delle Isole Pelagie… Isola Lampione Isola di Panarea Isola Alicudi Isola di Levanzo A
GE 0939 Di quale paese è capitale Antananarivo? Camerun Zambia Tanzania Madagascar D
GE 0940 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

verticali di uguali dimensioni, dall'inferitura, blu scura, 
gialla e rossa?

Ciad Egitto Camerun Sierra Leone A

GE 0941 Il Fiorino è la valuta in uso in … Sri Lanka Tonga Swaziland Ungheria D
GE 0942 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Dakar (Senegal) Nuku'alofa 

(Tonga)
Brisbane 
(Queensland, 
Australia)

Lima (Perú) D
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GE 0943 Lo Shekel è la valuta in uso in … Madagascar Lesotho Israele Mauritania C
GE 0944 La moschea Badshahi a Lahore si trova in… Australia Birmania 

(Myanmar)
Egitto Pakistan D

GE 0945 Il Portogallo è membro dell'UE dal… 1986 1995 1981 1973 A
GE 0946 L'aeroporto di Caselle serve la città di… Rimini Siena Salerno Torino D
GE 0947 L'isola di Tasmania si trova in… Francia Egitto Australia Russia C
GE 0948 Un Tifernato viene da… Città di Castello 

(PG)
Thiene (VI) Fermo (FE) Ferno (VA) A

GE 0949 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Perù Cile Ecuador Bolivia A
GE 0950 La SS 9 Via Emilia va da… Roma a Pescara Rimini a Milano Torino a 

Monselice
Mestre al confine 
con l'Austria 
(presso Tarvisio)

B

GE 0951 L'aeroporto di Orio al Serio serve la città di… Bergamo Brescia Cagliari Crotone A
GE 0952 Quale dei seguenti stati ha la maggiore popolazione? Slovenia Estonia Albania Montenegro C
GE 0953 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 

francese?
Bolivia Angola Namibia Nuova Caledonia D

GE 0954 Quale delle seguenti città italiane si trova ad altitudine 
maggiore?

Cesena Pistoia Caltanissetta Sassari C

GE 0955 Quale delle seguenti lingue è parlata a Macao? portoghese inglese francese olandese A
GE 0956 Gli abitanti di Salò (BS) sono… salodiesi salodensi salodesi salodiani D
GE 0957 Gli abitanti di Bressanone (BZ) sono… bressanesi brissinesi bressini bressadesini B
GE 0958 Quale delle seguenti città italiane si trova ad altitudine 

maggiore?
Pistoia Bolzano Pisa Sassari B

GE 0959 L'arcipelago delle Galapagos appartiene… all'Uzbekistan alla Turchia al Messico all'Ecuador D
GE 0960 La SS 51 di Alemagna va da… Pisa a Marina di 

Ravenna
San Vendemiano 
a Dobbiaco

Barletta a 
Potenza

Reggio Calabria 
a Taranto

B

GE 0961 L'Iran non confina con… Azerbaigian Turkmenistan Pakistan Uzbekistan D
GE 0962 L'aeroporto di Comiso serve la città di… Ragusa Perugia Olbia Genova A
GE 0963 La Slovacchia è membro dell'UE dal… 2007 1995 2004 1986 C
GE 0964 L'aeroporto di Papola-Casale serve la città di… Bari Bologna Brindisi Ancona C
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GE 0965 Il Lari è la valuta in uso in … Indonesia Guatemala Georgia Kenya C
GE 0966 Quale paese ha la bandiera rossa con al centro una stella 

a cinque punte gialla?
Somalia Uganda Vietnam Algeria C

GE 0967 In quale dei seguenti paesi si parla l'afrikaans? Sudafrica Etiopia Finlandia Ruanda A
GE 0968 Un Napitino viene da… Pitigliano (GR) Narni (PG) Nicotera (VV) Pizzo (VV) D
GE 0969 Quale paese ha la bandiera composta da tre bande 

orizzontali di uguali dimensioni, dall'alto, verde, gialla e blu?
Somalia Gabon Liberia Costa Rica B

GE 0970 Il fiume Cervaro, lungo circa 105 km, scorre in… Molise Puglia Sardegna Veneto B
GE 0971 Gli abitanti di Tivoli (RM) sono… tiburtini tivolesi tivolani tiburzi A
GE 0972 Il lago Nipigon, dalla superficie di oltre 4.800 km², si trova 

in…
Russia Cina Canada Stati Uniti C

GE 0973 Non fa parte della laguna veneta… Burano Murano Chioggia Mortorio D
GE 0974 La Naira è la valuta in uso in … Mauritania Mauritius Nigeria Lesotho C
GE 0975 Il Monte Canin (2.587 m) si trova nelle… Alpi Pusteresi Alpi Cozie Alpi Giulie Alpi Carniche C
GE 0976 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Stoccolma 

(Svezia)
Kiev (Ucràina) Atene (Grecia) Boston (USA) C

GE 0977 Il Monte Saccarello (2.201 m) si trova nelle… Alpi Liguri Alpi Lepontine Alpi Retiche Prealpi lombarde A
GE 0978 Gli abitanti di Civitavecchia (RM) sono… civensi civitavecchiesi civesi civitavecchini B
GE 0979 La Sagrada Familia si trova a… Atene Mosca Barcellona Londra C
GE 0980 Il Monte Fleons (2.507 m) si trova nelle… Alpi Carniche Alpi Giulie Alpi Pusteresi Alpi Marittime A
GE 0981 Fa parte dell'Arcipelago di Tavolara… Isola Lampione Isola dei Cavalli Isola Santo 

Stefano
Isola Asinara B

GE 0982 Quale dei seguenti paesi ha come lingua ufficiale il 
francese?

Angola Benin Colombia Bahamas B

GE 0983 Il lago Mweru, dalla superficie di oltre 5.000 km², si trova 
tra…

Zambia e Congo Burundi e 
Tanzania

Canada e Stati 
Uniti

Etiopia e Kenya A

GE 0984 Ha più province… Emilia-Romagna Veneto Piemonte Sardegna A
GE 0985 Fa parte delle Isole Egadi… Isola Grande Isola di Vulcano Isola di Panarea Isola di Marettimo D

GE 0986 Il lago Michigan, dalla superficie di circa 58.800 km², si 
trova…

tra Scozia ed 
Inghilterra

tra Zambia e 
Congo

negli Stati Uniti in Cina C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



GEOGRAFIA

Mat. Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

GE 0987 L'aeroporto Valerio Catullo serve la città di… Verona Venezia Treviso Trapani A
GE 0988 Il lago Bajkal, dalla superficie di oltre 31.000 km², si trova 

in…
Canada Cina Russia Iran C

GE 0989 Quale delle seguenti città è più vicina dall'equatore? Parigi (Francia) Montréal 
(Québec, 
Canada)

Monaco di 
Baviera 
(Germania)

Vienna (Austria) B

GE 0990 L'Ungheria è membro dell'UE dal… 1986 1995 2007 2004 D
GE 0991 Il Friuli Venezia Giulia a sud confina con: la Lombardia il mare Adriatico il Trentino l’Istria B
GE 0992 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? Pakistan Bangladesh Nigeria Russia A
GE 0993 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? Filippine Vietnam Etiopia Germania A
GE 0994 La Toscana confina con tutte le regioni seguenti, tranne 

che con:
la Liguria il Lazio l’Abruzzo l’Umbria C

GE 0995 La bandiera con righe rossa e bianca e con la luna e n° 5 
stelle sulla riga rossa appartiene a: 

Mali Vietnam Indonesia Singapore D

GE 0996 Dove si trova Legnano? In Piemonte In Valle d’Aosta In Emilia 
Romagna 

In Lombardia D

GE 0997 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? Bangladesh Giappone Filippine Corea del Sud A
GE 0998 Quale provincia si estende su un territorio paludoso 

bonificato?
Messina Latina Ravenna Lecce B

GE 0999 Quale città sorge sulla foce del fiume Hudson?  Baltimora  Boston  Chicago New York D
GE 1000 La Valle d'Aosta a sud confina con: il Veneto la Lombardia la Liguria il Piemonte D
GE 1001 Quale è il lago più esteso del Lazio? il lago di Varano il lago di Bolsena il lago Trasimeno il lago di Vico B

GE 1002 La bandiera a righe verticali verde, gialla e rossa 
appartiene a: 

Mali Tunisia Siria Nuova Zelanda A

GE 1003 A quale dei seguenti Stati appartiene politicamente la 
Lapponia?

Danimarca Germania Norvegia Estonia C

GE 1004 La bandiera a righe orizzontali rossa, bianca e nera 
appartiene a: 

Cile Tunisia Turchia Yemen D

GE 1005 Dove si trova il Lago di Zurigo? Svizzera Francia Germania Irlanda A
GE 1006 Quale fra le seguenti città è la capitale del Brasile? Rio de Janeiro San Paolo Brasilia Porto Alegre C
GE 1007 La distanza stradale tra Genova e Roma è di circa: 700 km 500 km 300 km 800 km B
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GE 1008 Dove si trovano le Langhe? Piemonte Toscana Veneto Valle d’Aosta A
GE 1009 Le Langhe sono una regione storica del Piemonte 

localizzabili a cavallo delle province di:
Cuneo e Asti Torino e Cuneo Torino e Savona Savona e Asti A

GE 1010 Capo Teulada è l’estremità meridionale di quale regione? Calabria Liguria Puglia Sardegna D

GE 1011 Quale dei seguenti Stati è meno densamente popolato? Macao Monaco Singapore Hong Kong D

GE 1012 Quale dei seguenti Stati è più densamente popolato? Città del Vaticano Maldive Bangladesh Italia A

GE 1013 Quale dei seguenti Stati è più densamente popolato? Singapore Hong Kong Gibilterra Città del Vaticano A

GE 1014 La profondità massima del mare Adriatico è: circa 1.200 metri circa 200 metri circa 500 metri circa 2.000 metri A
GE 1015 La profondità massima del mar Ionio è: circa 5.000 metri circa 4.000 metri circa 3.000 metri circa 2.000 metri A
GE 1016 La profondità massima del mar Tirreno è: circa 3.800 metri circa 2.900 metri circa 1.500 metri circa 10.000 metri A

GE 1017 La profondità massima del mar Ligure è: circa 2.850 metri circa 6.000 metri circa 4.000 metri circa 1.500 metri A
GE 1018 Quale, tra le località seguenti, non è fornita di un proprio 

aeroporto civile?
Reggio Calabria Ferrara Olbia Brindisi B

GE 1019 Quale tra i seguenti è un affluente del Rio delle Amazzoni? Missouri Colne Vazuza Rio Purus D

GE 1020 Quale tra i seguenti è un affluente della Loira? Missouri Colne Mosa Layon D
GE 1021 Il Fiume S. Lorenzo è emissario del Lago: Ontario Huron Winnipeg Michigan A
GE 1022 Il fiume Mackenzie sfocia: nell’Oceano 

Atlantico
nel Mare del 
Labrador

nell’Oceano 
Pacifico

nel Mar di 
Beaufort

D

GE 1023 Quale dei seguenti fiumi è un affluente del Danubio?  Vistola  Marna  Inn  Oder C
GE 1024 Quale isola, tra quelle elencate di seguito, appartiene alla 

provincia di Messina?
L’isola del Giglio L’isola di 

Pantelleria
L’isola di Ustica L’isola di Lipari D

GE 1025 Quale isola, tra quelle elencate di seguito, appartiene alla 
provincia di Messina?

L’isola del Giglio L’isola di 
Pantelleria

L’isola di Ustica L’isola di Panarea D

GE 1026 Quali sono i due gruppi di oriundi più numerosi in 
Argentina?

Italiani e Spagnoli Messicani e 
Francesi

Francesi e 
Tedeschi

Spagnoli e Russi A

GE 1027 In quale Regione si trova il comune Città di Castello? Umbria Liguria Toscana Lazio A
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GE 1028 Qual è la foce del fiume Rio Negro? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Rio delle 
Amazzoni

D

GE 1029 Qual è la foce del fiume Dnepr? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Nero D

GE 1030 Il Flumendosa è: il secondo fiume, 
per lunghezza, 
della Sardegna

il primo fiume, 
per lunghezza, 
della Sardegna

non è un fiume il secondo fiume, 
per lunghezza, 
della Sicilia

A

GE 1031 Quale fra le seguenti Organizzazioni Internazionali è 
collegata all'ONU?

 Unesco  Efta  Ocse Opec A

GE 1032 Quale dei seguenti mari bagna la Provincia di Macerata? Ionio Nessuno Tirreno Adriatico D

GE 1033 Il termine geografia, di origine greca, significa: Descrizione della 
terra

Osservazione dei 
pianeti

Analisi dei 
continenti

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

GE 1034 Qual è la foce del fiume Reno? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar del Nord D

GE 1035 Qual è la foce del fiume Mississippi? Oceano Indiano Golfo del Messico Mar Morto Mar Mediterraneo B

GE 1036 Quale città d’origine etrusca, ricca di monumenti di grande 
valore artistico, quali il Duomo e il Palazzo dei Priori, è 
sede della principale università per stranieri?

Bologna Milano Trento Perugia D

GE 1037 L’isola di Palmarola fa parte: delle isole Tremiti delle isole Egadi delle isole 
Ponziane

dell'arcipelago 
Toscano

C

GE 1038 Quale dei seguenti abbinamenti è corretto? Umbria - Lago 
Trasimeno

Lazio - Lago 
d'Iseo

Toscana - Lago 
di Bolsena

Lombardia - 
Lago Omodeo

A

GE 1039 Quale dei seguenti mari bagna la provincia di Rovigo? Tirreno Ligure Nessuno Adriatico D
GE 1040 In quale Regione si trova la città di Carbonia? Sicilia Lombardia Piemonte Sardegna D
GE 1041 In quale regione si trovano i Monti Peloritani? In Sardegna In Calabria In Basilicata In Sicilia D
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GE 1042   Quali sono gli elementi del clima? Altitudine, 
correnti, fasi 
lunari, 
disboscamento e 
attività umane 
inquinanti

Altitudine, 
latitudine, 
vicinanza al mare 
e attività umane 

 inquinanti

Latitudine, 
vegetazione, 
durata e numero 

 delle stagioni

Temperatura, 
pressione, venti, 
umidità e 
precipitazioni

D

GE 1043 I parametri da cui dipende l'energia della corrente fluviale 
sono:

temperatura 
dell'acqua e 

 lunghezza

larghezza e 
 profondità

pendenza e 
composizione 
chimica 

 dell'acqua

velocità e portata D

GE 1044 Dove si trova il deserto di Atacama?  in Cile  in Bolivia  in Sudan in Messico A
GE 1045 Dove sono ubicati i “Monti dell’Uccellina”? Liguria Toscana Veneto Calabria B
GE 1046 Di quale arcipelago fa parte l’isola di Montecristo? Ligure Francese Toscano Laziale C
GE 1047 Le carte “corografiche” sono tipicamente utilizzate per 

rappresentare studi geografici relativi a:
precipitazioni 
nevose

percentuali di 
forestazione

profondità di 
fondali marini

limitate regioni D

GE 1048 Il lago di Varano è un lago: pugliese calabrese lombardo veneto A
GE 1049 La Campania confina con: Lazio, Molise, 

Puglia e 
Basilicata, Mar 
Tirreno

Lazio, Molise, 
Puglia e 
Calabria, Mar 
Tirreno

Lazio, 
Puglia,Basilicata, 
Abruzzo, Mar 
Tirreno

Lazio, Abruzzo, 
Basilicata e 
Calabria, Mar 
Tirreno

A

GE 1050 Quando una laguna si forma tra la terraferma e un’isola, il 
corridoio di sabbia che le collega viene definito:

tombolo palude spiaggia riva A

GE 1051 Se parliamo di Maggengo siamo in: Trentino Romagna Liguria Sicilia A
GE 1052 Il gruppo montuoso dell’Argentera è ubicato nelle Alpi: Lepontine Bernesi Apuane Marittime D
GE 1053 Il fiume Po attraversa le regioni: Piemonte, 

Lombardia, 
Emilia Romagna, 
Veneto

Lombardia, 
Emilia Romagna, 
Veneto, Liguria 

Lombardia, 
Emilia Romagna, 
Liguria, Piemonte

Piemonte, 
Lombardia, 
Veneto, Liguria

A

GE 1054 Qual è la foce del fiume Tago? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo A
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GE 1055 Qual è la foce del fiume Loira? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo A

GE 1056 I “Colli Euganei” si trovano: in Veneto in Puglia in Calabria nel Lazio A
GE 1057 Il Monte Amiata si trova: in Toscana in Puglia in Calabria nel Lazio A
GE 1058 I Campi Flegrei si trovano in: Campania Calabria Basilicata Lombardia A
GE 1059 Il Monte Montalto è parte di una catena montuosa italiana, 

quale?
Il Gran Sasso L’Appennino 

emiliano 
I Monti Sibillini L’Aspromonte D

GE 1060 La Valletta è la capitale di: Cipro Malta Rodi Creta B
GE 1061 Cosa sono i “Fontanili”? Lagune artificiali Soffioni boraciferi Sorgenti naturali Cascate d’acqua 

di piccole 
dimensioni

C

GE 1062 Il fiume Tevere attraversa le regioni: Emilia Romagna, 
Toscana, 
Umbria, Lazio

Toscana, 
Umbria, Lazio, 
Marche

Umbria, Lazio, 
Marche, Emilia 
Romagna

Umbria, Lazio, 
Marche, Abruzzo

A

GE 1063 Cosa si intende con il termine “Forra”? Tipologia di 
discarica di rifiuti

Erosione di un 
tratto fluviale

Accumulo di 
materiale 
detritico 
pedemontano

Una palude B

GE 1064 Con il termine “forra” s’intende: un tratto di un 
corso fluviale nel 
quale l’erosione è 
molto più 
marcata nel tratto 
centrale rispetto 
ai margini 
(laterali)

un tratto di un 
corso fluviale nel 
quale l’erosione è 
molto più 
marcata nel tratto 
laterale rispetto 
al centro

un tratto di un 
corso fluviale nel 
quale non c’è 
erosione 

un corso fluviale 
molto lungo

A

GE 1065 Quanto è estesa la Pianura Padana? circa 47.000 km2 circa 77.000 km2 circa 105.000 km2 circa 133.000 km2 A
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GE 1066 Eruzioni vulcaniche in corrispondenza di ghiacciai possono 
causare colate laviche e fangose chiamate?

Mararh Pelee Maya Lahar D

GE 1067 L’ipocentro è: il punto 
equidistante sia 
dallo zenit che 
dal nadir

il punto 
equidistante 
dall’equatore e 
dal tropico del 
cancro

il sinonimo di 
“occhio del 
ciclone”, nel 
senso che 
coincide con la 
parte centrale di 
un ciclone

il punto da cui si 
sviluppa, 
all’interno della 
terra, il terremoto

D

GE 1068 L’unità di misura usata con la latitudine e la longitudine 
terrestri è:

il secondo il metro il grado il minuto C

GE 1069 Con la scala Richter si misura: l’ipocentro di un 
terremoto

la magnitudo di 
un terremoto

l’epicentro di un 
terremoto

il numero di 
vittime causate 
da un terremoto

B

GE 1070 La scala Richter: consente di 
valutare 
l’intensità di un 
terremoto, 
misurando 
l’energia liberata 
durante il 
terremoto stesso

consente di 
prevedere il 
terremoto

non è utilizzabile 
per valutare 
l’intensità dei 
terremoti

non esiste A

GE 1071 Quale differenza intercorre tra monsoni e alisei? i monsoni sono 
venti periodici 
mentre gli alisei 
sono venti 
costanti 

i monsoni sono 
una catena 
montuosa del 
sud-est asiatico, 
gli alisei sono 
una catena 
montuosa del 
medio oriente 

i monsoni sono 
gli aborigeni della 
Nuova Zelanda, 
gli alisei sono gli 
aborigeni della 
Nuova Guinea 

i monsoni sono 
una catena 
montuosa del 
sud-est asiatico, 
gli alisei sono 
venti che soffiano 
dai tropici 
all’equatore

A
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GE 1072 “Bacino costiero, poco profondo, formatosi per il deposito 
di materiale sabbioso trasportato dai fiumi in prossimità di 
talune insenature”. La definizione riportata indica:

un lago una laguna uno stagno una palude B

GE 1073 Lo scirocco è un vento che soffia da: est sudest sud sudovest B
GE 1074 Il termine scirocco deriva da una parola araba che 

significa:
“vento di 
mezzogiorno”

“vento di ponente” “vento di levante” “vento ciclonico” A

GE 1075 Qual è il principale partner commerciale del Brasile?  l'Argentina  l'Italia  la Germania la Cina D
GE 1076 Che cosa è la “lanca”? È il fondale di un 

lago
È una regione 
interessata da 
fenomeni 
geotermici

È la costa delle 
regioni artiche

È il braccio morto 
di un fiume, 
generalmente 
paludoso

D

GE 1077 Il temine “Fortunale” è un sinonimo di: massiccio 
montuoso

bosco planiziale tracimazione di 
un corso fluviale

perturbazione 
atmosferica

D

GE 1078 Un “lago marginale” propriamente detto si trova di fianco o 
meglio al margine:

di un vulcano di un fiume a 
estuario 

di un’area 
risorgiva 

di un ghiacciaio D

GE 1079 Il lago di Montorfano si trova in provincia di: Torino Como Imperia Vicenza B
GE 1080 Se da distanza ravvicinata osserviamo una “Cateratta”, 

dobbiamo fare attenzione a non:
bagnarci perché 
è una cascata

bruciarci perché 
è un torrente di 
lava ancora fuso

perderci perché è 
una tipica densa 
foresta tropicale

cadere perché è 
una frana non 
ancora assestata

A

GE 1081 La cascata è: un “salto” delle 
acque 
determinato da 
un brusco 
dislivello del letto 
di un fiume

un tipo di albero un tipo di suolo un tipo di clima A

GE 1082 La batimetria studia e misura: l’umidità le quote il vento i fondali D
GE 1083 Qual è la montagna più alta fra le seguenti? Monte Vettore Pollino Monviso Cervino D
GE 1084 “Zona di terra che chiude una laguna” è una definizione di: Lido Fiordo Golfo Costa frastagliata A
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GE 1085 Qual è la foce del Rio delle Amazzoni? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo A

GE 1086 Qual è la foce del fiume Congo? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo A

GE 1087 Qual è la foce del fiume Sao Francisco? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo A

GE 1088 Qual è la foce del fiume Colorado? Golfo dell'Alaska Golfo di California Oceano Indiano Mar Mediterraneo B

GE 1089 La Geografia ambientale: analizza i rapporti 
intercorrenti fra 
ambiente 
naturale e 
società umane

studia i vari 
aspetti legati alle 
acque marine

studia la 
distribuzione e 
localizzazione 
delle acque sulla 
superficie 
terrestre

ha per oggetto gli 
studi di 
rappresentazione 
e di misurazione 
della terra

A

GE 1090 La Geodesia: analizza i rapporti 
intercorrenti fra 
ambiente 
naturale e 
società umane

studia i vari 
aspetti legati alle 
acque marine

studia la 
distribuzione e 
localizzazione 
delle acque sulla 
superficie 
terrestre

ha per oggetto gli 
studi di 
rappresentazione 
e di misurazione 
della terra

D

GE 1091 La Geografia astronomica: studia i vari 
aspetti legati alle 
acque marine

studia la 
distribuzione e 
localizzazione 
delle acque sulla 
superficie 
terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra 
ambiente 
naturale e 
società umane

studia i 
movimenti e la 
posizione dei 
pianeti

D

GE 1092 La Glaciologia: analizza 
principalmente i 
meccanismi di 
formazione dei 
ghiacci/ghiacciai

studia la 
distribuzione e 
localizzazione 
delle acque sulla 
superficie 
terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra 
ambiente 
naturale e 
società umane

studia i 
movimenti e la 
posizione dei 
pianeti

A
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GE 1093 La Paleografia: analizza 
principalmente i 
meccanismi di 
formazione dei 
ghiacci/ghiacciai

studia la 
distribuzione e 
localizzazione 
delle acque sulla 
superficie 
terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra 
ambiente 
naturale e 
società umane

studia la storia 
della scrittura, 
specialmente 
quella 
manoscritta

D

GE 1094 La Biogeografia: studia la 
diffusione degli 
essere viventi 
siano essi 
vegetali o animali

studia la 
distribuzione e 
localizzazione 
delle acque sulla 
superficie 
terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra 
ambiente 
naturale e 
società umane

studia la 
geografia delle 
epoche passate

A

GE 1095 Torino dista da Savona: circa 140 km circa 100 km circa 200 km circa 220 km A
GE 1096 Vicenza, rispetto a Bergamo, si trova a nord est a sud a est a ovest C
GE 1097 Vicino Spoleto ci sono: le foci del Tevere le foci del Po le foci del Tamigi le fonti del 

Clitunno
D

GE 1098 Quanti km dista Roma da Napoli? Circa 1.000 Circa 150 Circa 200 Circa 300 C
GE 1099 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano Pacifico? Francia India Afganistan Messico D

GE 1100 L'unica regione italiana con una sola provincia e con il 
minor numero di Comuni è:

Valle d’Aosta Trentino Alto 
Adige

Umbria Marche A

GE 1101 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano Pacifico? Brasile Guyana Perù Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

GE 1102 Dove si trovano le foci del fiume Belice? a Marsala a Selinunte a Bari a Sciacca B
GE 1103 Quale tra questi è il lago più profondo? Lago Maggiore Lago di Iseo Lago di Garda Lago di Como D
GE 1104 Il Santuario di Montenero si trova in provincia di: Firenze Livorno Pisa Grosseto B
GE 1105 La regione italiana con più province e più comuni è: Lombardia Emilia Romagna Toscana Lazio A
GE 1106 La Cina si affaccia: sull’Oceano 

Atlantico
sull’Oceano 
Pacifico

sull’Oceano 
Indiano

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B
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GE 1107 Quale dei seguenti oceani non bagna l’Australia? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

GE 1108 Il numero delle regioni italiane (in cifre) è: 20 22 30 18 A
GE 1109 Come si chiama quel tipo di lago che occupa la parte 

iniziale delle valli glaciali, tondeggiante con pareti ripide?
Marginale Glaciale Circesco Circo D

GE 1110 Qual è il paese rinomato per i suoi fiordi? Turchia Norvegia Francia Danimarca B
GE 1111 L’arcipelago delle Faer Oer appartiene alla: Danimarca Svezia Norvegia Groenlandia A
GE 1112 L’arcipelago delle Faer Oer è costituito da: 18 isole ed è 

ubicato nel nord 
dell’Atlantico, tra 
la Norvegia, la 
Scozia e l’Islanda

15 isole ed è 
ubicato nel nord 
dell’Atlantico, tra 
la Norvegia, la 
Scozia e l’Islanda

20 isole ed è 
ubicato nel nord 
dell’Atlantico, tra 
la Svezia, la 
Scozia e 
l’Inghilterra

33 isole ed è 
ubicato nel nord 
dell’Atlantico, tra 
la Svezia, la 
Scozia e l’Islanda

A

GE 1113 Qual è la moneta tunisina? Peseta Euro Dinaro Dracma C
GE 1114 Qual è la capitale del Marocco? Addis Abeba Rabat Casablanca Marrakesh B
GE 1115 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano Pacifico? Costa Rica Brasile Guyana Nessuna delle 

altre risposte è 
corretta

A

GE 1116 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano Pacifico? Panama Brasile Guyana Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

GE 1117 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano Pacifico? Brasile Nicaragua Guyana Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

GE 1118 Una città fra le seguenti non è Inglese: Norwich York Aberdeen Londra C
GE 1119 I Carpazi non attraversano la: Romania Rep .Ceca Slovacchia Bielorussia D
GE 1120 La città polacca di Danzica si affaccia sul: Mar Baltico Mar del Nord Golfo di Botnia Non ha sbocchi 

sul mare
A

GE 1121 Il mare di Baffin lambisce le coste: Russe Norvegesi Islandesi Groenlandesi D
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GE 1122 La Baia di Baffin: è un segmento 
dell’Oceano 
artico delimitato 
dall’Isola di Baffin 
a nord, dalla 
Groenlandia a est 

è un segmento 
dell’Oceano 
pacifico 
delimitato 
dall’Isola di Baffin 
a nord, dalla 
Groenlandia a est 

è un segmento 
dell’Oceano 
atlantico 
delimitato 
dall’Isola di Baffin 
a nord, dalla 
Groenlandia a est 

è un segmento 
del Mar 
Mediterraneo 
delimitato 
dall’Isola di Baffin 
a nord, dalla 
Groenlandia a est 

A

GE 1123 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano Pacifico? Honduras Brasile Guyana Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

GE 1124 Quale dei seguenti stati europei non è bagnato dal Mar 
Mediterraneo?

Italia Francia Portogallo Spagna C

GE 1125 Prima dell’avvento dell’Euro quale era la moneta circolante 
in Grecia?

Peseta Dracma Escudo Dinaro B

GE 1126 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Vermont New Jersey West Virginia Wisconsin B

GE 1127 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America si 
affaccia sull’Oceano Pacifico?

California New Jersey West Virginia Wisconsin A

GE 1128 La brughiera è un habitat diffuso: negli altipiani 
caratterizzati da 
suoli acidi

negli altipiani 
caratterizzati da 
suoli umidi 

negli altipiani 
caratterizzati da 
alte temperature

negli altipiani 
caratterizzati da 
suoli rocciosi

A

GE 1129 In quale delle seguenti regioni d’Italia scorre il fiume Piave? Lombardia Veneto Toscana Emilia Romagna B

GE 1130 In quale delle seguenti regioni d’Italia scorre il fiume 
Volturno?

Lazio Basilicata Marche Campania D

GE 1131 Quale tra i seguenti fiumi italiani attraversa i confini 
nazionali?

Po Ticino Brenta Adige B

GE 1132 Il Golfo di Botnia separa: Finlandia ed 
Estonia

Svezia e 
Finlandia

Danimarca Svezia Germania e 
Danimarca

B
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GE 1133 Il nome della regione culturale che abbraccia Norvegia, 
Svezia e Danimarca è:

Scandinavia Baltico Groenlandia Non esiste A

GE 1134 L'isola enorme appartenente al Regno di Danimarca, ma 
non all'Unione Europea, è:

Groenlandia Scandinavia Gran Bretagna Paesi Bassi A

GE 1135 Quale stato non possiede una capitale? Yemen Monaco Malta Città del Vaticano D

GE 1136 Quale Stato ha per capitale Nicosia? Israele Colombia Ceylon Cipro D
GE 1137 Quale delle seguenti nazioni ha la capitale omonima al 

nome dello stato?
Belgio Spagna Lussemburgo Malta C

GE 1138 Il Deserto di Piscinas si trova in: Catalogna Andalusia Corsica Sardegna D
GE 1139 Il Deserto delle Agriate si trova in: Sardegna Toscana Sicilia Corsica D
GE 1140 Dove si trovano le Dune di Maspalomas? Isole Baleari Isole Azzorre Isole Canarie Sardegna C
GE 1141 Il Deserto di Accona si trova in: Sardegna Toscana Corsica Liguria B
GE 1142 Il Fiume Reno attraversa le regioni: Veneto, Emilia 

Romagna
Toscana, Liguria Emilia Romagna, 

Liguria
Toscana, Emilia 
Romagna

D

GE 1143 Le Azzorre appartengono: al Portogallo alla Spagna alla Francia all’Italia A
GE 1144 La Bolivia si affaccia: sull’Oceano 

Atlantico
sull’Oceano 
Pacifico

sull’Oceano 
Indiano

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

D

GE 1145 Il Paraguay si affaccia: sull’Oceano 
Atlantico

sull’Oceano 
Pacifico

sull’Oceano 
Indiano

Nessuna delle 
altre risposte

D

GE 1146 L’Ecuador si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle 
altre risposte

B

GE 1147 La Finlandia si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar 
Mediterraneo

sull’Oceano 
Atlantico

A

GE 1148 Dove si trova il Monte Titano? San Marino Francia Spagna Portogallo A
GE 1149 La Bulgaria si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar 

Mediterraneo
sul Mar Nero D

GE 1150 Montenegro si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sul Mar Adriatico D
GE 1151 L’Estonia si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sul Mar Adriatico A
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GE 1152 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Pacifico?

Washington Oregon California Kansas D

GE 1153 Il Brasile si affaccia: sull’Oceano 
Atlantico

sull’Oceano 
Pacifico

sull’Oceano 
Indiano

Nessuna delle 
altre risposte

A

GE 1154 Il Cile si affaccia: sull’Oceano 
Atlantico

sull’Oceano 
Pacifico

sull’Oceano 
Indiano

Nessuna delle 
altre risposte

B

GE 1155 La Lettonia si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sull’Oceano 
Atlantico

A

GE 1156 Monaco si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sul Mar 
Mediterraneo

D

GE 1157 Quali dei seguenti fiumi attraversa il confine 
Spagna/Portogallo?

Duero Tago Ebro Jùcar A

GE 1158 Ebro e Tago  sono i principali fiumi che attraversano: il Portogallo la Francia la Svizzera la Spagna D
GE 1159 La città di Saragozza si trova in: Spagna Portogallo Romania Bulgaria A
GE 1160 La città di Bilbao si trova in: Spagna Portogallo Romania Bulgaria A
GE 1161 La città di Cordova si trova in: Portogallo Romania Spagna Bulgaria C
GE 1162 La città di Valencia si trova in: Spagna Portogallo Romania Bulgaria A
GE 1163 La città di Malaga si trova in: Portogallo Romania Spagna Bulgaria C
GE 1164 La città di Vigo si trova in: Portogallo Romania Spagna Bulgaria C
GE 1165 La città di Porto nasce: sulla foce del 

Tago
sulla foce del 
Douro

sulla foce del Po sulla foce del 
Tamigi

B

GE 1166 In quale nazione Europea si trova la città di Porto? Portogallo Grecia Romania Finlandia A
GE 1167 Lisbona nasce: sulla foce del 

Tago
sulla foce del 
Douro

sulla foce del Po sulla foce del 
Tamigi

A

GE 1168 I principali fiumi del Portogallo sono: il Sado, il 
Mondego ed il 
Tago

il Tamigi ed il Don il Rodano e la 
Loira

il Tamigi ed il Po A

GE 1169 La capitale della Svizzera è: Ginevra Zurigo Berna Basilea C
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GE 1170 La città di Basilea è situata: sulle rive del 
Reno, presso il 
confine con la 
Germania e con 
la Francia

sulle rive del 
Rodano, presso il 
confine con la 
Germania e con 
la Francia

sulle rive del 
Reno, presso il 
confine con la 
Germania e con 
la Spagna

sulle rive del 
Reno, presso il 
confine con la 
Germania e con 
la Austria

A

GE 1171 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Vermont South Carolina West Virginia Wisconsin B

GE 1172 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Vermont North Carolina West Virginia Wisconsin B

GE 1173 La città di  Ginevra si trova in: Portogallo Svizzera Spagna Germania B
GE 1174 La città di Basilea si trova in: Portogallo Svizzera Spagna Germania B
GE 1175 La città di Zurigo si trova in: Portogallo Svizzera Spagna Germania B
GE 1176 Qual è la città più popolosa della Svizzera? Zurigo Rotterdam Basilea Berna A
GE 1177 Il Reno, che volge verso la Germania, nasce in: Svizzera Portogallo Francia Spagna A
GE 1178 La città di Cordoba si trova in: Portogallo Romania Spagna Bulgaria C
GE 1179 Il Ticino, che volge verso l’Italia, nasce in: Spagna Portogallo Germania Svizzera D
GE 1180 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America si 

affaccia sull’Oceano Atlantico?
Vermont Florida West Virginia Wisconsin B

GE 1181 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Vermont New Jersey West Virginia Wisconsin B

GE 1182 L’Inn, che volge verso l’Austria, nasce in: Spagna Portogallo Germania Svizzera D
GE 1183 Il Lago di Costanza è stato formato durante la glaciazione 

dal Ghiacciaio del:
Reno Rodano Don Po A

GE 1184 La capitale della Grecia è: Atene Salonicco Rodi Pireo A
GE 1185 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America si 

affaccia sull’Oceano Pacifico?
Washington New Jersey West Virginia Wisconsin A

GE 1186 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Pacifico?

Washington Oregon California Wisconsin D

GE 1187 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Pacifico?

Washington Oregon California Texas D

GE 1188 La città di Pireo si trova in: Portogallo Grecia Spagna Albania B
GE 1189 La città di Larissa si trova in: Portogallo Grecia Spagna Albania B
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GE 1190 In quale nazione europea si trova Tolosa? Croazia Francia Norvegia Italia B
GE 1191 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 

affaccia sull’Oceano Atlantico?
Georgia West Virginia Florida North Carolina B

GE 1192 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Vermont Florida North Carolina B

GE 1193 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America si 
affaccia sul Golfo del Messico?

Louisiana Vermont West Virginia Wisconsin A

GE 1194 In quale nazione Europea si trova la città di Salisburgo? Croazia Norvegia Francia Austria D

GE 1195 In quale nazione Europea si trova la città di Tirana? Albania Norvegia Francia Grecia A
GE 1196 In quale nazione Europea si trova la città di Durazzo? Albania Norvegia Francia Grecia A
GE 1197 In quale nazione Europea si trova la città di Scutari? Albania Norvegia Francia Grecia A
GE 1198 In quale nazione Europea si trova la città di Coriza? Albania Norvegia Francia Grecia A
GE 1199 In Germania: lo stemma, 

derivato da 
quello della 
Prussia, reca 
un’aquila nera su 
fondo oro

lo stemma, 
derivato da 
quello della 
Prussia, reca 
un’aquila 
marrone  su 
fondo oro

lo stemma, 
derivato da 
quello della 
Prussia, reca 
un’aquila nera su 
fondo bianco

lo stemma, 
derivato da 
quello della 
Prussia, reca 
un’aquila nera su 
fondo rosso

A

GE 1200 In quale nazione Europea si trova la città di Anversa? Albania Norvegia Francia Belgio D
GE 1201 In quale nazione Europea si trova la città di Liegi? Albania Norvegia Francia Belgio D
GE 1202 In quale nazione Europea si trova la città di Charleroi? Albania Norvegia Francia Belgio D
GE 1203 Qual è la capitale dell’Olanda? Amsterdam Aia Rotterdam Delf A
GE 1204 La città di Aia si trova in: Olanda Belgio Danimarca Lussemburgo A
GE 1205 La città di Rotterdam si trova in: Belgio Danimarca Olanda Lussemburgo C
GE 1206 La città di Delft si trova in: Belgio Danimarca Olanda Lussemburgo C
GE 1207 La città di Utrecht si trova in: Belgio Danimarca Olanda Lussemburgo C
GE 1208 La città di Haarlem si trova in: Belgio Danimarca Olanda Lussemburgo C
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GE 1209 L’atmosfera si suddivide in: troposfera, 
stratosfera, 
mesosfera, 
termosfera e 
esosfera

esosfera, 
termosfera e 
stratosfera

termosfera, 
stratosfera e 
troposfera

termosfera, 
stratosfera

A

GE 1210 L'esosfera è: la parte più 
interna 
dell’atmosfera

non esiste la parte più 
esterna 
dell'atmosfera

la parte più 
bassa 
dell’atmosfera

C

GE 1211 La termosfera è compresa tra: la mesosfera e 
l'esosfera

la troposfera e 
l’esosfera

la troposfera e la 
mesosfera

la stratosfera e 
mesosfera

A

GE 1212 La troposfera: è la parte più 
bassa 
dell'atmosfera 

è la parte più alta 
dell’atmosfera

è la parte più 
interna 
dell’atmosfera

non esiste A

GE 1213 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Iowa Florida North Carolina B

GE 1214 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Kentucky Florida North Carolina B

GE 1215 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Wisconsin Florida North Carolina B

GE 1216 Lo Stretto di Hormuz è: una sottile 
striscia d’acqua 
che collega il 
Golfo Persico 
con il Golfo di 
Oman 

collega il Golfo 
del Messico con 
il Golfo di Oman 

collega l’Oceano 
Pacifico ed il 
Golfo Persico

collega l’Oceano 
Pacifico con il 
Golfo di Oman

A

GE 1217 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano Pacifico? Brasile Cile Guyana Nessuna delle 
altre risposte

B

GE 1218 La Finlandia: coincide con la 
parte orientale 
della Penisola 
Scandinava 

coincide con la 
parte occidentale 
della Penisola 
Scandinava

non fa parte della 
Penisola 
Scandinava

non fa parte 
dell’Europa

A
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GE 1219 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Tennessee Florida North Carolina B

GE 1220 La capitale della Finlandia è: Helsinki Copenaghen Oslo Stoccolma A
GE 1221 La Finlandia confina: con la Norvegia, 

la Svezia e la 
Russia

solo con la 
Norvegia e la 
Russia

solo con la 
Svezia e la 
Russia

solo con la 
Norvegia

A

GE 1222 Quale di queste città si trova contemporaneamente in due 
continenti?

Istanbul Alessandria 
d'Egitto

Città del capo Panama A

GE 1223 La capitale della Turchia è: Islamabad Bogotà Ankara Pechino C
GE 1224 La città di Cartagena  si trova in: Portogallo Romania Spagna Bulgaria C
GE 1225 Cosa indica il colore marrone sulle cartine geografiche? Le colline Le montagne Le pianura I ghiacciai B

GE 1226 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Florida New Messico North Carolina C

GE 1227 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Missouri Florida North Carolina B

GE 1228 La Penisola Balcanica si trova: in Europa in Asia in Africa in America A
GE 1229 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 

affaccia sull’Oceano Atlantico?
Georgia Florida Colorado North Carolina C

GE 1230 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Florida Oklahoma North Carolina C

GE 1231 La capitale del Liechtenstein è: Vaduz Berna Zurigo Copenaghen A
GE 1232 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 

affaccia sull’Oceano Atlantico?
Montana Florida Georgia North Carolina A

GE 1233 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Florida Idaho North Carolina C

GE 1234 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Florida North Dakota North Carolina C

GE 1235 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America non si 
affaccia sull’Oceano Atlantico?

Georgia Florida South Dakota North Carolina C

GE 1236 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno sbocco sul 
mare?

Moldavia Italia Spagna Grecia A
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GE 1237 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno sbocco sul 
mare?

Bielorussia Italia Spagna Grecia A

GE 1238 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno sbocco sul 
mare?

Italia Spagna San Marino Grecia C

GE 1239 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno sbocco sul 
mare?

Italia Spagna Repubblica Ceca Francia C

GE 1240 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno sbocco sul 
mare?

Italia Spagna Lussemburgo Grecia C

GE 1241 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno sbocco sul 
mare?

Italia Spagna Serbia Grecia C

GE 1242 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno sbocco sul 
mare?

Italia Spagna Ungheria Grecia C

GE 1243 Qual è la capitale dello Stato della Guyana? Belmopan Georgetown Bridgetown Castries B
GE 1244 Quale delle seguenti nazioni non confina con la 

Thailandia?
Laos Cambogia Malesia Giappone D

GE 1245 La città di Delhi si trova in: Indonesia India Iran Thailandia B
GE 1246 Qual è la capitale dello Stato dell’Uruguay? Belmopan Montevideo Bridgetown Castries B
GE 1247 L’ isola di Guam è: un’isola 

appartenente alla 
Micronesia, 
situata 
nell’Oceano 
Pacifico orientale

un’isola 
appartenente alla 
Micronesia, 
situata 
nell’Oceano 
Indiano orientale

un’isola 
appartenente alla 
Micronesia, 
situata 
nell’Oceano 
Pacifico 
occidentale

un’isola 
appartenente alla 
Micronesia, 
situata 
nell’Oceano 
Indiano 
occidentale

C

GE 1248 L’ isola di Guam è: l’isola più grande 
e meridionale 
dell’arcipelago 
delle Marianne

l’isola più piccola 
e meridionale 
dell’arcipelago 
delle Marianne

l’isola più piccola 
e settentrionale 
dell’arcipelago 
delle Marianne

l’isola più grande 
e settentrionale 
dell’arcipelago 
delle Marianne

A

GE 1249 Qual è la capitale del Sudan? Mombasa Khartum Nairobi Kankun B
GE 1250 Vi è una nazione fra le seguenti che non confina con la 

Thailandia? 
Laos Cambogia Malesia Inghilterra D
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GE 1251 Qual è la capitale dello Stato del Paraguay? Belmopan Fort de France Asuncion Castries C
GE 1252 Qual è la capitale dello Stato del Perù? Belmopan Lima Bridgetown Castries B
GE 1253 L’”oceanografia” è la scienza che studia gli oceani e i mari. 

Quale tra i seguenti termini è utilizzato per esprimere la 
stessa scienza? 

Idrografia Talassografia Igrografia Tiografia B

GE 1254 La città di Eindhoven si trova in: Belgio Svizzera Austria Olanda D
GE 1255 Quale fra  le seguenti province non appartiene al Canada? Yukon Manitoba Quebec Delawer D

GE 1256 Qual è la capitale dello Stato della Colombia? Belmopan Fort de France Bogotà Castries C
GE 1257 La capitale dello Stato di Victoria è: Melbourne Parigi Washington Los Angeles A
GE 1258 Qual è la capitale dello Stato del Nicaragua? Belmopan San Josè San Salvador Managua D
GE 1259 La lingua ufficiale del Niger è: Nigeriano Francese Inglese Portoghese B
GE 1260 Qual è l’arcipelago reso famoso dagli studi di Darwin? Polinesia Hawaii Fiji Galapagos D
GE 1261 L’isola di Bali: fa parte 

dell’arcipelago 
delle Isole della 
Sonda

non fa parte di 
alcun arcipelago

fa parte 
dell’arcipelago 
delle Cicladi

non fa parte 
dell’Indonesia

A

GE 1262 Bali si affaccia sull’oceano: Indiano Pacifico Atlantico Non ha sbocchi 
sul mare

A

GE 1263 La cascata di Angel il cui “salto” raggiunge i 972 mt si 
trova in:

Bolivia Australia Venezuela Scozia C

GE 1264 Qual è la capitale dello Stato di Saint Lucia? Belmopan Fort de France Bridgetown Castries D
GE 1265 Qual è la capitale dell'Argentina? Belmopan Fort de France Buenos Aires Castries C
GE 1266 Qual è la capitale della Bolivia? Belmopan Fort de France Sucre Castries C
GE 1267 La città di Manila è la capitale: delle Filippine della Cina del Giappone del Pakistan A
GE 1268 Qual è la capitale dello Stato delle Isole Cayman? Belmopan San Josè George Town Willemstad C
GE 1269 Qual è la capitale dello Stato di Cuba? Belmopan San Josè L’Avana Willemstad C
GE 1270 Qual è la capitale dello Stato di Dominica? Belmopan Roseau Bridgetown Willemstad B
GE 1271 La città di Bangkok si trova: nelle Filippine in Giappone in Thailandia in India C
GE 1272 Qual è la capitale dello Stato delle Filippine? Belmopan Fort de France Manila Castries C
GE 1273 Qual è la capitale dello Stato del Cile? Belmopan Santiago del Cile Città del Cile Castries B
GE 1274 La città di Shanghai si trova: in Cina in Giappone in Thailandia in India A
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GE 1275 La città di Giacarta si trova: in Cina in Giappone in Thailandia Indonesia D
GE 1276 Qual è la capitale dello Stato di Grenada? Belmopan San Josè Saint George’s Willemstad C
GE 1277 Qual è la capitale dello Stato di Giamaica? Belmopan San Josè Kingston Willemstad C
GE 1278 Panama si trova in: America 

Settentrionale
America Centrale America 

Meridionale
Africa B

GE 1279 Quale tra le seguenti nazioni non confina con la 
Thailandia?

Laos Cambogia Malesia Russia D

GE 1280 La capitale della Cina è: Islamabad Bogotà Ankara Pechino D
GE 1281 Qual è la capitale dello Stato di Aruba? Belmopan San Josè San Salvador Oranjestad D
GE 1282 Qual è la capitale dello Stato delle Bahamas? Belmopan San Josè San Salvador Nassau D
GE 1283 Il lago Titicaca si trova in: Perù-Bolivia Brasile-Bolivia Perù-Ecuador Brasile-Ecuador A
GE 1284 Qual è la capitale dello Stato del Honduras? Belmopan San Josè San Salvador Tegucigalba D
GE 1285 In quale continente si trova la Repubblica di San Marino? Oceania Africa Europa Sud America C

GE 1286 Qual è la capitale della Repubblica Ceca? Ankara Praga Bucarest Budapest B
GE 1287 Qual è la capitale dello Stato del El Salvador? Belmopan San Josè San Salvador Città del 

Guatemala
C

GE 1288 Quali sono gli arcipelaghi dell’Oceano Pacifico? La Micronesia, la 
Melanesia e la 
Polinesia

La Micronesia e 
la Polinesia

La Melanesia e la 
Polinesia

La Micronesia e 
la Melanesia

A

GE 1289 Qual è la capitale dello Stato del Canada? Hamilton Ottawa Nuuk Washington DC B
GE 1290 Qual è la capitale dello Stato del Messico? Hamilton Cancun Città del Messico Washington DC C

GE 1291 Qual è la capitale degli Stati Uniti d’America? Hamilton Ottawa Nuuk Washington DC D
GE 1292 Qual è la capitale dello Stato del Belize? Belmopan San Josè San Salvador Città del 

Guatemala
A

GE 1293 Qual è la capitale dello Stato del Costa Rica? Belmopan San Josè San Salvador Città del 
Guatemala

B

GE 1294 Qual è l’isola più nota della Polinesia francese? Colombo Tahiti Bora Bora Nassau B
GE 1295 Quali colori racchiude la bandiera del Porto Rico? Blu, bianco e 

rosso
Giallo, verde e 
nero

Blu, nero e bianco Blu, giallo e nero A
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GE 1296 Qual è il secondo stato più grande geograficamente sorto 
dalla disgregazione dell’URSS?

Ucraina Kazakistan Georgia Algeria B

GE 1297 Qual è la capitale dello Stato delle Bermuda? Hamilton Ottawa Nuuk Washington DC A
GE 1298 Qual è l’ordinamento politico degli USA? Monarchia 

parlamentare
Repubblica 
presidenziale

Repubblica 
parlamentare

Monarchia 
assoluta

B

GE 1299 L’arcipelago delle Marianne Settentrionali è un 
possedimento:

Statunitense Portoghese Spagnolo Nipponico A

GE 1300 Il mare italiano più profondo è: il mar Adriatico il mar Ionio il mar Ligure il mare di 
Sardegna

B

GE 1301 La Norvegia è una: Repubblica 
federale

Monarchia 
assoluta

Monarchia 
costituzionale

Monarchia 
parlamentare

C

GE 1302 La Svezia è una: Repubblica 
federale

Monarchia 
assoluta

Monarchia 
costituzionale

Monarchia 
parlamentare

C

GE 1303 La Sizzera è una: Repubblica 
federale

Monarchia 
assoluta

Repubblica 
parlamentare

Monarchia 
parlamentare

A

GE 1304 La bandiera rossa con la croce bianca al centro appartiene: al Belgio alla Francia alla Polonia alla Svizzera D

GE 1305 Il Lussemburgo è una: Repubblica 
semipresidenziale 
 federale

Monarchia 
costituzionale

Monarchia 
parlamentare

Monarchia 
assoluta

B

GE 1306 La  Spagna è una: Repubblica 
semipresidenziale 
 federale

Repubblica 
parlamentare

Monarchia 
parlamentare

Monarchia 
assoluta

C

GE 1307 In Sardegna vengono coltivati soprattutto ... Olive  Riso  Barbabietole Carciofi D
GE 1308 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti d’America: Brasile Argentina Yucatan Georgia D

GE 1309 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti d’America: Argentina Brasile Durango Carolina del Nord D

GE 1310 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti d’America: Argentina Brasile Durango New Jersey D

GE 1311 In quale delle seguenti nazioni d’Europa non scorre il 
Fiume Tibisco?

Ucraina Romania Ungheria Grecia D
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GE 1312 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Singapore Panama Ecuador Washington D

GE 1313 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Birmania Cambogia Venezuela Massachusetts D

GE 1314 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Indiana Birmania Cambogia Venezuela A

GE 1315 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Arizona Birmania Cambogia Venezuela A

GE 1316 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Tennessee Birmania Cambogia Venezuela A

GE 1317 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Missouri Birmania Cambogia Venezuela A

GE 1318 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Maryland Brasile Canada Cile A

GE 1319 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Wisconsin Brasile Canada Cile A

GE 1320 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Minnesota Brasile Canada Cile A

GE 1321 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Colorado Brasile Canada Uruguay A

GE 1322 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Uruguay Brasile Alabama Canada C

GE 1323 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Carolina del Sud Canada Cile Bolivia A

GE 1324 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Louisiana Messico Panama Perù A

GE 1325 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Oregon Messico Panama Perù A

GE 1326 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Kentucky Messico Panama Perù A

GE 1327 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Oklahoma Messico Panama Perù A
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GE 1328 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Brasile Perù Dakota del Nord Uruguay C

GE 1329 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Connecticut Messico Panama Perù A

GE 1330 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Iowa Guyana Canada Honduras A

GE 1331 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Brasile Mississipi Cile Marocco B

GE 1332 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Arkansas Cile Marocco Panama A

GE 1333 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Kansas Cile Marocco Panama A

GE 1334 Quale delle seguenti nazioni è più popolosa? Italia Spagna Ucraina Polonia A
GE 1335 Quale delle seguenti nazioni è più popolosa? Ucraina Polonia Spagna Romania C
GE 1336 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 

d’America?
Nuovo Messico Messico Brasile Cile A

GE 1337 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Virginia 
Occidentale

Messico Brasile Cile A

GE 1338 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Nebraska Messico Brasile Cile A

GE 1339 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Messico Maine Brasile Cile B

GE 1340 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Montana Guyana Isole Cayman Martinica A

GE 1341 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Alaska Guyana Isole Cayman Martinica A

GE 1342 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Guyana New Hampshire Isole Cayman Martinica B

GE 1343 In quale regione d’Italia si trova Ferrara? Emilia Romagna Campania Piemonte Liguria A
GE 1344 In quale regione d’Italia si trova Cosenza? Marche Calabria Veneto Lombardia B
GE 1345 In quale regione d’Italia si trova Trieste? Puglia Piemonte Friuli Venezia 

Giulia
Liguria C
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GE 1346 In quale regione d’Italia si trova Terni? Toscana Molise Friuli Venezia 
Giulia

Umbria D

GE 1347 In quale regione d’Italia si trova Perugia? Sicilia Lombardia Emilia Romagna Umbria D
GE 1348 In quale regione d’Italia si trova Bari? Sardegna Sicilia Puglia Calabria C
GE 1349 Qual è il capoluogo della Regione Calabria? Catanzaro Reggio Calabria Matera Potenza A
GE 1350 Qual è il capoluogo della Regione Basilicata? Catanzaro Reggio Calabria Matera Potenza D
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EN 0001 In inglese "thing" significa… pensare loro questi cosa D
EN 0002 In inglese "green" significa… verde terreno gruppo ottimo A
EN 0003 How much … this watch? prizes costs does is D
EN 0004 I wish my boss … back in time to deal with the 

problem.

will come came had come has come C

EN 0005 In inglese "picture" significa… pezzo fotografia persona gente B
EN 0006 They were … to have it ready by yesterday. waited wanted supposed pretended C
EN 0007 In inglese "stand" significa… incantesimo stella sud alzarsi D
EN 0008 Notice above a petrol pump: all engines must be … switched off switched out switched on switched by A

EN 0009 Il participio di "to cost" è… costed costen costeen cost D
EN 0010 Is … answering? us every anyone each one C
EN 0011 Il participio di "to kneel" è… kneliing knelt knelten kneelen B
EN 0012 In inglese "kind" significa… sapere gentile re tenere B
EN 0013 I haven't seen that fi lm … yet already stil l just A
EN 0014 Il participio di "to slink" è… slinked slunken slinken slunk D
EN 0015 I have been suffering … headache, lately. of from by on B
EN 0016 In inglese "short" significa… mostrare corto forma barca B
EN 0017 Il passato di "to burn" è… barn burnen burnt burned C
EN 0018 I've lost count of … times I've lost my cell phone. how much how long many how many D

EN 0019 In inglese "lay" significa… ridere apprendere distendersi guidare C
EN 0020 Find the most opposite of "labor". strive cat amuse rest D
EN 0021 Il passato di "to choose" è… chuse choosen chose choosed C
EN 0022 John's mother l iked her gift because John … himself. picked it in picked it off picked on it picked it out D

EN 0023 In inglese "appear" significa… dietro chiedere qualunque apparire D
EN 0024 His garden is only … metres long. few a little l ittle a few D
EN 0025 Picasso … for his paintings. famed has fame is famous famous C
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EN 0026 Linda was surprised his husband was out. He … 

shopping, she thought.

must have gone should go is gone must gone A

EN 0027 Il passato di "to shut" è… shot shut shuten shuted B
EN 0028 The inspectors are going to release a report about 

safety regulations after the chairman of the company 

…

lets them 

applied

has them 

implemented

gets them to 

bring about

makes them 

enforced

B

EN 0029 What time is it? It's almost … the eleven and a 

half

eleven and half half past eleven eleven and the 

half

C

EN 0030 Find the most opposite of "dearth". foreign poverty lack abundance D
EN 0031 Couldn't you let me … just this once, officer? out off about over B
EN 0032 No, thank you. I'd rather … at home. stay staying to stay stayed A
EN 0033 He used to send letters … the newspapers. to at in on A
EN 0034 We are planning to start a … on July 15. trip trick trim tree A
EN 0035 Would you mind … for the night? All the hotels are 

full.

putting me up putting me down putting me in putting me 

about

A

EN 0036 In inglese "fl ing" significa… lanciare fuggire dimenticare vietare A
EN 0037 Is there a l imit to how … information you can absorb 

in a day?

little much few many B

EN 0038 In inglese "large" significa… terra ultimo grande tardi C
EN 0039 Mr. Dick … see me yesterday had to must ought may A

EN 0040 Since I am a vegetarian, I won't eat any … pears liver lettuce grapes B
EN 0041 Il passato di "to beat" è… beaten bit beated beat D
EN 0042 The cat is not allowed to sit … the table. in of on an C
EN 0043 In inglese "laugh" significa… tardi distendersi guidare ridere D
EN 0044 Sorry, but I didn't do it … on purpose by purpose to purpose of purpose A
EN 0045 He usually reads … he's on the bus. where during while duration C
EN 0046 We … a car. drive drives driven driv A
EN 0047 In inglese "feed" significa… fuggire nutrire dimorare combattere B
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EN 0048 I can't buy a Blue Ray player, I haven't got … quite the money money enough enough money enough of 

money

C

EN 0049 In some countries, women sti l l  cover their heads … as they did in 

the past

like they done in 

the past

than they did in 

the past

so they did in 

the past

A

EN 0050 I … you. helps helpen help helpe C
EN 0051 In inglese "cause" significa… certo causare cambiare portare B
EN 0052 He … contemporary journalism for being too … . criticized; 

superficial

talked about; 

voyeuristic

criticized; 

authentic

requited; 

responsible

A

EN 0053 Find the most opposite of "fatuous". crafty frugal sensible inane C
EN 0054 … one do you like? Why When Which How C
EN 0055 Christmas is … December. at on in by C
EN 0056 As to the problem in surgery, Dr. Scott seems to be 

… fault.

under in with at D

EN 0057 Il passato di "to shine" è… shinen sheen shone shined C
EN 0058 Il participio di "to rid" è… rid quaten rided riden A
EN 0059 Her seat is near … child. what those these that D
EN 0060 In inglese "clear" significa… chiudere chiaro freddo bambini B
EN 0061 Il participio di "to bite" è… biten bitten bited bit B
EN 0062 This thing is very valuable. You … look after it very 

carefully and you … damage it.

must; mustn't needn't; have need; have to needn't have; 

didn't need

A

EN 0063 Had I come one minute later, I … the train. would lose would have 

missed

would miss had lost B

EN 0064 The elbow, knee and shoulder are all … joints bones carti lage muscles A
EN 0065 In inglese "think" significa… cosa quelli pensare poi C
EN 0066 We knew he would grow up to be a lawyer because 

he was always … the school rules at us.

possessing quoting runing expelling B

EN 0067 … did he do it? I can't understand him. What Why Who's Which B
EN 0068 There aren't … people in the bar today. lots much a lot many D
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EN 0069 Il passato di "to drive" è… drove driven drived droove A
EN 0070 We … visit him this afternoon, but we're not sure yet. must will may have to C

EN 0071 In inglese "give" significa… dare ragazza oro andare A
EN 0072 … can I get to the Post Office? Why How What direction Where B
EN 0073 After Mark … for three hours, he sat to have a meal. has been hiking was hiking had being hiking had been hiking D

EN 0074 In inglese "Wednesday" significa… martedì giovedì mercoledì lunedì C
EN 0075 In inglese "moon" significa… minuto denaro luna più C
EN 0076 I have to … before finally deciding. think it up think it of think it over think it above C
EN 0077 In inglese "few" significa… poco campo cifra piedi A
EN 0078 Quale tra le seguenti rappresenta un corretto 

significato di "to avert"?

lodare amare evitare verticalizzare C

EN 0079 In inglese "then" significa… questi loro dieci poi D
EN 0080 …'s in the trunk? What Whose How Which A
EN 0081 I haven't heard from any of my old school friends … 

ages.

from by on in D

EN 0082 Il corretto significato di "inhabited" è… inabitato abitato indossato bacato B
EN 0083 Il passato di "to read" è… readen rode readed read D
EN 0084 Health care has improved radically … people can 

expect to l ive longer.

so being and because resulting and so D

EN 0085 Il participio di "to read" è… readen readed read red C
EN 0086 Not enough money has been … for the project. rose rosen risen raised D
EN 0087 In inglese "life" significa… lettera vita piacere leggero B
EN 0088 Find the best symonym for "qualm". impunity scruple persevere distress B
EN 0089 Those notes would be easier to read if you … them. would type did type type typed D

EN 0090 In inglese "forget" significa… perdonare ghiacciare vietare dimenticare D
EN 0091 Il corretto significato di "serrated" è… serale chiuso serrato aperto C
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EN 0092 In inglese "box" significa… ragazzo portare entrambi scatola D
EN 0093 In inglese "develop" significa… sviluppare cane diretto profondo A
EN 0094 Il corretto significato di "eventually" è… solamente eventualmente in caso alla fine D
EN 0095 He will stay for another 6 months if he … a work 

permit.

get gets got will get B

EN 0096 Il passato di "to sell" è… sold sall selled sellen A
EN 0097 In inglese "again" significa… di nuovo età contro dopo A
EN 0098 With this soap I can't get your shirt … whiter. any some more also A
EN 0099 I wonder if … opening the door. you'd mind you mind you were to you're minding A
EN 0100 I've decided to … for yoga classes. take up put name accept put my name 

down

D

EN 0101 In inglese "true" significa… città vero albero provare B
EN 0102 He leaves at ten past nine … the morning. in on to at A
EN 0103 … we locked the front door, the robbers wouldn't 

have entered.

Would Have Did Had D

EN 0104 In inglese "able" significa… sopra circa aggiungere capace D
EN 0105 The ships have … reached the Panama Canal. yet for sti l l already D
EN 0106 You have been naughty, so you don't … that toy. need worth deserve contempt C

EN 0107 Il corretto significato di "abstemious" è… lento forte ubriaco frugale D
EN 0108 Find the best symonym for "generic". fresh cheap general elderly C
EN 0109 In inglese "slide" significa… scivolare affondare ridursi sgattaiolare A
EN 0110 The company has … from 3 to 10 shops. decreased expanded magnified intensified B
EN 0111 In inglese "undergo" significa… calpestare gettare capire subire D
EN 0112 Is there a television … in every room? applied set apparel put B
EN 0113 In inglese "cry" significa… croce tagliare piangere scuro C
EN 0114 In inglese "children" significa… controllo bambini chiudere chiaro B
EN 0115 He was stabbed to death. Thus a … was used. dagger poison rope gun A
EN 0116 Il passato di "to throw" è… thraw threw throwed throwen B
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EN 0117 In inglese "several" significa… stabilire frase diversi forma C
EN 0118 The new play is interesting, but it doesn't really … come through come off come in come round B

EN 0119 The President has … from his dogmatic position. backed backed down backed out backed over B

EN 0120 Il participio di "to go" è… goen went gone goed C
EN 0121 Find the most opposite of "irascible". placid determined reasonable pliant A
EN 0122 He … what she was saying. took up took off took down took in C
EN 0123 I expect they … get married in spring. be going to are going to are will going B
EN 0124 Il corretto significato di "notice" è… silenzio cartello negazione avviso D
EN 0125 … visitors are allowed each day? Which ones How many Many Who B
EN 0126 Would you mind … me the figures, please? show to show showing showed C
EN 0127 At the … of the lesson she says «Good Morning» end beginning initial final B

EN 0128 That unpleasant man always … hatefully. needs behaves does gives B
EN 0129 Il participio di "to forget" è… forgotten forgeten forgeted forgot A
EN 0130 Where … they going this evening? I thought they 

would … at home.

are/stay have/have 

stayed

were/stayed do/staying A

EN 0131 Il passato di "to meet" è… meeten met meat meeted B
EN 0132 In inglese "strive" significa… colpire pungere giurare sforzarsi D
EN 0133 Il corretto significato di "diffidence" è… timidezza sfiducia delusione convenienza A
EN 0134 I’d love to go to Paris for the weekend but I haven’t 

got … money. 

many some lot any D

EN 0135 In inglese "force" significa… scheda forzare libero piede B
EN 0136 Our company won the award … keen competition. because of in spite of though despite of B

EN 0137 Find the most opposite of "abridge". extend shorten stress easy A
EN 0138 Il passato di "to abide" è… abode abiden abided abade A
EN 0139 Il passato di "to have" è… had hed haven haved A
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EN 0140 … money have we got left in the bank. What much How many Which How much D
EN 0141 I would be … if you didn't come tomorrow. grating thanking grateful thanks C
EN 0142 Where's Luca …? - "He's Italian." at from to of B
EN 0143 There are … cigarettes in this packet. much few a lot l ittle B
EN 0144 I didn't realise he … at the meeting. would to be wouldn't be weren't going to 

be

will not be B

EN 0145 In inglese "just" significa… tenere gentile isola solo D
EN 0146 Il passato di "to build" è… builded built biulted builden B
EN 0147 … hours do you train every day? How many A lot How much Any A
EN 0148 Il passato di "to win" è… winen wun wined won D
EN 0149 Il participio di "to tread" è… treaden trodden trod treaded B
EN 0150 In inglese "bear" significa… svegliare sopportare diventare battere B
EN 0151 In inglese "feet" significa… sentire piedi campo poco B
EN 0152 Il participio di "to shrink" è… shrunk shrinked shrank shrinken A
EN 0153 … you very much. Thank Thanks Thanke Thank's A
EN 0154 He … in his office at the moment. Phone and see. may be working may working may have 

worked

may work A

EN 0155 … surprised if I'd arrived on time? Would you have 

been

Could you be Were you Would you be A

EN 0156 Find the most opposite of "demur". falter crude boisterous embrace D
EN 0157 She prefers … by bus. goes go to going going D
EN 0158 She should have finished her course … now. by on then every A
EN 0159 She entered the room suddenly and found them … smoking that were 

smoking

to smoke smoke A

EN 0160 Il participio di "to stink" è… stank stunk stinken stinked B
EN 0161 If according to you something goes wrong, you … 

apply to the managing director. That's my advice.

should have ought have to should be to C
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EN 0162 Linda went to bed early because she … really tired. fall fell feel was feeling D

EN 0163 In inglese "fish" significa… carne pane topo pesce D
EN 0164 Il participio di "to stick" è… stucken sticken stuck sticked C
EN 0165 Find the best symonym for "remote". mean automatic savage distant D
EN 0166 Is … your newspaper? this some those these A
EN 0167 In inglese "rid" significa… liberare da sopraffare smettere cavalcare A
EN 0168 Working in an office isn't … dealing with the public. as tiring as so tiring than more tiring as tiring as A

EN 0169 His mother-in-law is terrible; they don't … get off get up get in get on D
EN 0170 In inglese "hot" significa… casa cavallo caldo ora C
EN 0171 The patient is being … by Dr. Jones. followed through followed along followed behind followed up D

EN 0172 What the senator said doesn't … the law. accord in abide by conform by agree to B
EN 0173 Salmons swim … to the top of the river before they 

breed.

right all straight over A

EN 0174 Her first … to the news was one of total disbelief. action report reaction sensation C

EN 0175 Read that … there! You must keep off the lawn! notice message warning news A
EN 0176 Il passato di "to mean" è… meanen meaned manted meant D
EN 0177 Find the most opposite of "long". slow soft ugly short D
EN 0178 If you should … any difficulty in … spare parts ring 

this number.

had - getting have - get had - get have – getting D

EN 0179 I won't let you … for the meal. will pay to pay paying pay D
EN 0180 We … America. love loven loves to love A
EN 0181 Three people died after those two cars had a crash 

…

in head head on or head heading B

EN 0182 Il corretto significato di "front" è… la nuca la fronte la facciata la testa C
EN 0183 She is feeling very sorry … herself right now. of for at on B
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EN 0184 A midwife is a qualified nurse … extra training in 

obstetrics.

who has had which has had has had whose has had A

EN 0185 He was standing there when a luxury car … just 

beside him.

pulled through pulled up pulled in pulled off B

EN 0186 Roast beef or roast lamb? I can't … chase chose choice choose D
EN 0187 In inglese "too" significa… attraverso cima anche insieme C
EN 0188 In inglese "love" significa… basso amare macchina molto B
EN 0189 In inglese "correct" significa… corretto paese contenere corso A
EN 0190 Il corretto significato di "parent" è… genitore parente figlio affine A
EN 0191 In inglese "question" significa… prodotto rapido mettere domanda D
EN 0192 In inglese "forbid" significa… vietare dimenticare perdonare lanciare A
EN 0193 They haven't spoken … since they quarrelled two 

years ago.

one to the other to themselves to both to each other D

EN 0194 Il participio di "to cut" è… cuten cot cut cuted C
EN 0195 Rome is more … than Florence. polluted bigger frequently slowly A
EN 0196 He said he would … before finally deciding. think it on think it up think it above think it over D
EN 0197 In inglese "star" significa… inizio speciale alzarsi stella D
EN 0198 In inglese "ready" significa… pioggia reale leggere pronto D
EN 0199 Find the most opposite of "abate". provoke free augment wane C
EN 0200 In inglese "hundred" significa… isola cento pollice come B
EN 0201 Find the most opposite of "common". uneasy strange quick fast B
EN 0202 In inglese "lean" significa… prestare inclinare inginocchiarsi saltare B
EN 0203 In Britain it's often too cold … outside. for people 

eating

for people to eat that people can 

eat

that people eat B

EN 0204 Il participio di "to teach" è… taughten teachen taught teached C
EN 0205 In inglese "last" significa… ridere ultimo tardi grande B
EN 0206 I've … had two cups of tea. yet already stil l though B
EN 0207 In inglese "bite" significa… mordere soffiare legare sanguinare A
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EN 0208 I arrived at the meeting really late yesterday after … 

in a traffic.

to be stuck having stuck being stuck to have stuck C

EN 0209 Our children … a new house. want us buy want that we buy want us to buy want we to buy C

EN 0210 Il participio di "to dwell" è… dwelled dwelt dwellen dwelten B
EN 0211 Il passato di "to stride" è… strided strite striden strode D
EN 0212 In inglese "start" significa… incantesimo stato stella inizio D
EN 0213 We are looking forward … the match this evening. for to on at B

EN 0214 In inglese "might" significa… miglia mente potere uomini C
EN 0215 Il passato di "to burst" è… burst barst bursted bursten A
EN 0216 In inglese "full" significa… ottenere gioco pieno davanti C
EN 0217 I can't make them … for the damage. paying pay to be paid to pay B
EN 0218 Il passato di "to keep" è… kept keeped kepted keepen A
EN 0219 Can you type these letters? I must have them before 

6. - Well, I … them all by then, but I can't be sure.

will have typed may type could type may have typed D

EN 0220 In inglese "early" significa… terra ogni alleviare presto D
EN 0221 The entire office was taken … by his charm, yet she 

was not what she seemed.

up on in over C

EN 0222 Can we have a table for two … the window? at by near at besides B
EN 0223 The chairman began with compliments to everyone, 

but his cold tone … his words.

gave worth to belied bore out emphasized B

EN 0224 She said that they had … of sell ing the house but 

had decided …

been thinking - 

not to

thought - to not thinked - not been thought - 

not

A

EN 0225 More people l ive in New York … London. which in then in that than in D
EN 0226 I won't be late, since the train is perfectly … in time on time of time at time B
EN 0227 Il passato di "to feel" è… felt feelen feeled feld A
EN 0228 This box isn't as big … that one. than so as of C
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EN 0229 Find the most opposite of "brazen". boisterous bashful noisy heated B
EN 0230 In inglese "listen" significa… ascoltare lista vivere piccolo A
EN 0231 I have travelled a lot by plane but I have never seen 

a …

spar cellar barn cockpit D

EN 0232 In inglese "try" significa… vero girare provare viaggio C
EN 0233 Find the most opposite of "impartial". hostile biased dislike worried B
EN 0234 Where … when you move to Leeds? have you been 

living

will you be living are you living do you live B

EN 0235 If you … at the station on time, yesterday, we … the 

train.

had been; 

wouldn't have 

missed

would have 

been; wouldn't 

have missed

were; wouldn't 

missing

was; hadn't 

missed

A

EN 0236 Can you tell me … his name is? I have already seen 

him but I can't remember … .

who/when why/what what/where when/which C

EN 0237 What's … job? - "She is an actress." his she her the C
EN 0238 Il passato di "to shear" è… shore sheared shared shearen B
EN 0239 He was reading a book on botany … through the 

night.

right all straight over B

EN 0240 We can probably find … bed at that shop. a comfortable convenient a comfort comfortable A
EN 0241 He is very difficult to get … with and a lot of people 

want to leave.

on into through over A

EN 0242 He usually sits near … we her they she B
EN 0243 You … be at the airport at 10 am. want ought must need C
EN 0244 There are two movies on tonight: … would you like 

to see?

whatever whether which one what one C

EN 0245 I wondered how long she … interviewed. had being will had been will have been 

being

had been D

EN 0246 In inglese "fight" significa… lanciare fuggire nutrire combattere D
EN 0247 Il participio di "to sow" è… sowed saw sown sowen C
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EN 0248 I want to … as much as possible about that 

mysterious topic.

find out find in find him find off A

EN 0249 That player was taken off the field on a … stretcher hearse crane hammock A
EN 0250 In inglese "book" significa… entrambi corpo scatola libro D
EN 0251 He was … I met at the party. that the one which the one who C
EN 0252 I always have a … in the morning before going to 

school.

bread and butter breakfast shower coffee C

EN 0253 Il corretto significato di "gracious" è… bello splendido cortese caro C
EN 0254 Il passato di "to spil l" è… spillen spilt spil led spull B
EN 0255 In inglese "high" significa… qui alto tenere lui B
EN 0256 If the doorbell rings it … be for me. had to will is shall B
EN 0257 The dog seemed to chase … ball forever. yours her his its D
EN 0258 He was offered the position of manager, but he … turned it away turned it down turned it off turned it out B

EN 0259 Il passato di "to forget" è… forgat forgeted forgot forgeten C
EN 0260 No one heard her … for help. to call call have called to have called B
EN 0261 They … a tunnel through the mountains. melted broke drifted blasted D
EN 0262 In inglese "fact" significa… cadere famiglia faccia fatto D
EN 0263 How … is the lake? depth profound deeply deep D
EN 0264 From … we're going to have to study hard; the 

exams are in three week's time.

and then every now then now on D

EN 0265 I was about … when the doorbell rang. time to leave to leave my leaving leaving B
EN 0266 Could I have a pizza … ham but … mushrooms? by/on on/off with/without for/with C

EN 0267 I'l l pay the bil l this time if you … it the next time. will pay pay are paying will have paid B

EN 0268 Please, … the coach now. board get out leave to get boarding A
EN 0269 Find the most opposite of "beautiful" ugly low soft slow A
EN 0270 When I called his name he turned … backward along roundly around D
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EN 0271 Hasn't he stopped working … ? just already yet sti l l C
EN 0272 Il corretto significato di "furnishings" è… casa fornitura marmellata mobili D
EN 0273 In inglese "breed" significa… rompere bruciare scoppiare allevare D
EN 0274 In inglese "ten" significa… parlare dieci dire di B
EN 0275 Il participio di "to give" è… gived given gave goven B
EN 0276 In inglese "sure" significa… superficie studiare sicuro sole C
EN 0277 As time goes by, she … English cooking. is used to got used to is getting used to is getting as 

habit

C

EN 0278 In inglese "serve" significa… sembrare frase servire stabil ire C
EN 0279 I returned after midnight and … my surprise, 

everybody was sti l l  up.

with by for to D

EN 0280 Il participio di "to say" è… said saiden sayed sayen A
EN 0281 In inglese "pattern" significa… modello carta gente passare A
EN 0282 In inglese "year" significa… lavoro scrivere anno ancora C
EN 0283 In inglese "root" significa… rottura radice strada sentiero B
EN 0284 I've had a lot of trouble … my new car. with about for by A
EN 0285 Il passato di "to swing" è… swung swingen swang swinged A
EN 0286 Find the best symonym for "beneficial". advantageous help charity wise A
EN 0287 Il passato di "to upset" è… upseten upsed upseted upset D
EN 0288 Il participio di "to spring" è… springed springen sprung sprang C
EN 0289 Il corretto significato di "candid" è… candito pulito dolce schietto D
EN 0290 Students need to study hard for … tests. their he them you A
EN 0291 He had a pension that provided him with a small … input entry expense income D

EN 0292 Do you know where …? Julia l ives does Julia l ive Julia does live is Julia l iving A
EN 0293 He's not used … dinner at 9 p.m. have having to have to having D
EN 0294 Il passato di "to blow" è… blew blowen bleaw blowed A
EN 0295 In inglese "answer" significa… apparire qualunque risposta tra C
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EN 0296 I think I … to sneeze. will wil l go am going am gone C
EN 0297 Find the best symonym for "banish". hate exile fade clean B
EN 0298 They washed their swimsuits … hand. with by in of B
EN 0299 “I … ice cream.” laik laike like likes C
EN 0300 Can you tell me … his name is? I have already seen 

her but I can't remember.

when/which why/what what/where who/when C

EN 0301 Il participio di "to mow" è… mowen mowed moowen mown D
EN 0302 In inglese "become" significa… battere scommettere diventare curvare C
EN 0303 He's picking his cousin … from the airport later 

today.

away out in up D

EN 0304 Wait, I have to … his number. look look to look in look up D
EN 0305 Colin … in London. leaves live habits lives D
EN 0306 The aircraft could not turn, because its … had been 

ripped off.

rudder engine elevator speed-brakes A

EN 0307 It's just a Halloween joke. No harm … wanting meaning meant taken C
EN 0308 In inglese "half" significa… metà crescere accadere mano A
EN 0309 In inglese "money" significa… denaro mente luna mancare A
EN 0310 Find the best symonym for "imply". suggest stab thick destroy A
EN 0311 Il participio di "to undergo" è… underwent undergoed undergone undergoen C
EN 0312 She suggested shopping on friday, pointing out that 

the shop … very crowded on Saturday.

is would be had been will be B

EN 0313 Is … answering to me? each one every anyone us C
EN 0314 Supplies … into the disaster area last night. have been 

dropped

were dropped dropped would be 

dropped

B

EN 0315 Il passato di "to strike" è… struck striked stroke striken A
EN 0316 We're going … Italy for a holiday. since to of in B
EN 0317 When she finally arrived, she apologized … late. for being being to be for the A

EN 0318 Il participio di "to draw" è… drawed drawen drew drawn D
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EN 0319 Il corretto significato di "intoxicated" è… dannoso tossicomane inebriato tossico C
EN 0320 If it … summer, people wouldn't be round that big 

fire.

would be weren't were hadn't been C

EN 0321 Before going to see her, I'l l  buy a … of flowers. pack bunch gather heap B
EN 0322 At first he didn't agree, but he eventually managed 

to talk him … coming.

over into round back to B

EN 0323 In inglese "red" significa… rosso reale leggere ricordare A
EN 0324 Il participio di "to sink" è… sinked sunk sinken sank B
EN 0325 Il corretto significato di "trivial" è… banale triviale tribale indovinello A
EN 0326 Il participio di "to find" è… found finded finden founden A
EN 0327 Find the best symonym for "predict". prevent decide foretell discover C
EN 0328 Il participio di "to bind" è… binded bounden binden bound D
EN 0329 She is … of the school more pretty more prettier prettier than the prettiest D
EN 0330 Il passato di "to give" è… guve gave given gived B
EN 0331 Il corretto significato di "case" è… custodia casa vil la cauzione A
EN 0332 He … getting a loan from the bank. succeeded in was able to managed to realized A
EN 0333 In inglese "beat" significa… battere diventare curvare sopportare A
EN 0334 In inglese "word" significa… legno lavoro vento parola D
EN 0335 He … on that chair last time. set has sat sits sat D
EN 0336 In inglese "watch" significa… acqua orologio caldo volere B
EN 0337 It's very easy … addicted to Tweeter once you start. to get getting to getting you get A

EN 0338 Il corretto significato di "due" è… doppio due ungere dovere D
EN 0339 As soon as the lecture ends, I am going to … start sleeping close the water-

meter

put the 

magazine aside

reorganize my 

notes

D

EN 0340 I could see from his red eyes that he … . did cry had been crying hadn't been 

crying

didn't cry B

EN 0341 Il passato di "to bid" è… bit bid bided biden B
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EN 0342 Il passato di "to ride" è… rode ridden riden rided A
EN 0343 If only he … more slowly. did drive is driving will drive would drive D
EN 0344 In inglese "kneel" significa… saltare inclinare inginocchiarsi fare male C
EN 0345 Find the best symonym for "gracious". pleasant clever good present A
EN 0346 … did you sleep tonight? … did you arrive? Where/When Who/Where How/What What/Who A
EN 0347 … story would you like me to tell the baby today? When Whose What Who C

EN 0348 Il passato di "to rise" è… rised risen rase rose D
EN 0349 Kelly … for her father for over half an hour, now. has been waiting waits has waiten is waiting A

EN 0350 In inglese "certain" significa… cambiare controllo causare certo D
EN 0351 They decided that the statue … put up. will have been should had been will be should be D

EN 0352 Il corretto significato di "petrol" è… lubrificante petrolio diesel benzina D
EN 0353 If … wrong this time, nobody will ask for my opinion 

again.

I'm I will be I be I'l l A

EN 0354 Il corretto significato di "slip" è… mutande sottoveste calzino boxer B
EN 0355 The … locks up the laboratories every night at eight 

o'clock.

caretaker didactic lab pincer A

EN 0356 Find the best symonym for "reel". whirl fish hit mistake A
EN 0357 Il corretto significato di "bullet" è… proietti le gradasso vitello bulbo A
EN 0358 The match had to be … because of heavy snow. shelved postponed adjourned put out B

EN 0359 In Scotland it's often too cold … outside. for people 

eating

for people to eat that people eat that people can 

eat

B

EN 0360 Can you ask … not to write on the desk, please? him his he to him A

EN 0361 It's very kind … to do that for me. by you of you from you to you B
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EN 0362 Find the opposite meaning of the word "to 

economize".

To acquaint To budget To waste To save C

EN 0363 I heard that Ann knew it, …? couldn't she didn't her? hasn't she didn't she? D
EN 0364 In inglese "hit" significa… fare male inginocchiarsi colpire nascondere C
EN 0365 He has been trying to stop for a long time, but he 

can't really … smoking.

support help close keep B

EN 0366 Find the right synonym of the word "mendacious": verist witness truthful lying D

EN 0367 Il participio di "to sew" è… sewen sewed sawn sewn D
EN 0368 Il corretto significato di "to occur" è… accadere occorrere necessitare accurato A
EN 0369 In inglese "possible" significa… posare punto sterlina possibile D
EN 0370 John is very forgetful: you'l l have to … or he'l l never 

do all the things you want him to do.

keep on him keep him on keep him up keep around him A

EN 0371 In inglese "great" significa… governo ottimo terreno verde B
EN 0372 The business has failed … unfavourable market 

conditions.

in spite of because owing owing to D

EN 0373 … is the right answer to this question, do you know. Where What's What When C

EN 0374 In inglese "teach" significa… dire parlare coda insegnare D
EN 0375 Il corretto significato di "to retire" è… ridire rilanciare andare in 

pensione

irretire C

EN 0376 In inglese "sound" significa… sud così presto suono D
EN 0377 We've been in this room … two o'clock. for since from  by B
EN 0378 Il participio di "to throw" è… throwed thrown throwen threw B
EN 0379 In inglese "man" significa… fare molto mappa uomo D
EN 0380 In inglese "wheel" significa… ovest ruota peso dove B
EN 0381 Il passato di "to undergo" è… underwent undergoed undergot undergoen A
EN 0382 He used to … how to drive. known have known know knew C
EN 0383 Il passato di "to shoe" è… shoed shod shot shoen B
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EN 0384 Find the most opposite of "pacify". coddle land excite unhand C
EN 0385 Il passato di "to creep" è… crap creeped crept creepen C
EN 0386 She got the … out of the bag and counted … . monies; them monies; it money; it stolen; it C
EN 0387 Our country industry will not become competitive 

again … major reform is introduced.

in case unless if as soon as B

EN 0388 In inglese "after" significa… dopo di nuovo aggiungere contro A
EN 0389 … have you been in England? How time How much time How long How ever C
EN 0390 When … she coming. will does is can C
EN 0391 Put it down in front of … immediately. youself yourself you self I B
EN 0392 You can't drive along that road, it is reserved for … pedlars walkers pedons pedestrians D

EN 0393 Il participio di "to swear" è… swore swearen sworn sweared C
EN 0394 In inglese "any" significa… risposta chiedere qualunque apparire C
EN 0395 In inglese "change" significa… certo controllo cambiare bambini C
EN 0396 The thief admitted … the silver coins. to have stolen stealing he stole to steal B
EN 0397 Find the best symonym for "appall". dismay covered delirious confuse A
EN 0398 They prefer … at home in the evening. staying stay of staying to staying A
EN 0399 In inglese "river" significa… ricordare fiume strada giusto B
EN 0400 The aircraft was about to land when a … caused the 

crash.

hair slam hit gust D

EN 0401 Il passato di "to know" è… knewed knew knowed knowen B
EN 0402 In inglese "people" significa… forse modello parte gente D
EN 0403 I am very … on water-skiing. passionate keen fond likely B
EN 0404 … I l ike Colin personally, I don't think he has got the 

right skil ls for this job.

However Despite Although In spite C

EN 0405 Il passato di "to shrink" è… shrunk shrinken shrinked shrank D
EN 0406 Il passato di "to sit" è… sat set sited siten A
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EN 0407 Every year, Arctic Terns fly … across the North and 

South Atlantic from the Arctic to the Antarctic.

straight all right over C

EN 0408 Someone rang the doorbell; it … be the postman. ought must will would B

EN 0409 Can we have a table … the window? near at at besides by D
EN 0410 Please call us when … are ready. I you he us B
EN 0411 Il corretto significato di "caution" è… casa cauzione canzone cautela D
EN 0412 In inglese "tell" significa… dire dieci prendere insegnare A
EN 0413 I had no idea this work … take so long. was going would will when B
EN 0414 Il passato di "to swim" è… swimed swam swum swimen B
EN 0415 In inglese "point" significa… punto porto aereo giocare A
EN 0416 Il passato di "to begin" è… begun began beginen begined B
EN 0417 Il corretto significato di "taste" è… astio tasto tastiera sapore D
EN 0418 In inglese "her" significa… suo qui aiuto alto A
EN 0419 I won't … you to arrive before 10. pretend wait expect await C
EN 0420 The audience had mixed feelings … the concert. about on with over A

EN 0421 … the weather good on your vacation abroad? Made Makes Was Did C
EN 0422 Il participio di "to quit" è… quiten quit quited quat B
EN 0423 When he arrived at the restaurant, they … already 

eaten.

have had did was B

EN 0424 In inglese "real" significa… pronto raggiungere rosso reale D
EN 0425 In inglese "usual" significa… unità solito molto noi B
EN 0426 Il passato di "to fight" è… fighted faght fighten fought D
EN 0427 … kind of you to come to my birthday party! Many How much So How D
EN 0428 In inglese "piece" significa… fotografia forse luogo pezzo D
EN 0429 I have a meeting at 5 pm and it's 5.30; I'm … late early already delay A
EN 0430 Unless it … we're going to the beach today. will rain doesn't rain won't rain rains D
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EN 0431 I … to other people borrowing my comic books. avoid disagree object dislike C
EN 0432 It's always very cold there … winter. by on at in D
EN 0433 He … anything urgent last Friday, so He decided to 

leave the office early.

mustn't have 

done

shouldn't have to 

do

didn't have to do needn't have 

done

C

EN 0434 In inglese "sti l l" significa… ancora stato passo storia A
EN 0435 In inglese "side" significa… barca semplice mostrare lato D
EN 0436 She doesn't think it's worth while … to do that again. trying tried for trying try A

EN 0437 Find the most opposite of "zenith". past apex worst nadir D
EN 0438 He's … good pupil. such a such so a so A
EN 0439 In inglese "old" significa… spesso numero vecchio una volta C
EN 0440 I guess it … to hail later. ought goes will is going D
EN 0441 In inglese "need" significa… vicino mai aver bisogno mio C
EN 0442 Colin is …than any boy in his class. smaller the smaller smallest the smallest A
EN 0443 In inglese "live" significa… piccolo guardare vivere lungo C
EN 0444 In inglese "size" significa… cantare dimensione dormire sei B
EN 0445 That boy is … good pupil. how a so a such a what a C
EN 0446 In inglese "know" significa… terra sapere grande re B
EN 0447 Colin will explain to you … it works. are when which how D
EN 0448 That discussion hasn't … an end, yet. come to come up come off come at A
EN 0449 Could I have pasta … mushrooms but … olives. with/without on/off for/with by/on A
EN 0450 Il passato di "to wring" è… wringen wringed wrang wrung D
EN 0451 Il participio di "to break" è… breaked breaken broke broken D
EN 0452 What's the weather … in summer in England? like liking looking look like A
EN 0453 In inglese "play" significa… giocare pianta piano punto A
EN 0454 Il corretto significato di "to dare" è… pagare dare prendere osare D
EN 0455 … did you park the truck? … did you arrive? How/What Who/Where What/Who Where/When D
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EN 0456 If … wrong this time, nobody will ask for your opinion 

again.

you will you will be you are you be C

EN 0457 My room is … the fifth floor. on at to of A
EN 0458 He told me he … in Rome for three months. has gone went had been is been C
EN 0459 Il passato di "to strive" è… striven strove strave strived B
EN 0460 In inglese "mind" significa… mente minuto mancare miglia A
EN 0461 In inglese "lie" significa… perdere prestare incontrare sdraiarsi D
EN 0462 I think I … written ten letters. must have had am B
EN 0463 We'll go to the beach tomorrow, … permitting. weather with the weather the weather if the weather if A

EN 0464 He hasn't bought his wife any flowers … ages. since from by for D
EN 0465 She … her bag on the bus. missed loose lose lost D
EN 0466 He … along the road when he heard an explosion. would walk is walking was walking walked C

EN 0467 Il passato di "to sow" è… sew sowen sowed saw C
EN 0468 They haven't got … children. a few any some no B
EN 0469 Il passato di "to tell" è… tall telled told tellen C
EN 0470 If you don't bring me my … , I'l l  walk barefoot. underclothes skirts trousers slippers D
EN 0471 Il passato di "to hide" è… hided hiden hidden hid D
EN 0472 Il participio di "to bend" è… bent benten bended benden A
EN 0473 That office has been … by our deportment. taken away taken out taken in taken over D
EN 0474 … him before that day? Were you ever 

met

Did you ever 

meet

Had you ever 

met

Will you to meet C

EN 0475 In inglese "cling" significa… scegliere costare afferrare strisciare C
EN 0476 Find the most opposite of "approbate". ingratitude condemn dissatisfaction master B
EN 0477 David … a magazine. to read to is reding is reading not read C
EN 0478 My wife doesn't work, she is a … household housewife housefly houseling B
EN 0479 Find the best symonym for "educe". demand elicit ideal unlawful B
EN 0480 In inglese "care" significa… causare cura portare macchina B
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EN 0481 I … afraid it is too late. have am will be B
EN 0482 To avoid that it fades, I recommend that you wash it 

in … water.

warm-up boiling dyed lukewarm D

EN 0483 You are slowly … his behaviour. accustomed to getting used to get used to accustoming B
EN 0484 I can't come, since I have to … my children. look up look after look down look through B
EN 0485 Il passato di "to sleep" è… sleepen slept sleeped slap B
EN 0486 Find the most opposite of "withdraw". want need reduce advance D
EN 0487 In inglese "stay" significa… stare stato stella passo A
EN 0488 In inglese "through" significa… mille tempo attraverso sebbene C
EN 0489 Il participio di "to tell" è… telled tolden tellen told D
EN 0490 Colin and John are tired because … work too much. he their them they D

EN 0491 Sound comes in waves, and the higher the 

frequency …

the higher the 

pitch

pitch is the 

higher

the pitch is 

higher

the higher is the 

pitch

A

EN 0492 Linda and Colin insisted … staying for lunch. us on our we were we B
EN 0493 I've lost count of … times I've broken my glasses. how long how many how much many B

EN 0494 I would l ike to go … the cinema to see a movie. at to ? on B
EN 0495 Il participio di "to bring" è… broughten brought bringen bringed B
EN 0496 Do you come whith …? we they he us D
EN 0497 The back door … the house was open. at of off in B
EN 0498 If I hadn't eaten that lobster I … more money. will have had might of had will have might have had D
EN 0499 In inglese "guy" significa… duro ragazzo leggero bambina B
EN 0500 In inglese "same" significa… dire stesso rotondo correre B
EN 0501 Il passato di "to slink" è… slank slinked slunk slinken C
EN 0502 Il passato di "to tread" è… trod trood treaden treaded A
EN 0503 They … their cousins for a long time. didn't saw haven't seen wouldn't seen don't see B
EN 0504 The doctor told him to open his mouth … . greatly much wide large C
EN 0505 In inglese "steal" significa… appiccicare guastare rubare rimbalzare C
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EN 0506 Can I have your … about how to change my look? proposition reference advice indication C

EN 0507 In inglese "spil l" significa… versare sputare spendere parlare A
EN 0508 Find the best symonym for "distort". evil deform wrong harm B
EN 0509 In inglese "spell" significa… incantesimo speciale suono alzarsi A
EN 0510 In inglese "Thursday" significa… lunedì giovedì martedì mercoledì B
EN 0511 Il passato di "to make" è… maked mad maken made D
EN 0512 In inglese "low" significa… basso principale amare macchina A
EN 0513 The doctor will be ready to see you … half an hour. at between with in D

EN 0514 The grocer's is … near the square; in fact, it's in the 

shopping centre, now.

no longer sti l l any more moved A

EN 0515 In inglese "weep" significa… svegliarsi tessere piangere vincere C
EN 0516 If I had left in August I … that opportunity. didn't have wouldn't have 

had

wouldn't had haven't had B

EN 0517 Find the most opposite of "heartfelt". unhealthy loving insincere humorous C
EN 0518 We have many books, … are good. some of who some of whom some of whose some of which D
EN 0519 Il participio di "to do" è… doed did done doen C
EN 0520 Il participio di "to wind" è… wound winden winded wounden A
EN 0521 In inglese "keep" significa… solo gentile tenere re C
EN 0522 Find the most opposite of "supercil ious". unimportant relevant serious meek D
EN 0523 Il participio di "to grow" è… grew growed growen grown D
EN 0524 Il passato di "to withdraw" è… witdreaw withdrew withdrawen withdrawed B
EN 0525 I can't … that actor! enjoy look into support stand D
EN 0526 Il passato di "to bind" è… bound binden binded bund A
EN 0527 Il participio di "to spit" è… spited spaten spat spiten C
EN 0528 In inglese "spring" significa… rimbalzare rubare espandere spaccare A
EN 0529 In inglese "very" significa… molto solito fino voce A
EN 0530 In inglese "catch" significa… afferrare scegliere prendere lanciare C
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EN 0531 Find the best symonym for "fearless". cowardly brave powerful careful B
EN 0532 Find the best symonym for "simulate". excite imitate trick apelike B
EN 0533 In inglese "stick" significa… pungere rubare espandere appiccicare D
EN 0534 In inglese "grey" significa… verde grigio giallo bianco B
EN 0535 … watch the rugby match tonight. I may will I'd rather not I would have 

rather

I don't rather B

EN 0536 In inglese "world" significa… lavoro scrivere mondo legno C
EN 0537 By the time he gets to the office the meeting … 

over.

will be will start to be has been is being A

EN 0538 Find the most opposite of "candid". unkind blunt valid dishonest D
EN 0539 By the time John got to the port, he … the boat. is missing have missed missed had missed D

EN 0540 In inglese "swim" significa… gonfiare dondolare nuotare giurare C
EN 0541 You … pick those flowers; Mary wiII be really angry. were better were better not had better not had not better C

EN 0542 In inglese "may" significa… significare segnare misurare potere D
EN 0543 Il participio di "to drive" è… driven droven drived drove A
EN 0544 Il participio di "to ride" è… rided riden rode ridden D
EN 0545 Try … through the binoculars. You might be able to 

see them.

look to see see looking D

EN 0546 Have you ever been … France? at too to from C
EN 0547 Read that … there! You must keep off the carpet! news message notice warning C

EN 0548 Il passato di "to spit" è… spat sput spiten spited A
EN 0549 If my friend … with me I wouldn't … so scared. had been; 

feeled

was been; have 

felt

had being; have 

felt

had been; have 

felt

D

EN 0550 John and Jim are tired because … work too much. he their they them C

EN 0551 She hasn't finished … the book yet. read to read reading of reading C
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EN 0552 In inglese "help" significa… aiuto qui riscaldamento suo A
EN 0553 … it rain, we wouldn't go to the beach. If Could Shouldn't Should D
EN 0554 We asked our manager … a pay rise. for in about to A
EN 0555 This radio costs only $ 10. It's much … than the 

other one.

more 

expenseless

dearer more economics cheaper D

EN 0556 Architects travel to Italy to … the marvels of classic 

design.

recollect embellish recall study D

EN 0557 She ate something that didn't … with her. go agree like please B
EN 0558 … did you do it? I can't understand you. Which What Why Who's C
EN 0559 Il passato di "to fly" è… flew flyen flyed flee A
EN 0560 It looks … it might rain. Take your raincoat with you. as if unless then even if A

EN 0561 In inglese "map" significa… molto segnare mappa potere C
EN 0562 He was … the shed when the lightning struck him. making for doing for going for running for A

EN 0563 After carrying out a large number of experiments, … Alfred Nobel 

found the 

formula for 

dynamite in 

1866

the formula of 

dynamite was 

founded in 1866

Alfred Nobel 

finding the 

formula for 

dynamite in 

1866

it was in 1866 

that the formula 

for dynamite was 

found by Alfred 

Nobel

A

EN 0564 Il passato di "to cling" è… clang clung clinged clingen B
EN 0565 What … Beckham? do you think of are you thinking 

by

you think of do you like A

EN 0566 Last night, there were … people in the pub. any few much less B
EN 0567 If I … a lottery ticket I … win $ 1,000. buy/ would bought/ might bought/ would buy/ will B
EN 0568 In inglese "busy" significa… chiamare occupato macchina costruire B
EN 0569 In inglese "mark" significa… significare segnare potere mappa B
EN 0570 He returned after midnight and … his surprise, 

everybody was sti l l  up.

with by to for C
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EN 0571 I was trying to … him if possible. avoid lose look miss A
EN 0572 Il corretto significato di "sale" è… ascesa stanze vendita sale C
EN 0573 Mike asked me where he … to put the washing 

machine.

has is going was wish C

EN 0574 In inglese "most" significa… madre più mattina luna B
EN 0575 I can't see the mountain clearly, since there is a 

slight …

mist sun thick wood A

EN 0576 In inglese "common" significa… completare venire contenere comune D
EN 0577 Il participio di "to l ight" è… lighten lit l i ten lighted B
EN 0578 … to Italy? Are you ever 

been

Are you never 

been

Have you ever 

been

Are never you 

been

C

EN 0579 In inglese "burst" significa… comprare scoppiare bruciare lanciare B
EN 0580 Il corretto significato di "male" è… maschile cattivo poste malato A
EN 0581 Il participio di "to put" è… pat put puten puted B
EN 0582 In inglese "measure" significa… misurare potere significare uomini A
EN 0583 … is the right answer to the question, do you know? When What's What Where C

EN 0584 This museum contains the finest collection of 

modern art in the … .

Great Englang England Britain UK D

EN 0585 I'm sure he has … the whole story. made off made up made in made down B
EN 0586 In inglese "dig" significa… sognare scavare trattare fare B
EN 0587 On Monday they do maths lessons … . of school to school at school to schools C
EN 0588 In inglese "mother" significa… montagna più madre più C
EN 0589 Il participio di "to eat" è… ate eaten eated aten B
EN 0590 In inglese "foot" significa… scheda cibo piede forzare C
EN 0591 Il participio di "to deal" è… dealten dealen dealed dealt D
EN 0592 In inglese "mile" significa… mente potere minuto miglia D
EN 0593 Can I help you? "Yes, … a ticket, please." I want I'd l ike I'l l  l ike I wanted B
EN 0594 In inglese "face" significa… occhio fatto cadere faccia D
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EN 0595 I guess … is snowing. it he she its A
EN 0596 Lind was surprised his husband was out. He … to the 

pub, she thought.

must have gone should go must gone is gone A

EN 0597 In inglese "problem" significa… produrre problema premere sterlina B
EN 0598 Il participio di "to hold" è… holded held holden helden B
EN 0599 Il passato di "to bite" è… bit bet biten bited A
EN 0600 John and Jim have grown up. Now … are 16. they them their we A
EN 0601 … two kinds of visual art. There is It was It is There are D
EN 0602 Il participio di "to choose" è… choosed choosen chosen chose C
EN 0603 Il participio di "to thrust" è… thrust thrusten thrusted thrast A
EN 0604 In inglese "get" significa… ragazza ottenere gioco dare B
EN 0605 Il passato di "to flee" è… fled fleen flew fleed A
EN 0606 What is he listening … ? of at in to D
EN 0607 In inglese "school" significa… dire scienza scuola correre C
EN 0608 I am gradually … to the traffic. accustomed used to getting used to accustoming C
EN 0609 In inglese "cover" significa… croce coprire piangere corso B
EN 0610 He has got a very good … with a semiconductor 

factory.

placing work profession job D

EN 0611 I was … ! How could she possibly do that to me? crazy about her mad about her mad at her mad with her C

EN 0612 In inglese "sun" significa… come sicuro sole forte C
EN 0613 Il participio di "to swell" è… swollen swelled swellen swell A
EN 0614 Find the most opposite of "rotund". round unimportant thin dull C
EN 0615 Il passato di "to swear" è… swear swore sweared swearen B
EN 0616 In inglese "strike" significa… colpire sforzarsi puzzare appiccicare A
EN 0617 Find the best symonym for "ramble". knot confuse wander wonder C
EN 0618 My brother, … lives in England, is coming to visit 

me.

whom which whose who D

EN 0619 In inglese "well" significa… ovest bene peso modo B
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EN 0620 They are in France … the weekend. for at from in A
EN 0621 In inglese "nothing" significa… nota niente notte notare B
EN 0622 In inglese "every" significa… mai esempio ogni occhio C
EN 0623 If you … time, could you come to the cinema with 

me?

will have has have could have C

EN 0624 In inglese "south" significa… suono speciale sud canzone C
EN 0625 I can't … that actress! stand look into enjoy support A
EN 0626 In inglese "new" significa… vicino mai nuovo prossimo C
EN 0627 Il passato di "to drink" è… drinked drunk drank drinken C
EN 0628 Please do sit …: I want to cheer you …! on/in up/down down/up in/out C
EN 0629 … the end of the race, we had an ice cream. Before For When Until A
EN 0630 Il participio di "to ring" è… rung ringed rang ringen A
EN 0631 The information you gave me … wrong! has is would got B
EN 0632 In inglese "mean" significa… misurare significare uomini potere B
EN 0633 In inglese "best" significa… meglio migliore tra dietro B
EN 0634 Not enough money has been … for the charity 

project.

raised rosen rose risen A

EN 0635 In inglese "ride" significa… suonare cavalcare liberare da pagare B
EN 0636 Colin is very busy. He has a lot of work … . at doing for doing to do do C
EN 0637 In inglese "round" significa… stanza regola rotondo strada C
EN 0638 In inglese "also" significa… tra sempre fa anche D
EN 0639 In inglese "figure" significa… campo riempire cifra finale C
EN 0640 If I … at 5 in the morning, I'd be furious. wake up would wake up awake up woke up D
EN 0641 Il passato di "to lend" è… lented lent lenden lended B
EN 0642 In inglese "meet" significa… falciare sopraffare perdere incontrare D
EN 0643 Il corretto significato di "to vent" è… ventilare sfogarsi vendemmiare affittare B
EN 0644 In inglese "dwell" significa… combattere nutrire dimorare bere C
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EN 0645 Does anyone know how much … on staff per year? does the 

Company spend

is the Company 

spending

spends the 

Company

the Company 

spends

D

EN 0646 Il corretto significato di "injury" è… imprecazione bestemmia canzone ferita D
EN 0647 She doesn't have time for her many … . of hobbies hobby hobbies of hobby C
EN 0648 Whatever happens I wil l always … you. stand in stand for stand by stand up C
EN 0649 In inglese "voice" significa… noi vocale voce molto C
EN 0650 Find the most opposite of "small" low big ugly slow B
EN 0651 Find the most opposite of "peaked". pointy arrogant ruddy tired C
EN 0652 In inglese "work" significa… parola chiedersi lavoro mondo C
EN 0653 Those children … in France. were bringing up were brought up brought up bring up B

EN 0654 I think … go. we'd better we ought it would be 

better

we'd rather to A

EN 0655 … ten hours a day in a hospital isn't much fun. By working Working Work To working B
EN 0656 Il participio di "to shut" è… shut shoten shuten shuted A
EN 0657 Il participio di "to slide" è… sluden slided slid sliden C
EN 0658 If we want to beat the … we must produce at lower 

prices.

competence concurrence competition concourse C

EN 0659 Il corretto significato di "record" è… disco ricordo riavvolto corda A
EN 0660 How long have these experiments … done? will been been will been being was being B
EN 0661 He … the problem yet. didn't work out worked out has worked out hasn't worked out D

EN 0662 Colin is really talented. He should be just a l ittle 

more self-… if he wants to do something with his l ife.

appointed centred confident absorbed C

EN 0663 During the training the coach … the whole team into 

four groups.

join split shared drew B

EN 0664 Il corretto significato di "sane" è… guarito ragionevole pazzo seno B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



INGLESE

Mat. Num. Domanda A B C D
Risp. 

Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' 

altresi vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la 

riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione 

Generale per il Personale Militare

EN 0665 Il passato di "to spend" è… spand spent spended spenden B
EN 0666 The house … fast, so we broke a window to get out. burns burn is burning was burning D

EN 0667 Perhaps it's the oil. No, … it must be it can't be it can be it wouldn't be B
EN 0668 After his parents died he … of their house. dismissed discarded dispensed disposed D
EN 0669 Il passato di "to get" è… geted geten got gut C
EN 0670 In inglese "back" significa… dietro chiedere letto bellezza A
EN 0671 She tied a bell round her cat's … beard skin heel neck D
EN 0672 The question … this month by the committee. has examined is being 

examined

was examining is examing B

EN 0673 In inglese "object" significa… numero oggetto nome spesso B
EN 0674 Il corretto significato di "residence" è… pensione motel albergo abitazione D
EN 0675 Il participio di "to show" è… shoowen showen shown showed C
EN 0676 Il participio di "to think" è… thoughten thinken thinked thought D
EN 0677 In inglese "eat" significa… abbastanza pari mangiare est C
EN 0678 In inglese "slit" significa… tagliare affondare sgattaiolare sentire odore A
EN 0679 Paul … a passenger. be is are am B
EN 0680 Il corretto significato di "commodity" è… merce comodità affare comodino A
EN 0681 Il passato di "to l ie" è… lain lien lay lied C
EN 0682 Progress is so fast that some machines are … 

overnight.

obsolete archaic stale bypassed A

EN 0683 Il participio di "to lose" è… losten losed lost losen C
EN 0684 The accountant appears … a mistake. to make to making to do to have made D
EN 0685 Il corretto significato di "pavement" è… palco pavimento mattonella marciapiede D
EN 0686 In inglese "let" significa… meno lettera lasciare vita C
EN 0687 If he had studied more, he … the exam. could pass passed has passed would have 

passed

D

EN 0688 Il participio di "to spil l" è… spilt spil led spil len spilten A
EN 0689 In inglese "read" significa… rapido leggere raggiungere pronto B
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EN 0690 My car is very old, I'm … going to buy a new one. alike liking to like likely D

EN 0691 Fabiana is a good dancer. She dances … gooddelly goodly very good well D

EN 0692 Find the most opposite of "fickle". kind steady please finagle B
EN 0693 Il passato di "to understand" è… understud understanden understood understanded C
EN 0694 Il corretto significato di "to retain" è… ritenere conservare prendere ritagliare B
EN 0695 I'd l ike to know what that man is … , now. up in up on up to up C
EN 0696 This broken guitar cannot … be repaired have repairs repair to be repaired A
EN 0697 Il passato di "to dig" è… dag digen diged dug D
EN 0698 Il corretto significato di "relevant" è… rilevante pertinente ril ievo levare B
EN 0699 The fallen tree … traffic for over an hour. held for held up held in held to B
EN 0700 Well, come on, let's go. We're … time talking. wasting using consuming running A
EN 0701 My surname is White; my … is David. first name surname forename job A
EN 0702 In inglese "fine" significa… fuoco primo trovare bene D
EN 0703 Il corretto significato di "lecture" è… letto lettura conferenza fornitura C
EN 0704 Il passato di "to arise" è… arose arase arisen arised A
EN 0705 In inglese "swing" significa… lacerare spazzare dondolare nuotare C
EN 0706 It's amazing how much Colin … his father: they look 

and act exactly the same.

takes in takes on takes after takes off C

EN 0707 Il participio di "to set" è… set seted sat seten A
EN 0708 The sky was …, so I decided not to go to the seaside. overblown overcast overbuilt overcome B

EN 0709 The … of this poisonous algae has caused the … of 

many kinds of fish.

genesis; holiday love; death morality; decline proliferation; 

exodus

D

EN 0710 Il participio di "to split" è… spliten split splat splited B
EN 0711 In inglese "top" significa… anche tempo cima verso C
EN 0712 In inglese "white" significa… dove bianco chi mentre B
EN 0713 Il passato di "to smell" è… smelled smelted smelt smellen C
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EN 0714 Il corretto significato di "scholar" è… studioso scolaro studente scolare A
EN 0715 Il corretto significato di "ostrich" è… struzzo ostrica austriaco dell 'est A
EN 0716 In inglese "flee" significa… vietare fuggire lanciare combattere B
EN 0717 Find the synonym of "culpable". Innocent Guilty Judgeable Consonant B
EN 0718 … has it that they are going to marry. Gossiping My friend A voice Rumour D
EN 0719 Il passato di "to mow" è… mew mowed meowet mowen B
EN 0720 He'll stay for another week if he … some money. earns would earn earned will earn A

EN 0721 In inglese "move" significa… molto muovere più montagna B
EN 0722 This box isn't … to contain that object. big a lot big enough quite big much big B
EN 0723 In inglese "group" significa… terreno crescere gruppo metà C
EN 0724 Find the best symonym for "wary". curved cautious confused calm B
EN 0725 She is not slim. In fact, she is quite … thin skinny chubby lean C
EN 0726 In inglese "add" significa… dopo di nuovo atto aggiungere D
EN 0727 Il passato di "to do" è… done did doen doed B
EN 0728 Il passato di "to sink" è… sinked sinken sunk sank D
EN 0729 When … he coming? will does can is D
EN 0730 Il participio di "to sit" è… sat saten sited siten A
EN 0731 I have been studying English … two years ago. since for by from A
EN 0732 He understands your point of view. …, I don't agree 

with it.

Although However Instead While B

EN 0733 In inglese "press" significa… potere possibile premere problema C
EN 0734 I l ike your new dress, the colour … you. likes fits suits gifts C
EN 0735 Il corretto significato di "discomfort" è… delusione sconforto disagio tristezza C
EN 0736 Find the best symonym for "negligent". morbid careless pajamas dark B
EN 0737 Do you like …? them she they our A
EN 0738 In inglese "must" significa… mio muovere dovere musica C
EN 0739 Il corretto significato di "suggestive" è… evocativo esaustivo suggerire digestivo A
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EN 0740 Find the most opposite of "flaunt". regard sink hide propose C
EN 0741 His … directions misled us; we did not know which of 

the two roads to take.

arbitrary complete ambiguous extenuating C

EN 0742 Il participio di "to come" è… comed came come comen C
EN 0743 He had an accident because he was … eaten selfish sober drunk D
EN 0744 She told Tom that he … beside her. can sit could sit wil l sit could sat B
EN 0745 The Second World War … in 1939. broke up broke had broken broke out D
EN 0746 He left … the 8 o'clock train. from towards by with C
EN 0747 Yesterday I … to the dentist because I had tooth 

ache.

should have 

gone

should go might have gone would go A

EN 0748 I can't find my motorbike, I think … stolen. it has it is it can be it's been D
EN 0749 I didn't know he'd … smoking. giving up give given down given up D
EN 0750 The town … by the earthquake in 1906. was destroying has been 

destroyed

destroys was destroyed D

EN 0751 Il passato di "to think" è… thought thinken thank thinked A
EN 0752 In inglese "drive" significa… secco guidare durante disegnare B
EN 0753 He's the man … son works for FIAT. that whom who whose D
EN 0754 In inglese "table" significa… tavolo coda sole superficie A
EN 0755 In inglese "father" significa… sentire padre veloce piedi B
EN 0756 He won't be late, … ? won't he is he will he is he not A
EN 0757 In inglese "fall" significa… fatto famiglia cadere lontano C
EN 0758 I don't think I'm coming with you; I've had … other thoughts second thoughts another thoughts new thought B

EN 0759 Young crocodiles make … they can be heard from 

several metres.

so a loud noise 

that

such a loud 

noise that

such a noise 

loud that

so loud noise 

that

B

EN 0760 Il participio di "to strike" è… striked struck striken strucken B
EN 0761 In inglese "field" significa… cifra riempire poco campo D
EN 0762 Il corretto significato di "l ibrary" è… libertà ripiano biblioteca scaffale C
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EN 0763 I have to offer him my condolences, since his father 

has just …

passed down passed away passed out passed through B

EN 0764 Il corretto significato di "sympathetic" è… semplice deciso patetico compassionevol

e

D

EN 0765 The workers of the other department said that … they gave a raise they have been 

risen

they had been 

given a raise

they had given a 

raise

C

EN 0766 In inglese "dish" significa… bicchiere posate bottiglia piatto D
EN 0767 They didn't … their sister come in. l isten feel hear overhear C
EN 0768 Providing passenger … is an essential part of our 

airl ine mission.

giddiness happiness merryness satisfaction D

EN 0769 Did you happen … your old papers? to find to finding to have found to finding out A
EN 0770 They said that they … their homework. did finish has finished had finished finish C
EN 0771 If he … we … go. will come/ will 

go

came/ will had come/ 

would

comes/ will D

EN 0772 In inglese "ring" significa… smettere suonare alzarsi cavalcare B
EN 0773 In inglese "left" significa… lasciare meno lasciare sinistra D
EN 0774 Il passato di "to lead" è… leaden let led leaded C
EN 0775 In the afternoon we will … the hotel. check onto check on check into check at C
EN 0776 Colin stayed with us … six months. through since for in C
EN 0777 In inglese "king" significa… gentile re terra sapere B
EN 0778 Not only was Leonardo an artist, … a scientist as 

well.

too also yet but D

EN 0779 In inglese "saw" significa… cercare segare cavalcare alzarsi B
EN 0780 Have you ever…to the US. gone been were be B
EN 0781 In inglese "speak" significa… tagliare seminare parlare accelerare C
EN 0782 Il corretto significato di "estate" è… agenzia estate estensione proprietà D
EN 0783 Shall I get anything for you at the supermarket? - 

Yes please, … tomatoes.

bring lots take a little get some get any C
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EN 0784 If you accepted to buy 1,000 units, we … you a 15% 

reduction on the price.

have be offering could offer have to offer must be offering B

EN 0785 Il passato di "to l ight" è… lighted lite lit l ighten C
EN 0786 In inglese "those" significa… questi quell i sebbene pensare B
EN 0787 Il participio di "to lend" è… lended lenden lent lenten C
EN 0788 Il corretto significato di "rotten" è… marcio rotto rosso storto A
EN 0789 The most exciting moment is when the plane … the 

ground.

looses up lifts off l ifts out of takes out B

EN 0790 Il passato di "to become" è… becume becomen becomed became D
EN 0791 In inglese "more" significa… mattina più mancare luna B
EN 0792 Find the most opposite of "kindle". enemy detest smother discourage C
EN 0793 Extensive tests were … on the car. carried through carried away carried forward carried out D
EN 0794 In inglese "where" significa… quale dove bene ruota B
EN 0795 Il participio di "to get" è… geten got goten geted B
EN 0796 Il participio di "to hurt" è… hert hurten hurted hurt D
EN 0797 The teacher has been here … the school was built. by for from when since D

EN 0798 I was about to fall down when someone … me. catches joined grabbed picked C
EN 0799 Newspapers reported a plane had been … disrupted gagged hijacked outraged C
EN 0800 Find the most opposite of "expect". regret despair attend loathe B
EN 0801 Il participio di "to mean" è… meanten meanen meaned meant D
EN 0802 What is the car l ike? … long and black. It l ikes Is It's It's l ike C
EN 0803 Il contrario di "sweet" è… soft low bottom bitter D
EN 0804 Find the synonym of the word "awareness": abil ity eagerness consciousness happiness C
EN 0805 In inglese "tread" significa… calpestare subire ficcare lacerare A
EN 0806 Il contrario di "happy" è… slow bottom short sad D
EN 0807 In inglese "put" significa… produrre mettere tirare domanda B
EN 0808 In inglese "call" significa… macchina cura occupato chiamare D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



INGLESE

Mat. Num. Domanda A B C D
Risp. 

Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' 

altresi vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la 

riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione 

Generale per il Personale Militare

EN 0809 … you ever been to Rome before your arrival here 

today?

Did Was Had Have C

EN 0810 Il corretto significato di "disposable" è… usa e getta eterno accoppiabile disposto A
EN 0811 The plane … when they got to the airport. had just taken off just took off was just taken off had just been 

taken off

A

EN 0812 In inglese "sell" significa… alzarsi mandare cercare vendere D
EN 0813 I can't come, I have to go to the airport to see my 

girlfriend …

away out off to C

EN 0814 Il participio di "to forbid" è… forbided forbade forbiden forbidden D
EN 0815 Il participio di "to let" è… lit leted let leten C
EN 0816 Il passato di "to pay" è… paid paied payen payed A
EN 0817 Il corretto significato di "cane" è… albero bastone cane gatto B
EN 0818 If she … without him, he will never speak to her 

again.

will go will be going goes go C

EN 0819 If you put your finger in cold water you will … the 

pain.

deaden blunt impair restrain A

EN 0820 Many women are scared by … . large spider the large spiders large spiders the big spiders C

EN 0821 He sent me to Spain, because he wanted … 

Spanish.

to learn that I wil l learn me to learn I had learnt C

EN 0822 … the sun rose the fog desappeard. Although While As Because C
EN 0823 In inglese "open" significa… vecchio solo aperto ordinare C
EN 0824 Colin is completely absorbed … the book he is 

reading.

over with by in D

EN 0825 I want … read a book. that you to for you to to you to you to D
EN 0826 Il corretto significato di "patent" è… brevetto attestato parente registro A
EN 0827 Il passato di "to hold" è… helt holden holded held D
EN 0828 In inglese "line" significa… ascoltare lista piacere linea D
EN 0829 In inglese "cross" significa… croce tagliare coprire piangere A
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EN 0830 Il corretto significato di "topic" è… topo topico utopico argomento D
EN 0831 Il passato di "to run" è… run ran runed runen B
EN 0832 I hope the sun comes out and it. brightens on brightens up brightens brightens out B
EN 0833 They've … complained to the management once 

before.

yet already never just B

EN 0834 Il corretto significato di "delusion" è… tristezza delusione illusione fine C
EN 0835 Il passato di "to fl ing" è… flinged flang flung flingen C
EN 0836 Before her driving test, Colin learnt the highway 

code by … .

soul memory repeating heart D

EN 0837 Il participio di "to hide" è… hid hidden hiden hided B
EN 0838 In inglese "ease" significa… mangiare alleviare terra est B
EN 0839 Give … book. me that to me that me to that at me that A
EN 0840 I l ike going to work … foot more than … bus. with/by on/by by/on by/by B
EN 0841 In inglese "ask" significa… dietro bellezza chiedere apparire C
EN 0842 … the animals is prohibited here. Feeding Giving to eat to Bleeding Buckling A
EN 0843 In inglese "shine" significa… ferrare i cavall i scuotere bril lare spargere C
EN 0844 I didn'texpect you to … the meeting. present in turn away for turn up for come out C
EN 0845 Il participio di "to send" è… senden sent sended senten B
EN 0846 I have one extra umbrella. You may … it. bring lend borrow tear C
EN 0847 The new manager is extremely … and always listens 

attentively to her colleagues.

polite just correct educated A

EN 0848 I watched a very interesting interview … the trainer 

of the Brazil ian team.

with to by at A

EN 0849 Il participio di "to burn" è… burnten burned burnen burnt D
EN 0850 At … I was looking eastward and I saw the sun 

coming up.

dusk dawn pole noon B

EN 0851 Il corretto significato di "factory" è… fattore fattoria negozio fabbrica D
EN 0852 Il corretto significato di "to advertise" è… pubblicizzare dire fare verticalizzare A
EN 0853 Il participio di "to freeze" è… freezen froze freezed frozen D
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EN 0854 It's better … sure than sorry. being to be be get B
EN 0855 Before … hope, ask for help. give up to give up taking up giving up D
EN 0856 In inglese "hear" significa… testa sentire aiuto riscaldamento B
EN 0857 Il participio di "to wring" è… wrungen wrung wringed wringen B
EN 0858 You can keep it if you like, Bil l. I've got … others. plenty of lots furnished of a lot A

EN 0859 In inglese "govern" significa… verde governo ottimo bene B
EN 0860 Would it be … for you to meet me on Monday? successful fit bearable possible D
EN 0861 Il passato di "to draw" è… drawen drawed drawn drew D
EN 0862 In inglese "want" significa… camminare volere vocale guerra B
EN 0863 I don't think it's worth while … to convince him. trying to try in for trying try A
EN 0864 … you open the window, please? Would Shall Do Must A
EN 0865 Il participio di "to write" è… writed writen wrote written D
EN 0866 Il corretto significato di "cave" è… grotta cava baracca cantina A
EN 0867 It's forbidden to smoke in this room: can you please 

… the cigarette?

light put out lit off buy B

EN 0868 In inglese "lend" significa… perdere prestare sdraiarsi saltare B
EN 0869 It's amazing how much Jim … his father: they look 

and act exactly the same.

takes off takes on takes after takes in C

EN 0870 Il participio di "to strive" è… strived strove striven stroven C
EN 0871 In inglese "close" significa… freddo venire chiaro chiudere D
EN 0872 In inglese "room" significa… fiume stanza roccia rotondo B
EN 0873 Il corretto significato di "consistent" è… consistente coerente pieno reale B
EN 0874 In inglese "Tuesday" significa… mercoledì giovedì lunedì martedì D
EN 0875 David … the phone conversation. over l istened heard above overheard heard on C
EN 0876 In inglese "noun" significa… notare nota nome adesso C
EN 0877 In inglese "now" significa… numero adesso nome niente B
EN 0878 Unless it … we're going to the beach tomorrow. will rain doesn't rain rains won't rain C
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EN 0879 It was discovered that one of the wings had been 

damaged by …

darkening leaflet l ightening couple of 

plumes

C

EN 0880 Susan … in the car accident. hurt was hurt is hurt was hurted B
EN 0881 Il passato di "to rid" è… rided riden rid rod C
EN 0882 By my calculations, the total amount … $ 1000. comes out comes to comes up comes in B

EN 0883 Find the most opposite of "expound". besmirch confuse confine condemn B
EN 0884 Find the antonym of "prodigal". Ready Unpleasant Avaricious Observant C
EN 0885 What … if you lose your money? had you done are you doing did you do will you do D
EN 0886 Il corretto significato di "brave" è… coraggioso bravo breve raro A
EN 0887 Is this John? No, … , it's Jack. it is is not its not it's not D
EN 0888 Il participio di "to abide" è… abided abode abiden aboden B
EN 0889 In inglese "how" significa… come cento casa poll ice A
EN 0890 The paint … when I tested it. had already 

dried

already dried had dried yet had already dry A

EN 0891 Il participio di "to weep" è… wepten weeped wept weepen C
EN 0892 I scolded him for not … comporting behaving to behave well having 

comported

B

EN 0893 The traffic in big cities is getting … . worse and worse more worse always worser the worst A

EN 0894 Il participio di "to shear" è… sheared shoren shorn shearen C
EN 0895 I l ike that boy, he is extremely. self-conceited self-confectioned self-confident self-deceived C

EN 0896 Il corretto significato di "convenience" è… comodità stanchezza aiuto necessità A
EN 0897 In inglese "before" significa… iniziare prima letto dietro B
EN 0898 Greetings … behalf of my wife! in on at to B
EN 0899 In inglese "set" significa… sé diversi stabil ire servire C
EN 0900 Find the most opposite of "improvident". fortunate cautious proven intell igent B
EN 0901 Find the best symonym for "upright". honorable horizontal humble supine A
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EN 0902 I wanted to know what … but he didn't know. had happened was happened had been 

happened

happens A

EN 0903 Il participio di "to fl ing" è… flungen flingen flung flinged C
EN 0904 Bangkok is more … than Paris. polluted bigger slowly frequently A
EN 0905 He will come … afternoon. on the in the at the on B
EN 0906 The widow was all alone when her husband … passed around passed through passed by passed away D
EN 0907 The curved bar above the front wheel of a bicycle 

which controls the direction in which it goes is the …

crew handlebars pedal berth B

EN 0908 In inglese "look" significa… molto amare guardare lungo C
EN 0909 Il participio di "to know" è… knowen knew known knowed C
EN 0910 Is this a car or a van? It's … a car … a van. not / not neither / nor not / or either / or B
EN 0911 Find the most opposite of "pit". select group peak marry C
EN 0912 In inglese "under" significa… girare sotto vero unità B
EN 0913 In inglese "bind" significa… mordere legare sanguinare fare un'offerta B
EN 0914 Il participio di "to build" è… built builden builded builten A
EN 0915 My girlfriend likes ice cream a lot. So … do I I l ike I I do A
EN 0916 He's … nine years old. nearest near the nearly quite C
EN 0917 Il corretto significato di "preservative" è… informare conservante anticoncezional

e

ricordare B

EN 0918 In inglese "shoot" significa… sparare ridursi spargere ferrare i cavall i A
EN 0919 To avoid the traffic we'l l have to … at dawn. get through look forward set out move on C
EN 0920 Il participio di "to overcome" è… overcame overcomen overcome overcomed C
EN 0921 Il participio di "to dream" è… dreamed dreamt dreamten dreamen B
EN 0922 In inglese "shake" significa… tosare scuotere vendere cucire B
EN 0923 In inglese "us" significa… fino solito noi sotto C
EN 0924 In inglese "even" significa… ogni mai pari abbastanza C
EN 0925 Il participio di "to arise" è… arisen arose arised arosen A
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EN 0926 He has got a very good … with a computer factory. work job placing profession B

EN 0927 I … my house painted, that's why there is all this 

mess.

would have did am doing am having D

EN 0928 He hasn't got … money with him. much a lot many too A
EN 0929 Please call me when … are ready. you I us he A
EN 0930 Is it … that he will arrive before six? likely like probably eventually A
EN 0931 I haven't been to New York … five years. since away at for D
EN 0932 Find the best symonym for "loot". cavort waste destruction spoils D
EN 0933 Il passato di "to weep" è… weepen wept wip weeped B
EN 0934 Il participio di "to steal" è… stealen stole stealed stolen D
EN 0935 … you start at once you'l l be late. While As When Unless D
EN 0936 … our expectations, the bank decided to grant us a 

mortgage to buy our second house.

As against Opposite Contrary to Due to C

EN 0937 In inglese "name" significa… vicino nome musica mio B
EN 0938 Il participio di "to lean" è… leaned leanten leant leanen C
EN 0939 She washed her dress … hand. by with of in A
EN 0940 Il passato di "to go" è… gone goed went goen C
EN 0941 Il participio di "to win" è… winen wonen won wined C
EN 0942 Find the best symonym for "inscrutable". difficult mysterious inflexible wary B
EN 0943 Il participio di "to rise" è… rose risen rosen rised B
EN 0944 Leaders want to … the same mistakes. avoid making avoid made avoid to make avoided making A
EN 0945 Il passato di "to slit" è… sliten slit slat slited B
EN 0946 The plans for the plane were … a few months ago. drawn up drawn out drawn on drawn through A

EN 0947 Will you mind if I … work late this evening? won't don't not would not B
EN 0948 In inglese "travel" significa… albero città cima viaggio D
EN 0949 … is to let readers know the facts. The journalist 

job

The job of the 

journalists

A journalist's job A job of 

journalist

C
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EN 0950 In inglese "inch" significa… cento pollice solo isola B
EN 0951 That story is hard to believe. I'm sure she … made it up made it down made it of me made off with it A
EN 0952 In inglese "rock" significa… giusto stanza roccia strada C
EN 0953 Find the most opposite of "inept". clumsy infer competent foolish C
EN 0954 As soon as … any news, I'l l  phone you. I having I'l l  have I will be having I have D
EN 0955 Il passato di "to lose" è… lost losen losed loosed A
EN 0956 Find the best symonym for "resolve". want puzzle turn decide D
EN 0957 … see your passport, please? Ought I to Will I May I Could I to C
EN 0958 In inglese "fi l l" significa… trovare riempire finale cifra B
EN 0959 She wanted to … as much as possible. find off find in find out find him C
EN 0960 Her … directions misled us; we did not know which of 

the two roads to take.

arbitrary complete extenuating ambiguous D

EN 0961 We just couldn't keep on … what he said. to believe believing believe at believing B
EN 0962 Il corretto significato di "instalment" è… instil lare installazione stallo rata D
EN 0963 The lesson … so difficult. are were was have been C
EN 0964 Il passato di "to bring" è… bringed brang bringen brought D
EN 0965 He asked her doctor … . advices an advice some advices for some advice D
EN 0966 He has a … to think he knows best in every situation. mode move pretext tendency D

EN 0967 Il passato di "to sew" è… sewen sew saw sewed D
EN 0968 In inglese "port" significa… punto pianta porto posare C
EN 0969 In inglese "final" significa… bene riempire finale trovare C
EN 0970 Il participio di "to l ie" è… lied lay lain lien C
EN 0971 In inglese "island" significa… tenere solo isola pollice C
EN 0972 That car is … , it was going faster earlier. slowing down speeding up speeding down accelerating A
EN 0973 Il participio di "to smell" è… smelten smelled smellen smelt D
EN 0974 Il corretto significato di "to regard" è… rivedere considerare vedere regalare B
EN 0975 In inglese "better" significa… grande meglio migliore tra B
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EN 0976 Il passato di "to saw" è… sawen sawed sawet sow B
EN 0977 I can't … with my brother-in-law: I'l l  tell him to leave 

as soon as possible.

put up get up lock down take off A

EN 0978 Her parents want … to the University. she to go she will go her going her to go D
EN 0979 You are … to smoke in that department. authorize not to permit not allowing not allowed D
EN 0980 Is it possible to … for the next term's classes? enter join in enrol sign C
EN 0981 Il corretto significato di "addiction" è… adozione sottrazione dipendenza detrazione C
EN 0982 We … an answer by the end of the week. questioned waited pretended expected D
EN 0983 I was able to … my baggage promptly after leaving 

the plane.

rescue retrieve review recover B

EN 0984 He has been living in Rome … his birth. from since by to B
EN 0985 In inglese "decide" significa… giorno sviluppare decidere profondo C
EN 0986 Il participio di "to sing" è… singed singen sung sang C
EN 0987 Who sells cakes? The … does. baker stationer butcher bachelor A
EN 0988 In inglese "second" significa… secondo scienza dire vedere A
EN 0989 In inglese "light" significa… piacere leggero linea vita B
EN 0990 Il passato di "to wind" è… winden wound winded wount B
EN 0991 The shop is closed. The … in this department has 

gone to lunch.

moneygirl testgirl salesgirl clothesgirl C

EN 0992 In inglese "step" significa… inizio ancora passo stare C
EN 0993 In inglese "against" significa… contro di nuovo fa età A
EN 0994 I knew that he was poor. I offered to pay his … fare cheque a coffee manor A
EN 0995 John is an authority … 19th century Russian 

literature.

for in at on D

EN 0996 Il participio di "to upset" è… upseten upsat upseted upset D
EN 0997 The movie isn't interesting. In fact it's really … . bored boring noisy disinteresting B
EN 0998 When I … gone, they arrived. be have am had D
EN 0999 In inglese "run" significa… regola correre stanza stesso B
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EN 1000 They are gradually … their own initiative. getting used to 

use

getting used to 

using

used to using used to use B

EN 1001 In inglese "turn" significa… albero girare sotto provare B
EN 1002 She got into a lot of … when she was at school. trouble troubles problem crisis A

EN 1003 Mr. Brown was accused of … at cards. belying deceiving tricking cheating D
EN 1004 I advised him to wear a …, so that no one could 

recognise him.

wig whip wick whim A

EN 1005 Il participio di "to leave" è… left leften leaven leaved A
EN 1006 Il passato di "to spring" è… springed springen sprang sprung C
EN 1007 In inglese "minute" significa… minuto denaro mente mancare A
EN 1008 On the way back to Rome he flew … the Alps. over on upon through A
EN 1009 Il participio di "to understand" è… understooden understood understanden understanded B
EN 1010 Il contrario di "high" è… slow soft ugly low D
EN 1011 In inglese "power" significa… posare premere potere sterlina C
EN 1012 Why are you looking through the …? keyhole keyboard keypad keyturn A
EN 1013 Il passato di "to hit" è… hit hat hited hiten A
EN 1014 In inglese "wait" significa… camminare attendere vocale molto B
EN 1015 Il corretto significato di "capitol" è… capitale capitolo capodoglio Campidoglio D
EN 1016 Find the best symonym for "congregate". disturb worship gather hurry C
EN 1017 We'd better watch the weather … on television 

before going to the seaside.

evolvement expectance provisions forecast D

EN 1018 In inglese "lot" significa… basso guardare molto amare C
EN 1019 Il participio di "to shed" è… sheden sheeden shed sheded C
EN 1020 He is often … to get sore throats. l iable lying libel eligible A
EN 1021 "Who … wallet belong to?" is this does do these does this D
EN 1022 "Jim says he can't … in doing that." see it's pointless point out understand why see the point D

EN 1023 Il participio di "to take" è… taken took taked tooken A
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EN 1024 Il passato di "to speed" è… speted sped spid speeden B
EN 1025 Il participio di "to pay" è… paiden payed paid payen C
EN 1026 Il passato di "to wake" è… waked waken woke weak C
EN 1027 Find the best symonym for "kin". twist relative friend exult B
EN 1028 In inglese "behind" significa… meglio iniziare dietro migliore C
EN 1029 Il contrario di "bright" è… ugly low dark slow C
EN 1030 Il corretto significato di "misery" è… danno sofferenza misericordia mistero B
EN 1031 Find the antonym of "to spare". To save To waste To afford To borrow B
EN 1032 "I went there …" on myself by me to myself by myself D
EN 1033 "If you … the key, we wouldn't be locked out of the 

house."

didn't forget wouldn't forget forgot hadn't forgotten D

EN 1034 Il participio di "to drink" è… drunk drank drinken drinked A
EN 1035 "Have you ever been … the United States?" by at to too C
EN 1036 In inglese "overcome" significa… smettere sopraffare pagare falciare B
EN 1037 In inglese "main" significa… uomo principale fare macchina B
EN 1038 Find the most opposite of "brawny". pale swift strong weak D
EN 1039 "Put the … back in the red wine bottle." hole tap glass cork D
EN 1040 "Mary … the television yesterday." looked at saw watched viewed C
EN 1041 Il passato di "to leave" è… leaven left leaved luve B
EN 1042 Il participio di "to cast" è… casteen casted cast casten C
EN 1043 In inglese "rise" significa… suonare alzarsi l iberare da segare B
EN 1044 "… time does the train leave." Where What Which one When B
EN 1045 "… Colin says is very funny." Which What When That B
EN 1046 "A new airport … near Oxford." will build is going to be 

built

is going to build a will be 

building

B

EN 1047 "Your association with him is … be misunderstood." bound if bound will bound for bound to D

EN 1048 Il participio di "to catch" è… caught caughten catchen catched A
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EN 1049 In inglese "snow" significa… neve così piccolo dormire A
EN 1050 In inglese "morning" significa… mattina denaro più più A
EN 1051 "That's David, … wife ran away with his best friend." whom whose that of whom B

EN 1052 "The way he played today he did not … his 

reputation as a clean player."

l ive down to live on live well l ive up to D

EN 1053 Find the best symonym for "loquacious". talkative thirsty beautiful complicated A
EN 1054 "… is our train." Who Those These That D
EN 1055 "I went to a … and bought some artichokes." baker store butcher greengrocer D
EN 1056 Il corretto significato di "barracks" è… negozio albergo caserme tenda C
EN 1057 Il passato di "to spread" è… spread spred spreaded spreaden A
EN 1058 "You will have to … the coin into Fontana di Trevi." pull toss drag bring B

EN 1059 Il corretto significato di "audience" è… pubblico processo audio volume A
EN 1060 "He told his wife he … to work late." was going was gone has been would A
EN 1061 Il corretto significato di "comprehensive" è… inserito comprensivo compreso compresso B
EN 1062 Find the most opposite of "luminous". dim clear brittle clever A
EN 1063 "If he … without her, she will never speak to her 

again."

go will be going goes will go C

EN 1064 Il passato di "to awake" è… awaked awoke awuke awaken B
EN 1065 In inglese "food" significa… forzare cibo piede seguire B
EN 1066 In inglese "body" significa… corpo entrambi libro barca A
EN 1067 "Yesterday we … dinner at 9 pm." have will be eating are having had D
EN 1068 "We plan to change the … of our newspaper to make 

it more readable."

timetable format memorandum schedule B

EN 1069 In inglese "wring" significa… piangere ritirarsi torcere vincere C
EN 1070 "I haven't … Colin since I moved away." see seen seed saw B
EN 1071 Il contrario di "fast" è… slow bottom ugly soft A
EN 1072 Find the best symonym for "pensive". thoughtful caged oppressed happy A
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EN 1073 Il participio di "to have" è… haven had haden haved B
EN 1074 "Unless the insects are kept down, they … the city." are infesting infested will infest infest C

EN 1075 Il corretto significato di "cabinet" è… armadietto bagno cabotaggio vino A
EN 1076 Il passato di "to breed" è… bred breeden breeded bread A
EN 1077 Il passato di "to learn" è… learnted learnt learnedet learnen B
EN 1078 "He hasn't got an umbrella. He'l l get …" bathed light wet rained C
EN 1079 "What's the matter … you?" by with from of B
EN 1080 In inglese "bring" significa… costruire occupato portare ragazzo C
EN 1081 "That … like a good idea." feels appears proves sounds D
EN 1082 "If I hadn't missed the bus I … able to come." might be might of been might have been may be C

EN 1083 In inglese "awake" significa… svegliare battere sopportare sgorgare A
EN 1084 Il corretto significato di "presumption" è… somma proseguzione riassunto congettura D
EN 1085 In inglese "day" significa… decidere giorno profondo scuro B
EN 1086 "He is turning the television …" away out off in C
EN 1087 In inglese "though" significa… pensiero quelli cosa sebbene D
EN 1088 In inglese "hurt" significa… inginocchiarsi colpire inclinare fare male D
EN 1089 In inglese "young" significa… ancora scrivere giovane anno C
EN 1090 Il participio di "to grind" è… grinden ground grinded grounden B
EN 1091 In inglese "week" significa… settimana peso orologio modo A
EN 1092 "On winter mornings, car windows can be covered in 

…"

frost iced dew glass A

EN 1093 In inglese "east" significa… mangiare est alleviare abbastanza B
EN 1094 "That cutlery is not complete. A … is missing." spoon hammer dish screw A
EN 1095 Il participio di "to swim" è… swimen swum swimed swam B
EN 1096 "The cat seemed to chase … ball forever." her its yours his B
EN 1097 Il participio di "to make" è… maken maden made maked C
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EN 1098 "Those seats aren't taken; they are …" free booked vacated freed A
EN 1099 "Tony is a good friend of." you me mine my C
EN 1100 "I … to other people borrowing my books." object disagree dislike avoid A
EN 1101 "… does it take to get to the city center … the 

suburbs?"

How long; from When; to What; for Who long; from A

EN 1102 "This broken radio cannot … ." be repaired have repairs to be repaired repair A
EN 1103 In inglese "rule" significa… regola roccia correre rotondo A
EN 1104 "She is … all over the world." the prettiest more prettier more pretty prettier than A
EN 1105 "He wishes he … his last job." never left would never 

leave

had never left has left C

EN 1106 In inglese "quick" significa… pioggia tirare rapido domanda C
EN 1107 Find the best symonym for "indifferent". precious unkind neutral mean C
EN 1108 In inglese "game" significa… ragazza gioco pieno ottenere B
EN 1109 Il participio di "to speak" è… speaked speaken spoke spoken D
EN 1110 "She told them that she … come tomorrow." would was don't wil l A
EN 1111 In inglese "quit" significa… pagare liberare da falciare smettere D
EN 1112 Il passato di "to overcome" è… overcamed overcomen overcomed overcame D
EN 1113 "They don't speak Italian, … ." don't they? do they? they do? they don't? B
EN 1114 In inglese "lead" significa… distendersi apprendere guidare lasciare C
EN 1115 "A midwife is a nurse … extra training in obstetrics." which has had who has had whose has had has had B

EN 1116 "If you caused the accident, you are … damages." suited for owing for allowed for liable for D

EN 1117 "The man who lives … is very friendly." the other door at the near door next door to the next door C

EN 1118 "The Vatican Radio … throughout the world." projects broadcasts presents receives B
EN 1119 In inglese "deep" significa… diretto sviluppare decidere profondo D
EN 1120 In inglese "unit" significa… sotto fino provare unità D
EN 1121 Il corretto significato di "mansion" è… villa mansione incarico maschile A
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EN 1122 "The oil tank's empty. I … it up before leaving the 

city."

must have fi l led would have 

fi l led

fil ls should have 

fi l led

D

EN 1123 In inglese "surface" significa… sicuro superficie come tavolo B
EN 1124 "Spanish is … language in the world." the second most 

spoken

the secnd plus 

spoken

the second more 

spoken

the second least 

spoken

A

EN 1125 Il participio di "to bid" è… bit bided bid biden C
EN 1126 Il participio di "to sell" è… sellen solden sold selled C
EN 1127 "I haven't … Linda since I moved away." seen see saw seed A
EN 1128 "We should go home: … is getting dark." it its he I A
EN 1129 In inglese "hang" significa… macinare avere nascondere appendere D
EN 1130 In inglese "always" significa… risposta sempre tra anche B
EN 1131 "Put the DVD's on those … there." bookstore shall shelves shells C
EN 1132 In inglese "bed" significa… bellezza iniziare letto prima C
EN 1133 "He appears … on the project at the moment." to have worked to be working to be worked to work B
EN 1134 In inglese "pose" significa… giocare possibile porto posare D
EN 1135 Il participio di "to swing" è… swingen swinged swung swungen C
EN 1136 "Have you got … idea of how much the project is 

going to cost?"

a the none any D

EN 1137 Il corretto significato di "sensitive" è… sensibile forte sensuale incostante A
EN 1138 In inglese "story" significa… stare strada ancora storia D
EN 1139 "The policeman has … him some questions." to ask to make to demand to do A
EN 1140 In inglese "men" significa… misurare potere uomini miglia C
EN 1141 In inglese "plane" significa… aereo pianta piano luogo A
EN 1142 Il participio di "to shoot" è… shot shoten shooted shooten A
EN 1143 In inglese "door" significa… non fare giù porta disegnare C
EN 1144 In inglese "dog" significa… cane non fare porta diretto A
EN 1145 "… one would you like." When Which How Why B
EN 1146 "The English … dinner earlier than the Spanish." usually have use having used have usual to have A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



INGLESE

Mat. Num. Domanda A B C D
Risp. 

Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' 

altresi vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la 

riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione 

Generale per il Personale Militare

EN 1147 Il participio di "to hit" è… hut hit hited hiten B
EN 1148 "Tom lives …" by himself himself from himself in self A
EN 1149 Il corretto significato di "insane" è… insinuare pazzo marcio insito B
EN 1150 Il passato di "to teach" è… teached teachen taught taucht C
EN 1151 In inglese "spit" significa… versare accelerare spaccare sputare D
EN 1152 In inglese "plain" significa… semplice forte fotografia luogo A
EN 1153 Il participio di "to blow" è… blew blown blowed blowen B
EN 1154 In inglese "each" significa… presto terra ogni durante C
EN 1155 "She wishes she … drive." can could will ought B
EN 1156 "Colin always … to do his homework before watching 

TV."

must has is trying is having B

EN 1157 "He … ten pages last night." did read reads has read read D
EN 1158 Il passato di "to tear" è… torn tore tearen teared B
EN 1159 Il passato di "to cast" è… casted cust casten cast D
EN 1160 "I l ike … very much." swam swim to swimming swimming D
EN 1161 Find the best symonym for "flare". style temper blaze judicial C
EN 1162 "The mechanic says the car … be repaired later this 

week."

was to going will is going C

EN 1163 Il participio di "to spread" è… spreaded spreat spreaden spread D
EN 1164 "Tomorrow I … at 8.15" shall leave am leaving will leave left B
EN 1165 In inglese "boat" significa… blu corpo barca libro C
EN 1166 Find the antonym of "compulsory". Optional Competitive Irritating Persuasive A
EN 1167 "Could you close the …, please? Too much light is 

coming in."

closet shuffler shutter  blinded C

EN 1168 In inglese "fly" significa… cibo volare cinque seguire B
EN 1169 "By this time next week we … the new car." wil l have bought have bought will buy have been 

buying

A

EN 1170 "That unpleasant girl always … hatefully." needs behaves gives does B
EN 1171 Il passato di "to ring" è… ringed rang rung ringen B
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EN 1172 In inglese "once" significa… oggetto solo vecchio una volta D
EN 1173 In inglese "place" significa… semplice pezzo persona luogo D
EN 1174 "If she had known we were coming for dinner, I am 

sure she … left some soup for us."

did would have have had had B

EN 1175 "If you take a snapshot then I wil l … it." read see hear eat B
EN 1176 "If you hadn't lost the tickets, now you … to Paris." would be flying will be flying wouldn't have 

flown

were flying A

EN 1177 In inglese "never" significa… mai nome nuovo aver bisogno A
EN 1178 In inglese "war" significa… guerra caldo attendere volere A
EN 1179 "It … advertised … last week's magazine." were; on has been; in was; in was; on C
EN 1180 "… can I get to the Central Station?" What direction Why Where How D
EN 1181 "The bank was … yesterday and robbed of mill ions 

of pounds."

held up held down held to held out A

EN 1182 In inglese "follow" significa… volare cibo seguire piede C
EN 1183 "I told them not … in the corridor." can run running run to run D
EN 1184 "His daughters don't get any exercise. They just 

watch television … ."

all day every time all time each time A

EN 1185 Il passato di "to lean" è… leanen leaned leand leant D
EN 1186 Il corretto significato di "rape" è… stupro rapa rapina rarità A
EN 1187 "The accident wouldn't have happened if he … 

drunk."

wasn't wouldn't have 

been

hadn't been weren't C

EN 1188 "That instrument consists … five parts to be 

assembled."

of by on in A

EN 1189 "He wishes he … a seat on the train. Now it's full." booked had booked books has booked B

EN 1190 Il corretto significato di "patrol" è… petrolio pattuglia benzina patrocinio B
EN 1191 "He is looking at … dress." here she he her D
EN 1192 "I was about … when the phone rang." my leaving time to leave leaving to leave D
EN 1193 Find the best symonym for "drag". proud crush pull sleepy C
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EN 1194 In inglese "part" significa… parte possedere carta passare A
EN 1195 Il participio di "to beat" è… beat beaten beeten beated B
EN 1196 In inglese "time" significa… tempo pensiero insieme attraverso A
EN 1197 In inglese "upset" significa… preoccupare svegliarsi calpestare capire A
EN 1198 In inglese "spread" significa… guastare sputare espandere rimbalzare C
EN 1199 In inglese "horse" significa… casa ora caldo cavallo D
EN 1200 In inglese "here" significa… qui lui alto suo A
EN 1201 "He suggested … a meeting about the project." that having should have having that should have C

EN 1202 In inglese "ship" significa… barca lei diversi corto A
EN 1203 "Marc … a ticket." has have hat haves A
EN 1204 Il passato di "to bend" è… bend bended bent benden C
EN 1205 "I hope you … for not being truthful to you." forgive me forbid me forget me forsake me A
EN 1206 Il passato di "to let" è… leted let lat leten B
EN 1207 "The pilot set the throttle to … to slow down the 

plane."

idle blast forward flare A

EN 1208 "If you … at the airport on time, yesterday, we … the 

plane."

were; wouldn't 

missing

would have 

been; wouldn't 

have missed

was; hadn't 

missed

had been; 

wouldn't have 

missed

D

EN 1209 "He was … other business when I rang." dealing with dealing out treating with dealt with A
EN 1210 Il passato di "to dream" è… dreamen dreamt dreamd dreamed B
EN 1211 In inglese "feel" significa… poco sentire piedi padre B
EN 1212 "He heard a very cheap company was … tours in 

Australia."

setting up setting in setting out setting A

EN 1213 "There are a lot of sheets that need …" been mended having mended mended mending D
EN 1214 In inglese "leap" significa… inclinare prestare saltare sdraiarsi C
EN 1215 "The company is … employees who are performing 

badly."

hiring firing saving taking on B

EN 1216 Il participio di "to learn" è… learnen learned learnten learnt D
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EN 1217 Il participio di "to see" è… seen sawn saw seed A
EN 1218 In inglese "our" significa… su solo ordinare nostro D
EN 1219 Find the most opposite of "pique". gully soothe smooth value B
EN 1220 Find the most opposite of "germane". impartial indifferent irrelevant improvident C
EN 1221 In inglese "home" significa… casa cavallo tenere caldo A
EN 1222 "The cat is not allowed to sit … the couch." on of at in A
EN 1223 Find the most opposite of "cursed". unfortunate pious beautiful swore B
EN 1224 "We got a … of 50 dollars." count bil l chart jack B
EN 1225 "If I … rich, I … purchase a personal jet." were/can were/could was/could be/could B
EN 1226 In inglese "head" significa… testa riscaldamento sentire duro A
EN 1227 Il passato di "to shoot" è… shooted shooten shood shot D
EN 1228 In inglese "why" significa… tutto bianco perché vento C
EN 1229 "The new computer … next week." will arrive arrive does arrive has arrived A
EN 1230 "I objected to him … his cigars." to smokeding smoking of smoking to smoking B
EN 1231 "You must concentrate more … what you are doing." at in on for C

EN 1232 Il passato di "to shed" è… sheded sheden shed sheed C
EN 1233 Il passato di "to set" è… seted sat seten set D
EN 1234 "I expect they … to get married in spring." go will going going are going D
EN 1235 In inglese "buy" significa… prendere comprare lanciare scoppiare B
EN 1236 "Has she worked there …?" such long for a so long 

time

so long time for long D

EN 1237 "He wanted a window seat, but at the check-in they 

gave him … one."

a blind an aisle an outside a corridors B

EN 1238 Il passato di "to cut" è… cat cuten cut cuted C
EN 1239 In inglese "over" significa… nostro possedere su aperto C
EN 1240 "I used to … how to cook." know have known knew known A
EN 1241 "I completely forgot … off last night." to turn the light honing turned 

the light

turning the light the light to turn A
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EN 1242 Il passato di "to say" è… soy said sayen sayed B
EN 1243 "If he had known we were coming, I am sure he … 

left the door unlocked."

would have did had have had A

EN 1244 "Those men … a lot of beer last Friday." dranks drink drank  drunk C
EN 1245 "I have never broken the law or … a crime." acted made done committed D
EN 1246 Il passato di "to deal" è… deel dealt dealed dealen B
EN 1247 "I … a pilot." are be is am D
EN 1248 Find the best symonym for "jovial". revolting incredulous merry dizzy C
EN 1249 Il participio di "to withdraw" è… withdrawn withdrawed withdrawen withdrew A
EN 1250 "He … dinner, when I … in the room." was eating / was 

coming

was eating / 

came

was eating / 

come

ate / came B

EN 1251 "Let's go home: … is getting dark." he its I it D
EN 1252 "Florence is not … Rome." bigger then as big as so big l ike bigger l ike B
EN 1253 In inglese "which" significa… ovest quale dove mentre B
EN 1254 Il participio di "to spend" è… spent spenden spended spenten A
EN 1255 Il passato di "to catch" è… caught catched cautch catchen A
EN 1256 In inglese "about" significa… capace atto sopra circa D
EN 1257 "Mr. Smith is i l l . He … il l for three days." is was had been has been D
EN 1258 In inglese "she" significa… lei stabil ire barca forma A
EN 1259 Il corretto significato di "attic" è… solaio soffitta cantina seminterrato B
EN 1260 "My grandmother had left the door … , that's why 

some thieves broke in."

ajar closed locked shut A

EN 1261 "He asked me where … last night." have I gone have I been I went I have gone C
EN 1262 In inglese "sink" significa… scivolare sparare affondare chiudere C
EN 1263 In inglese "see" significa… vedere sembrare scuola secondo A
EN 1264 In inglese "drink" significa… nutrire sognare bere dimorare C
EN 1265 In inglese "science" significa… scuola stesso secondo scienza D
EN 1266 In inglese "produce" significa… produrre potere prodotto problema A
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EN 1267 "She took his umbrella … mistake." by due out of for A
EN 1268 Il contrario di "loud" è… bottom silent ugly soft B
EN 1269 In inglese "small" significa… neve dimensione lento piccolo D
EN 1270 Find the best symonym for "charisma". force charm ghost courage B
EN 1271 In inglese "these" significa… questi cosa di poi A
EN 1272 Il participio di "to creep" è… creeped crept crepten creepen B
EN 1273 In inglese "swell" significa… sforzarsi gonfiare spazzare nuotare B
EN 1274 "Italian children start going … when they're six." to the school school to school to some schools C

EN 1275 "The outcome of the exam depends … you 

completely."

from on by of B

EN 1276 In inglese "take" significa… prendere parlare coda superficie A
EN 1277 In inglese "pay" significa… pagare sopraffare incontrare smettere A
EN 1278 Il participio di "to keep" è… keeped keepen kepten kept D
EN 1279 "The front door … the mansion was open." off at in of D
EN 1280 Il passato di "to put" è… put puted pat puten A
EN 1281 "If you should … any difficulty in … that book call 

me."

have/getting have/get had/getting had/get A

EN 1282 "The final decision doesn't depend … the boss." on from of to A

EN 1283 "Oil paintings … usually more expensive than water 

colours."

are do did is A

EN 1284 In inglese "hide" significa… nascondere colpire avere fare male A
EN 1285 Il passato di "to break" è… bruke broke breaked breaken B
EN 1286 Il corretto significato di "advice" è… beffa lettera inganno consiglio D
EN 1287 Il corretto significato di "camera" è… stanza macchina 

fotografica

casa registratore B

EN 1288 In inglese "special" significa… presto speciale incantesimo sud B
EN 1289 In inglese "near" significa… vicino dovere nome aver bisogno A
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EN 1290 Il passato di "to feed" è… feeded fead fed feeden C
EN 1291 "What was the … of Mr. Smith's speech?" details subject argument typical B
EN 1292 "The new lab … finished by the end of term." will have being will been have been will have been D
EN 1293 "… is my seat." Who These Those This D
EN 1294 In inglese "paper" significa… carta parte su pagina A
EN 1295 In inglese "dark" significa… scuro tagliare decidere giorno A
EN 1296 In inglese "screen" significa… graffio grido pianto schermo D
EN 1297 "Come on. … ! It's nearly seven o'clock." Up you get Hallo Gets Right now A
EN 1298 "Will you have a wedding party when you … 

married?"

will get get had became B

EN 1299 "I can't … go to the Caribbeans, since I am broke." afford to permit allow to help to A

EN 1300 Il corretto significato di "rate" è… ratto rata rete tasso D
EN 1301 Il corretto significato di "novel" è… notizia novella biscotto romanzo D
EN 1302 Il corretto significato di "canteen" è… seminterrato attico mensa catino C
EN 1303 Il passato di "to bet" è… bet beten bit beted A
EN 1304 "He is so … he'l l forget his own head!" mindless absent forgotten forgetful D
EN 1305 "The information you gave me … right." is has are would A
EN 1306 "… and … Stig stayed in the lab to do some 

experiments."

Then; now Now on; then Every now; then Then; then C

EN 1307 "My car stopped half way there, since it had … 

petrol."

run off run out of run down of run away B

EN 1308 Il passato di "to forgive" è… forgiven forgave forguve forgived B
EN 1309 "I don't know, I …" have the knack haven't got a 

clue

haven't no idea have noted 

ideas

B

EN 1310 "After her car accident she was … from driving." dispossessed banned invalidated granted B

EN 1311 "We really l ike … new motorbike. We are very happy 

we have bought … !"

hers/them our/it ours/her mine/it B
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EN 1312 "Nice to meet you, let's …!" keep in touch maintain 

contacts

keep on touch catch contact A

EN 1313 Find the best symonym for "temerity". fearfulness audacity shyness stupidity B
EN 1314 Il passato di "to spell" è… spill spellen spelt spelled C
EN 1315 "Yesterday we … dinner at 8 pm." are having will be eating have had D
EN 1316 "Colin graduated … Engineer last year." in on as as an D
EN 1317 In inglese "sow" significa… seminare sgattaiolare parlare sentire odore A
EN 1318 Il participio di "to shoe" è… shod shoetedd shoen shoden A
EN 1319 Il passato di "to steal" è… stealed stole stolen stealen B
EN 1320 "Are … your cases?" those some this that A
EN 1321 Il corretto significato di "actual" è… antico effettivo accurato totale B
EN 1322 Il corretto significato di "to magnify" è… ingrandire magnificare abbellire lodare A
EN 1323 "I need something to eat; I am really …" angry in a hunger hungry hunger C
EN 1324 Find the best symonym for "aloof". clever tidy reserved above C
EN 1325 Il participio di "to feel" è… feelen felten felt feeled C
EN 1326 "We were very … about the accident." sorry sorrow sorrowful sorrier A
EN 1327 "His brother is call ing … ." I he him his C
EN 1328 Il passato di "to spoil" è… spoilen spoilt spoolt spoiletet B
EN 1329 "We must get this project … the ground." in onto off to C
EN 1330 In inglese "slink" significa… tagliare sgattaiolare chiudere scivolare B
EN 1331 Il passato di "to grind" è… grinden ground grand grinded B
EN 1332 Il corretto significato di "invidious" è… cattivo geloso livido spiacevole D
EN 1333 "… to the restaurant tonight." Go we Leave go Let us go Make us to go C
EN 1334 Il corretto significato di "ultimate" è… terminato supremo ultimatum tematico B
EN 1335 In inglese "their" significa… poi dire loro di C
EN 1336 In inglese "big" significa… grande nero uccello tra A
EN 1337 "The kidnappers said that they … his daughter if he 

… pay the ransom."

had kil led – had 

not

would kil led – 

don't

would kil l – 

doesn't

wil l kil l  – didn't C
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EN 1338 Il participio di "to spell" è… spelt spelten spellen spelled A
EN 1339 In inglese "grind" significa… ghiacciare macinare avere appendere B
EN 1340 "Costruire la domanda in base alla risposta "I'm a 

secretary""

Where are you 

from?

What's your job? What are you 

reading?

How old are 

you?

B

EN 1341 "He always feels tired … morning." on the at in the by C
EN 1342 "… I say something, she always disagrees." Whatsoever Whatever Unless Whenever D
EN 1343 "I'l l  be ready to see them … half an hour." between in among with B
EN 1344 Il passato di "to freeze" è… froze frozen freezed freezen A
EN 1345 Il participio di "to lay" è… laiden layen layed laid D
EN 1346 "That man was kil led … cold blood." with at in on C
EN 1347 "Fred is …; he is avery old man." ten-nine nineten nineteen ninety D
EN 1348 "Don't eat that fruit … it is ripe." if unless in case when B
EN 1349 "As to the problem in surgery, Dr. Jonas seems to be 

… fault."

at in under with A

EN 1350 Il passato di "to forbid" è… forbided forbit forbiden forbade D
EN 1351 In inglese "mouse" significa… gallo cavallo gatto topo D
EN 1352 "That book belongs to Linda. All those books are … 

."

her my him hers D

EN 1353 In inglese "say" significa… dire regola stesso scuola A
EN 1354 "What … about when I arrived?" did you talk were you talking was you talking do you talk B

EN 1355 "It's forbidden to smoke in this taxi: can you please 

… the cigarette?."

put out light buy lit off A

EN 1356 In inglese "sit" significa… cantare semplice sedersi sei C
EN 1357 Find the best symonym for "detest". reveal argue discover hate D
EN 1358 "We haven't been to the cinema … over five weeks." since from for during C

EN 1359 "There weren't …in the office." no people any people some people some person B
EN 1360 "She … very happy." are is am be B
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EN 1361 "On our tour the guide organized lots of … to tourist 

sites."

journeys excursions voyages travels B

EN 1362 In inglese "together" significa… tempo insieme mille anche B
EN 1363 Il corretto significato di "morbid" è… mortale confortevole soffice morboso D
EN 1364 In inglese "far" significa… fattoria famiglia veloce lontano D
EN 1365 Il passato di "to swell" è… swelled swoll swellen swellt A
EN 1366 In inglese "since" significa… cantare semplice mostrare da D
EN 1367 "He … a year writing his presentation as his speaking 

time was only five minutes."

mustn't spend mustn't have 

spent

needn't have 

spent

didn't had to 

spend

D

EN 1368 Il passato di "to sweep" è… swep sweepen sweeped swept D
EN 1369 "He said that he … the pearls for his mother." bring brang will bring had brought D
EN 1370 What is the synonym of the word "pedestrian"? Pavement Walker Horseman Pedantic B
EN 1371 In inglese "perhaps" significa… persona forse passare gente B
EN 1372 Find the best symonym for "reverie". curio phantom palimpsest daydream D
EN 1373 "… so many people been unemployed." More than ever 

before

Never before 

have

More than ever 

were

In the past, there 

never have

B

EN 1374 Il passato di "to see" è… seed saw suw seen B
EN 1375 "I don't l ike that blanket. I wil l … it." run out of get a colour of get rid of make fun of C
EN 1376 Il participio di "to shine" è… shinen shone shinet shonen B
EN 1377 "While they were asleep the burglar crept … 

around."

criminally cheerfully lazily stealthily D

EN 1378 In inglese "speed" significa… spendere velocità sentire odore parlare B
EN 1379 "What are you … how?" up or up in up to up at C
EN 1380 "He has just washed … ." the kitchen 

pavement

the kitchen floor the chicken floor the floor of 

kitchen

B

EN 1381 In inglese "toward" significa… insieme città cima verso D
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EN 1382 "… for his birthday." He was given 

$50

There were 

given to her $50

He was been 

given $50

He was being 

given $50 

A

EN 1383 In inglese "warm" significa… guerra camminare caldo orologio C
EN 1384 "The patient is being … by Dr. Scott." followed along followed up followed through followed behind B

EN 1385 Il participio di "to sleep" è… slept sleepen slepten sleeped A
EN 1386 Il participio di "to weave" è… wove weaven woven weaved C
EN 1387 "Taxes … within the next two years." will grow up will be rised will be increased are increased C

EN 1388 "She kissed … friend just when I was looking at." him/his his/her you/them hers/his B

EN 1389 Il corretto significato di "task" è… incarico chiedere tasca borsa A
EN 1390 Find the best symonym for "utter". borrow defer express laugh C
EN 1391 Il passato di "to split" è… spliten splited splat split D
EN 1392 "Colin looks … older than he is." many a great deal very enough B
EN 1393 Il participio di "to dig" è… dugen diged digen dug D
EN 1394 "If you … time, could you come to the zoo with me." have has could have will have A

EN 1395 "Fred is …; he is young." nineten nineteen ten-nine ninety B
EN 1396 "What is the weather … in Rome, today?" going look behaving like D
EN 1397 "The operator said she would … to him." connect link me put me through put me over C
EN 1398 "You ought … a holiday." have taken take be taking to take D
EN 1399 "The police stopped me for … the speed limit." breaking transcending surpassing superimposing A
EN 1400 In inglese "shape" significa… servire lei diversi forma D
EN 1401 "Fuel price protests are … across Europe." spreading magnifying shrinking withdrawing A
EN 1402 In inglese "boy" significa… ragazzo portare scatola costruire A
EN 1403 "… classic music?" Don't you like You like don't Do you like not You do l ike not A
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EN 1404 "The Government decided to … the new proposal." turn off turn down turn out turn away B

EN 1405 Find the best symonym for "saccharine". arid leave sweet quit C
EN 1406 "Is there … airport in Manchester?" some the a an D
EN 1407 "The bus drivers are … so I am going to take my 

car."

on strike on striking in strike  going to strike A

EN 1408 "If the phone rings it … be for me." will had to shall is A
EN 1409 "Owing to the bad weather, the garden party was …" called out called off called through called away B

EN 1410 "Colin … the date in the almanac." put up pushed checked raised C
EN 1411 In inglese "enough" significa… mangiare abbastanza mai pari B
EN 1412 "He said that we … use his flat whenever we liked." will might wish to are going to B

EN 1413 Il participio di "to hear" è… heard heared hearden hearen A
EN 1414 In inglese "letter" significa… lettera leggero vita lasciare A
EN 1415 In inglese "find" significa… finale bene fuoco trovare D
EN 1416 "I don't l ike it … . Do you?" at all for nothing for all all out A
EN 1417 In inglese "above" significa… aggiungere circa sopra atto C
EN 1418 Find the most opposite of "phil istine". pious novice intellectual debutante C
EN 1419 Find the opposite meaning of the word "faithful". Disloyal Skil lful Trustful Individualist A
EN 1420 "His house was … yesterday, but the thieves were 

caught by the police."

broken away broken up burgled furnished C

EN 1421 "Jane's dress is the same … Mary's." l ike of as then C
EN 1422 Il passato di "to sing" è… sang singed sung singen A
EN 1423 "I don't want to come. I've …" changed idea changed my 

brain

changed my 

ideas

changed my 

mind

D

EN 1424 "After Colin … for three hours, he sat to have a 

meal."

has been hiking was hiking had been hiking had being hiking C

EN 1425 Il participio di "to hang" è… hangen hungen hanged hung D
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EN 1426 "What will you do if it …?" rain rained will rain rains D
EN 1427 "In the 1980s, the Japanese … the world in 

manufacturing, particularly in cars andelectronics."

have led have leaded led leaded C

EN 1428 "She's … fat." so a so such such a B
EN 1429 Il corretto significato di "vacancy" è… posto vacante vacanza ferie farmacia A
EN 1430 "If we are not back by midnight we … out." wil l be lock are locked will be locked will had locked C
EN 1431 Il participio di "to shake" è… shaked shooken shook shaken D
EN 1432 Il passato di "to leap" è… leapen leapt leapted leapeet B
EN 1433 "I usually sit near …" we her she they B
EN 1434 "I won't go out … he telephones me." for all even then if though unless D
EN 1435 In inglese "shoe" significa… bril lare ferrare i cavall i tosare sparare B
EN 1436 "In childhood nearly everybody is older than … ." itself one's own himself oneself D

EN 1437 In inglese "sing" significa… sedersi cantare lato da B
EN 1438 "They saw him … in the street." stood standing stand to stand B
EN 1439 "May I take some more? Yes, … yourself." do take help need C
EN 1440 "… a dinner tomorrow. … to come?" We do have; 

Want you

We're having; 

Would you

We had; Would 

you like

We're having; 

Would you like

D

EN 1441 Il participio di "to become" è… becomed becomen become became C
EN 1442 "If I … money, I … go on holiday." would / would have / would had / would had / wil l C
EN 1443 Il corretto significato di "to annoy" è… annoiare infastidire giocare notare B
EN 1444 "He is going away for a …" holiday of a 

week

holiday week week's holiday holiday by a 

week

C

EN 1445 "Will they sti l l  … dinner when we get there?" be having had having be having have had C
EN 1446 Find the most opposite of "meager". kind generous thoughtful copious D
EN 1447 "My eyes are tired because … since 8 o'clock." I study I've been 

studying

I studied I'm studying B

EN 1448 Il corretto significato di "stamp" è… stampa francobollo stampante tipografia B
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EN 1449 In inglese "first" significa… pesce cinque primo fuoco C
EN 1450 "Can I have … wine, please?" the any a some D
EN 1451 "Some tourists were missing, since they had been … 

by a group of terrorists."

raped kidnapped robbed carried B

EN 1452 In inglese "talk" significa… tavolo parlare insegnare prendere B
EN 1453 "Can you ask … not to write on the walls, please." to him his him he C

EN 1454 "Did you hear … Colin did?" what that what which that A
EN 1455 Il passato di "to hurt" è… hurten hart hurt hurted C
EN 1456 Il passato di "to speak" è… spoken spoke speaken speaked B
EN 1457 "… television since 5 o'clock?" Did they watch Are they 

watching

Do they watch Have they been 

watching

D

EN 1458 "I don't think you are in love, I think it's just a …" fair hot crush heat C

EN 1459 In inglese "long" significa… lungo guardare vivere molto A
EN 1460 In inglese "shrink" significa… bril lare ridursi sparare chiudere B
EN 1461 In inglese "wake" significa… svegliarsi subire preoccupare indossare A
EN 1462 "We're going … Sweden for a holiday." of since in to D
EN 1463 "He told me that he never … a helmet when he was 

in the army."

wored weared wore has worn C

EN 1464 "I guess … is raining." he it its she B
EN 1465 "The book is …. the table ." on bye inn in A
EN 1466 "The school is just … the right." near at in on D
EN 1467 "There isn't much fruit on the table. There's only …" any few a little a few C

EN 1468 "Don't worry … your driving test." for of since about D
EN 1469 In inglese "during" significa… durante ogni secco presto A
EN 1470 "… he was tired he offered to carry her home." While Also Throw Though D
EN 1471 Il participio di "to fall" è… fellen fallen fell falled B
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EN 1472 Il participio di "to forgive" è… forgoven forgived forgiven forgave C
EN 1473 In inglese "burn" significa… scoppiare comprare allevare bruciare D
EN 1474 "The sunlight comes … the window." for through further by B
EN 1475 "I wil l come … afternoon." in the on the on at the A
EN 1476 Il passato di "to seek" è… seeken sought sook seeked B
EN 1477 "I think it won't work if you don't … it in." switch put turn plug D
EN 1478 "Mr. Black … see me yesterday." had to must ought may A
EN 1479 "How do you do? …" Well, thanks, 

you?

Very well Very weel, 

thanks you

How do you 

doo?

A

EN 1480 Il corretto significato di "affluent" è… riempito confluenza ricco gonfio C
EN 1481 "… he arrived, most of the guests had left." In time On the time By the time For the time C
EN 1482 In inglese "pass" significa… parte modello passare pagina C
EN 1483 In inglese "lose" significa… sdraiarsi incontrare falciare perdere D
EN 1484 In inglese "win" significa… piangere ritirarsi indossare vincere D
EN 1485 Il corretto significato di "injury" è… oltraggio ferita bestemmia morte B
EN 1486 Il corretto significato di "rumour" è… rimuovere rumore umore pettegolezzo D
EN 1487 In inglese "west" significa… ruota settimana ovest bene C
EN 1488 "Telling her or not depends … you completely." from by on for C
EN 1489 "He jumped … the horse with extreme ease." into of off through C
EN 1490 In inglese "my" significa… dovere mio molto nome B
EN 1491 Il participio di "to seek" è… sought seeked soughten seeken A
EN 1492 In inglese "hold" significa… cavallo tenere lui casa B
EN 1493 "Would you like … pizza?" some more a little of a few of more A
EN 1494 "I am … a new house" looking for searching at searching in looking on A
EN 1495 Il passato di "to bleed" è… blud bleeded bled bleeden C
EN 1496 Il participio di "to stride" è… striden stridden strided strode B
EN 1497 "Sorry for … those forms mixed up, Mrs. Red." getting to get get got A
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EN 1498 "He was able to give a … account of the accident 

since he had been a witness to it."

first-hand first-class preview forefinger A

EN 1499 "I won't … such rude behaviour." put down with put it with put up put up with D
EN 1500 Il participio di "to burst" è… bursted brusteen burst bursten C
EN 1501 In inglese "don't" significa… cane giù non fare porta C
EN 1502 In inglese "weave" significa… piangere preoccupare tessere indossare C
EN 1503 "This form … be handed in until the end of the 

year."

needn't hasn't got doesn't have doesn't need A

EN 1504 "Don't spend any more money … that hobby. It's too 

expensive."

in for on with C

EN 1505 "He got into a lot of … when he was at school." troubles trouble crisis problem B
EN 1506 Il passato di "to weave" è… weaven weaved wovt wove D
EN 1507 In inglese "split" significa… sputare spaccare spendere guastare B
EN 1508 Il passato di "to dwell" è… dwelt dweld dwellen dwelled A
EN 1509 "You're not afraid of …, are you?" drive to drive drove driving D
EN 1510 "The treasurer of the club … funds." ran off ran out of ran without ran away of B
EN 1511 "I think I … eaten ten donuts." am must have had C
EN 1512 "You're not afraid of …, are you?" flew to fly flying flight C
EN 1513 Il participio di "to speed" è… speden speeded sped speeden C
EN 1514 Il contrario di "hard" è… short bottom ugly soft D
EN 1515 "… he spoke convincingly, he didn't persuade the 

boss."

Since In spite of Although Even C

EN 1516 "He goes to school … bus." with or by with the C
EN 1517 "Wait a minute, I'l l  …" returned return soon be right back coming right 

back

C

EN 1518 "She doesn't know if he … to ring her up or not." will wil l go might is going D

EN 1519 In inglese "carry" significa… cura portare certo causare B
EN 1520 "The bomb … without any warning at all." went off went out went down went up A
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EN 1521 "Put it on those … there." shells shall shelves bookstore C
EN 1522 In inglese "road" significa… roccia fiume resto strada D
EN 1523 Il contrario di "strong" è… slow bottom ugly weak D
EN 1524 Il participio di "to awake" è… awoke awaken awoken awaked C
EN 1525 Il participio di "to tear" è… torn teared tore tearen A
EN 1526 "The price of the car … when Andrew decided to 

buy it."

was risen has risen will have risen had risen D

EN 1527 Il corretto significato di "to attend" è… finire consegnare assistere atterrare C
EN 1528 "Have you got … idea of how much the tickets are 

going to cost?"

a the any none C

EN 1529 In inglese "check" significa… bambini chiaro controllo cambiare C
EN 1530 "By the time he gets to the restaurant the dinner … 

over."

is being will start to be will be has been C

EN 1531 Maria isn’t studying hard but I _____ . have  has  am  are C
EN 1532 Progress is so fast that some machines are … 

overnight

archaic obsolete stale bypassed B

EN 1533 My brother, … lives in Switzerland, is coming to visit 

me.

which whom whose who D

EN 1534 I went to a … and bought some artichokes store greengrocer butcher baker B
EN 1535 There are a lot of sheets that need… mending having mended mended been mended A
EN 1536 If he had studied more, he … the exam. have passed would passed would have 

passed

passed C

EN 1537 Extensive tests were … on the car carried through carried away carried forward carried out D
EN 1538 Those seats aren't taken; they are … booked free vacated freed B
EN 1539 Il contrario di “hard” è… soft bottom ugly short A
EN 1540 Completare, in base alla risposta, la domanda 

"Where's Luca …?" - "He's Italian"

to at from of C

EN 1541 If I _____ perfect English, I _____ in this class. could spoke / 

won’t be 

 can speak / 

would be

 could speak / 

wouldn’t be 

 can’t speak / wil l 

not be

C
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EN 1542 _____ you speak three languages? Do  Does  Did  Are A
EN 1543 Let’s go on a trip and … the sights take in take up take on take down A
EN 1544 Some people believe that the world is rapidly 

running … oil.

off out of end finish B

EN 1545 I don't know, I … haven't no idea have the knack haven't got a 

clue

have no ideas C

EN 1546 The children … their exercise when their father … 

home

were doing / was 

coming

do / came were doing / 

comes

were doing / 

came

D

EN 1547 They … a lot at the dinner last night. smokes smoke smoked smoking C
EN 1548 I wish my boss … back in time to deal with the 

problem

had come came will come has come A

EN 1549 I was … if you could help me? astounding amazing marvell ing wondering D
EN 1550 I don t know who … apple juice. likes like do like do likes A
EN 1551 Your English is really improving but mine _____ . haven’t  don’t  isn’t  doesn’t C

EN 1552 The shop is closed. The … in this department has 

gone to lunch.

moneygirl testgirl salesgirl clothesgirl C

EN 1553 He … in his office at the moment. Phone and see may work may working may have 

worked

may be working D

EN 1554 L'espressione "to let one's hair down" può essere 

tradotta con:

perdere i capelli lasciarsi andare allungarsi i 

capelli

essere spigliati B

EN 1555 The accident wouldn't have happened if he … drunk wasn't wouldn't have 

been

hadn't been weren't C

EN 1556 He said that he … the pearls for his mother will bring brang had brought bring C
EN 1557 Will you go to the sea if it … fine tomorrow? is will be is going would be A
EN 1558 That office has been … by our deportment taken out taken over taken in taken away B
EN 1559 Parents spend a lot of money … their children's 

books.

in at on with C

EN 1560 If I … any foreign languages, I would have better 

career prospects.

spoke speak do speak have spoken A
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EN 1561 On winter mornings, car windows can be covered in 

…

glass iced dew frost D

EN 1562 … you start at once you’ll be late While As When Unless D
EN 1563 You … be at the airport at 10 am. ought must want need B
EN 1564 If Tom goes ________ movies, he won’t be able to 

come to dinner.

to to the the inside B

EN 1565 My car stopped half way there, since it had … petrol run off run out of run down of run away B

EN 1566 I wish … younger. i be i am i will be i were D
EN 1567 I _____ an essay all day. write  have been 

written

 am writing  have been 

writing

D

EN 1568 There isn’t much fruit on the table. There’s only … a few few any a little D

EN 1569 I think it won’t work if you don’t … it in put plug turn switch B
EN 1570 This box isn't as big … that one so as than of B
EN 1571 I hope the sun comes out and it brightens brightens on brightens up brightens out C
EN 1572 I am gradually … to the traffic used to getting used to accustomed accustoming B
EN 1573 Can I come in with my dirty shoes ______? with on in off B
EN 1574 ___ didn’t take our children to the park as ___ were 

at school.

her / our we / they us / they we / them B

EN 1575 “Eighty” significa… 18 8 80 88 C
EN 1576 Please, … the coach now board get out leave to get boarding A
EN 1577 Inserire i l presente indicativo del verbo "parlare" 

nella frase "He … with Fred"

speak speakt spoke speaks D

EN 1578 My boss is very difficult to get … with and a lot of 

people want to leave.

in at on as C

EN 1579 Do you know where …? Julia does live does Julia l ive Julia l ives is Julia l iving C
EN 1580 In inglese "Wednesday" significa… lunedì giovedì martedì mercoledì D
EN 1581 What was the … of Mr. Smith’s speech? argument details subject typical C
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EN 1582 He was … other business when I rang dealing out dealing with treating with dealt with B
EN 1583 Where’s the cash desk? I’d l ike to pay _____ this 

book.

to  for  with  about B

EN 1584 He wishes he … his last job had never left would never 

leave

never left has left A

EN 1585 ‘Can I _____ these jeans _____ please?’ ‘Sure. The 

changing rooms are over there.’

put / away  try / out  put / out  try / on D

EN 1586 Come and see me _____ you want. I don’t mind. some time  any time  no time  every time B

EN 1587 The doctor will be ready to see you … half an hour with between in at C

EN 1588 Passengers should … in the lounge until their fl ight 

is called.

to waiting waiting to wait wait D

EN 1589 He has been living in Rome … his birth since from by to A
EN 1590 Inserire i l presente indicativo del verbo "essere" 

nella frase "I … a pilot"

are be is am D

EN 1591 Inserire la parola mancante "He leaves at ten past 

nine … the morning"

at on to in D

EN 1592 The ship … so all the passengers jumped into the 

boots

sinked is sinking sank was sinking D

EN 1593 Completare la frase "They are in France … the 

weekend"

for at from in A

EN 1594 Have you decided what …? ordering order to order would order C
EN 1595 The new lab … finished by the end of term. wil l been will have been have been will have being B
EN 1596 A: ________ do you go there? B: To visit some 

friends.

When Why What Where B

EN 1597 I don’t l ike ice-cream but Jil l _____ . have  has  is  does D
EN 1598 Is there a television … in every room? apparel applied set put C
EN 1599 How long _____ in Paris? do you live  are you living  have you been 

living 

 you live C
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EN 1600 He sti l l  insists … adopting that solution in for on at C
EN 1601 If he … we … go had come/ 

would

came/ will comes/ will wil l come/ will 

go

C

EN 1602 Linda insisted … seeing the manager to on at with B
EN 1603 I advised him to wear a …, so that no one could 

recognise him

whim whip wick wig D

EN 1604 “What time are we eating?” “Don’t worry. It _____ 

ready before your TV program.”

is  wil l be  might be  are B

EN 1605 I _____ my finger! It really hurts. cut  cutted  have cut  have been 

cutting

C

EN 1606 In inglese "mouse" significa… gatto cavallo topo gallo C
EN 1607 Someone rang the doorbell; it … be the postman must ought will would A

EN 1608 He left me … in the rain. to wait wait waiting waits C
EN 1609 They _____ their baby Lily, but they aren’t sure yet. wil l call  are call ing  call  might call D

EN 1610 Have you ever flown ______ the Alps? over out of on up A
EN 1611 I’m not interested _____ what you think or what you 

want.

to  on  with  in D

EN 1612 Helen found a good job, and _____ Peter. also too did so did so C
EN 1613 This radio costs only $ 10. It's much … than the 

other one

more economics dearer cheaper more 

expenseless

C

EN 1614 If I … rich, I … purchase a personal jet were/can were/could was/could be/could B
EN 1615 It seemed to be the first time we … a normal 

conversation.

had had had have have had B

EN 1616 Don’t spend any more money … that hobby. It’s too 

expensive

for on in with B

EN 1617 When they finally arrived, they _____ the car and 

went in.

had parked were parking parked have parked C
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EN 1618 He is a hot-head. He has a fever. He is fierce. He is very 

intell igent. 

He is curious. B

EN 1619 I wonder when ________ home. is she coming wil l she come she is coming can she come C
EN 1620 _____ Paul Simon’s latest record? Have you heard  Have you been 

hearing

 Did you hear  Are you heard A

EN 1621 He told me he … in Rome for three months is been went has gone had been D
EN 1622 She said that they had … of sell ing the house but 

had decided…

been thinking - 

not to

thought - to not thinked - not been thought - 

not

A

EN 1623 … car did you borrow last night? Whom Of who Who Whose D
EN 1624 She tied a bell round her cat’s … skin neck heel beard B
EN 1625 If I ____ younger, I ____ to play the piano, but I’m 

too old now.

am / wil l learn  wil l be / are 

learning

 were / would  were / would 

learn

D

EN 1626 Inserire i l pronome nella frase "Are … your cases?" those some this that A

EN 1627 They didn't … their sister come in listen feel hear overhear C
EN 1628 Not only was Michelangelo an artist, … a poet as 

well.

if and but why C

EN 1629 They were … to have it ready by yesterday wanted supposed waited pretended B
EN 1630 The man who fixed it must ______ a mistake with 

the connections.

have made to have made to made made A

EN 1631 They say the universe is expanding all the time. The 

universe is supposed _____ all the time.

to expand expanding to have 

expanded 

to be expanding D

EN 1632 Children are not interested … politics. on at in by C
EN 1633 Roast beef or roast lamb? I can’t… choose chose choice chase A
EN 1634 Why is ___ sitting in the dark? we she you I B
EN 1635 The operator said she would … to him put me through link me connect put me over A
EN 1636 She has been ______ the USA ______ three years. in / since at / for on / for in / for D
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EN 1637 I have never been _____ more beautiful than 

Scotland.

somewhere  anywhere  nowhere  everywhere B

EN 1638 You aren’t concentrating on your work. What are you 

thinking _____?

to  on  with  about D

EN 1639 He loves creating stories for his child. He loves making 

out stories for his 

child.

He loves making 

over stories for 

his child.

He loves making 

up stories for his 

child.

He loves making 

of with stories for 

his child.

C

EN 1640 The car … won the race was not a Ferrari. which whose who whom A
EN 1641 … television since 5 o’clock? Do they watch Are they 

watching

Have they been 

watching

Did they watch C

EN 1642 The singer ________ many compliments on her 

new album.

paid has been paid being paid has been paying B

EN 1643 … and … Stig stayed in the lab to do some 

experiments.

Now on; then Every now; then Then; now Then; then B

EN 1644 Mount Everest is … highest mountain in the world. most the top as B

EN 1645 I’ve decided to … for yoga classes. put name put my name 

down

accept take up B

EN 1646 They prefer … at home in the evening staying stay of staying to staying A
EN 1647 Jane and John saved and saved, and finally they 

_____ buy the house of their dreams.

can  could  managed to  couldn’t C

EN 1648 Wind power is both clean ________ . and expensive but expensive but expensive 

also 

cheap A

EN 1649 The chairman began with compliments to everyone, 

but his cold tone … his words

bore out gave worth to belied emphasized C

EN 1650 In inglese, i l plurale della parola "computer" è… computer computern computeres computers D
EN 1651 In inglese "road" significa… strada lettura piazza poi A
EN 1652 How many times _____ playing football? have you been 

hurt 

 did you hurt  were you hurted  are you hurt A
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EN 1653 The curved bar above the front wheel of a bicycle 

which controls the direction in which it goes is the…

berth crew pedal handlebars D

EN 1654 He said he would … before finally deciding think it up think it over think it above think it on B
EN 1655 Owing to the bad weather, the garden party was … called away called out called through called off D

EN 1656 These new orders have nothing to do with us. These new 

orders do not 

apply to us.

These new 

orders do not 

apply for us.

These new 

orders do not 

apply with us.

These new 

orders do not 

apply by us.

A

EN 1657 The kidnappers said that they … his daughter if he 

…. pay the ransom

would kil l – 

doesn’t

would kil led – 

don’t

had kil led – had 

not

will kil l  – didn’t A

EN 1658 10.000 cars _____ next year. will produce  produced  are produced  will be 

produced

D

EN 1659 Jane’s dress is the same … Mary’s as of like then A
EN 1660 Leonard won’t come here ________ it rains 

tomorrow.

will if because and B

EN 1661 If this hat is ___, where have you put ___? your/mine his/hers mine/her ours/their B
EN 1662 _____ your best friend sometimes go on holiday 

with you?

Do  Does  Have  Did B

EN 1663 He is ________ . artist of artist an artist artistically C
EN 1664 “Seventy” significa… 7 70 17 77 B
EN 1665 I travel a lot in my job, _____ to Europe. exactly  nearly  really  mainly D
EN 1666 Peter Brown was the sole survivor of the air crash. He was the only 

person who 

wasn’t kil led in 

the crash.

He was the only 

person who was 

kil led in the 

crash.

He was the first 

person to reach 

the scene of the 

crash.

He was the only 

one to blame for 

the crash.

A

EN 1667 Inserire i l presente indicativo del verbo "essere" 

nella frase "We … mechanics"

is are am be B

EN 1668 We don’t want to leave early but they _____ . have  do  is  does B
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EN 1669 This box isn’t … to contain that object much big big a lot quite big big enough D
EN 1670 Mary is getting … the car out up out of up of C
EN 1671 How … is the lake? deep depth dig found A
EN 1672 When you _____ him tomorrow, you will think he is 

ten years older.

see will be would see are going to see A

EN 1673 _____ Peter nor I was able to drive home. Either Not only Nor Neither D
EN 1674 There is … in that box; it’s empty neither nothing anything something B
EN 1675 He has been trying to stop for a long time, but he 

can’t really … smoking

help support close keep A

EN 1676 I’l l be ready to see them … half an hour in between among with A
EN 1677 She … to the office next Monday. did return return has return will return D
EN 1678 I don’t mind your baking a cake, but just make sure 

you ___ everything __ when you’ve finished.

put /away  clear / up  put / out  take / back A

EN 1679 “By the time I get home the story _____ in the 

evening newspaper,” he thought.

appears would be will have 

appeared 

has appeared C

EN 1680 During the training the coach … the whole team into 

four groups

shared join split drew C

EN 1681 The president, … 68, is retiring next year. who is which is whose whom is A
EN 1682 You … pick those flowers; Mary wiII be really angry. had not better were better not were better had better not D

EN 1683 You seem ________a jazz fan. liking to be are to himself B
EN 1684 As soon as the lecture ends, I am going to… close the water-

meter

reorganize my 

notes

put the 

magazine aside

start sleeping B

EN 1685 I’d rather … floors than … money by blackmailing 

people

scrubbed/ made scrub/ make to scrub/ to make will scrub/ 

making

B

EN 1686 We can … these products. No one wants to buy them get away of get out of get rid of get plenty of C
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EN 1687 This book is very difficult. I don’t understand it. I can’t make it 

up. 

I can’t make it 

out.

I can’t make it off I can’t make it 

over.

B

EN 1688 The exam was _____ difficult. I couldn’t do any of it. fluently  seriously  exactly  real B

EN 1689 I have travelled a lot by plane but I have never seen 

a …

cellar cockpit barn spar B

EN 1690 I'l l pay the bil l this time if you … it the next time are paying will pay pay will have paid C
EN 1691 _____ they _____ many cars last year? Have / made  Did / make  Will / make  Been / made B
EN 1692 I had no idea this work … take so long would was going will --- A
EN 1693 MR. WATSON said that THE MYSTERY was over. he/it he/she she/she they/it A

EN 1694 If you need advice, Mr. Wisdom is the person you 

should talk to. If you need advice, Mr. Wisdom is the 

person _____.

should talk to being talked to talking to to talk to D

EN 1695 The lack of security in parts of the country doesn't 

encourage people … there.

invest investing to investing to invest D

EN 1696 “What’s for supper?” “We _____ lamb. It’s in the 

oven.”

might have  would have  had  are having D

EN 1697 … the nineties a lot of money was made on the stock 

exchange.

When While During At C

EN 1698 Where … when you move to Leeds? are you living have you been 

living

will you be living do you live C

EN 1699 I haven’t read ___ of these books but George has 

read ___ of them.

none/some no/some any/some any/any C

EN 1700 We … when a loud knock woke us up slept had slept are sleeping were sleeping D
EN 1701 “Oh, dear! The washing machine isn’t working. I 

haven’t got any clean clothes, and I’ve got to go to 

work. What am I going to do?’ ‘Don’t worry. I’l l  ___ 

them all ___. Just go to work.’

put / away  find / out  sort / out  clear / up D
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EN 1702 She entered the room suddenly and found them … smoking that were 

smoking

to smoke smoke A

EN 1703 The roof _____ before winter comes. requires to be 

repaired 

must be 

repairing

has to repairing needs repairing D

EN 1704 Inserire i l presente indicativo del verbo "avere" nella 

frase "Marc … a ticket"

have has hat haves B

EN 1705 I don t remember … the door when I left home this 

morning.

lock locking to lock locked B

EN 1706 When the teacher fell off his chair, the students 

_____.

weren’t able to 

stop laughter

could not stop 

but laughing

couldn’t help 

laughing

could not avoid 

to laugh

C

EN 1707 Would you like _____ to eat? something  anything  nothing  everything A
EN 1708 I l ike going to work … foot more than … bus by/by with/by by/on on/by D
EN 1709 The mechanic says the car … be repaired later this 

week

is going going was to will D

EN 1710 Peter wanted ______ a policeman. that Mary would 

ask 

 Mary asking Mary should ask Mary to ask D

EN 1711 The holiday wasn't … interesting as I had expected. that than as so C

EN 1712 What … if you lose your money? had you done are you doing did you do will you do D
EN 1713 … have you been in England? How much time How long How time How ever B
EN 1714 Your face looks terribly familiar. Haven’t I seen you 

_____ before?

somewhere  anywhere  nowhere  everywhere A

EN 1715 I didn't realise he … at the meeting weren't going to 

be

would to be wouldn't be will not be C

EN 1716 My sister has agreed _____ with the decorating. help  helping  to help  helps C

EN 1717 She wanted to … as much as possible find him find in find off find out D
EN 1718 Can I have _____ to drink? something  anything  nothing  everything A
EN 1719 What makes THE SATELLITE rush round the earth 

at such a greatspeed?

she its her it D
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EN 1720 I enjoyed the music, but I didn’t l ike the play ___ . yourself herself myself itself D

EN 1721 ___ was not a marriage that could last. my her them theirs D
EN 1722 “If I’d known I’d feel so il l , I _____ to party,” Peter 

moaned.

 would go wouldn’t have 

gone

didn’t go would have 

gone

B

EN 1723 “If I _______ quickly, we wont be late for the party,” 

said Peter.

drive will drive drove would drive A

EN 1724 If she _____ a lot of clothes, she _____ money. bought / would 

have 

 would buy / has  wouldn’t bought 

/ had 

 didn’t buy / 

would have

D

EN 1725 A: Were you singing when I came in? B: Yes, I 

________ .

sang was were did B

EN 1726 Elections take place … five years. all every at any B
EN 1727 This doesn’t look a very nice restaurant. Can we go 

_____ else?

somewhere  anywhere  nowhere  everywhere A

EN 1728 Don’t worry about the baby. I’l l  look _____ her while 

you’re out.

for  with  to  after D

EN 1729 Yesterday I … to the dentist because I had tooth 

ache

should go should have 

gone

might have gone would go B

EN 1730 I _____ to work if I _____ better, but I feel terrible. went / felt  would go / feel  wil l go / feel  would go / felt D

EN 1731 Will you … a week from Sunday? skiing been skiing be skiing have been skied C

EN 1732 Will you have a wedding party when you … 

married?

get will get had became A

EN 1733 The bank … us a lot of money last year. lead rent let lent D
EN 1734 Before he died he decided to leave all his money to 

a stranger.

He made up his 

money to a 

stranger.

He made out his 

money to a 

stranger.

He made off with 

his money to a 

stranger.

He made his 

money over to a 

stranger.

B

EN 1735 Liz was … tired that she had to rest. as so that also B
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EN 1736 We'd better watch the weather … on television 

before going to the seaside

provisions expectance forecast evolvement C

EN 1737 I am sure you will … what I've been saying bear down bear away bear out bear in C
EN 1738 He can play the … very well shelter fiddle drunk harness B
EN 1739 My husband is very bad … remembering names at in for … A

EN 1740 By the end of the year, she … for the company for 

25 years.

will work will have worked have worked work B

EN 1741 Silvia is Spanish but … passport is Italian. her his which its A
EN 1742 That's the woman … house has been destroyed. whose who whom which A

EN 1743 Please let me _____ for the drinks. to pay  pay  paying  paid B
EN 1744 My grandmother had left the door …, that's why 

some thieves broke in

closed ajar locked shut B

EN 1745 Some tourists were missing, since they had been … 

by a group of terrorists

robbed raped kidnapped carried C

EN 1746 They're staying with us … the time being. for as in to A
EN 1747 Your wages will depend on how well you do the job. salary skil ls waves employers A

EN 1748 I’d visit you more often if you _____ so far away. will be living  didn’t l ive  don’t l ive  wouldn’t l ive B

EN 1749 She _____ off her horse and hurt her wrist. put  turned  ran  fell D
EN 1750 Anna _____ a good job. finds  has found  founded  has been 

finding

B

EN 1751 The reason … I'm writing is to tell you about a 

meeting on Friday.

why because that as A

EN 1752 In inglese, i l plurale della parola "woman" è… womans women womean womannen B
EN 1753 I have _____ more to say to you. Goodbye! something  anything  nothing  everything C
EN 1754 Galileo was also interested ______ astronomy. at of on in D
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EN 1755 He cannot be saved. He is certain to die. He is done 

down.

He is done up. He is done to. He is done for. D

EN 1756 My son is … than any boy in his class. small smaller the smallest as small B
EN 1757 Those seats aren't taken; they are… booked free vacated freed B
EN 1758 Help yourself to food. You can have _____ you 

want.

something  anything  nothing  everything B

EN 1759 Women _____ vote in England until 1922. can  are able to  managed to  couldn’t D
EN 1760 Il contrario di “beautifu” è… soft low ugly slow C
EN 1761 This is my sister; do you know … name? its his her whose C
EN 1762 She … the child for the broken window. blaming blame blamed will blaming C
EN 1763 The police _____ find the man who had stolen my 

car. He was sent to prison.

can  could  managed to  couldn’t C

EN 1764 Some people think that Spanish is … than Italian. the easiest easy the easier easier D

EN 1765 “Sixty” significa… 60 6 66 16 A
EN 1766 Inserire i l presente indicativo del verbo "ringraziare" 

nella frase "… you very much"

Thank Thanks Thanke Thankioo A

EN 1767 Coffee _____ in England. grows  isn’t grown  grew  have been 

grown

B

EN 1768 I won't … you to arrive before 10 await wait pretend expect D
EN 1769 What a pretty dress! Turn _____ ! Let me look at it 

from the back.

up  round  away  on B

EN 1770 A letter … arrived from Milan have just has just has as soon as was just B
EN 1771 In inglese "guy" significa… leggero duro ragazzo bambina C
EN 1772 He will sit in the room to keep ___ warm. himself herself themselves yourself A
EN 1773 “Sixteen” significa… 6 66 16 60 C
EN 1774 I objected to him … his cigars to smoke smoking of smoking to smoking B
EN 1775 She ate something that didn't … with her agree go like please A
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EN 1776 The family had just had a new gas cooker _____ in 

their kitchen.

fitted fitting to be fitted for fit A

EN 1777 Can we go _____ quiet? somewhere  anywhere  nowhere  everywhere A
EN 1778 Il contrario di “sweet” è… soft low bottom bitter D
EN 1779 In my country you _____ get married when you’re 

sixteen.

can  could  managed to  couldn’t A

EN 1780 I want … read a book you to for you to to you to that you to A
EN 1781 Gloria is a good dancer. She dances ________ . good goodly very good well D

EN 1782 He’s very calculating. He is good at 

managing a 

business.

He is a good at 

planning things 

secretly.

He is good at 

running games.

He is good at 

mathematics.

B

EN 1783 The examination consists … two parts. on of in at B
EN 1784 It was Sunday, and the town was deserted. _____ 

was in the streets, and _____ was open.

Somebody / 

somewhere 

 Anybody / 

anywhere

 Nobody / 

nowhere 

 Everybody / 

everywhere

C

EN 1785 He ______ his job properly because a lot of gas 

escaped.

shouldn’t do must have done was able to do can’t have done D

EN 1786 He hadn't … when I visited him at the hospital gone well covered recovered hailed C
EN 1787 How do you do? … Well, thanks, 

you?

Very well Very well, thanks How do you do? D

EN 1788 I would be … if you didn’t come tomorrow thanks thanking grating grateful D
EN 1789 Aren't you … before leaving? did it do it doing it going to do it D
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IT 0001 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 

distribuzione?
L'aria si è 
rinfrescata

Paolo è partito 
senza alcun 
bagaglio

Oggi ha piovuto 
senza smettere 
mai

Il treno per 
Frascati parte 
ogni mezz'ora

D

IT 0002 Nella frase "Se non andrai a Roma, non vedrai il 
Colosseo!" è presente un periodo ipotetico…

della possibilità dell'irrealtà della realtà misto C

IT 0003 Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane 
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi 
come si trovasse in questo paese che non conosceva" 
la proposizione "Mentre passeggiavo con il giovane 
immigrato" è…

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

principale subordinata di 2° 
grado

A

IT 0004 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Temo che il gatto … più malato di quanto …".

sarebbe – 
credessi

è – crederò sarà – crederei sia – credessi D

IT 0005 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Vorrei 
potermi trasferire in … città"

quella una stessa un'altra questa C

IT 0006 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

abbiente indigente facoltoso agiato B

IT 0007 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
paragone?

Il mese di 
febbraio è più 
corto deglialtri

Hai più visto 
Vincenzo?

Non so cosa 
regalare a Marco 
per i suoi 18 anni

Non c'è molto da 
comperare

A

IT 0008 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Ho portato a 
riparare l'ombrello

Mi viene il dubbio 
di potermiessere 
sbagliato

È preferibile che 
tu venga domani

Ho visto un film 
che mi ha 
commosso

C

IT 0009 Il condizionale presente della prima persona plurale del 
verbo "confondere" è…

avremmo confuso confondessimo confonderemmo avessimo confuso C

IT 0010 Completare con un aggettivo indefinito la frase: "Mi 
sembri … affaticato".

talvolta questo solo alquanto D

IT 0011 Il plurale della parola "purosangue" è… purosangui purisangue la parola non si 
modifica al plurale

purisangui C
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IT 0012 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase"Le finestre danno sul mare"

conferiscono si affacciano stanno scendono B

IT 0013 Il futuro anteriore del verbo "confortare" è… esso avrà 
confortato

esso ebbe 
confortato

esso conforterà esso sarebbe 
confortato

A

IT 0014 Nella frase "Penso a quanto è successo oggi" il 
pronome "quanto" indica…

Che Colui che Chiunque Quello che D

IT 0015 Completare con le forme verbali appropriate la frase "Di 
certo … il lavoro se … per tempo".

finirebbe – inizierà avrebbe finito – 
avesse iniziato

finiva – avrebbe 
iniziato

avesse finito – 
avrebbe iniziato

B

IT 0016 Il plurale della parola "motociclista" è… la parola non si 
modifica al plurale

moticiclisti moticiclista motociclisti D

IT 0017 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Quando …pronto, ve lo…"

fossi – farò 
sapere

sono – farei 
sapere

sono – facessi 
sapere

sarò– farò sapere D

IT 0018 Trasformare il complemento di fine in frase finale 
esplicita: "Faceva tre chilometri di corsa ogni giorno per 
mantenersi in forma fisica"

Faceva tre 
chilometri di corsa 
ogni giorno 
perché voleva 
mantenersi in 
forma fisica

Faceva tre 
chilometri di corsa 
ogni giorno in 
modo che si 
mantenesse in 
forma fisica

Faceva tre 
chilometri di corsa 
ogni giorno e si 
manteneva in 
forma fisica

Faceva tre 
chilometri di corsa 
ogni giorno 
mantenendosi in 
forma fisica

B

IT 0019 Nel periodo "Sentiva la necessità di sfogarsi con 
qualcuno", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
locativa

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
esclusiva

subordinata 
relativa

B

IT 0020 È un nome di genere comune… Stratega Fisico Uomo Domestica A
IT 0021 Nell'espressione "Non credo che ti convenga perchè ti 

ritroverai nel mezzo di un mare di folla, che ti farà 
perdere la strada" la proposizione " che ti farà perdere 
la strada" è…

subordinata di 3° 
grado

principale subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

A

IT 0022 Nella frase "Non vorrei dire una sciocchezza" il verbo 
"volere" ha funzione…

servile fraseologica copulativa ausiliare A

IT 0023 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi darò 
un'altra possibilità"?

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Articolo A
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IT 0024 Sangue è un termine… derivato alterato difettivo primitivo C
IT 0025 Completare con un aggettivo identificativo la frase "Tutti 

noi abbiamo … finalità".
quelle le stesse buone qualche B

IT 0026 Trasformare in proposizione concessiva implicita la 
frase "La squadra dell'Olanda ha perso la semifinale, 
nonostante abbia giocato bene".

La squadra 
dell'Olanda ha 
perso la 
semifinale, ma ha 
giocato bene

La squadra 
dell'Olanda ha 
perso la 
semifinale, 
nonostante abbia 
giocato bene

La squadra 
dell'Olanda ha 
perso la 
semifinale, pur 
avendo giocato 
bene

La squadra 
dell'Olanda ha 
perso la 
semifinale, ma 
non ha giocato 
bene

C

IT 0027 Che funzione ha la particella "ti" nella frase "Gli 
insegnanti ti riconoscono una buona intelligenza"?

Articolo Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

D

IT 0028 Completare con una proposizione comparativa la frase 
"Ho riconosciuto il tuo cane …".

dopo aver risolto 
questo problema

come mi hai 
chiesto

anche se sarà 
tardi

qualora ci siano 
novità

B

IT 0029 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa?

Vieni con me a 
fare una 
passeggiata?

Prendo più 
volentieri 
l'autobus che la 
macchina

È meglio uscire 
con l'ombrello

Sono stato 
costretto a 
tornare per il 
brutto tempo

D

IT 0030 La particella "gli" nella frase "Ha voluto partecipare, 
anche se tutti gli avevano detto di non andare" è un…

Soggetto Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo C

IT 0031 Secondo un modo di dire della lingua italiana "lancia un 
sasso nello stagno" chi…

cerca di 
nascondere i 
propri difetti

perde tempo 
senza concludere 
nulla

tende ad 
espandersi 
professionalment
e

crea scompiglio in 
una situazione 
tranquilla

D

IT 0032 Nella frase "Ti posso porgere le mie scuse?" la 
particella "ti" ha funzione di…

Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo Soggetto A

IT 0033 Completare con una proposizione avversativa la frase 
"Continueremo la ricerca del tuo anello …".

dopo aver risolto 
questo problema

ma non lo 
troveremo

anche se sarà 
tardi

come mi hai 
chiesto

B

IT 0034 Il suffisso "–mente" indica… in qualità in tempo in luogo in modo D
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IT 0035 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Ha 
la puzza sotto il naso" quando…

sta in piedi, con 
l'atteggiamento di 
chi vuole 
scappare via al 
più presto

cammina con la 
testa troppo alta e 
le spalle troppo 
dritte

ha una 
espressione di 
repulsione

sta sulle sue, 
disdegnando gli 
altri

D

IT 0036 Il plurale della parola "sempreverde" è… sempriverdi sempreverdi sempriverde la parola non si 
modifica al plurale

B

IT 0037 Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato 
nella frase "Nella pianura si vedevano grandissimi 
campi di girasoli".

sterminati maestosi allegri voluminosi A

IT 0038 Sostituire l'aggettivo "bella" con uno più appropriato 
nella frase "Abbiamo passato la serata in bella 
compagnia".

gustosa semplice piacevole preoccupante C

IT 0039 Nel periodo "Senza mangiare non si può vivere", oltre 
alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
temporale

subordinata 
esclusiva

subordinata 
causale

C

IT 0040 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi 
piacciono le melanzane"?

Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo Complemento di 
termine

Articolo C

IT 0041 Nel periodo "È tempo che facciate qualcosa per quel 
bambino", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
soggettiva 
esplicita

Subordinata 
dichiarativa

Subordinata 
soggettiva 
implicita

Subordinata 
oggettiva

A

IT 0042 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Non … che quel ragazzo … così crudele"

credevo – 
sarebbe stato

credo – fosse credetti – era crederei – fosse A

IT 0043 Nella frase "Chi ha dei dubbi può chiamarmi in qualsiasi 
momento" il pronome "chi" indica…

Quanto Colui che Chiunque Quello che B

IT 0044 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Perde la faccia" quando…

perde 
un'occasione 
favorevole

prende un pugno si innamora 
follemente

perde la stima 
degli altri

D

IT 0045 Il prefisso che indica "ambiente" è… cosmo– sato– gra– eco– D
IT 0046 Il gerundio del verbo "recludere" è… recludendo recludente recluso reclusso A
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IT 0047 Trasformare la frase "Avendo comperato quel locale ho 
deciso di aprire un pub" in proposizione temporale 
esplicita.

Dopo l'acquisto di 
quel locale ho 
deciso di aprire 
un pub

Comperando quel 
locale ho deciso 
di aprire un pub

Dopo aver 
comperato quel 
locale ho deciso 
di aprire un pub

Avendo 
comperato quel 
locale ho potuto 
aprire un pub

C

IT 0048 Il condizionale passato della seconda persona plurale 
del verbo "mistificare" è…

mistifichereste avreste mistificato mistificaste aveste mistificato B

IT 0049 Il futuro anteriore del verbo "spostare" è… io avessi spostato io avrò spostato io ebbi spostato io avrei spostato B

IT 0050 Il plurale della parola "capocuoca" è… capecuoca capicuoca capocuoche la parola non si 
modifica al plurale

C

IT 0051 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione?

Non ti ho mai 
visto correre con 
tanta fretta

Si tratta di un 
caso di influenza 
virale

Il padre di 
Giovanna è molto 
severo

Si è rotto il vaso 
di cristallo

C

IT 0052 Completare con un aggettivo identificativo la frase "… 
persone che prima gli volevano bene, adesso non lo 
sopportano piu"

le stesse tante talune quelle A

IT 0053 Inserire la particella pronominale nella frase "Se vi 
disturbo … vado".

me ne mi ne me de A

IT 0054 Sostituire l'aggettivo "grosso" con uno più appropriato 
nella frase "Lo scontro ha provocato grossi danni".

ingenti pesanti fastidiosi duri A

IT 0055 Che funzione ha la particella "le" nella frase "Le posso 
dedicare qualche minuto"?

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

Soggetto C

IT 0056 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo dimostrativo la frase "Guarda … ragazze che 
si allenano sulla spiaggia".

quelle molte talune diverse A

IT 0057 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 
implicita nella frase "Aperta la porta, mi accorsi che la 
luce era accesa".

Pur non aprendo 
la porta, mi 
accorsi che la 
luce era accesa

Aprendo la porta, 
mi accorsi che la 
luce era accesa

Appena aprii la 
porta, mi accorsi 
che la luce era 
accesa 

Nell'aprire la 
porta, mi accorsi 
che la luce era 
accesa

C
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IT 0058 Inserire la particella pronominale nella frase"Paolo … 
suona e … canta!".

se ne - se ne se la- se la se la - se ne ce ne - sela B

IT 0059 Viveri è un termine… derivato alterato difettivo primitivo C
IT 0060 Quando il verbo essere è seguito dalla preposizione 

"da" può indicare…
la funzione di 
qualche cosa

la condizione in 
cui qualcuno si 
trova

l'imminenza di 
una azione

la convenienza di 
una azione

D

IT 0061 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "In piazza 
vi sono alcune panchine"?

Soggetto Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

B

IT 0062 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Lattaio – lattaia Infermiere – 
infermiera

Maglio – maglia Biologo – biologa C

IT 0063 Tessitore è un termine… alterato difettivo derivato primitivo C
IT 0064 Trovare un sinonimo comune per: lampo e attimo istante fulmine baleno lampeggio C
IT 0065 Nella frase "Se avessi avvertito subito la polizia, avresti 

recuperato il tuo denaro" è presente un periodo 
ipotetico…

della realtà della possibilità dell'irrealtà Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

IT 0066 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
distributivo?

Non mi piacciono 
i film troppo 
violenti

Mi sveglio tutte le 
mattine 
abbastanza 
presto

Mettetevi in fila 
per due, senza 
fare chiasso

Carlo è stato 
interrogato dalla 
Polizia

C

IT 0067 Nella frase "Ti ho detto tutto quello che sapevo, allora 
adesso basta con le domande" la parola "allora" 
assume funzione di congiunzione…

disgiuntiva correlativa coordinativa conclusiva D

IT 0068 Nell'espressione "Sono andato al cinema, ma non ho 
visto il film perché era tardi" la proposizione "ma non ho 
visto il film" è…

principale subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

C

IT 0069 È transitivo il verbo… frinire abrogare scampare militare B
IT 0070 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 

falso cambiamento di genere?
Infermiere – 
infermiera

Bambino – 
bambina

Oro – ora Maestro – 
maestra

C

IT 0071 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"La moglie gli … ogni sera se la … ancora"

domanderebbe – 
avrebbe amata

domandò – 
avesse amata

domandava – 
amasse

domandò– ama C
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IT 0072 Nella frase "Sono arrabbiato a causa del tuo ritardo" 
trasformare il complemento di causa in proposizione 
casuale esplicita.

Sono arrabbiato 
quando ritardi

Sono arrabbiato 
perché sei 
arrivato tardi

Sono arrabbiato 
per il tuo ritardare

Essendo tu in 
ritardo, sono 
arrabbiato

B

IT 0073 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase"Ha detto delle ipotesi interessanti"

formulato espresso annunciato raccontato A

IT 0074 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Solo dopo che … i compiti, … andare a spasso con le 
tue amiche ".

avrai terminato – 
potrai

terminerai – puoi terminassi – 
potresti

termineresti – 
puoi

A

IT 0075 Il suffisso "-accio" è… vezzeggiativo dispregiativo diminutivo peggiorativo D
IT 0076 Nella frase "Stai tranquillo, sarà fatto tutto come se 

fossi presente tu" la locuzione "come se" assume 
funzione di congiunzione…

coordinante 
conclusiva

coordinante 
modale

coordinante 
causale

subordinante 
consecutiva

B

IT 0077 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Hanno dato la responsabilità della sconfitta 
all'allenatore".

addossato proposto assegnato applicato A

IT 0078 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

Siamo arrivati di 
buon'ora

Il gatto è sotto il 
tavolo

La notizia è 
attuale

La flotta fu 
sconfitta ad 
Abukir

B

IT 0079 Nella frase "Se mettiamo dieci euro a testa, possiamo 
fare un bel regalo  a Francesco" troviamo un 
complemento... 

di denominazione di materia distributivo di possibilità C

IT 0080 Nella frase "Speriamo che Claudio non sia in ritardo" la 
particella "che" ha funzione di…

pronome relativo congiunzione aggettivo relativo aggettivo 
esclamativo

B

IT 0081 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 
implicita nella frase "Ascoltando la musica, Carla 
mangiava la merenda senza capricci".

Carla mangiava la 
merenda senza 
capricci pur di 
ascoltare la 
musica

Pur ascoltando la 
musica, Carla 
mangiava la 
merenda senza 
capricci

Carla, con 
l'ascolto della 
musica, mangiava 
la merenda senza 
capricci

Mentre ascoltava 
la musica, Carla 
mangiava la 
merenda senza 
capricci

D

IT 0082 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo dimostrativo la frase "Guarda quanto fumo si 
alza da … casa".

quella codesta tutta tua A
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IT 0083 Completare con una proposizione finale la frase"Il 
vecchio si affacciò alla finestra…"

nonostante fosse 
molto freddo

mentre Carlo 
andava via

senza dire nulla per vedere il sole 
tramontare sul 
mare

D

IT 0084 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

frivolo futile dannoso superficiale C

IT 0085 Il suffisso "-grafia" significa… scrittura potere manifestazione suono A
IT 0086 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 

falso cambiamento di genere?
Nonno – nonna Puledro – puledra Maestro – 

maestra
Cavo – cava D

IT 0087 Tra i seguenti verbi non è fraseologico… continuare mettersi potere proseguire C
IT 0088 Il plurale della parola "chiaroscuro" è… chiariscuri chiaroscuri chiariscuro la parola non si 

modifica al plurale
B

IT 0089 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
concessivo?

Nonostante le 
difficoltà 
incontrate, siamo 
riusciti a 
raggiungere la 
meta

Questo è il 
bambino che ha 
partecipato alla 
gara

L'ultimo libro di 
Camilleri mi è 
piaciuto molto

Mi piace molto 
passeggiare 
lungo il mare

A

IT 0090 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Cugino – cugina Mento – menta Maestro – 
maestra

Gatto – gatta B

IT 0091 Nell'espressione "Le cose andranno avanti così come 
sono sempre andate, un anno dopo l'altro senza 
cambiamenti di sorta" la proposizione "come sono 
sempre andate" è…

subordinata 
sostantiva

subordinata 
attributiva

subordinata 
complementare

principale A

IT 0092 Ineducato è un termine… alterato difettivo derivato primitivo C
IT 0093 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 

specificazione?
L'isola di 
Lampedusa

La luce del 
lampione

Il mese di marzo La città di Milano B

IT 0094 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Adesso cosa mi 
devo aspettare?

Quanto costa 
questo libro?

Massimo chiuse 
gli occhi

Marco pensava 
che il gatto 
avesse già 
mangiato

D
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IT 0095 Nel periodo "Era così bella da togliere il fiato", oltre alla 
principale è presente una proposizione…

subordinata 
consecutiva

subordinata 
causale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
causale

A

IT 0096 Il plurale della parola "coraggio" è… non esiste coraggi coragge coraggie A
IT 0097 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 

implicita "Franco è così ingenuo da credere ad ogni 
fandonia".

Franco è così 
ingenuo che 
crede ad ogni 
fandonia

Franco è così 
ingenuo per la 
credenza ad ogni 
fandonia

Franco è così 
ingenuo fino a 
credere ad ogni 
fandonia

Franco è così 
ingenuo credendo 
ad ogni fandonia

A

IT 0098 Nell'espressione "Quell'uomo ha dimostrato di essere 
molto coraggioso" la proposizione "di essere molto 
coraggioso" è…

coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado

principale C

IT 0099 Nella frase "Non insistere, ti ho detto che non posso!" la 
locuzione "che" assume funzione di congiunzione…

coordinante 
conclusiva

subordinante 
dichiarativa

coordinante 
causale

subordinante 
consecutiva

B

IT 0100 Un complemento di causa si può trasformare in frase 
causale esplicita…

mettendo 
"perché" e 
sostituendo il 
nome con il verbo 
all'indicativo

sostituendo il 
nome con il 
gerundio del 
verbo

mettendo 
"perché" e 
sostituendo il 
nome con il verbo 
all'infinito

in nessuno dei 
precedenti modi

A

IT 0101 Nella frase "Se dovessi sentire freddo, te lo dirò" è 
presente un periodo ipotetico…

della realtà dell'irrealtà misto della possibilità A

IT 0102 Nella frase "Perché insistete a litigare su qualuque 
argomento?" il verbo "insistere" ha funzione…

servile copulativa fraseologica ausiliare C

IT 0103 Nella frase "Luigi stava per dare in escandescenze" il 
verbo "stare per" ha funzione…

predicativa copulativa servile fraseologica D

IT 0104 Completare la parola sospesa nella frase "Se nessuno 
vuole questa fettina, … mangio io"

se la mi me la la mi C

IT 0105 Il suffisso "-tore" è… agentivo accrescitivo vezzeggiativo abitativo A
IT 0106 Il plurale della parola "agrodolce" è… agridolci agridolce agrodolci la parola non si 

modifica al plurale
C

IT 0107 Campana è un termine… derivato difettivo alterato primitivo D
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IT 0108 Nella frase "Ebbene, è terminata la conferenza e 
possiamo tornare a casa!" il termine "ebbene"assume 
funzione di congiunzione…

conclusiva correlativa subordinativa coordinativa A

IT 0109 Completare la frase "Il terrorista gridò che … gli 
ostaggi, se non … quello che chiedeva".

avrebbe ucciso - 
avesse ottenuto

Ucciderebbe - 
ottenesse

uccide - ottiene Uccideva - 
otterrebbe

A

IT 0110 È un nome di genere comune… Domestico Testimone Infermiere Maestro B
IT 0111 Completare con una proposizione temporale la 

frase"Ha cominciato a piovere a dirotto …"
come era previsto allagando tutta la 

strada
proprio mentre 
scendevamo dalla 
macchina

da ieri sera C

IT 0112 È un nome di genere mobile… la persona il maestro il genero il marito B
IT 0113 Nel linguaggio comune si usa dire "senza mezzi 

termini" per intendere…
ridurre qualcosa 
di grande a 
piccole 
proporzioni

in modo schietto, 
molto chiaro e 
deciso, senza 
riguardi

il non sapere più 
cosa fare

l'avere un colpo di 
fortuna

B

IT 0114 Sgattaiolare è un termine… alterato difettivo derivato primitivo C
IT 0115 Nella frase "Era così teso che gli tremavano le mani" la 

congiunzione "che" ha funzione…
modale consecutiva condizionale comparativa B

IT 0116 Nozze è un termine… difettivo primitivo alterato derivato A
IT 0117 Nell'espressione "L'allarme e le grate ci permettono di 

dormire tranquillamente di notte se abbiamo sonno" la 
proposizione " se abbiamo sonno" è

coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado esplicita

principale subordinata di 2° 
grado esplicita

D

IT 0118 È transitivo il verbo… irrompere mentire dissertare raccogliere D
IT 0119 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Circa la 

capacità di Enrico non ho più …dubbio".
alcun lo stesso quel il mio A

IT 0120 Completare con una proposizione comparativa la frase 
"Guarderò il film …".

ma non credo che 
mi piacerà

quando 
comincerà a 
piovere

piuttosto che 
giocare a carte

sempreché ne 
valga la pena

C

IT 0121 Trovare un sinonimo comune per: supporto e idrato base zoccolo appoggio radice A
IT 0122 Completare la frase "Carlo non ha sostenuto l'esame di 

teoria …" con una proposizione concessiva.
piuttosto che fare 
brutta figura

e così non ha 
preso la patente

perché aveva 
paura

sebbene tutti lo 
avessimo 
incoraggiato

D
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IT 0123 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Cugino – cugina Contadino – 
contadina

Ragazzo 
–ragazza

Busto – busta D

IT 0124 Il futuro anteriore del verbo "soprassedere" è… io avrò 
soprasseduto

io ebbi 
soprasseduto

io sarò 
soprasseduto

io soprassederò A

IT 0125 Il verbo "stigmatizzare" si riferisce generalmente a… un minerale un oggetto una pianta un 
comportamento

D

IT 0126 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo?

Si parlerà delle 
poesie del Pascoli

Mi dia tre etti di 
prosciutto crudo

Ho comprato un 
vaso di cristallo

Il ragazzo con la 
maglietta della 
Juventus

B

IT 0127 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… volentieri alla festa, se … che c'eri anche tu".

andrebbe–avesse 
saputo

andrebbe– 
sapeva

sarebbe 
andato–avesse 
saputo

andrà–aveva 
saputo

C

IT 0128 Completare con le forme verbali appropriate la frase "I 
preparativi … più efficaci, se … parlare di più tra di noi"

sarebbero stati – 
avessimo potuto

erano – avremmo 
potuto

erano – avevamo 
potuto

sarebbero – 
possiamo

A

IT 0129 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … il cellulare, adesso … chiedere l'aiuto di Gianni".

avrei – potessi avrò – potessi avessi – potrei avevo – potevo C

IT 0130 Completare la frase "Gianni deve badare al fratellino 
…" con una proposizione aggiuntiva.

mentre 
preferirebbe 
giocare

oltre che fare i 
compiti

una volta finiti i 
compiti

malgrado abbia 
finito i compiti

B

IT 0131 Completare con una proposizione finale la frase "Aveva 
trattenuto i documenti …".

per firmarli una volta definito 
il programma

più a lungo di 
quanto ci 
aspettassimo

malgrado 
andasse via

A

IT 0132 Il plurale della parola "baciamano" è… bacimano baciamani bacimani la parola non si 
modifica al plurale

B

IT 0133 Completare con un aggettivo possessivo la frase "Non 
ti impicciare dei fatti …".

tuoi di chi entrambi altrui D

IT 0134 Trovare un sinonimo comune per: digerito e eguagliato. equiparato mangiato assimilato assorbito C
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IT 0135 Che funzione ha la particella "ti" nella frase "Se vuoi ti 
accompagno io"?

Avverbio di luogo Complemento di 
termine

Soggetto Complemento 
oggetto

D

IT 0136 Nella frase "Paolo è intervenuto al momento giusto con 
prontezza" l'espressione "con prontezza" svolge la 
funzione logica di…

locuzione 
avverbiale

complemento di 
tempo continuato 
con apposizione

complemento di 
tempo continuato 
con attributo

complemento di 
tempo 
determinato con 
apposizione

A

IT 0137 Nell'espressione "Gli Ateniesi temevano che un 
cittadino troppo eminente potesse diventare tiranno e 
spesso non esitarono a condannare colui che 
sospettavano" la proposizione "e spesso non esitarono 
a condannare colui" è…

subordinata 
aggettiva di 
1°grado

coordinata alla 
principale

subordinata 
circostanziale 
oggettiva di 2° 
grado

subordinata 
aggettiva di 
1°grado

B

IT 0138 È un nome indipendente… il cammèllo il bue lo scarafaggio il gorilla B
IT 0139 Nella frase "Quel ragazzo non è né simpatico né 

gentile" la parola "né" assume funzione di 
congiunzione…

consecutiva correlativa finale modale B

IT 0140 Nella frase "Carletto stava fissando lo schermo a bocca 
aperta" il costrutto "stare" ha funzione…

servile copulativa fraseologica ausiliare C

IT 0141 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Cade dalle nuvole" quando…

si trova di fronte a 
una realtà che 
non si aspetta

è attaccata al 
denaro evitando 
ostinatamente di 
spenderlo

si trova in una 
posizione di forza, 
decisamente 
favorevole

ha paura di tutto A

IT 0142 Il plurale della parola "fabbroferraio" è… fabbriferrai la parola non si 
modifica al plurale

fabbroferrai fabbriferraio A

IT 0143 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Esce dal seminato" quando…

va alla deriva va oltre i limiti 
della buona 
educazione o 
della decenza

sbaglia strada fraintende ciò che 
viene detto

B

IT 0144 Nella frase "Quello è il calciatore … si deve la vittoria 
della squadra" va inserito al posto dei puntini…

cui con cui con il quale del quale A
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IT 0145 Il condizionale presente della terza persona plurale del 
verbo "comparire" è…

comparrebbero comparissero savrebbero 
comparsi

fossero comparsi A

IT 0146 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Bidello – bidella Biologo – biologa Fodero – fodera Infermiere – 
infermiera

C

IT 0147 Completare con una proposizione condizionale la 
frase"Verrei volentieri con voi in crociera…"

per rilassarmi un 
po' dal lavoro

ma non ne ho il 
tempo

perché vorrei 
visitare i posti che 
toccherete

se avessi il 
denaro sufficiente

D

IT 0148 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona"Fa 
lo gnorri" quando…

vuole fare il furbo cerca di 
impietosire gli altri 
con lamentele e 
piagnucolamenti

finge di ignorare 
ciò che sta 
accadendo o che 
gli viene detto

fa il gradasso per 
sembrare più di 
ciò che è

C

IT 0149 Completare la frase "Arriverò puntuale …" con una 
proposizione condizionale.

sempre ché non 
nevichi troppo

più di quanto vi 
aspettereste

una volta definito 
il percorso

malgrado stia 
piovendo

A

IT 0150 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

Napoleone fu 
sconfitto a 
Waterloo

Forse siamo stati 
troppo fiduciosi

C'è un Dio anche 
per noi

La casa è grande C

IT 0151 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Foca–focaccia Insetto–insettivoro Amico–amichetto Cane–cagnaccio A

IT 0152 Completare con una proposizione finale la frase"Mi 
collego ad Internet…"

per prenotare i 
biglietti del treno

e trovo sempre 
nuove notizie

sebbene non ami 
usare il computer

quando cerco 
argomenti per le 
mie ricerche

A

IT 0153 Il suffisso "–logia" indica… amore fuga paura studio D
IT 0154 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 

pronome relativo?
Bisogna finire 
prima che si 
faccia tardi

Hai visto che 
temporale c'è 
stato ieri?

Rispose che la 
cosa non sarebbe 
finita così

Il tabacco è una 
sostanza che può 
uccidere

D

IT 0155 I nomi femminili che al singolare terminano in -a, 
formano il plurale con la desinenza…

-o -i -a -e D

IT 0156 Il condizionale presente della prima persona plurale del 
verbo "soppesare" è…

avremmo 
soppesato

soppesassimo soppeseremmo avessimo 
soppesato

C
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IT 0157 Sostituire l'aggettivo "difficile" con uno più appropriato 
nella frase "È un incarico molto difficile".

duro impegnativo pesante ingente B

IT 0158 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "domandare" è…

avessimo 
domandato

avremmo 
domandato

domanderemmo domandassimo B

IT 0159 Completare la frase "Non fate confusione …" con una 
proposizione causale.

neanche per 
giocare

perché papà ha 
mal di testa

anche se vi 
divertite

più di quanta ne 
abbiate già fatta

B

IT 0160 Trovare un sinonimo comune per: ridotto e banale. prevedibile defalcato accorciato scontato D
IT 0161 Completare con le forme verbali appropriate la frase 

"Se ne … voglia, … fare tante cose di più"
avrei – potessi avrò – potessi avessi – potrei avevo – potevo C

IT 0162 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

ottuso pronto spigliato agile A

IT 0163 Si può definire "retrivo" un uomo che… non riesce a 
rispettare gli orari, 
arrivando sempre 
in ritardo

rifiuta di seguire il 
progresso, 
rimanendo 
ostinatamente su 
posizioni 
conservatrici

è indietro per 
intelligenza o per 
vivacità rispetto 
agli altri

contesta qualsiasi 
proposta fatta da 
altri

B

IT 0164 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia?

Il ragazzo con la 
maglietta del 
Napoli

Oggi parleremo 
della nuove 
proposte di 
riforma

Metti a tavola le 
posate d'argento

La strada si 
inerpica verso la 
cima della 
montagna

C

IT 0165 Nella frase "Rimango io a casa perché tu possa andare 
dal parrucchiere" la locuzione "perché" assume 
funzione di congiunzione…

coordinante 
causale

coordinante 
conclusiva

subordinante 
finale

subordinante 
consecutiva

C

IT 0166 Nell'espressione "Non vorrei che tu tornassi senza aver 
concluso nulla, perché possiamo finire il lavoro, ora che 
quei chiacchieroni se ne sono andati" la proposizione 
principale è

possiamo finire il 
lavor

che tu tornassi 
senza aver 
concluso nulla

non vorrei quei chiacchieroni 
se ne sono andati

C

IT 0167 Inserire la particella pronominale nella frase "Sta 
arrivando Vincenzo, mi raccomando non … dire!".

selo gliene gli glielo D
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IT 0168 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Ci 
attanagliano … perplessità"

quelle le medesime le nostre parecchie D

IT 0169 Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane 
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi 
come si trovasse in questo paese che non conosceva" 
la proposizione "che non conosceva" è…

coordinata alla 
subordinata di 2° 
grado

principale subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

D

IT 0170 L'atteggiamento di chi cerca di sostenere le proprie tesi 
con affermazioni che hanno facile presa su chi ascolta, 
si definisce…

fulmineo demagogico astratto ratificata B

IT 0171 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo 
ipotetico dell'irrealtà?

Se nevica 
potermmo sciare

Se potessi, verrei Se fossi stato nei 
tuoi panni, non 
avrei risposto così

Se riuscirò ad 
essere promosso 
sarò felice

C

IT 0172 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
unione?

Mi dia due etti di 
formaggio

Paola è stata 
fermata da un 
vigile

Oggi al mercato 
non c'era frutta

Il carabiniere 
avanzava con la 
pistola in mano

D

IT 0173 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Lancio – lancia Segretario – 
segretaria

Cugino – cugina Signore – signora A

IT 0174 Nel periodo "Mi viene il dubbio che potrei avere detto 
una sciocchezza", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
relativa

C

IT 0175 Trasformare in esplicita la proposizione condizionale 
implicita "Il vino, assunto in quantità moderate, non ha 
effetti collaterali".

Per non avere 
effetti collaterali è 
bene assumere il 
vino in quantità 
moderate

Assumendolo in 
quantità 
moderate, il vino 
non ha effetti 
collaterali

Il vino, va assunto 
in quantità 
moderate, perché 
non abbia effetti 
collaterali

Purché lo si 
assuma in 
quantità 
moderate, il vino 
non ha effetti 
collaterali

D

IT 0176 Facilitazione è un termine… derivato difettivo alterato primitivo A
IT 0177 Nella frase "Quanto hai detto sarà riferito a chi di 

dovere" il pronome "quanto" indica…
Come che Ciò che Colui il quale Chiunque B
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IT 0178 Canizza è un termine… primitivo difettivo derivato alterato C
IT 0179 Il suffisso "-oide" indica… abitante simile a passione paura B
IT 0180 Nella frase "Che buona azione hai fatto!" la particella 

"che" ha funzione di…
pronome 
indefinito

pronome 
esclamativo

congiunzione aggettivo 
esclamativo

D

IT 0181 Nell'espressione "Luciano scavava la sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Carletto faceva di tutto per rovinargli il 
gioco e farlo piangere", la proposizione "e farlo 
piangere" è…

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

B

IT 0182 Nell'espressione "Andrò a dormire presto per 
recuperare il sonno che ho perso la notte scorsa 
leggendo fino a tardi un libro che mi avvinceva molto 
perché era ricco di suspence" la proposizione " 
leggendo fino a tardi un libro" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 3° 
grado

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 4° 
grado

B

IT 0183 Completare la parola sospesa nella frase "Mi piace 
quella gonna: voglio proprio comprar…".

mela mi sela lami A

IT 0184 Inserire la particella pronominale nella frase "Arrivai a 
Napoli la mattina e … ripartii la sera stessa".

ne le ci la A

IT 0185 Nell'espressione " Ho fatto una grossa spesa perché 
aspetto degli amici che vengono dalla Germania per 
fare una vacanza in Italia" la proposizione " che 
vengono dalla Germania" è…

subordinata di 1° 
grado

principale subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 2° 
grado

C

IT 0186 Nella frase "Chi dorme non piglia pesci" il pronome 
"chi" indica…

Ciò che Colui che Chiunque Quello che B

IT 0187 Trasformare il complemento di tempo in frase 
temporale esplicita "D'estate vado al mare".

Quando è estate 
vado al mare

Arrivando l'estate 
vado al mare

Durante l'estate 
vado al mare

Essendo arrivata 
l'estate vado al 
mare

A

IT 0188 Trasformare in esplicita la proposizione "Andrai al 
cinema solo dopo aver fatto i compiti".

Andrai al cinema 
una volta finiti i 
compiti

Quando avrai 
fatto i compiti vai 
pure dove vuoi

Andrai al cinema 
solo dopo che 
avrai fatto i 
compiti

Una volta finiti i 
tuoi compitio, 
andrai al cinema

C
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IT 0189 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo?

Garibaldi portava 
una camicia rossa

Al tramonto le 
Dolomiti 
assumono un 
colore rosa

È duro rimanere a 
casa per studiare

Abbiamo 
discusso a lungo 
sulla validità della 
proposta

B

IT 0190 Il plurale della parola "saliscendi" è… saloscendo saliscende la parola non si 
modifica al plurale

saloscendi C

IT 0191 Che funzione ha la particella "ci" nella frase 
"Finalmente ci siamo arrivati!"?

Soggetto Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

B

IT 0192 Nel linguaggio comune si usa dire "Facciamoci il 
bicchiere della staffa" per…

festeggiare un 
evento con molti 
brindisi

bere un ultimo 
bicchiere prima di 
congedarsi dagli 
amici e tornare a 
casa

darsi alla bella 
vita, ai 
divertimenti

lasciarsi andare 
ad una vita 
spensierata e 
gaudente

B

IT 0193 Nella frase "Questo vaso è di porcellana"il verbo 
"essere" ha funzione di…

verbo ausiliare predicato 
nominale

verbo servile predicato verbale D

IT 0194 Troviamo un complemento di causa efficiente nella 
frase…

È sospettato della 
rapina in banca

Stavo meglio di lui Vogliamo partire 
per le Maldive

Siamo stati 
fermati dalla neve

D

IT 0195 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Quando glielo … mi aveva detto che … tutto bene"

chiesi – fosse 
andato

avevo chiesto – 
sarebbe andato

chiedo – sarebbe 
andato

chiesi – va B

IT 0196 Nell'espressione "Ho telefonato a Paolo per salutarlo, 
ma ho dovuto lasciargli un messaggio perché non era 
in casa" la proposizione "ma ho dovuto lasciare un 
messaggio" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

C

IT 0197 Trasformare in proposizione temporale esplicita la frase 
"Prima di pretendere prova a pensare a quello che dai 
tu".

Pretendendo 
prova a pensare a 
quello che dai tu

Prima di pretese 
prova a pensare a 
quello che dai tu

Prima che tu 
pretenda, prova a 
pensare a quello 
che dai tu

Nel pretendere 
prova a pensare a 
quello che dai tu

C

IT 0198 Trovare un sinonimo comune per: regola e tributo. catalogo affitto canone nota C
IT 0199 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 

termine…
volo svago diporto diversivo A
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IT 0200 Completare la frase "Lo hanno ascoltato …" con una 
proposizione comparativa.

con meno 
attenzione di 
quanto meritasse

quando ha 
cominciato a 
cantare

per noioso che 
fosse

mentre parlava 
del suo futuro

A

IT 0201 Nella frase "Essendo a Roma la mia amica Giorgia, l'ho 
accompagnata a visitare il Colosseo" trasformare la 
proposizione temporale implicita in esplicita.

Appena sarà a 
Roma Ia mia 
amica Giorgia, 
l'ho 
accompagnata a 
visitare il 
Colosseo

Poiché la mia 
amica Giorgia è 
venuta a Roma, 
l'ho 
accompagnata a 
visitare il 
Colosseo

Quando la mia 
amica Giorgia 
verrà a Roma, 
l'accompagnerò a 
visitare il 
Colosseo

Verrà a Roma la 
mia amica Giorgia 
ed 
iol'accompagnerò 
a visitare il 
Colosseo

C

IT 0202 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Gli hanno dato una severa punizione".

conferito inflitto erogato dispensato B

IT 0203 Il condizionale presente della seconda persona plurale 
del verbo "osannare" è…

osannaste avreste osannato abbiate osannato osannereste D

IT 0204 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase"Gli hanno dato un incarico ingrato"

fatto assegnato offerto mandato B

IT 0205 È un nome di genere comune… Domestico Stratega Maestro Fioraio B
IT 0206 Inserire la particella pronominale nella frase "Non … 

dirò mai".
te lo ti te ne ce lo A

IT 0207 Il prefisso che indica "cinque" è… cen- lus- penta- pont- C
IT 0208 Il suffisso "–fobo" significa… sofferenza che fugge paura di… privazione C
IT 0209 Inserire la particella pronominale nella frase" … vorrei 

regalare a Natale".
selo glielo gli se B

IT 0210 Boccata è un termine… difettivo derivato primitivo alterato B
IT 0211 Il plurale della parola "vanagloria" è… la parola non si 

modifica al plurale
vanegloria vanaglorie vaneglorie C

IT 0212 Inserire la particella pronominale nella frase "Non … 
hanno neanche ringraziato".

gli glielo ci si C

IT 0213 Inserire la particella pronominale nella frase "Ho visto il 
tuo cane, ma … chiamai inutilmente".

si ci gli lo ne C
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IT 0214 È un nome collettivo… popolare popolo popolano popolaresco B
IT 0215 È un nome di genere promiscuo… il bue il pipistrello il montone il toro B
IT 0216 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 

frase "Dite la vostra opinione".
dichiarate confessate esprimete confidate C

IT 0217 Completare con una proposizione concessiva la 
frase"Riccardo era un ottimo portiere…"

benché fosse 
molto giovane

e avrebbe 
desiderato essere 
convocato in 
Nazionale

senza darsi 
troppe arie

tanto da essere 
chiamato in prima 
squadra

A

IT 0218 Completare la frase "Mi sembra che il risultato sia stato 
…" con una proposizione comparativa.

Buono nonostate 
le difficoltà

migliore di quanto 
prevedevamo

buono e ci ha 
dato grande 
soddisfazione

buono senza che 
nessuno se lo 
aspettasse

B

IT 0219 Il futuro anteriore del verbo "consegnare" è… io ebbi 
consegnato

io avrò 
consegnato

io consegnai io avrei 
consegnato

B

IT 0220 Che funzione ha la parola "dopo" nella frase "Dopo 
vado a letto"?

preposizione locuzione congiunzione avverbio D

IT 0221 Nella frase " Se tu mi amassi, sarei la persona più 
felice del mondo!" è presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà della realtà della possibilità misto C

IT 0222 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
esclusione?

Sergio è stato 
allontanato dalla 
scuola

Tranne te, 
eravamo tutti 
presenti

Laura e Paolo 
sono stati 
premiati per la 
loro eleganza

Quell'uomo è 
privo di idee

B

IT 0223 Il plurale di "la capocronista" è… le capicronista le capocroniste le capecronista le capocronista B
IT 0224 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Ho 

comperato…cose".
diverse quelle quattro le mie A

IT 0225 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
unione?

Giunsero molte 
persone ad 
ascoltare l'oratore

Paola è stata 
fermata da un 
vigile

Oggi al mercato si 
poteva comperare 
solo frutta e 
verdura

È meglio uscire 
con l'ombrello

D

IT 0226 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Foglio – foglia Maestro – 
maestra

Cugino – cugina Segretario – 
segretaria

A

IT 0227 Il gerundio del verbo "confondere" è… confuso confondente confondi confondendo D
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IT 0228 Trovare un sinonimo comune per: brezza e motivetto. ragione venticello musica arietta D

IT 0229 Sostituire l'aggettivo "grossa" con uno più appropriato 
nella frase "Quell'uomo così alto e muscoloso ha una 
figura grossa".

forte impegnativo imponente numeroso C

IT 0230 Si definisce "intransigente" una persona che… si arrabbia 
facilmente

è noiosa e 
appiccicosa

è molto severa subisce le 
decisioni degli 
altri senza 
discutere

C

IT 0231 Il plurale della parola "caporeparto" è… capireparti caporeparti capireparto la parola non si 
modifica al plurale

C

IT 0232 Nella frase "Alle 7 partiremo, sia che tu sia arrivato, sia 
che tu non ci sia" la locuzione "sia che" assume 
funzione di…

congiunzione preposizione 
impropria

aggettivo locuzione 
prepositiva

B

IT 0233 Un modo di dire della lingua italiana paragona a "un 
istrice" una persona…

irrequieta stupida sfuggente, 
imprevedibile

scontrosa D

IT 0234 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato 
nella frase "Ieri pomeriggio ho preso le pesche del mio 
giardino".

raccolto sollevato guardato pescato A

IT 0235 Nella frase "Per quello che si legge, entro domani 
dovrebbe essere varato il decreto legge" la locuzione 
"per quello che" assume funzione di congiunzione…

condizionale concessiva esclusiva interrogativa C

IT 0236 Trovare un sinonimo comune per: intelletto e motivo cagione ragione raziocinio logica B
IT 0237 Il condizionale presente della prima persona plurale del 

verbo "sopportare" è…
avessimo 
sopportato

sopportassimo avremmo 
sopportato

sopporteremmo D

IT 0238 Nel linguaggio comune si usa dire che "Ha qualche 
scheletro nell'armadio" una persona che…

espone 
apertamente una 
questione per 
valutarla

procede su un 
terreno 
superando o 
aggirando le 
asperità

nasconde dei 
problemi legali o 
morali

esamina le cose a 
fondo, 
scrupolosamente

C
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IT 0239 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Le infestazioni di 
zanzare sono 
prodotte dalle 
acque stagnanti

Le rondini si 
fabbricano il nido 
con il fango e la 
paglia

La luna illumina la 
cresta delle 
montagne lontane

La donna 
cominciò a ridere 
sguaiatamente

A

IT 0240 Nella frase "Se trovassi un buon lavoro potrei crearmi 
una famiglia" è presente un periodo ipotetico…

della possibilità della realtà dell'irrealtà misto A

IT 0241 È un nome indipendente… il leopardo il bisónte la giraffa il celibe D
IT 0242 Nel linguaggio comune si usa dire "Dare la caccia alle 

streghe" per intendere…
una ingenuità 
quasi infantile 
nell'affrontare la 
vita

la ribellione contro 
ogni 
manifestazione di 
femminismo

le manifestazioni 
di eccessiva 
superstizione

la persecuzione di 
determinate 
categorie di 
persone, basata 
su fanatismi 
ideologici o sociali

D

IT 0243 Nella frase "Era così triste che si mise a piangere" la 
particella "che" ha funzione di…

aggettivo 
esclamativo

pronome relativo aggettivo relativo congiunzione D

IT 0244 Inserire la particella pronominale nella frase"del caffè 
… posso anche fare a meno".

gli te ne mi C

IT 0245 Trasformare in oggettiva la proposizione "Romolo e 
Remo furono allattati da una lupa".

La leggenda 
racconta che 
Romolo e Remo 
furono allattati da 
una lupa

Sembra che 
Romolo e Remo 
siano stati allattati 
da una lupa

Una lupa ha 
allattato Romolo e 
Remo 

Romolo e Remo 
forse sono stati 
allattati da una 
lupa

A

IT 0246 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato 
nella frase"Ho preso un po' di frutta per questa sera"

acquistato mangiato usato pigliato A

IT 0247 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Fidanzato – 
fidanzata

Sarto – sarta Biologo – biologa Cappello – 
cappella

D

IT 0248 Sostituire l'aggettivo "buona" con uno più appropriato 
nella frase "Bisogna prendere al volo la buona 
occasione che si è presentata".

acuta propizia sana arguta B
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IT 0249 Nel periodo "Per quanto ho saputo, non stava molto 
bene", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
avversativa

subordinata 
consecutiva

subordinata 
limitativa

D

IT 0250 Nella frase "Chi va piano, va sano e va lontano" il 
pronome "chi" indica…

Colui che Ciò che Chiunque Quello che A

IT 0251 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

boria operosità superbia alterigia B

IT 0252 è un nome digenere comune… Amante Fidanzato Giornalaio Fioraio A
IT 0253 Completare con le forme verbali appropriate la frase 

"Se … arrivata un minuto prima, non … il treno".
saresti – avresti 
perso

sarai – perdevi fossi – perderesti fossi – avresti 
perso

D

IT 0254 Trovare un sinonimo comune per: bivaccare e 
pretendere.

esigere attendere accampare avanzare C

IT 0255 Inserire la particella pronominale nella frase"questa 
bella favola … racconto domani"

ve la vello glielo ce lo A

IT 0256 Secondo un modo di dire della lingua italiana va "come 
una biscia all'incanto" chi…

cerca di 
nascondere i 
propri difetti

fa qualcosa di 
malavoglia

vaga senza mèta fa qualcosa di 
autolesivo

B

IT 0257 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … più prudente, non lo … a commettere 
quell'errore"

fosse – 
inducessero

era – avessero 
indotto

sarà – 
inducevano

fosse stato – 
avrebbero indotto

D

IT 0258 Il suffisso "-fero" indica… il giocare il vedere il giudicare il portare D
IT 0259 L'aggettivo "geologico" si riferisce ad una cosa che ha a 

che fare con…
gli animali feroci lo studio della 

storia
le acque interne 
di un paese

la conformazione 
della crosta 
terrestre

D

IT 0260 Completare con la forma verbale appropriata la frase 
"Speravo che le cose … meglio di così".

andrebbero andassero andavano andranno B

IT 0261 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Ha 
ingoiato un rospo" quando…

è burbera, 
scontrosa e 
scostante

si costringe a 
sopportare 
qualcosa di molto 
sgradevole 

si decide a 
parlare di 
qualcosa che non 
intendeva dire

costringe 
qualcuno ad 
allontanarsi

B
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IT 0262 Inserire la particella pronominale nella frase "Ho letto il 
libro, e ora te … faccio un riassunto".

glielo gliene ne gliela C

IT 0263 Il suffisso "-dromo" indica… correre mangiare lavorare bere A
IT 0264 Il plurale della parola "altorilievo" è… la parola non si 

modifica al plurale
altirilievo altirilievi altorilievi D

IT 0265 Sostituire l'aggettivo "bassa" con uno più appropriato 
nella frase "C'è stata una affluenza piuttosto bassa".

sommessa meschina favorevole scarsa D

IT 0266 Nella frase "Se perdo il portafoglio, rimango senza soldi 
e senza documenti!" è presente un periodo ipotetico…

della possibilità dell'irrealtà misto della realtà D

IT 0267 Nella frase "A quell'età non si è né carne né pesce" la 
parola "né" assume funzione di congiunzione…

avversativa finale dubitativa causale A

IT 0268 Completare la frase "Il torneo comincerà domani …" 
con una proposizione eccettuativa.

tranne che non 
piova

appena saranno 
arrivati tutti

come avevamo 
previsto

ma bisogna finire 
i preparativi

A

IT 0269 Nella frase "Se hai fatto un errore, lo correggerò" è 
presente un periodo ipotetico…

della realtà dell'irrealtà della possibilità misto A

IT 0270 Il plurale della parola "arcobaleno" è… arcobaleni archibaleni archibaleno la parola non si 
modifica al plurale

A

IT 0271 Il plurale della parola "capolista" è… la parola non si 
modifica al plurale

capoliste capiliste capilista D

IT 0272 Il futuro anteriore del verbo "cospargere" è… io cospargessi io avessi 
cosparso

io avrò cosparso io avrei cosparso C

IT 0273 È intransitivo il verbo… allignare dirimere parare collimare A
IT 0274 Nel linguaggio comune si usa dire "rimandare a San 

Bindo" per intendere…
il cambiare 
qualcosa solo in 
apparenza

il rimandare 
qualcosa, ben 
sapendo che non 
verrà mai

peggiorare la 
propria situazione 
con azioni 
maldestre

ingannare 
qualcuno 
inducendolo a 
credere a false 
apparenze

B
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IT 0275 Il prefisso che indica "sei" è… iso– esa– se– sex– B
IT 0276 Nella frase "L'esercito si impadronì della cittadella" la 

forma riflessiva è…
indiretto apparente reciproco proprio D

IT 0277 Nel periodo "Parlava scandendo le parole lentamente", 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
consecutiva

subordinata 
temporale

subordinata 
modale

subordinata 
causale

C

IT 0278 È un nome di genere promiscuo… l'aquila la cagna la gallina la mucca A
IT 0279 La particella "che" nella frase "Che colore ti piace?" 

svolge la funzione di…
Aggettivo 
interrogativo

Pronome relativo Pronome 
personale

Congiunzione A

IT 0280 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Eppure il pericolo 
era passato

Paolo percepì che 
c'era un pericolo

Mi piace 
affrontare gli sport 
estremi

Non potevi essere 
più chiaro nella 
spiegazione?

B

IT 0281 Nella frase "Appena entri nella nuova casa, cambia la 
serratura attuale con una serratura di sicurezza" che 
funzione logica svolge l'espressione "di sicurezza"?

Complemento di 
mezzo

Complemento di 
specificazione

Complemento di 
fine o scopo

Complemento di 
modo

C

IT 0282 Nella frase "Se hai voglia di divertirti, vai a vedere il film 
che proiettano oggi" è presente un periodo ipotetico…

della realtà della possibilità dell'irrealtà misto B

IT 0283 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

Il bar è in centro Siamo corsi 
incontro a Maria

L'esempio è 
significativo

La mamma è 
andata a 
prepararsi

C

IT 0284 Nell'espressione "Voglio avvisare il capoufficio, prima di 
andare a casa, che ho fatto tutto il lavoro come mi 
aveva raccomandato" la proposizione "come mi aveva 
raccomandato" è... 

principale subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 2° 
grado

B

IT 0285 Nel linguaggio comune si usa dire "andare a manetta" 
si dice di persona che…

gode dei favori di 
qualcuno

giudica senza 
severità 
eccessiva

fa qualcosa con 
grande foga

si mettonoi a 
lavorare con 
impegno

C

IT 0286 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

nettare imbrattare infangare contaminare A
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IT 0287 Inserire la particella pronominale nella frase "finalmente 
… rivede!".

mi ci si ci ci ti ci si D

IT 0288 Che funzione ha il costrutto "a patto che" nella frase "Ti 
aspetterò a patto che ti sbrighi!"?

avverbio locuzione 
congiuntiva

preposizione locuzione 
avverbiale

B

IT 0289 Nella frase "Sarò in ufficio fino alle 20. Puoi venire là"il 
verbo "essere" ha funzione di…

verbo servile predicato 
nominale

predicato verbale verbo ausiliare C

IT 0290 Nel periodo "Se mi fossi rivolto alla polizia mi arebbero 
ucciso", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
ipotetica

subordinata 
modale

subordinata 
relativa

B

IT 0291 È un nome indipendente… il monarca l'insegnante l'amante la donna D
IT 0292 Completare la frase "La campionessa affrontò l'ultima 

sfida …" con una proposizione esclusiva.
nonostante non 
fosse in piena 
forma

sperando nella 
fortuna

e non riuscì a 
vincerla

senza neanche 
pensarci

D

IT 0293 Il suffisso "-tomia" significa… osservazione manifestazione amputazione motivazione C
IT 0294 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 

pronome relativo?
Zitti, che papà ha 
mal di testa

Pareva che 
stesse meglio

Che bella 
sorpresa!

Riguarda il 
discorso che 
abbiamo fatto ieri

D

IT 0295 Contemporaneo è un termine… alterato primitivo derivato difettivo C
IT 0296 Nel linguaggio comune si usa dire "costruire sulla 

sabbia" per intendere…
ingannare 
qualcuno 
inducendolo a 
credere a false 
apparenze

godere dei favori 
di qualcuno

fare qualcosa che 
è destinato a non 
durare per 
mancanza di basi

interviene al 
momento 
menoadatto

C

IT 0297 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
limitazione?

Mi sembra 
superfluo 
continuare a 
discutere

Finalmente sei 
arrivato! 
Cominciavo a 
stare in pensiero

Grazie a Dio sei 
arrivato sano e 
salvo

Per quanto 
riguarda la 
matematica Paolo 
è il primo della 
classe

D

IT 0298 Trovare un sinonimo comune per: deformato e timballo pasticcio sformato conciato sfasciato B
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IT 0299 Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più appropriato 
nella frase "Il generale dava gli ordini con voce seria".

autorevole tetra triste sostenuta A

IT 0300 Nella frase "Ha avuto un incidente, nell'intento di 
raggiungere il ladro in fuga" le parole "nell'intento di" 
assumono funzione di locuzione…

dichiarativa consecutiva modale prepositiva D

IT 0301 È un nome di genere comune… Dottore Infermiere Cantante Contadino C
IT 0302 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato 

nella frase "Forse ho preso la strada sbagliata".
fatto imboccato buscato conseguito B

IT 0303 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Ragazzo 
–ragazza

Santo – santa Portiere – portiera Baleno –balena D

IT 0304 Trasformare la proposizione causale implicita in 
esplicita "Essendo in anticipo Carlo passò al bar"?

Arrivato in 
anticipo Carlo 
passò al bar

Quando era in 
anticipo Carlo 
passò al bar

Poiché era in 
anticipo Carlo 
passò al bar

Solo quando era 
in anticipo Carlo 
passava al bar

C

IT 0305 I nomi composti da una forma verbale e da un 
sostantivo singolare maschile formano il plurale 
cambiando la desinenza…

del primo 
elemento

di entrambi gli 
elementi

del sostantivo di nessuno dei 
due elementi

C

IT 0306 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
esclusione?

Fai ogni giorno 
una passeggiata 
di almeno un 
chilometro

È l'ultimo film di 
Alberto Sordi

Siamo tutti 
d'accordo, ad 
eccezione di 
Sandro

Mi alzerò all'alba 
per essere 
puntuale

C

IT 0307 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 
pronome relativo?

Mi ha detto che vi 
siete incontrati

Non voglio che mi 
si comandi

Questo è il 
viaggio che 
volevo fare

È così buono che 
tutti gli vogliono 
bene

C

IT 0308 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Mi va 
bene … soluzione".

questa quella qualunque diversa C

IT 0309 Completare con una proposizione finale la frase "Il 
capitano interrogò personalmente il testimone …".

molto prima di te malgrado fosse 
molto distante

mentre passava per conoscere lo 
svolgimento dei 
fatti

D

IT 0310 Nella frase "Vorrei un lavoro dove possa crescere 
professionalmente" il verbo "volere" ha funzione…

fraseologica servile copulativa ausiliare B
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IT 0311 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Lattaio – lattaia Modo – moda Cavallo – cavalla Zio – zia B

IT 0312 Il contrario della parola "conclamato" è… stremato risultato richiamato incerto D
IT 0313 In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è proprio? Le nevi si sono 

sciolte 
ingrossando 
torrenti e fiumi

Si sono arresi alla 
sua prepotenza

Mi ricordo di 
quando andavo a 
scuola

Dopo cena mi 
fumo una 
sigaretta volentieri

A

IT 0314 Nella frase "Vorrei poterti accompagnare in stazione" il 
verbo "volere" ha funzione…

ausiliare servile copulativa fraseologica B

IT 0315 Inserire la particella pronominale nella frase "Ho 
comperato i regali per il compleanno di Marco, ma … 
darò domani!".

se li glieli ce li glielo B

IT 0316 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto partitivo?

I visitatori entrino 
in silenzio

Se solo potessi 
avere un po' dei 
tuoi soldi

Ho suonato, ma 
non mi hanno 
aperto

Vado a visitare la 
chiesa di San 
Pietro

B

IT 0317 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase"Ho fatto il tema molto accuratamente"

eseguito commesso svolto scritto C

IT 0318 Completare la frase "È meglio chiedere il permesso …" 
con una proposizione temporale.

per andare in 
vacanza

prima di uscire perché è troppo 
tardi

ancorché non sia 
necessario

B

IT 0319 È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che 
nel numero…

qualunque taluno Nessuno ogni B

IT 0320 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato 
nella frase"Ha preso la pistola e ha sparato"

brandito impugnato rubato messo B

IT 0321 Il condizionale presente della seconda persona plurale 
del verbo "condurre" è…

abbiate condotto avreste condotto condurreste conduceste C

IT 0322 Trovare un sinonimo comune per: sfregamento e 
contrasto

discordia attrito strofinio sfondo B

IT 0323 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
stato in luogo?

Se percorri 
questa strada 
arrivi prima al 
centro

Siamo arrivati 
nella città di 
Londra

I Rossi stanno al 
secondo piano

Corriamo per non 
perdere il treno

C
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IT 0324 Il suffisso "-frago" indica… il perseverare il camminare il giudicare il rompere D
IT 0325 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 

frase"Dai equamente le caramelle"
conferisci eroga devolvi distribuisci D

IT 0326 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Abbiamo avuto … idee".

le medesime diverse bellissime altrettante A

IT 0327 Il condizionale passato della seconda persona plurale 
del verbo "comprendere" è…

comprendeste aveste compreso comprendereste avreste compreso D

IT 0328 Il suffisso "-crazia" significa… medicina potere scrittura correre B
IT 0329 Nella frase "La monetina riluceva sul fondo della 

fontana" le parole "sul fondo della" assumono funzione 
di…

locuzione 
comparativa

congiunzione 
modale

congiunzione 
condizionale

locuzione 
avverbiale

D

IT 0330 Nel linguaggio comune si usa dire "È una Babele" per 
intendere che ci si trova…

in una situazione 
molto confusa

a decadere da 
una posizione di 
prestigio

a diventre povero 
dopo essere stato 
ricco

tra gente boriosa A

IT 0331 Un complemento di causa si può trasformare in frase 
causale esplicita…

in nessuno dei 
precedenti modi

sostituendo il 
nome con il 
participio passato 
del verbo

mettendo 
"perché" e 
sostituendo il 
nome con il verbo 
all'infinito

mettendo "dato 
che…" e 
sostituendo il 
sostantivo con il 
verbo all'indicativo

D

IT 0332 Nella frase "Andrea ha deciso in base a quello che ha 
letto sul giornale" il costutto"in base a" è…

una locuzione 
avverbiale di 
tempo

una preposizione 
impropria

un avverbio di 
tempo

una locuzione 
prepositiva

D

IT 0333 È transitivo il verbo… perseverare sondare starnutire inorridire B
IT 0334 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 

paragone?
Non c'è molto da 
comperare

Hai parlato con il 
Direttore?

Non so proprio 
cosa regalargli 
per il compleanno

Sandro è 
certamente più 
veloce di 
Vincenzo

D

IT 0335 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… vostri amici, se … meno arroganti".

saremmo – foste saremmo – 
sareste

saremo – siete fossimo – sareste A
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IT 0336 Nel linguaggio comune si usa dire "avere il malanno e 
l'uscio in faccia" si dice di persona che…

è afflitta dall'ansia 
o da una 
preoccupazione

oltre ad essere 
sfortunata viene 
respinta anziché 
aiutata dagli altri

interviene al 
momento meno 
adatto

crea un gran 
disordine, una 
grande 
confusione

B

IT 0337 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

Siamo arrivati di 
buon'ora

Il cane è in 
giardino

La notizia è 
attuale

La flotta fu 
sconfitta ad 
Abukir

B

IT 0338 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se Marco… più attenzione, … meno incidenti"

farà – avrebbe faceva – avesse farebbe – avesse facesse – 
avrebbe

D

IT 0339 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "alleviare" è…

avremmo 
alleviato

avessimo 
alleviato

allevieremmo alleviassimo A

IT 0340 Completare con una proposizione concessiva la frase 
"Sono aspetti che… si possono facilmente superare"

non seppure fastidiosi con la buona 
volontà

a quanto dice 
Mario

B

IT 0341 Nell'espressione "I soldati, che ormai erano sfiniti, 
credevano che avrebbero dovuto combattere molto, se 
volevano vincere, quando fossero giunti sul campo di 
battaglia" la proposizione "che ormai erano sfiniti" è…

subordinata di 3° 
grado

relativa di  
1°grado

subordinata di 2° 
grado

principale B

IT 0342 Il gerundio del verbo "cospargere" è… cospargio cosparso cospargendo cospargente C
IT 0343 Trovare un sinonimo comune per: trionfo e capitato avvenuto successo verificato vittoria B
IT 0344 Completare con un aggettivo indefinito la frase "… 

studiosi sostengono il contrario".
gli stessi taluni quegli questi B

IT 0345 Completare con una proposizione consecutiva la frase 
"Il caffè era ancora troppo caldo…"

per tentare di 
berlo

ma lo bevemmo 
lo stesso

nonostante 
fossero passati 
cinque minuti

ma nessuno si è 
lamentato

A

IT 0346 È un nome di genere promiscuo… l'airone il figlio il maschio l'ariete A
IT 0347 Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Il bambino 

voleva corrergli incontro"?
Soggetto Complemento 

oggetto
Avverbio di luogo Complemento di 

termine
D

IT 0348 Nella frase "Per fortuna dopo una settimana di caldo 
eccessivo, incominciò a piovere" il verbo "incominciare" 
ha funzione…

servile ausiliare copulativa fraseologica D
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IT 0349 Nell'espressione "Luciano scavava la sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Carletto faceva di tutto per rovinargli il 
gioco e farlo piangere", la proposizione "piantarci una 
bandiera" è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

C

IT 0350 Nell'espressione "Quando inizierà l'estate, metti la 
pianta all'aperto e annaffiala con molta cura" la 
proposizione temporale è…

subordinata di 1° 
grado

principale subordinata 
attributiva

subordinata 
sostantiva

A

IT 0351 Il condizionale presente della prima persona plurale del 
verbo "suffragare" è…

suffragassimo suffragheremmo avremmo 
suffragato

avessimo 
suffragato

B

IT 0352 Sostituire l'aggettivo "buono"con uno più appropriato 
nella frase "Ho trovato l'offerta di una macchina a buon 
prezzo".

caro resistente eccellente conveniente D

IT 0353 Trovare un sinonimo comune per: massima e lodo. disagio attacco sentenza danno C
IT 0354 Nella frase "Il pallone è finito al di là del muro di cinta" il 

costrutto "al di là" assume funzione…
dichiarativa concessiva condizionale interrogativa A

IT 0355 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

parzialità pezzetto frammento brandello A

IT 0356 Completare con una proposizione concessiva la frase 
"La gara continuerà …".

fino al termine 
delle semifinali

fino alla fine nonostante 
cominci a piovere

ma non vogliamo 
agitazione tra gli 
spettatori

C

IT 0357 È un nome di genere mobile… la scrofa  la giumenta il leone  la comare C
IT 0358 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

oggetto partitivo?
Ho chiamato, ma 
non mi ha 
risposto nessuno

I pellegrini 
giunsero con 
l'autobus

Le ho portato dei 
cioccolatini

Vado a casa di 
Maria

C

IT 0359 Il singolare della parola "spremilimoni" è… spremolimoni spremolimone spremilimone la parola non si 
modifica al 
singolare

D

IT 0360 Nel periodo "Paolo sostiene che nessuno lo batte a 
braccio di ferro",  oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
soggettiva

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
oggettiva

D
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IT 0361 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

È importante 
preparare bene 
questo incontro

Al ristorante potrei 
ordinare una bella 
pasta asciutta

Oggi si può uscire 
in anticipo

Luigi ritiene di 
essere il più 
simpatico della 
classe

D

IT 0362 Completare la frase "Beato te …" con una proposizione 
relativa.

sei sempre più 
giovane

che riesci a 
dormire

almeno questa 
volta

mi congratulo B

IT 0363 È transitivo il verbo… cozzare abusare rabbrividire usurpare D
IT 0364 Completare con le forme verbali appropriate la frase 

"Quando … a Roma, te lo …"
arrivo – farò 
sapere

arrivo – faccio 
sapere

sarò arrivato – 
farò sapere

arrivassi – farei 
sapere

C

IT 0365 Nella frase "Sta per cominciare la finale del 
Campionato del mondo di calcio" il verbo "stare" ha 
funzione…

predicativa copulativa servile fraseologica D

IT 0366 Musica è un termine… difettivo primitivo alterato derivato B
IT 0367 Completare con un aggettivo indefinito la frase "… 

persone seguivano il corteo".
le sue cinque varie queste C

IT 0368 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Non … mai pensato che mi … fatto un simile regalo".

avrei–avresti avevo–avevi avrei–avevi avrò–avrai A

IT 0369 Nella frase "Chi ha spiegato la lezione è un 
incompetente" il pronome "chi" indica…

Che Quello che Chiunque Colui che B

IT 0370 Nella seguente frase "Giacomo Leopardi nacque a 
Recanati il 29 giugno 1798" il verbo "nascere" è…

predicativo fraseologico servile copula A

IT 0371 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… all'alba da Milano … arrivare in tempo per 
l'appuntamento".

parti – potevi partendo – potrai partendo – 
potessi

partivi – puoi B

IT 0372 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Fa 
il passo più lungo della gamba" quando…

si trova di fronte a 
una realtà che 
non si aspetta

azzarda oltre il 
limite delle proprie 
reali possibilità

fa le cose con 
troppa fretta

va alla deriva B

IT 0373 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Lattaio – lattaia Gatto – gatta Caro – cara Panno – panna D
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IT 0374 Il condizionale passato della seconda persona 
singolare del verbo "preferire" è…

avresti preferito preferiresti preferissi avessi preferito A

IT 0375 Completare con le forme verbali appropriate la frase "Di 
certo … più ricco se non … speso tanti soldi 
inutilmente".

sarei – avessi ero – avevo sarei – avrei ero – avrei A

IT 0376 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo indefinito la frase "Andando al concerto ho 
incontrato … amici"

parecchi gli stessi questi quegli A

IT 0377 Leone è un termine… difettivo derivato alterato primitivo D
IT 0378 Sostituire il verbo "andare" con uno più appropriato 

nella frase" Dapprima sono andato verso il Duomo, poi 
ho voltato a sinistra"

ho proceduto mi sono portato mi sono diretto sono passato C

IT 0379 Troviamo un complemento di causa efficiente nella 
frase…

È sospettato di 
aver rapinato la 
banca

Sarei stato meglio 
se non lo avessi 
visto

Vogliamo 
trascorrere 
l'estate al mare

Il silenzio della 
notte fu rotto dal 
boato 
dell'esplosione

D

IT 0380 Trasformare in esplicita la proposizione "Una volta 
arrivati sul luogo, capiremo meglio di cosa si tratta".

Serve arrivare sul 
luogo, per capire 
meglio di cosa si 
tratta

Quando 
arriveremo sul 
luogo, capiremo 
meglio di cosa si 
tratta

Solo sul luogo, 
capiremo meglio 
di cosa si tratta

Arrivando sul 
luogo, capiremo 
meglio di cosa si 
tratta

B

IT 0381 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Il licenziato ha fatto ricorso alle autorità 
competenti".

presentato risolto tagliato partecipato A

IT 0382 Completare con una proposizione condizionale la frase 
"Ti telefonerò …".

di certo questa 
sera

se avrò nuove 
notizie

indicandoti 
l'indirizzo esatto

ma non potrò 
parlare a lungo

B

IT 0383 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … più obiettivo, ti … comportato in modo più 
educato".

sarai – saresti eri – eri saresti – fossi fossi stato – 
saresti

D

IT 0384 Nella frase "Nonostante nessuno ascoltasse, 
continuava a parlare" la locuzione "nonostante" assume 
funzione di congiunzione…

subordinante 
limitativa

subordinante 
dichiarativa

subordinante 
finale

subordinante 
concessiva

D
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IT 0385 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "addormentare" è…

avessimo 
addormentato

avremmo 
addormentato

addormenteremm
o

addormentassimo B

IT 0386 Il suffisso "-fago" significa… che fugge che cammina che ruba che mangia D
IT 0387 Nella frase "Per quanto ne so, Renzi dovrebbe 

rilasciare una conferenza stampa domani" la locuzione 
"per quanto ne so" ha funzione…

limitativa modale dichiarativa causale A

IT 0388 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato 
nella frase "Hanno preso il probabile assassino".

sorpreso costituito fermato messo C

IT 0389 Nell'espressione "Chiesi a mia figlia come si trovasse in 
un Paese di cui non conosceva la lingua" la 
proposizione "di cui non conosceva la lingua" è…

principale coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

D

IT 0390 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? Gustavo parte 
domani per il 
Messico

Urge sangue del 
gruppo B

Ascolta i consigli 
di chi ha più 
esperienza

Il vecchio 
respirava 
affannosamente

B

IT 0391 Trasformare la frase "Acquistando il terreno ho potuto 
coltivare arance" in proposizione temporale esplicita.

Acquistando il 
terreno ho 
coltivato arance

Dopo aver 
acquistato un 
terreno ho potuto 
coltivare arance

Dopo l'acquisto 
del terreno ho 
potuto coltivare 
arance

Avendo 
acquistato il 
terreno ho potuto 
coltivare arance

B

IT 0392 Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata 
da una relazione di derivazione né di alterazione?

Libro–libreria Fuoco–fuochista Gatto – gattino Botte–bottone D

IT 0393 Inserire la particella pronominale nella frase "… dici tu 
di andare via?".

ce lo glielo gli ne se lo B

IT 0394 Il condizionale passato della seconda persona 
singolare del verbo "commutare" è…

avessi commutato commuteresti commutassi avresti 
commutato

D

IT 0395 Nel linguaggio comune si usa dire "Eminenza grigia" 
riferendosi ad una persona…

Che beve 
volentieri e tende 
ad ubriacarsi

molto influente 
ma poco visibile, 
che guida coloro 
che comandano

che si dichiara 
potente senza 
esserlo

che si 
addormenta 
facilmente

B
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IT 0396 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "approfittare" è…

avremmo 
approfittato

approfitteremmo approfittassimo avessimo 
approfittato

A

IT 0397 Nel periodo "Per quanto ne posso sapere, non ci sono 
ragazze bionde nella sua classe", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata 
consecutiva

subordinata 
avversativa

subordinata 
limitativa

subordinata 
oggettiva

C

IT 0398 I nomi composti da un aggettivo e da un sostantivo il 
più delle volte formano il plurale cambiando la 
desinenza…

di nessuno dei 
due elementi

del primo 
elemento

di entrambi gli 
elementi

del secondo 
elemento

D

IT 0399 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Dottore – 
dottoressa

Maestro – 
Maestra

Veneto – veneta Banco – banca D

IT 0400 Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più appropriato 
nella frase "Si lamentava con voce leggera".

volubile acuta modesta flebile D

IT 0401 È un nome indipendente… il pesce il camòscio la lepre la pecora D
IT 0402 Completare con la forme verbali appropriate la frase "È 

meglio … prima che il capo ufficio mi …".
che vada via – 
sgridi

che vado via – 
sgrida

andare via – 
sgridare

che andrò via – 
sgriderà

A

IT 0403 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "fondare" è…

fonderemmo fondassimo avremmo fondato avessimo fondato C

IT 0404 Trasformare in soggettiva la proposizione "Fino al 2000 
la Grecia usava, come moneta, la dracma".

Posso affermare 
che, fino al 2000, 
la Grecia usava, 
come moneta, la 
dracma

È noto che fino al 
2000 la Grecia 
usava, come 
moneta, la 
dracma

la dracma fu 
usata come 
moneta in Grecia 
fino al 2000

La dracma è stata 
la moneta della 
Grecia fino al 
2000

B

IT 0405 Trasformare in esplicita la proposizione "Giungerò dopo 
la tua partenza in treno".

Partito il tuo treno, 
giungerò

Giungerò dopo 
che sarai partita 
in treno

Giungerò una 
volta partito il tuo 
treno

Una volta partito il 
tuo treno, 
giungerò

B

IT 0406 Inserire la particella pronominale nella frase"di questo 
caso … parlai l'altro ieri".

glielo lo gliene sene C

IT 0407 Il suffisso "-scopia" significa… sollecitudine osservazione amputazione manifestazione B
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IT 0408 Nel periodo "Le patate si friggono nell'olio di oliva che è 
molto facile da digerire", oltre alla principale è presente 
una proposizione…

subordinata di 1° 
grado, relativa, 
esplicita

subordinata 
soggettiva

subordinata di 2° 
grado, relativa, 
esplicita

subordinata di 1° 
grado, relativa, 
implicita

A

IT 0409 Inserire la particella pronominale nella frase "A Carlo … 
ho già parlato".

te ne ce ne gliene se ne C

IT 0410 Nella frase "Devo comunque essere a Parigi entro 
domani" il verbo "dovere" ha funzione…

copulativa ausiliare servile fraseologica C

IT 0411 La particella "mi" nella frase "Mi prendi in giro?" svolge 
la funzione di…

Avverbio di luogo Soggetto Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

C

IT 0412 Nel periodo "Se ne andò sbattendo la porta", oltre alla 
principale è presente una proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
strumentale

subordinata 
relativa

A

IT 0413 Nell'espressione "Giovanni ha ribadito che non sarebbe 
più tornato se non gli avessero chiesto scusa e non gli 
avessero risarcito i danni" la proposizione "e non gli 
avessero risarcito i danni" è

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

principale coordinata alla 
principale

coordinata alla 
subordinata di 2° 
grado

D

IT 0414 Nell'espressione "Terminati gli esami potremo riposare" 
la proposizione "Terminati gli esami" è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

subordinata di 2° 
grado

principale A

IT 0415 Nella frase "Se mi avessi detto che ti serviva, te l'avrei 
portato!" è presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà della realtà misto della possibilità A

IT 0416 Il suffisso "-cida" significa… che piange che mangia che uccide che fugge C
IT 0417 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 

moto per luogo?
Mi sono 
sacrificato per il 
bene di tutti

Per arrivare al 
Museo passa per 
il ponte

Siamo stati 
fermati dalla neve

Il treno che ho 
preso a Verona

B

IT 0418 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … più attenta, non … tanti errori".

sarai – faresti eri – farai saresti – facessi fossi – faresti D

IT 0419 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 
nella frase "Questo è un cattivo rimedio".

truce meschino inefficace negligente C

IT 0420 Calende è un termine… difettivo derivato primitivo alterato C
IT 0421 Completare con un aggettivo identificativo la frase "Il 

nonno racconta sempre … storie".
le stesse delle quelle belle A
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IT 0422 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … meno esigente, adesso ,,, più felice"

fossi stato – 
saresti

eri – eri saresti – fossi sarai – saresti A

IT 0423 Nel periodo "Dopo mangiato, sono andato a casa", oltre 
alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
causale

subordinata 
temporale

subordinata 
causale

C

IT 0424 È intransitivo il verbo… guardare aberrare incutere aborrire B
IT 0425 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 

frase "Per andare alla Posta faccia questa strada fino 
alla fine e giri a destra".

usi percorra cominci vada B

IT 0426 Nella frase "Il vecchio si commosse assistendo alla 
laurea del figlio" il verbo riflessivo è…

proprio intransitivo apparente reciproco B

IT 0427 Nella frase "Non è il caldo, ma è l'umidità che mi 
disturba!" la particella "che" ha funzione di…

pronome 
esclamativo

congiunzione pronome relativo aggettivo 
esclamativo

C

IT 0428 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Il calciatore è 
stato espulso 
dall'arbitro

Ormai manca 
poco all'inizio 
della scuola

Il prato era pieno 
di margherite

Il silenzio del 
bosco fu scosso 
da un potente 
boato

D

IT 0429 Nella frase "Il giardiniere è capace" il verbo "essere" ha 
funzione di…

predicato verbale copula predicativo ausiliare B

IT 0430 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … a casa mia, … prepararti un buon pranzetto".

verresti – posso sarai venuto – 
potrò

venissi – potrei fossi venuto – 
potrò

C

IT 0431 Che funzione ha la particella "le" nella frase "'Le ho 
preparato un bel regalo per il compleanno"?

Complemento di 
termine

Soggetto Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo A

IT 0432 Il condizionale presente della prima persona plurale del 
verbo "scolpire" è…

scolpissimo scolpiremmo avremmo scolpito avessimo scolpito B

IT 0433 Completare la frase "È meglio andare alla riunione …" 
con una proposizione concessiva.

prima di uscire di cui parla questa 
circolare

come era previsto ancorché non sia 
necessario

D

IT 0434 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Poliziotto – 
poliziotta

Sarto – sarta Bollo – bolla Bidello – bidella C

IT 0435 Nel periodo "Dove vuoi parcheggiare c'è divieto di 
sosta", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
relativa

A
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IT 0436 Nella frase "Ti porto con me, a patto che tu non faccia 
capricci" la locuzione "a patto che " è…

correlativa coordinativa subordinativa disgiuntiva C

IT 0437 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Quel film 
dovrebbe piacervi"?

personale impersonale reciproco riflessivo D

IT 0438 È un nome indipendente… il tirannicida la nonna il babbo il fisiatra C
IT 0439 Nel periodo "Quando imparerai a guidare con prudenza 

ti restituirò la macchina ", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata 
temporale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
relativa

A

IT 0440 Incartamento è un termine… alterato primitivo difettivo derivato D
IT 0441 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 

falso cambiamento di genere?
Zio – zia Grano – grana Impiegato – 

impiegata
Lattaio – lattaia B

IT 0442 Etimologia è un termine… alterato difettivo primitivo derivato C
IT 0443 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 

frase"Il Presidente gli ha dato in titolo di Cavaliere del 
Lavoro"

passato conferito gartificato mostrato B

IT 0444 Completare con le forme verbali appropriate la frase" 
… solo un'ora al giorno non … aspirare a superare 
l'esame".

studi – puoi studiando – potrai studiando – 
potessi

studierai – potevi B

IT 0445 I nomi composti da due sostantivi di genere diverso 
formano il plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli 
elementi

dell'ultimo 
elemento

del primo 
elemento

di nessuno dei 
due elementi

C

IT 0446 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Ci hanno dato tre giorni di permesso".

offerto elargito concesso lasciato C

IT 0447 Nella frase "Hanno dichiarato che non l'hanno visto al 
cinema " la congiunzione "che" è…

consecutiva dichiarativa modale limitativa B

IT 0448 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"cambia salsa" quando…

manifesta 
disapprovazione

si trova in una 
situazione 
insidiosa o 
subdola

cambia qualcosa 
solo in apparenza

fa qualcosa 
destinata a non 
durare per 
mancanza di basi

C

IT 0449 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase"Mi hanno dato una sanzione per disobbedienza"

prescritto inflitto conferito elargito B
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IT 0450 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
colpa?

I due giovani lo 
hanno accusato 
dell'aggressione 

Vorrei che Carla 
ammettesse di 
avere torto

Ho letto un 
bell'articolo 
sull'energia 
nucleare

Stavo morendo di 
sete

A

IT 0451 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Segretario – 
segretaria

Palmo – palma Fanciullo – 
fanciulla

Zio – zia B

IT 0452 Nel linguaggio comune si usa dire "È uno che abbaia 
alla luna" per intendere una persona che…

tende a 
prendersela con 
chi non c'entra 
niente

è nervosa e 
preoccupata 
senza motivo

chiede e impreca 
contro chi non lo 
sta a sentire o 
non può risolvere 
il problema

dice cose senza 
significato

C

IT 0453 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

indifferenza sofferenza passione tormento A

IT 0454 Completare con un aggettivo possessivo la frase 
"Ognuno pensa al … tornaconto"

certo proprio suo maggiore B

IT 0455 Inserire la particella pronominale nella frase "Va bene 
… parlerò domani".

mi gli ci che B

IT 0456 Completare la frase "Carlo fece finta di niente …" con 
una proposizione concessiva.

perché dicono 
che sa di essere 
in torto

come se nulla 
fosse successo

per non darmi 
soddisfazione

pur avendomi 
riconosciuto

D

IT 0457 Nella frase "Il piccino si è nascosto nell'armadio" il 
verbo riflessivo è…

proprio reciproco intransitivo apparente D

IT 0458 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "La stanza dà sul lungomare".

si imposta si butta si eroga si affaccia D

IT 0459 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Mariella ed io abbiamo preso per anni …autobus".

un altro lo stesso un certo troppi B

IT 0460 Trasformare in temporale implicita la proposizione 
"Quando arrivai in montagna trovai una tempesta di 
neve".

Arrivai in 
montagna e trovai 
una tempesta di 
neve

Mentre ero 
arrivato in 
montagna trovai 
una tempesta di 
neve

Dopo che arrivai 
in montagna 
trovai una 
tempesta di neve

Arrivando in 
montagna trovai 
una tempesta di 
neve

D
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IT 0461 Pepe è un termine… difettivo primitivo alterato derivato A
IT 0462 Nella frase "Se passi dal centro, guarda se c'è molto 

traffico" è presente un periodo ipotetico…
della realtà della possibilità misto dell'irrealtà B

IT 0463 Nel periodo "A meno che tu non mi dica la verità, dovrò 
punirti", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
causale

subordinata 
eccettuativa

subordinata 
temporale

subordinata 
oggettiva

B

IT 0464 Nella frase "Questa pomata vi farà sentire meglio" la 
particella "vi" è un pronome…

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Articolo C

IT 0465 Rettangolo è un termine… difettivo alterato primitivo derivato D
IT 0466 Nella frase "Chi ha fatto questo danno lo dica" il 

pronome "chi" indica…
Chiunque Ciò che Colui che Quello che C

IT 0467 Completare con una proposizione causale la frase "Ho 
preso l'autobus…"

quando 
finalmente è 
arrivato

sebbene fosse 
molto pieno

perché la mia 
moto si è 
guastata

per arrivare prima C

IT 0468 Nella frase "Il cane, essendo stato picchiato dal 
padrone, lo ha morso" trasformare la proposizione 
causale implicita in esplicita.

Il cane ha morso 
il padrone che lo 
aveva picchiato

Il cane, dopo le 
botte inflittegli dal 
padrone, lo ha 
morso

Il cane, poiché il 
padrone lo aveva 
picchiato, lo ha 
morso

Il cane, picchiato 
dal padrone, lo ha 
morso

C

IT 0469 I nomi composti da due sostantivi dello stesso genere 
formano il plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli 
elementi

del primo 
elemento

dell'ultimo 
elemento

di nessuno dei 
due elementi

C

IT 0470 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Credevo che ci … visti alla riunione, altrimenti non ci 
… andato neanche io".

fossimo – sarei saremo – sarò fossimo – sono saremmo – sarei D

IT 0471 Il plurale della parola "capocuoco" è… capicuochi capicuoco cuochicapo la parola non si 
modifica al plurale

B

IT 0472 Il condizionale passato della seconda persona plurale 
del verbo "sostare" è…

aveste sostato sostereste sostaste avreste sostato D
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IT 0473 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo?

Il gatto non ha 
mangiato questa 
sera

Ho appena finito 
di stirare alcune 
delle camicie che 
mi ha portato tuo 
fratello

Mi sono svegliato 
alle tre per il 
tuono

Giacomo è partito 
con il treno delle 
21

B

IT 0474 Nell'espressione "Non vorrei che tu te ne andassi 
perché possiamo chiarire tutto ora che i nostri avversari 
hanno rinunciato alle loro pretese" la proposizione "ora 
che i nostri avversari hanno rinunciato alle loro pretese" 
è…

subordinata di 3° 
grado

principale subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

A

IT 0475 Trasformare in causale esplicita la proposizione 
subordinata implicita "Non trovando il bambino in casa, 
i genitori temettero un rapimento"

A causa della 
saprizione del 
bambino da casa, 
i genitori 
temettero un 
rapimento

I genitori non 
trovarono il 
bambino in casa 
e temettero un 
rapimento

Quando non 
trovarono il 
bambino in casa, i 
genitori temettero 
un rapimento

Poiché non 
trovarono il 
bambino in casa,i 
genitori temettero 
un rapimento

D

IT 0476 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase "Hai detto le preghiere?".

preso recitato capito mormorato B

IT 0477 Non si può "discernere"… il soggetto dal 
complemento 
oggetto

il vero dal falso un piatto di pasta tra due possibili 
alternative

C

IT 0478 Completare correttamente la frase seguente: "Se … più 
coraggioso, le tue parole lo … a mettersi in 
discussione".

Fosse – 
inducessero

era – avessero 
indotto

sarà – indurranno fosse stato – 
avrebbero indotto

D

IT 0479 Nella frase "Se venissi da me stasera, potremmo 
guardare un film" è presente un periodo ipotetico…

della possibilità della realtà dell'irrealtà misto A

IT 0480 Il condizionale passato della seconda persona 
singolare del verbo "involvere" è…

avresti involuto involveresti involvessi avessi involuto A

IT 0481 Scienza è un termine… primitivo difettivo alterato derivato A
IT 0482 L'espressione "Mi sono svegliato tre volte durante la 

notte" contiene una…
avverbio 
aggettivato

locuzione 
avverbiale

congiunzione locuzione 
prepositiva

D
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IT 0483 Nel linguaggio comune si usa dire "non esser terreno 
da piantar vigna" per intendere persona …

che crea 
scompiglio in una 
situazione 
tranquilla

che si trova in una 
situazione 
insidiosa o 
subdola

accorta, che non 
si lascia 
ingannare 
facilmente

che cerca di 
approfittare di 
situazioni confuse

C

IT 0484 Nel periodo "Bisogna farlo!", è presente una 
proposizione…

subordinata 
soggettiva 
implicita 

finale modale oggettiva A

IT 0485 Nella frase "Non ti avvicinare a quei cani: sono degli 
animali randagi e non sai come ti vedono" l'articolo 
partitivo è…

ti degli non come B

IT 0486 Completare con una proposizione concessiva la frase 
"L'insegnante la interrogò …".

inaspettatamente una volta finito 
l'appello

più presto di 
quanto si 
aspettasse

malgrado non si 
sentisse bene

D

IT 0487 Nell'espressione "Mentre passeggiavamo lungo la 
strada che porta al bosco, gli chiesi come si trovasse in 
questo paese" la proposizione "che porta al bosco" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado

principale B

IT 0488 Il condizionale presente della seconda persona plurale 
del verbo "commentare" è…

avreste 
commentato

commentereste abbiate 
commentato

commentaste B

IT 0489 Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più appropriato 
nella frase "Per fortuna il danno è stato leggero".

agevole trascurabile vago semplice B

IT 0490 Completare la frase "Sopporto tutto…" con una 
proposizione eccettuativa.

ma non esagerate salvo che essere 
preso in giro

a meno che non 
incontri un 
ostacolo

e la gente se ne 
approfitta

B

IT 0491 Nella frase "Se passi dal supermercato, comprami del 
pane" è presente un periodo ipotetico…

della realtà dell'irrealtà misto della possibilità D

IT 0492 Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "All'improvviso c'è stato un forte temporale".

si è manifestato è accaduto si è fatto si è scatenato D
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IT 0493 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… arrivato puntuale, se non … un incidente sul 
raccordo".

sarò – trovavo ero – avrei trovato ero – avevo 
trovato

sarei – avessi 
trovato

D

IT 0494 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 
implicita "Con l'avvicinarsi del Natale comincia un 
incremento degli acquisti"

Avvicinandosi il 
Natale comincia 
un incremento 
degli acquisti

Poiché si sta 
avvicinando il 
Natale comincia 
un incremento 
degli acquisti

Si incrementano 
gli acquisti per 
l'avvicinarsi del 
Natale 

Il Natale fa 
incrementare gli 
acquisti

B

IT 0495 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva?

Sembrava che 
fosse una 
sciocchezza, ma 
non lo era

Originariamente il 
libro fu scritto in 
inglese

Sono riuscito a 
capire il 
significato di ciò

Speravo che 
sareste venuti

A

IT 0496 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
esclusione?

Ti manca 
qualunque scusa

Lo studente è 
stato sospeso per 
due giorni

Quello laggiù è un 
muro di tufo

C'erano tutti salvo 
Maria

D

IT 0497 Il suffisso "-etto" è… agentivo peggiorativo dispregiativo vezzeggiativo D
IT 0498 Nel linguaggio comune si usa dire "essere il padrone 

del baccellaio" per intendere chi…
detiene il potere 
decisionale, 
soprattutto in 
campo 
economico

trovarsi in una 
situazione 
insidiosa o 
subdola, in cui si 
rischia di 
rimanere 
invischiati senza 
riuscire a liberarsi

fare qualcosa che 
è destinato a non 
durare per 
mancanza di basi

ingannare 
qualcuno 
inducendolo a 
credere a false 
apparenze

A

IT 0499 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Gli occhiali sono 
stati riparati

Credevo che tu 
fossi partito

Quando sarò 
arrivato da voi, mi 
vedrete

Eravamo morti di 
paura

B

IT 0500 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo?

Filippo è partito 
con il solo 
bagaglio a mano

Il gatto si è 
accoccolato sulle 
mie ginocchia

Mi sono svegliato 
alle tre per il 
tuono

Due di voi 
rimangano di 
guardia alle valige

D
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IT 0501 Trasformare il complemento in frase temporale 
esplicita "Mediante la lettura, il tempo non viene 
sprecato".

Chi legge, non 
viene spreca il 
tempo

Leggendo, il 
tempo non viene 
sprecato

Se si legge, il 
tempo non viene 
sprecato

Quando si legge, 
il tempo non viene 
sprecato

D

IT 0502 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine?

Stiamo andando 
verso la Francia

Le due finaliste si 
batteranno per il 
titolo mondiale

Superata questa 
salita saremo 
arrivati alla fine 
del viaggio

Abbiamo dormito 
su delle tavole di 
legno

B

IT 0503 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "sopportare" è…

avremmo 
sopportato

sopporteremmo sopportassimo avessimo 
sopportato

A

IT 0504 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Tesoruccio".

dispregiativo diminutivo accrescitivo vezzeggiativo D

IT 0505 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato 
nella frase "Papa Francesco parla alla gente in modo 
facile".

agevole incline probabile semplice D

IT 0506 Nella frase "C'è qualcosa che posso fare per te?" il 
verbo "potere" ha funzione…

fraseologica copulativa ausiliare servile D

IT 0507 Il plurale della parola "luglio" è… lugli non esiste luglie lugle B
IT 0508 Il suffisso "–mania" indica… governo medico paura passione D
IT 0509 Il plurale della parola "capostipite" è… capostipiti capistipite capistipiti la parola non si 

modifica al plurale
A

IT 0510 Quando si usa l'aggettivo "opulento" ci si riferisce a 
qualcosa di…

rimosso o 
allontanato

diffuso ricco e grasso accidentale C

IT 0511 Scampanato è un termine… derivato alterato difettivo primitivo A
IT 0512 Trasformare in concessiva esplicita la frase "Pur 

riconoscendolo, fece finta di niente".
Invece di 
riconoscerlo, fece 
finta di niente

Benché lo avesse 
riconosciuto, fece 
finta di niente

Nonostante il 
riconoscimento, 
fece finta di 
niente

Piuttosto di 
riconoscerlo, fece 
finta di niente

B

IT 0513 Inserire la particella pronominale nella frase "Poiché le 
piace tanto, … faccio dono!".

ne le glielo gliene D

IT 0514 Trovare un sinonimo comune per: inutile e stanza. superfluo locale camera vano D
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IT 0515 Trovare un sinonimo comune per: disordinato e 
perplesso

sconcertato caotico turbato confuso D

IT 0516 Nella frase "Te lo compero a patto che quando esco tu 
abbia finito i compiti!" la locuzione "a patto che" assume 
funzione di congiunzione…

subordinante 
condizionale

cordinante 
avversativa

cordinante 
dichiarativa

subordinante 
conclusiva

A

IT 0517 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Napoletano – 
napoletana

Biologo – biologa Colpo – colpa Bidello – bidella C

IT 0518 Nella frase "Se vai con quei tuoi amici, finirai per 
metterti nei guai" il verbo "finire" ha funzione…

copulativa ausiliare fraseologica servile C

IT 0519 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

spontaneo sincero affettato autentico C

IT 0520 Costiera è un termine… difettivo derivato alterato primitivo B
IT 0521 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di copula?
La malattia si è 
diffusa 
rapidamente

Sono qui solo da 
cinque minuti

Partire è un po' 
morire

La notizia è molto 
curiosa

D

IT 0522 Quando il verbo essere è seguito dalla preposizione "di" 
può indicare…

la provenienza 
geografica

la convenienza di 
una azione

la condizione in 
cui qualcuno si 
trova

la funzione di 
qualche cosa

A

IT 0523 Padronale è un termine… alterato difettivo derivato primitivo C
IT 0524 Nella frase "Già che c'ero ho pensato di venire a farti 

visita" il verbo "essere" ha funzione…
servile predicativa ausiliare copulativa B

IT 0525 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Fate sempre … errori".

begli degli quelle gli stessi D

IT 0526 È transitivo il verbo… crescere abboccare raggranellare defluire C
IT 0527 Nel periodo "Se ne andò senza fare alcun rumore", 

oltre alla principale è presente una proposizione…
subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
strumentale

subordinata 
relativa

B

IT 0528 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato 
nella frase "È un percorso facile".

leggero noioso agevole superficiale C

IT 0529 Completare la frase "Non potremo partire, …" con una 
proposizione limitiva.

nonostante 
abbiamo 
comperato i 
biglietti

sperando nella 
fortuna

per presto che 
usciamo

per come la 
penso io

D
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IT 0530 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Quel poveretto fa pietà".

chiama chiede suscita propone C

IT 0531 Nell'espressione "I soldati, che ormai erano sfiniti, 
credevano che avrebbero dovuto combattere molto, se 
volevano vincere, quando fossero giunti sul campo di 
battaglia" la proposizione "se volevano vincere" è…

subordinata 
completiva 
oggettiva di 
1°grado

principale subordinata 
circostanziale 
ipotetica di 2° 
grado

subordinata di 2° 
grado

C

IT 0532 Trasformare in causale esplicita la proposizione 
causale implicita "Carlo è stato sospeso per aver rotto i 
vetri di alcune finestre"

Carlo è stato 
sospeso cos' non 
romperà più i vetri 
delle finestre

Carlo è stato 
sospeso affinché 
ha rotto i vetri di 
alcune finestre

Carlo è stato 
sospeso perché 
ha rotto i vetri di 
alcune finestre

Carlo, avendo ha 
rotto i vetri di 
alcune finestre, è 
stato sospeso 

C

IT 0533 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
agente?

Ho cacciato via il 
gatto con la 
scopa

Il salame è stato 
rubato dal gatto

Oggi al mercato 
vendevano frutta 
che proveniva 
dalla Spagna

Il silenzio della 
notte fu rotto dal 
boato 
dell'esplosione

B

IT 0534 Completare con una proposizione concessiva la frase 
"Dobbiamo chiedere il permesso …".

ancorché non sia 
necessario

di cui parla questa 
circolare

prima di uscire piuttosto che 
entrare di 
prepotenza

A

IT 0535 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "calpestare" è…

 calpestassimo avessimo 
calpestato

 calpesteremmo avremmo 
calpestato

D

IT 0536 Nella frase "Se queste azioni dovessero crollare 
all'improvviso, sarebbe un vero guaio!" è presente un 
periodo ipotetico…

dell'irrealtà della realtà della possibilità misto C

IT 0537 Nella frase "Se non fossi tifoso del Napoli, non sarei 
venuto qui allo stadio" è presente un periodo ipotetico…

della possibilità dell'irrealtà della realtà misto C

IT 0538 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Questa mattina le 
cime dei monti 
erano coperte 
dalla neve

Il danno elettrico 
ha fermato a 
lungo il treno

Il funzionamento 
del sistema 
economico è 
molto complesso

Esistono molte 
innovazioni per 
affrontare la lotta 
alle zanzare

A
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IT 0539 Nella frase "Con tutto questo chiasso non si riesce a 
dormire" la particella "si" è un pronome…

impersonale personale riflessivo reciproco A

IT 0540 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
colpa?

Vorrei che Carla 
ammettesse le 
sue colpe

Paolo si è 
attribuito la 
responsabilità 
dell'accaduto

Ho letto un 
bell'articolo 
sull'energia 
nucleare

Stavo morendo di 
sete

B

IT 0541 Il plurale della parola "terracotta" è… terracotte terrecotte terrecotta la parola non si 
modifica al plurale

B

IT 0542 Completare la frase "Il paziente è migliorato …" con 
una proposizione consecutiva.

tanto da essere 
dimesso

prima degli altri nonostante la 
febbre

così si è potuto 
alzare da letto

A

IT 0543 Trovare un sinonimo comune per: estasi e sequestro. godimento confisca visibilio rapimento D

IT 0544 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Toscano–toscana Operaio–operaia Arco–arca Senatore–senatri
ce

C

IT 0545 Nella frase "Ho conosciuto un ragazzo, che mi ha detto 
di averti frequentato" la particella "che" ha funzione di…

pronome relativo aggettivo relativo aggettivo 
esclamativo

congiunzione 
consecutiva

A

IT 0546 Non ha un prefisso il termine… illogico ippico incapace irresponsabile B
IT 0547 Che funzione ha la particella "la" nella frase "Andrò a 

trovarla questa sera"?
Avverbio di luogo Complemento 

oggetto
Soggetto complemento di 

termine
B

IT 0548 I nomi composti da una forma verbale e da un 
sostantivo plurale formano il plurale cambiando la 
desinenza…

dell'ultimo 
elemento

di nessuno dei 
due elementi

di entrambi gli 
elementi

del primo 
elemento

B

IT 0549 è un nome di genere comune… Impiegato Collega Professore Operatore B
IT 0550 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 

termine…
nerbo pungolo sferza lisa D

IT 0551 Nell'espressione "I soldati, che ormai erano sfiniti, 
credevano che avrebbero dovuto combattere molto, se 
volevano vincere, quando fossero giunti sul campo di 
battaglia" la proposizione "che avrebbero dovuto 
combattere molto" è…

subordinata 
completiva 
oggettiva di 
1°grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

A
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IT 0552 Nella frase "La persona … facevo affidamento" va 
inserito al posto dei puntini…

su cui di cui che da cui A

IT 0553 Completare la frase "Qui non succede niente …" con 
una proposizione esclusiva.

di eccitante senza che tutti lo 
sappiano

che si possa 
raccontare

benché ci siano 
tanti turisti

B

IT 0554 Incolonnare è un termine… primitivo difettivo alterato derivato D
IT 0555 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 

denominazione?
La zia di 
Francesco si 
chiama Gianna

Questa estate 
andrò in crocera 
sul Reno

Pietroburgo è in 
Russia

Siamo andati a 
visitare la città di 
Ferrara

D

IT 0556 Nell'espressione "Luciano scavava la sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Carletto faceva di tutto per rovinargli il 
gioco e farlo piangere", la proposizione "ma Carletto 
faceva di tutto" è…

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado

C

IT 0557 Albero è un termine… difettivo primitivo alterato derivato B
IT 0558 Boccale è un termine… derivato primitivo alterato difettivo A
IT 0559 Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Prendi 

quella scatola, ci sono dentro i miei gioielli"?
Soggetto Avverbio di luogo Complemento 

oggetto
Complemento di 
termine

B

IT 0560 È un aggettivo indefinito invariabile… alcuno parecchio ciascuno qualsivoglia D
IT 0561 Completare con le forme verbali appropriate la frase 

"Temo che la strada … più lunga di quanto …".
sia – pensassi sarà – penserei sarebbe – 

pensassi
sarà – penserò A

IT 0562 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Cugino – cugina Filo – fila Maestro – 
maestra

Biologo – biologa B

IT 0563 È un nome di genere mobile… il principe il padrino il compare la suora A
IT 0564 Nell'espressione "Andrò a dormire presto per 

recuperare il sonno che ho perso la notte scorsa 
leggendo fino a tardi un libro che mi avvinceva molto 
perché era ricco di suspence" la proposizione "che ho 
perso la notte scorsa" è…

subordinata di 3° 
grado

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 4° 
grado

C

IT 0565 Il suffisso "-lito" significa… solidità fiume osservazione pietra D
IT 0566 Tra i seguenti verbi non è servile… volere cominciare potere dovere B
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IT 0567 Completare con le forme verbali appropriate la frase "È 
meglio … altrimenti … il treno"

sbrigarmi – 
perdere

che mi sbrigo – 
perda

che mi sbrighi – 
perdo

che mi sbrigherò 
– perderò

C

IT 0568 I nomi composti da un sostantivo ed un aggettivo 
formano il plurale, prevalentemente, cambiando la 
desinenza…

dell'ultimo 
elemento

del primo 
elemento

di entrambi gli 
elementi

di nessuno dei 
due elementi

A

IT 0569 Il condizionale presente della terza persona singolare 
del verbo "esondare" è…

avrebbe esondato esonderebbe abbia esondato esondasse B

IT 0570 Il plurale della parola "sordomuto" è… sordimuto sordimuti sordomuti la parola non si 
modifica al plurale

C

IT 0571 Nella frase " Se ce lo avessero detto prima, non 
venivamo" è presente un periodo ipotetico ... 

della realtà della possibilità dell'irrealtà misto C

IT 0572 Nell'espressione "Ho telefonato a Claudio per 
informarlo che sarei andato da lui e mi sarei fermato 
per qualche giorno" la proposizione "e mi sarei fermato 
qualche giorno" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 3° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 2° 
grado

principale C

IT 0573 Il suffisso "–ambulo" indica… il giocare il vedere il giudicare il camminare D
IT 0574 Il gerundio del verbo "sottendere" è… sotteso sottendente sottendendo sottenduso C
IT 0575 Completare la frase "Voglio tentare la scalata del 

Cervino …" con una proposizione eccettuativa.
ed aspetto la 
guida

nonostante la 
traversie 

appena potrò 
partire

a meno che non 
cambi il tempo

D

IT 0576 Il condizionale presente della seconda persona plurale 
del verbo "ruminare" è…

ruminereste abbiate ruminato avreste ruminato ruminaste A

IT 0577 Nel periodo "A guardarlo, non sembrava così giovane", 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
limitativa

subordinata 
modale

subordinata 
interrogativa 
indiretta

B

IT 0578 Nell'espressione "Se abbiamo sonno la casa ci 
permette di dormire tranquillamente e di riposare", "e di 
riposare" è …

principale subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
principale

D

IT 0579 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase"L'architetto ha fatto un bellissimo progetto"

manifestato creato realizzato annunciato C
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IT 0580 L'aggettivo "smagliante" si riferisce ad un oggetto… molto grande che può causare 
smagliature

di viva lucentezza che si sfalda 
come la lana

C

IT 0581 Sostituire l'aggettivo "bravo" con uno più appropriato 
nella frase "Mi sembra un idraulico bravo".

furbo competente tranquillo sincero B

IT 0582 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

scorso vigente avvenuto passato B

IT 0583 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "conformare" è…

avessimo 
conformato

conformeremmo avremmo 
conformato

conformassimo C

IT 0584 Per dire che una legge non è più vigente si usa il 
termine…

prescritta vecchia urgente abrogata D

IT 0585 Il gerundio presente del verbo "concludere" è… concludendo concludente concluso conclusso A
IT 0586 Il plurale della parola "diabete" è… non esiste diabeti diabete diabetici A
IT 0587 Completare con le forme verbali appropriate la frase 

"Lo … lasciato erede di tutti i suoi beni, se … 
comportato meglio."

avesse – si fosse avrebbe – si 
sarebbe

avrà – si sarebbe avrebbe – si 
fosse

D

IT 0588 Il plurale della parola "pazienza" è… non esiste pazienze pazienzi pazienti A
IT 0589 Nella frase "Se fossi stato più gentile, non ti avrebbero 

cacciato via" è presente un periodo ipotetico…
della realtà dell'irrealtà della possibilità misto B

IT 0590 Nella frase "Hanno detto che domani verranno a 
trovarci" la congiunzione "che" è…

modale consecutiva dichiarativa causale C

IT 0591 Invece di "precario" si può usare la parola… degradato pregevole fisso caduco D
IT 0592 Come si può trasformare la frase "Riuscirete a non fare 

errori" in frase oggettiva?
Riuscite a non 
fare errori

Dubito che 
riusciate a non 
fare errori

Forse riuscirete a 
non fare errori

Sarebbe bello se 
riusciste a non 
fare errori

B

IT 0593 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

La mamma è 
andata a 
prepararsi

Siamo corsi 
incontro a Maria

La sede del 
nostro giornale è 
in periferia

Il nuovo divano è 
molto comodo

D

IT 0594 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

patimento diligenza assistenza sollecitudine A
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IT 0595 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Esistono molte 
innovazioni per 
affrontare la lotta 
alle zanzare

Il danno elettrico 
ci ha lasciato a 
lungo al buio

La crisi deldollaro 
è molto 
complessa

Stava morendo di 
fame

D

IT 0596 Inserire la particella pronominale nella frase "Claudio … 
è presi due".

ve ne se ne si ci ce ne B

IT 0597 Completare con una proposizione relativa la frase "Ho 
incontrato quel ragazzo …".

che avevamo 
visto davanti al 
panificio

mentre passava 
di qua

malgrado fosse 
molto distante

molto prima del 
previsto

A

IT 0598 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se non … tutti quei dolci per merenda,… più onore al 
tuo magnifico pranzo".

avessi mangiato– 
avrei fatto

mangerò–facevo mangiavo – farò mangiassi – 
avessi fatto

A

IT 0599 Nella frase "Se avessi sposato uno sceicco, ora eri 
ricca" è presente un periodo ipotetico…

della realtà della possibilità misto dell'irrealtà C

IT 0600 Nella frase "Paolo doveva portare il figlio a scuola" il 
verbo "dovere" ha funzione…

ausiliare copulativa fraseologica servile D

IT 0601 Che funzione ha la particella "ci" nella frase "A Parigi ci 
andrò l'anno prossimo"?

Complemento di 
termine

Soggetto Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo D

IT 0602 Nella frase "Fa talmente caldo che non si riesce a 
respirare!" la particella "che" ha funzione di…

pronome 
indefinito

pronome 
esclamativo

pronome relativo congiunzione D

IT 0603 Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più appropriato 
nella frase "Questa è una buona medicina".

rara efficace gentile modesta B

IT 0604 Sostituire l'aggettivo "alta" con uno più appropriato nella 
frase "Il politico si rivolse alla folla con voce alta".

scarsa meschina stentorea sommessa C

IT 0605 Che funzione ha la particella "si" nella frase 
"All'improvviso si è spenta la luce"?

riflessivo diretto impersonale riflessivo 
apparente

particella 
pronominale

D

IT 0606 Nella seguente frase "Giosuè Carducci nacque a 
Pietrasanta il 27 luglio 1835" il verbo "nascere" è…

servile fraseologico predicativo copula C

IT 0607 Nella frase "Ringrazio quanti mi hanno aiutato" il 
pronome "quanti" indica…

Chiunque Ciò che Coloro i quali Quello che C
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IT 0608 Aerobica è un termine… difettivo derivato alterato primitivo B
IT 0609 Tra gli aggettivi indefiniti manca del plurale… alcuno nessuno altro taluno B
IT 0610 Nella frase "Se vieni oggi, puoi incontrare l'Onorevole" 

è presente un periodo ipotetico…
misto della realtà della possibilità dell'irrealtà B

IT 0611 Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella 
frase "Quell'uomo ha un forte potere".

detiene prende porta tiene A

IT 0612 Sostituire l'aggettivo "forte" con uno più appropriato 
nella frase "Per foderare questo divano occorre una 
tessuto molto forte".

soffice tenace resistente robusto C

IT 0613 Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane 
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi 
come si trovasse in questo paese che non conosceva" 
la proposizione " gli chiesi" è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

principale subordinata di 2° 
grado

C

IT 0614 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo 
ipotetico dell'irrealtà?

Se passi da casa, 
vedi se le luci 
sono tutte spente

Se mi avessi 
avvertito, avrei 
potuto aiutarti

Se potrò aiutarti, 
lo farò volentieri

Se avessi fame 
mangerei una 
pizza

B

IT 0615 È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che 
nel numero…

ciascuno altrettanto Nessuno qualche B

IT 0616 L'aggettivo "fortuito" si riferisce ad un fatto… concorde mortale diverso accidentale D
IT 0617 Nella frase "Devi rispettare i tuoi genitori" il verbo 

"dovere" ha funzione…
servile ausiliare fraseologica copulativa A

IT 0618 Il prefisso che indica "mondo" è… cosmo– sato– gra– eco– A
IT 0619 Nel periodo "Sembra di essere al polo nord!", oltre alla 

principale è presente una proposizione…
subordinata 
modale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
soggettiva 
implicita

subordinata 
interrogativa 
indiretta

C

IT 0620 Il gerundio del verbo "respirare" è… respirato respirante respiri respirando D
IT 0621 Specificare il tipo di alterazione del termine "Casupola". diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo B

IT 0622 Specificare il tipo di alterazione del termine "Pigrone". diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo C
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IT 0623 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Fa 
orecchie da mercante" quando…

cerca di 
impietosire gli altri 
con lamentele e 
piagnucolamenti

peggiora la 
propria situazione 
con azioni 
maldestre

finge di non 
capire, per 
proprio 
tornaconto

trova qualcuno 
capace di tenere 
testa alla sua 
prepotenza

C

IT 0624 Completare la frase "Questa mattina il caldo è stato 
intenso …" con una proposizione consecutiva.

ma nessuno se 
ne è lamentato

ed erano due anni 
che non 
succedeva

nonostante la 
pioggia

a tal punto che la 
televisione ha 
consigliato di non 
uscire di casa

D

IT 0625 È un nome di genere comune… Contadino Testimone Fanciullo Boscaiolo B
IT 0626 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato 

nella frase "Paolo ha preso l'avversario per il bavero".
afferrato scosso sostenuto catturato A

IT 0627 Il significato del prefisso "oto–" è… fango occhio orecchio orale C
IT 0628 Nell'espressione "Non vorrei che tu te ne andassi 

perché possiamo chiarire tutto ora che i nostri avversari 
hanno rinunciato alle loro pretese" la proposizione "che 
tu te ne andassi" è…

subordinata di 2° 
grado

principale subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

C

IT 0629 Il suffisso "-derma" significa… pomata pelle solido stupida B
IT 0630 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 

nella frase "Si sentiva un cattivo odore".
sgradevole inopportuno pericoloso preoccupante A

IT 0631 Completare con un aggettivo possessivo la frase 
"Bisogna riconoscere a ciascuno la … dignità".

sua vera propria diversa C

IT 0632 Completare con una proposizione causale la frase"… 
andai con lui nel bosco"

Per non lasciarlo 
solo

Dopo un imutile 
tentativo di 
dissuaderlo

Qualche ora dopo Vedendo che 
stava venendo 
buio

D

IT 0633 Il contrario della parola "parossismo" è… paura attenuazione paritetico fuggevole B
IT 0634 Nella frase "Sapevamo tutti che non sarebbe durato a 

lungo" la locuzione "che" assume funzione di 
congiunzione…

subordinante 
dichiarativa

subordinante 
avversativa

subordinante 
conclusiva

subordinante 
finale

A
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IT 0635 Completare con una proposizione temporale la frase"… 
Gianni si rassegnò a seguirlo"

Per non lasciarlo 
solo

Pur non 
condividendo il 
suo progetto

Dopo un inutile 
tentativo di 
dissuaderlo

Spontaneamente C

IT 0636 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Penso di aver fatto un grosso sbaglio".

provveduto commesso tenuto eseguito B

IT 0637 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Maestro – 
maestra

Caso – casa Leone – leonessa Cuoco – cuoca B

IT 0638 Completare la frase "Stai attenta a non sporcarti …" 
con una proposizione temporale.

a meno che non ti 
buttino in acqua

come al tuo solito appena vai in 
giardino

ancorché tu ci sia 
abituata

C

IT 0639 Nell'espressione "Una volta finita la gara, andarono 
negli spogliatoi" la proposizione "una volta finita la gara" 
è…

principale subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

subordinata di 2° 
grado

B

IT 0640 Il plurale della parola "morbillo" è… morbilli non esiste morbille morbigli B
IT 0641 Nella frase "Senza dubbio ci incontreremo martedì alla 

riunione" l'espressione "senza dubbio" è…
una congiunzione 
correlativa

un avverbio di 
luogo

una locuzione 
modale

una locuzione 
avverbiale

D

IT 0642 Completare la frase "Quando ho sentito gli spari, mi 
sono spaventato …" con una proposizione consecutiva.

e sono scappato 
via

anche se erano 
molto lontani

come se fossero 
stati diretti contro 
di me

tanto che mi 
tremavano le 
gambe

D

IT 0643 Generalmente sono difettivi del plurale i nomi… di elementi 
chimici 

che si riferiscono 
a una pluralità 

oggetti 
dell'abbigliamento 

di uso letterario A

IT 0644 Completare con una proposizione relativa la frase 
"Userò la tecnica…"

di cui ti ho parlato 
ieri

imparata al corso 
di aggiornamento

anche se 
preferisco 
metodiche più 
semplici

come avevamo 
previsto

A

IT 0645 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato 
nella frase "È un progetto facile".

realizzabile incline probabile negato A

IT 0646 Specificare il tipo di alterazione del termine "Pentolone". diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo C
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IT 0647 Nella frase "La casa … ho vissuto da bambino" va 
inserito al posto dei puntini il pronome…

a che che in cui cui C

IT 0648 Nella frase "Se vuoi arrivare prima, ti conviene passare 
per di qua" l'espressione "per di qua" è…

congiunzione locuzione 
avverbiale

una locuzione 
modale

avverbio B

IT 0649 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Gli … se l'indomani … dal medico".

avevo chiesto – 
sarebbe andato

chiesi – fosse 
andato

chiedo – sarebbe 
andato

chiesi – va A

IT 0650 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Pazzo – pazza Napoletano – 
napoletana

Palo – pala Cane – cagna C

IT 0651 Una persona "glabra" ha il volto… sciupato sanguinante pieno di rughe privo di barba D
IT 0652 Trasformare in esplicita la proposizione concessiva 

implicita "Sebbene incoraggiato da tutti, non volle 
presentarsi al concorso".

Pur 
incoraggiandolo 
tutti, non volle 
presentarsi al 
concorso

Sebbene tutti lo 
avessero 
incoraggiato, non 
volle presentarsi 
al concorso

Non si sentì 
incoraggiato da 
tutti e non volle 
presentarsi al 
concorso

Non volle 
presentarsi al 
concorso perché 
si sentiva troppo 
incoraggiato

B

IT 0653 Inserire la particella pronominale nella frase "L'ho visto 
che … andava via lentamente".

ce ne ve ne si ci se ne D

IT 0654 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva?

Occorre che il 
prato venga 
falciato

Gli dei furono 
clementi con lui

Credevo che 
saresti arrivato 
prima

Era uscito un 
attimo

A

IT 0655 È un nome di genere mobile… il montone il padrino l'attrice il maiale C
IT 0656 Il plurale della parola "grattacapo" è… la parola non si 

modifica al plurale
gratticapi gratticapo grattacapi D

IT 0657 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo?

Si parlerà delle 
regole per la gita 
scolastica

Ricordati di 
comperare un 
chilo di zucchero

Ho comprato un 
vaso di porcellana 
cinese

Il ragazzo con i 
capelli biondi

B

IT 0658 Nella frase "Dopo essersi lavato le mani, Carlo si mise 
a mangiare" il verbo "mettersi" ha funzione…

ausiliare fraseologica copulativa servile B

IT 0659 Nella frase "Mi avete fatto cucinare tutto il giorno" il 
verbo "fare" ha funzione…

copulativa ausiliare fraseologica servile C
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IT 0660 Nella frase "Paolo è andato a Cuba allo scopo di 
conoscere quel Paese" le parole "allo scopo di" 
assumono funzione di…

congiunzione locuzione 
prepositiva

locuzione 
avverbiale

avverbio 
aggettivato

B

IT 0661 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Mario ha fatto molti debiti ".

sentito patito pagato contratto D

IT 0662 Nella frase "In giardino ci sono molte lumache" il verbo 
"essere" ha funzione di…

verbo ausiliare copula predicato verbale verbo 
fraseologico

C

IT 0663 Un complemento di tempo si può trasformare in frase 
temporale esplicita…

sostituendo il 
nome con il verbo 
all'infinito

mettendo 
"quando" e 
sostituendo il 
nome con il verbo 
all'indicativo

sostituendo il 
nome con il verbo 
al congiuntivo

in nessuno dei 
precedenti modi

B

IT 0664 Trasformare il complemento di tempo in frase 
temporale esplicita "D'inverno vado a sciare".

Durante l'inverno 
vado a sciare

Arrivando 
l'inverno vado a 
sciare

Quando è inverno 
vado a sciare

Essendo arrivato 
l'inverno vado a 
sciare

C

IT 0665 Nella frase "Mi piace osservare le persone che 
passano"la particella "che" ha funzione di…

congiunzione 
consecutiva

aggettivo relativo aggettivo 
esclamativo

pronome relativo D

IT 0666 È transitivo il verbo… bramire acclarare rinunciare cincischiare B
IT 0667 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 

causa efficiente?
Il pino è stato 
abbattuto dal 
vento

Il cane è stato 
punto da un 
insetto

La primavera è la 
stagione che 
preferisco

Mi alzerò all'alba 
per essere 
puntuale

A

IT 0668 Il futuro anteriore del verbo "carpire" è… tu avrai carpito tu avesti carpito tu avevi carpito tu avresti carpito A
IT 0669 Sostituire l'aggettivo "decisa"con uno più appropriato 

nella frase "Era una ragazza molto decisa".
gentile seria determinata fredda C

IT 0670 Manesco è un termine… difettivo derivato primitivo alterato B
IT 0671 Nel periodo "Pare che Franco non abbia ancora risolto i 

suoi problemi", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
soggettiva

subordinata 
relativa

C
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IT 0672 Contiene un verbo fraseologico la frase… Si aprì la porta ed 
uscirono tutti

Il corso di inglese 
sta per 
cominciare

Alla vista 
dell'uomo mi 
sentii gelare il 
sangue

Volevo 
disperatamente 
mettermi in salvo

B

IT 0673 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

Il fumo delle 
sigarette è nocivo 
alla salute

La famiglia Rossi 
è al piano 
superiore

La sua bontà è 
stata apprezzata 
da tutti

Forse siamo stati 
troppo fiduciosi

B

IT 0674 Trasformare in esplicita la proposizione "Terminato 
questo lavoro, potrò darti retta".

Quando avrò 
terminato questo 
lavoro, potrò darti 
retta

Serve che io 
finisca questo 
lavoro perché ti 
possa dare retta

Solo finito il 
lavoro, potrò darti 
retta

Finendo questo 
lavoro, ti darò 
retta

A

IT 0675 Quale tra le seguenti è una frase concessiva esplicita? Malgrado ci siano 
tutti, la riunione 
non potrà iniziare

Preferisco 
andarmene 
piuttosto che 
restare con te

È meno vecchio 
di quanto avrei 
pensato

Questo è più bello 
di quell'altro

A

IT 0676 Nella frase "Benché fosse ferito, riuscì a raggiungere il 
traguardo" il termine"benché" assume funzione di…

congiunzione 
limitativa

congiunzione 
consecutiva

congiunzione 
dichiarativa

congiunzione 
concessiva

D

IT 0677 Il significato del prefisso "cis–" è… al di qua vicino al di là intorno A
IT 0678 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 

implicita nella frase "Ascoltando la musica, sembra che 
le mucche facciano più latte".

Con l'ascolto della 
musica, sembra 
che le mucche 
facciano più latte

Pur ascoltando la 
musica, sembra 
che le mucche 
facciano più latte

Se ascoltano la 
musica, sembra 
che le mucche 
facciano più latte

Sembra che le 
mucche facciano 
più latte 
nell'ascolto della 
musica 

C

IT 0679 Nella frase "Al termine della conferenza, cominciavo a 
stancarmi" il verbo "cominciare" ha funzione…

servile ausiliare copulativa fraseologica D

IT 0680 Completare con le forme verbali appropriate la frase "Ti 
… rivisto volentieri, se non … così impegnato".

aveva – sarebbe avesse – sarebbe 
stato

avrebbe – fosse 
stato

avrà–era C

IT 0681 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva?

Vado a casa da 
solo

Suppongo che sia 
stata una 
sciocchezza

Conviene partire 
questa sera

Il vescovo era 
giunto a Parigi

C
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IT 0682 Nell'espressione "Mi disse di non preoccuparmi per il 
fatto che Carlo non era ancora rientrato" la 
proposizione "non era ancora rientrato" è…

principale subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

B

IT 0683 Nella frase "Devo rimanere a casa fintantoché torna 
mia moglie" la locuzione "fintantoché" assume funzione 
di congiunzione…

subordinante 
concessiva

subordinante 
limitativa

subordinante 
temporale

subordinante 
causale

C

IT 0684 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Mio figlio ha fatto l'esame di maturità".

ricevuto sostenuto finito preso B

IT 0685 Trovare un sinonimo comune per: disinvolto e fluido. semplice comodo scorrevole accolto C
IT 0686 Nell'espressione "Mi disse di non preoccuparmi per il 

fatto che Carlo aveva lasciato il lavoro" la proposizione 
"per il fatto che Carlo aveva lasciato il lavoro" è…

subordinata di 1° 
grado

principale coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

D

IT 0687 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Non ti 
preoccupare, per me va bene … cosa".

ogni questa qualunque alcuna C

IT 0688 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 
implicita nella frase "Con il consolato di Mario il partito 
dei popolari ottenne una rivincita".

Essendo console 
Mario il partito dei 
popolari ottenne 
una rivincita

Con il consolato 
di Mario il partito 
dei popolari 
ottenne una 
rivincita

Mentre era 
console Mario il 
partito dei 
popolari ottenne 
una rivincita

Il consolato di 
Mario fece 
ottenere una 
rivincita al partito 
dei popolari

C

IT 0689 Nel periodo "Pensava che fosse troppo presto", oltre 
alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
soggettiva

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
aggiuntiva

B

IT 0690 Nella frase "Il mondo … viviamo" va inserito al posto 
dei puntini il pronome…

in cui che a che cui A

IT 0691 Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo so 
anche io che così è più facile"?

Complemento 
oggetto

Soggetto Avverbio di luogo Complemento di 
termine

A

IT 0692 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia?

Il gelato che ho 
mangiato a 
Vienna

Oggi parleremo 
delle nuove 
regole del traffico

Metti a tavola i 
bicchieri di 
cristallo

La strada si 
inerpica verso la 
cima della 
montagna

C
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IT 0693 Nella frase "Mi hai fatto inquietare, nondimeno ti 
perdono" la locuzione "nondimeno" assume funzione di 
congiunzione…

subordinante 
limitativa

subordinante 
consecutiva

coordinante 
avversativa

coordinante 
causale

C

IT 0694 Generalmente sono difettivi del plurale i nomi che 
indicano …

oggetti 
dell'abbigliamento 

oggetti formati da 
due o più 
elementi 

cose uniche in 
natura 

collettività C

IT 0695 Secondo un modo di dire della lingua italiana "aspetta 
la lepre al balzello" chi…

tergiversa senza 
concludere

cerca di fare cose 
assurde e 
impossibili

si da alla bella 
vita, ai piaceri

aspetta il 
momento giusto 
per agire o 
vendicarsi

D

IT 0696 Completare con un aggettivo indefinito con valore 
distributivo la frase "Alla riunione non si è presentato … 
dei dirigenti".

alquanto nessuno certo qualunque B

IT 0697 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Cane - canile Avvocato - 
avvocatessa

Marchese - 
marchesa

Porto - porta D

IT 0698 Nella frase "Se c'è vento, copriti la bocca con la 
sciarpa" è presente un periodo ipotetico…

misto dell'irrealtà della possibilità della realtà D

IT 0699 Nella frase "Come arrivò a destinazione si inginocchiò a 
baciare la terra" la congiunzione "come" è…

un avverbio di 
valutazione

una locuzione 
prepositiva

subordinante 
temporale

condizionale C

IT 0700 Secondo un modo di dire della lingua italiana "fa San 
Martino" chi…

trasloca in una 
nuova abitazione

fa qualcosa di 
malavoglia

riesce a realizzare 
qualsiasi suo 
desiderio

cambia qualcosa 
solo in apparenza

A

IT 0701 Nella frase "Scoperto il danno fatto dai bambini, Carla 
si arrabbiò molto" trasformare la proposizione implicita 
in esplicita.

Appena scoperto 
il danno fatto dai 
bambini, Carla si 
arrabbiò molto

Scoperto il danno 
fatto dai bambini, 
sembra che Carla 
si sia arrabbiata 
molto

Nello scoprire il 
danno fatto dai 
bambini, Carla si 
arrabbiò molto

Dopo che ebbe 
scoperto il danno 
fatto dai bambini, 
Carla si arrabbiò 
molto

D
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IT 0702 Secondo un modo di dire della lingua italiana "batte due 
chiodi a una calda" chi…

consegue due 
risultati con una 
sola azione

si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e 
molesta

è in una posizione 
di forza, 
decisamente 
favorevole

per disfarsi di una 
cosa inutile, butta 
via, con essa, 
anche ciò che si 
deve conservare

A

IT 0703 Completare con le forme verbali appropriate la frase "Ti 
… se … al mercato".

domando – 
saresti andato

domandai – fossi 
andato

domandai – 
saresti andato

domandai– vai B

IT 0704 Nella frase "ha negli occhi un non so che di molto 
patetico " la particella "che" ha funzione di…

aggettivo 
esclamativo

congiunzione pronome relativo pronome 
indefinito 

D

IT 0705 Nella frase "Che genere di film preferisci vedere?" la 
particella "che" ha funzione di…

pronome relativo congiunzione pronome 
interrogativo

aggettivo 
interrogativo

D

IT 0706 Inserire la particella pronominale nella frase" … ha 
regalato Simone".

te ne se lo gliene me lo D

IT 0707 Nella frase "Sono raffreddato ed ho anche un po' di 
febbre cosicché devo tornare a casa" la locuzione 
"cosicché" assume funzione di congiunzione…

subordinante 
concessiva

subordinante 
limitativa

subordinante 
consecutiva

subordinante 
causale

C

IT 0708 Nella frase "Quanti hanno finito il compito, restino 
seduti" da quali pronomi è formato il relativo "quanti"?

Chiunque che Qualcuno che Costui Coloro i quali D

IT 0709 Trovare un sinonimo comune per: cala e petto. seno cuore porto intimo A
IT 0710 Nella frase "A che stai pensando?" la particella "che" ha 

funzione di…
pronome 
interrogativo

pronome relativo aggettivo 
esclamativo

congiunzione 
consecutiva

A

IT 0711 Piede è un termine… alterato derivato difettivo primitivo D
IT 0712 È un aggettivo indefinito che varia solo nel genere… nessuno taluno diverso ogni A
IT 0713 Invece di "manifesto" possono usare l'aggettivo… palese poster programma latente A
IT 0714 Secondo un modo di dire della lingua italiana ha "la 

coda di paglia" chi…
gongola di gioia, è 
lusingato

sta sempre in 
sospetto che le 
parole altrui 
intendano 
alludere ad un 
suo difetto

si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e 
molesta

si affanna su un 
problema troppo 
arduo nell'illusoria 
speranza di 
risolverlo

B
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IT 0715 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

Il lago Trasimeno 
è nell'Italia 
centrale

Per quell'ora sarò 
da te

La riunione era 
indetta per le ore 
dieci

L'oratore era 
prolisso

D

IT 0716 Tempismo è un termine… derivato alterato difettivo primitivo A
IT 0717 Nella frase "La cassetta di sicurezza … hanno nascosto 

il bottino" va inserito al posto dei puntini il pronome…
che in cui a che cui B

IT 0718 Completare con una proposizione comparativa la frase 
"I terremoti provocano danni …".

che rovinano 
molti capolavori 
d'arte

molto gravi, 
anche 
economicamente

incalcolabili più gravi di ogni 
altra calamità 
naturale

D

IT 0719 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Gli ha dato un pugno che lo ha fatto cadere".

annesso commesso assegnato sferrato D

IT 0720 Nel periodo "Oltre a dormire che cosa fai nella vita?", 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
aggiuntiva

subordinata finale subordinata 
relativa

B

IT 0721 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "si 
morde le labbra" per intendere che…

costringe 
qualcuno al 
proprio volere 

riesce a realizzare 
qualsiasi suo 
desiderio

si trattiene dal 
dire quello che 
vorrebbe

manifesta 
disapprovazione, 
dubbio o disgusto 

C

IT 0722 Il plurale della parola "vaiolo" è… vaioni vaioli vaiole non esiste D
IT 0723 È un nome di genere promiscuo… il gallo il cane la mucca il cigno D
IT 0724 è un nome di genere comune… Contadino Professore Giudice Cameriere C
IT 0725 Nel periodo "Stai guardando i miei errori, quando 

invece dovresti guardare i tuoi.", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata 
temporale

subordinata 
consecutiva

subordinata 
causale

subordinata 
avversativa

D

IT 0726 È un aggettivo indefinito che varia solo nel genere… ciascuno alquanto altro diverso A
IT 0727 Nella frase "Credo che tu abbia sbagliato!" la particella 

"che" ha funzione di…
aggettivo 
esclamativo

pronome relativo aggettivo relativo congiunzione D
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IT 0728 Completare con una proposizione condizionale la 
frase"Sarebbe stato tutto perfetto…"

anche per i due 
vecchi

se non ci fosse 
stato Massimo

proprio come lo 
volevamo noi

nonostante il poco 
tempo a 
disposizione

B

IT 0729 Nel periodo "Prima che arrivassero gli attori, Angela era 
già a teatro", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

Ci piace stare 
insieme

Subordinata 
temporale

Sarebbe bello 
stare insieme

Come sarà bello 
stare insieme

B

IT 0730 Completare la frase "Il cane va educato… " con una 
proposizione comparativa.

come vi ha 
insegnato il 
veterinario

senza affaticarlo 
troppo

ad obbedire al 
padrone

e diventerà meno 
aggressivo

A

IT 0731 Il suffisso "-fono" indica… il movimento il suono il fuggire il sostare B
IT 0732 Completare con un'espressione contenente un 

aggettivo dimostrativo la frase "Devo leggere … libro 
così noioso".

un diverso lo stesso questo il medesimo C

IT 0733 Nella frase "Il ponte … siamo passati" va inserito al 
posto dei puntini il pronome…

da cui di cui che su cui D

IT 0734 Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più appropriato 
nella frase "Sei arrivato in un brutto momento: ho molto 
da fare".

pericoloso sgradevole inopportuno preoccupante C

IT 0735 Specificare il tipo di alterazione del termine "Parolona". accrescitivo vezzeggiativo diminutivo dispregiativo A

IT 0736 Nella frase "Se avessi avuto tempo sarei andato al 
cinema" è presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà della realtà misto della possibilità A

IT 0737 Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi 
piacciono molto i dolci"?

Avverbio di luogo Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

Articolo B

IT 0738 Sostituire l'aggettivo "bella" con uno più appropriato 
nella frase "La giovane cantante aveva una bella voce".

acuta melodiosa stridula debole B

IT 0739 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Morde il freno" quando…

vaga senza mèta cerca di 
nascondere i 
propri difetti

è molto 
impaziente

fa qualcosa di 
autolesivo

C

IT 0740 Una frase "sibillina" ha un significato… delicato aggressivo oscuro affettuoso C
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IT 0741 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo dimostrativo la frase "Devo studiare …".

il problema del 
tuo computer

il comportamento 
di queste persone

tutti gli aspetti 
della questione

il problema di cui 
mi parli

B

IT 0742 Completare con un aggettivo identificativo la frase "Alla 
televisione trasmettono sempre … film".

belle delle quelle gli stessi D

IT 0743 In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la 
funzione sintattica di soggetto?

L'elefante che 
vedi è molto 
nervoso

Il quadro che stai 
guardando

Carlo che aveva 
dormito fino ad 
allora 

Era me che stava 
guardando

C

IT 0744 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "misconoscere" è…

avremmo 
misconosciuto

misconosceremm
o

misconoscessimo avessimo 
misconosciuto

A

IT 0745 Nella frase "Quel cane è troppo magro" il verbo 
"essere" ha funzione di…

verbo 
fraseologico

predicato verbale copula verbo ausiliare C

IT 0746 Nell'espressione "L'allarme e le grate ci permettono di 
dormire tranquillamente di notte se abbiamo sonno" la 
proposizione "di dormire tranquillamente di notte" è

principale subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado implicita

coordinata alla 
principale

C

IT 0747 Completare la frase con un aggettivo numerale: "Mi 
sembra sempre la … volta".

nuova vostra miglior prima D

IT 0748 Inserire la particella pronominale nella frase "Tieni pure 
il mio orologio, … restituirai domani".

ce lo mi me ne me lo D

IT 0749 Nel periodo "Giovanna è stata la prima a entrare in 
scena", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
oggettiva

subordinata 
relativa

D

IT 0750 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Credo che il lavoro … più difficile di quanto…"

sarà – penserei sia – pensassi sarebbe – 
pensassi

sarà – penserò B

IT 0751 Il plurale della parola "grillotalpa" è… grillotalpe grillitalpe grillitalpa la parola non si 
modifica al plurale

A

IT 0752 È un nome di genere promiscuo… il cane il gallo la mosca l'ariete C
IT 0753 Trovare un sinonimo comune per: filmato e 

accelerazione.
repressione raccordo discesa ripresa D
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IT 0754 Nella frase "Regnando Vittorio Emanuele II, fu 
combattuta la seconda guerra di indipendenza" 
trasformare la proposizione implicita in esplicita.

Quando regnava 
Vittorio Emanuele 
II, fu combattuta 
la seconda guerra 
di indipendenza

Sotto il regno di 
Vittorio Emanuele 
II, fu combattuta 
la seconda guerra 
di indipendenza

Regnante Vittorio 
Emanuele II, fu 
combattuta la 
seconda guerra di 
indipendenza

Se regnava 
Vittorio Emanuele 
II, fu combattuta 
la seconda guerra 
di indipendenza

A

IT 0755 Il suffisso "–filia" significa… una passione una paura una sofferenza uno studioso A
IT 0756 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 

frase "Ha dato tutti i suoi beni ad opere pie".
offerto devoluto portato dedicato B

IT 0757 Trasformare in discorso indiretto la frase "Il Presidente 
disse: «Se non rispettate le nostre regole, sarete 
espulsi dal Paese»".

Il Presidente 
disse che se non 
rispettebbero le 
loro regole, li 
espelle dal Paese

Il Presidente 
disse che se non 
rispettavano le 
loro regole, li 
espelleva dal 
Paese

Il Presidente 
disse che se non 
rispettassero le 
loro regole li 
espellerebbe dal 
Paese

Il Presidente 
disse che se non 
avessero 
rispettato le loro 
regole, sarebbero 
stati espulsi dal 
Paese

D

IT 0758 Giardino è un termine… difettivo primitivo alterato derivato B
IT 0759 Completare con un'espressione contenente un 

aggettivo dimostrativo la frase " … siamo andati in 
vacanza alle Maldive".

codesto anno l'altr'anno quell'anno molti C

IT 0760 Nella frase "Se c'è chi pensa che io sia stupido vada 
via" il pronome "chi" indica…

Ognuno Costui Chiunque che Qualcuno che D

IT 0761 Il suffisso "-iatra" significa… cittadino medico laureato politico B
IT 0762 Completare la frase "Nonostante … autunno, l'aria … 

decisamente calda".
che fosse – 
sarebbe

era – sarebbe fosse – era sia – era C

IT 0763 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "… 
parole mi hanno commosso".

quelle le sue alcune tue altre A

IT 0764 Nell'espressione "Mentre tu guardi la TV, vado da 
Franca per restituirle i pattini che mi ha prestato perché 
potessi partecipare alla gara" la proposizione "Mentre tu 
guardi la TV" è…

subordinata  di 1° 
grado 

subordinata 
circostanziale 
temporale di 2° 
grado

subordinata 
completiva 
oggettiva di 
1°grado

subordinata di 2° 
grado

A
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IT 0765 Nella frase "Salvo Giovanni, hanno obbedito tutti" la 
congiunzione "salvo" è…

comparativa eccettuativa condizionale modale B

IT 0766 Sostituire l'aggettivo "pesante" con uno più appropriato 
nella frase "I peperoni mi rimangono pesanti".

indigesti sostanziosi difficili duri A

IT 0767 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 
nella frase "Quel detersivo è cattivo, non lo comperare".

malfatto incapace vuoto scadente D

IT 0768 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
colpa?

Il film è ricco di 
significati

Ogni guerra si 
macchia di 
orrendi crimini

Stava morendo di 
sete

Vorrei aprire una 
discussione su 
questo tema

B

IT 0769 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

pavidità animo ardimento audacia A

IT 0770 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase"Il Sindaco ha dato le sue dimissioni"

rassegnato erogato affidato conferito A

IT 0771 Trovare un sinonimo comune per: eredità e vincolato. legato ricordo unito fermo A

IT 0772 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Questa mattina 
all'alba sono stato 
svegliato dal forte 
rumore delle onde

Il fiume Arno 
nasce dal monte 
Falterona

La fertile 
Campania 
produce molti 
frutti

La spedizione 
greca contro 
Troia fu guidata 
da Agamennone 
e Menelao

A

IT 0773 Il condizionale presente della terza persona plurale del 
verbo "pervenire" è…

perverrebbero pervenissero savrebbero 
pervenuti

fossero pervenuti A

IT 0774 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Giovanni mi … assicurato che… subito a casa"

avrà – sarà 
tornato

avrebbe – tornava aveva – sarebbe 
tornato

aveva – 
tornerebbe

C

IT 0775 Nella frase "Ieri si sono incontrati i due Primi Ministri" il 
verbo riflessivo è…

proprio pronominale reciproco apparente C

IT 0776 Accavallare è un termine… difettivo alterato derivato primitivo C
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IT 0777 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
agente?

La notizia è stata 
data dal 
Presidente del 
Consiglio in 
persona

I cani e i gatti 
sono divisi da una 
tradizionale 
inimicizia

Oggi al mercato 
vendevano frutta 
che proveniva 
dalla Spagna

Il silenzio era rotto 
dal rumore degli 
aerei

A

IT 0778 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto per luogo?

Mi sono 
sacrificato per il 
bene di tutti

Se vuoi fare 
prima, passa per 
il centro

Stiamo partendo 
per Parigi

Il treno che ho 
preso a Vienna

B

IT 0779 Specificare il tipo di alterazione del termine "Topino". accrescitivo diminutivo vezzeggiativo dispregiativo C

IT 0780 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo dimostrativo la frase "Di … argomenti 
parleremo domani".

molti diversi questi certi C

IT 0781 Cartiera è un termine… alterato difettivo derivato primitivo C
IT 0782 Nella frase "Ti telefonerò non appena l'aereo sarà 

atterrato" Che funzione svolge il costrutto "non 
appena"?

locuzione 
avverbiale

locuzione 
congiuntiva

locuzione 
prepositiva

locuzione verbale B

IT 0783 Inserire la particella pronominale nella frase "Gli 
abbiamo chiesto cosa abbia, ma lui non … vuole dire!".

ce lo lo se lo ne A

IT 0784 Specificare il tipo di alterazione del termine "Libercolo". vezzeggiativo dispregiativo accrescitivo diminutivo B

IT 0785 Nella frase "Ieri è nato il mio fratellino" il verbo 
"nascere" è…

servile fraseologico predicativo copula C

IT 0786 Nell'espressione "Mentre tu guardi la TV, vado da 
Franca per restituirle i pattini che mi ha prestato perché 
potessi partecipare alla gara" la proposizione "per 
restituirle i pattini" è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

subordinata di  
1°grado

principale C

IT 0787 Completare con un aggettivo indefinito la frase 
"Abbiamo evaso … pratiche"

diverse quelle le stesse le tue A

IT 0788 Trovare un sinonimo comune per: compatto e 
locazione.

estenuato massiccio rilassato fitto D
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IT 0789 Nel linguaggio comune si usa dire "a tambur battente" 
per intendere…

riportare una 
situazione alle 
condizioni 
originarie

affrontare una 
situazione o un 
argomento che 
presenta 
incognite o rischi

molto in fretta; 
immediatamente 
e velocemente

perdere tempo 
senza concludere 
nulla

C

IT 0790 Nell'espressione "Ho telefonato a Paola per salutarla e 
per invitarla alla festa che ci sarà domenica" la 
proposizione "e per invitarla alla festa" è…

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

principale coordinata alla 
principale

A

IT 0791 Sostituire l'aggettivo "chiara" con uno più appropriato 
nella frase "Il sole entrava dalla finestra rendendo 
chiara la stanza".

afosa fresca nebbiosa luminosa D

IT 0792 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato 
nella frase "Mi hanno preso alla Telecom come 
operaio".

accolto assunto chiamato ammesso B

IT 0793 Completare con una proposizione finale la frase"…mi 
rassegnai a seguirla"

Qualche ora dopo Per non lasciarla 
sola

Senza parlare Vedendo che 
stava venendo 
buio

B

IT 0794 Il plurale della parola "idrogeno" è… non esiste idrogeni idrogene idrogenosi A
IT 0795 Nella frase "C'è una persona che vorrebbe un tuo 

autografo" il verbo "volere" ha funzione…
ausiliare servile fraseologica copulativa B

IT 0796 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Riuscì a prendere 
almeno la valigia

Era meglio 
prendere le chiavi 
di casa

Dimentico sempre 
di riportarti il libro 
di scienze

Venne a prendere 
le chiavi di casa

C

IT 0797 Nell'espressione "Andrò a dormire presto per 
recuperare il sonno che ho perso la notte scorsa 
leggendo fino a tardi un libro che mi avvinceva molto 
perché era ricco di suspence" la proposizione "che mi 
avvinceva molto" è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 4° 
grado

D

IT 0798 Nel periodo "Sono tutti usciti a cercare la bambina", 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata finale subordinata 
causale

C
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IT 0799 Nell'espressione "L’ispettore di polizia ha capito  che tu 
ignori  chi sia l’autore della rapina" la proposizione "chi 
sia l’autore della rapina" è…

subordinata di 
secondo grado, 
oggettiva  

subordinata 
attributiva

subordinata 
complementare

principale A

IT 0800 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Zio – zia Segretario – 
segretaria

Cugino – cugina Masso – massa D

IT 0801 Scarpa è un termine… alterato difettivo primitivo derivato C
IT 0802 È intransitivo il verbo… deferire decorare abbattere accorrere D
IT 0803 Il condizionale passato della prima persona plurale del 

verbo "comportare" è…
avremmo 
comportato

avessimo 
comportato

comporteremmo comportassimo A

IT 0804 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia?

Peccato che gli 
abiti di lino si 
sgualciscono 
subito

La scuola si trova 
a due passi da 
casa

La lezione di oggi 
tratta del 
materiale da 
costruzione

Potete uscire per 
la ricreazione, ad 
eccezione di chi è 
stato punito

A

IT 0805 Secondo un modo di dire della lingua italiana ha "il 
coltello dalla parte del manico" chi…

non vede 
l'evidenza

si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e 
molesta

è in una posizione 
di forza, 
decisamente 
favorevole

consegue due 
risultati con una 
sola azione

C

IT 0806 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 
pronome relativo?

Che bella 
giornata!

Tutti dicono che 
Anna è stata 
esagerata

Vorrei vedere le 
foto che hai 
scattato ieri

Dobbiamo 
comprare il regalo 
senza che se ne 
accorga

C

IT 0807 Nella frase "Sei stato maleducato, nondimeno resterò 
tuo amico" la congiunzione "nondimeno" è…

avversativa subordinativa coordinativa correlativa A

IT 0808 Il plurale della parola "capostazione" è… capistazione capostazioni capistazioni la parola non si 
modifica al plurale

A

IT 0809 Trovare un sinonimo comune per: gesto e allusione. mossa cenno indizio azione B
IT 0810 È un aggettivo indefinito invariabile… tanto ogni alcuno poco B
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IT 0811 Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase 
"L'acqua era chiara e trasparente".

limpida semplice alta bianca A

IT 0812 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato 
nella frase "Questa medicina va presa due volte al 
giorno".

assunta bevuta ingoiata mangiata A

IT 0813 Il plurale di "la caposala" è… le caposala le capesale le caposale le capesala A
IT 0814 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di copula?
Il mio ufficio è 
vicino alla Posta

Napoleone fu 
proclamato 
imperatore

Siamo andati tutti 
a Milano

Il mare era 
burrascoso

D

IT 0815 Nella frase "Se vieni anche tu al cinema ti aspetto, , 
altrimenti ci vado io" la congiunzione "altrimenti" è…

comparativa modale condizionale disgiuntiva D

IT 0816 Il condizionale passato della seconda persona plurale 
del verbo "fondere" è…

avreste fuso aveste fuso fondereste fondeste A

IT 0817 Il condizionale passato della seconda persona plurale 
del verbo "stornare" è…

stornaste stornereste aveste stornato avreste stornato D

IT 0818 Nella frase "Tornò indietro a prendere il regalo, anche 
se era davvero in ritardo" la locuzione "anche se" 
assume funzione di congiunzione…

subordinante 
consecutiva

subordinante 
causale

subordinante 
concessiva

locuzione 
prepositiva

C

IT 0819 Nella frase "In quel momento non potevo prometterti 
niente" il verbo "potere" ha funzione…

fraseologica ausiliare servile copulativa C

IT 0820 Inserire la particella pronominale nella frase nella frase 
"Questo mi era già stato detto, ma non … ero 
convinto".

gli la ne gliela C

IT 0821 È intransitivo il verbo… calpestare nascere abbattere forgiare B
IT 0822 Nella frase "Non vorrei approfittare della tua ospitalità" il 

verbo "volere" ha funzione…
ausiliare servile copulativa fraseologica B

IT 0823 È intransitivo il verbo… abdurre toccare accadere cavare C
IT 0824 L'aggettivo dimostrativo "codesto" indica esseri o cose 

…
con la stessa 
identità

vicini a chi parla lontani da chi 
parla e da chi 
ascolta 

vicini a chi ascolta D
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IT 0825 Nel periodo "I miei genitori hanno deciso di passare 
prima per Roma", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
soggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
aggiuntiva

A

IT 0826 Nel linguaggio comune si usa dire "A ufo" per 
intendere…

sonnecchiando per nessun 
motivo

di tutta fretta a sbafo D

IT 0827 Nella frase "Non ti ho più vista dalla volta … ci siamo 
incontrati al mercato" va inserito al posto dei puntini…

per cui dal quale che in cui D

IT 0828 Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci 
sembrava giusto aiutarlo"?

Soggetto Avverbio di luogo Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

C

IT 0829 Nella frase "Se qualcuno te lo chiedesse, non dirgli che 
sono tornato" è presente un periodo ipotetico…

della possibilità della realtà dell'irrealtà misto A

IT 0830 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "fomentare" è…

avremmo 
fomentato

fomenteremmo fomentassimo avessimo 
fomentato

A

IT 0831 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se non … tutta la notte, dubito che … in tempo a fare 
quella consegna".

viaggiavo – farò viaggerò–facevo avessi viaggiato– 
avrei fatto

viaggiassi – 
avessi fatto

C

IT 0832 Il suffisso "–archia" indica… passione paura fuga governo D
IT 0833 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 

implicita "È bene essere pronti nelle decisioni, perché 
questo crea una buona immagine di sé".

Essendo pronti 
nelle decisioni, 
daremo una 
buona immagine 
di noi stessi

È bene che si sia 
pronti nelle 
decisioni, perché 
questo crea una 
buona immagine 
di sé

Essere pronti 
nelle decisioni 
crea una buona 
immagine di sé

Per essere pronti 
nelle decisioni, 
occorre una 
buona immagine 
di sé

B

IT 0834 Nell'espressione "Chiesi a mia figlia come si trovasse in 
un Paese di cui non conosceva la lingua" la 
proposizione "come si trovasse in un Paese" è…

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
principale

principale subordinata di 1° 
grado

D

IT 0835 Quanti gradi diversi da quello positivo può avere 
l'aggettivo "caritatevole"?

Quattro Uno Nessuno Due A
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IT 0836 Nell'espressione "Ho telefonato a Claudio per 
informarlo che sarei andato da lui e mi sarei fermato 
per qualche giorno" la proposizione "per informarlo" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

B

IT 0837 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Non … che Gianni … eletto rappresentante di classe".

credetti – era credo – fosse credevo – 
sarebbe stato

crederei – fosse C

IT 0838 Il plurale della parola "asciugamano" è… asciughimani asciugamani asciughimano la parola non si 
modifica al plurale

B

IT 0839 Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo hanno 
nominato presidente della seduta condominiale"?

Complemento 
oggetto

Soggetto Avverbio di luogo Complemento di 
termine

A

IT 0840 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
distributivo?

Carlo è andato via 
dall'ufficio molto 
preoccupato

Generalmente la 
sera vado a letto 
piuttosto presto

Preferisco giocare 
a pallone che 
andare al cinema

Per fare il regalo 
a Mauro, basterà 
mettere dieci euro 
a testa

D

IT 0841 Il condizionale presente della prima persona plurale del 
verbo "constatare" è…

avessimo 
constatato

constatassimo avremmo 
constatato

constateremmo D

IT 0842 Trasformare in temporale esplicita la proposizione 
"Essendosi affacciata in finestra, vide il crollo del 
palazzo di fronte".

Quando si 
affacciò in 
finestra, vide il 
crollo del palazzo 
di fronte

Affacciandosi in 
finestra, vide 
crollare il palazzo 
di fronte

Affacciata in 
finestra, vide il 
crollo del palazzo 
di fronte

Stando affacciata 
in finestra, vide il 
crollo del palazzo 
di fronte

A

IT 0843 Completare con una proposizione coordinata la frase 
"La pioggia è scesa per ore…"

sebbene non 
facesse freddo

come aveva 
previsto 
l'Aeronautica 
militare

soprattutto in 
Piemonte

e ha allagato 
mezza città

D

IT 0844 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto da luogo?

È in arrivo il 
rapido 
proveniente da 
Vienna

Ho attraversato la 
strada per non 
incontrarla

Vengo spesso a 
Roma

Stiamo partendo 
per Parigi

A
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IT 0845 Il plurale della parola "bassopiano" è… bassipiano bassopiani bassipiani la parola non si 
modifica al plurale

B

IT 0846 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? Non mi divertivo 
così da molto 
tempo

Sarei contento di 
fare il viaggio con 
te

È stato uno 
spettacolo 
increscioso

Se nulla osta al 
progetto, potete 
cominciare i lavori

D

IT 0847 Inserire la particella pronominale nella frase "Gianni, 
ascolta: chi … fa fare?".

se lo te lo gliela gliene B

IT 0848 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Ogni 
tanto in tram si trovano … persone molto maleducate".

certe quelle tali codeste A

IT 0849 Completare con una proposizione concessiva la 
frase"…mi rassegnai a sostenere Francesco"

Dopo un inutile 
tentativo di 
dissuaderlo

Senza dire altro Qualche ora dopo Pur non 
condividendo il 
suo progetto

D

IT 0850 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 
pronome relativo?

Apri l'ombrello, 
che piove!

Credono che sia 
stato io

Che persona 
squallida!

Ho ricevuto il libro 
che ti avevo 
chiesto di 
spedirmi

D

IT 0851 Che funzione ha la parola "dopo" nella frase "Dopo che 
avremo cenato andremo al cinema"?

avverbio preposizione congiunzione locuzione C

IT 0852 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Luca non … calpestato il prato se … la semina"

avrebbe - 
vedesse

avrebbe- avesse 
visto

ha - vede aveva - vedrebbe B

IT 0853 Completare la frase "Il Messico è così ricco di storia …" 
con una proposizione consecutiva.

che vale la pena 
visitarlo

anche se è molto 
lontano

e di bellezze 
naturali

ma 
economicamente 
è molto povero

A

IT 0854 Il condizionale presente della terza persona plurale del 
verbo "accendere" è…

accendessero accenderebbero avrebbero acceso avessero acceso B

IT 0855 Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più appropriato 
nella frase "Giacomo è un operaio serio".

tetro affidabile scuro preoccupato, B

IT 0856 Gironzolare è un termine… derivato difettivo alterato primitivo C
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IT 0857 Il futuro anteriore del verbo "raggiungere" è… io avrò raggiunto io avessi 
raggiunto

io raggiungessi io avrei raggiunto A

IT 0858 Nella frase "Se suo padre non fosse morto, Anna 
avrebbe avuto un'infanzia più felice" troviamo un 
periodo ipotetico…

misto della possibilità dell'irrealtà della realtà C

IT 0859 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Il forte vento 
impedisce la 
navigazione

Da domani verrà 
proiettato in Italia 
l'ultimo film di 
Martin Scorzese

I fiori sono stati 
rovinati dalla 
grandine

Gianni è stato 
picchiato dal suo 
compagno di 
banco

C

IT 0860 È un nome di genere mobile… la balena il ragazzo il malato la nuora B
IT 0861 Il condizionale presente della terza persona singolare 

del verbo "sprofondare" è…
sprofondasse sarebbe 

sprofondato
sia sprofondato sprofonderebbe D

IT 0862 Nella frase "In Italia si mangia bene" la particella "si" è 
un pronome…

riflessivo personale impersonale reciproco C

IT 0863 Nella frase "Tollera i bambini, purché non gridino" la 
congiunzione "purché" è …

condizionale concessiva esclusiva interrogativa A

IT 0864 Nel linguaggio comune si usa dire "attaccare il maio a 
ogni uscio" di persona che…

è afflitta dall'ansia 
o da una 
preoccupazione

è innamorata e 
non lo nasconde

è quasi sempre 
ironica o 
scherzosa

corteggia tutte le 
donne

D

IT 0865 I nomi composti da una forma verbale e dalla parola 
"mano" formano il plurale cambiando la desinenza…

del secondo 
elemento

del primo 
elemento

di entrambi gli 
elementi

di nessuno dei 
due elementi

A

IT 0866 Nella frase "Nicola è andato a Roma" il verbo "essere" 
ha funzione di…

verbo 
fraseologico

copula predicato verbale ausiliare D

IT 0867 Nella frase "Maria si taglia le unghie ogni tre giorni " il 
verbo riflessivo è…

proprio apparente intransitivo reciproco B

IT 0868 Nella frase "Doveva sposarsi ieri, ma si è ammalato" il 
verbo "dovere" ha funzione…

fraseologica ausiliare servile copulativa C

IT 0869 Che funzione ha la particella "la" nella frase "La 
incontrai al mercato"?

Soggetto Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

D
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IT 0870 In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la 
funzione sintattica di soggetto?

Era me che stava 
guardando

Il quadro che stai 
guardando

L'elefante che 
vedi è molto 
nervoso

Io che avevo 
viaggiato tutto il 
giorno

D

IT 0871 Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Vuole 
andargli vicino"?

Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo Soggetto A

IT 0872 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo dimostrativo la frase "Di Giovanna ricordo 
sempre … occhi blu".

quegli i medesimi i propri i suoi A

IT 0873 Nella frase "Il termine … non conosco il significato" va 
inserito al posto dei puntini…

di cui a cui che col quale A

IT 0874 Secondo un modo di dire della lingua italiana "va vitello 
e torna bue" chi…

impreca 
inutilmente contro 
chi non lo può 
sentire

deve umiliarsi per 
chiedere perdono 
dei propri errori

si affanna a fare 
un lavoro del tutto 
inutile

comincia con 
grandi aspettative 
e finisce deluso

D

IT 0875 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"capita a fagiolo" per intendere che…

interviene al 
momento più 
adatto

cerca di 
accaparrarsi tutto 
quanto può

crea un gran 
disordine, una 
grande 
confusione

lavora con abilità 
e perizia

A

IT 0876 Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più appropriato 
nella frase "Per come sono andate le cose, è un brutto 
inizio".

pacifico inopportuno preoccupante aggressivo C

IT 0877 Trasformare in consecutiva esplicita la proposizione 
subordinata implicita "Anna è così sciocca da credere 
alle superstizioni".

Anna è così 
sciocca e crede 
alle superstizioni

Anna è così 
sciocca perché 
crede alle 
superstizioni

Anna è così 
sciocca che crede 
alle superstizioni

Anna è sciocca 
cosicché crede 
alle superstizioni

C

IT 0878 Nell'espressione "Luciano scavava la sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Carletto faceva di tutto per rovinargli il 
gioco e farlo piangere", la proposizione "per rovinargli il 
gioco" è…

principale subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
principale

B

IT 0879 Il condizionale presente della prima persona plurale del 
verbo "soffondere" è…

avremmo soffuso soffondessimo soffonderemmo avessimo soffuso C
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IT 0880 Strada è un termine… difettivo primitivo alterato derivato B
IT 0881 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 

frase "Fai attenzione a quello che stai facendo".
guarda usa presta pratica C

IT 0882 Completare con una proposizione relativa la 
frase"Parlare bene l'inglese è una risorsa…"

per candidarmi 
alle elezioni 
europee

sempre utile nel 
viaggiare

quando si vive 
all'estero

che potrebbe 
esserti moltoutile

D

IT 0883 Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane 
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi 
come si trovasse in questo paese che non conosceva" 
la proposizione " lungo la strada che porta al fiume" è…

subordinata di 1° 
grado

principale coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

D

IT 0884 Nella frase "Si è commosso guardando quei due 
orfanelli" la forma riflessiva è…

pronominale apparente propria reciproca A

IT 0885 Nel periodo "Mi domando come potrò fare ad uscire da 
qui", oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
interrogativa 
indiretta

subordinata 
modale

subordinata 
relativa

B

IT 0886 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

evidenza congiuntura evenienza caso A

IT 0887 Nella frase "Si è pentito del matrimonio" la forma 
riflessiva è…

apparente pronominale propria reciproca B

IT 0888 Nella frase "La legge … è stata varata venerdì scorso" 
va inserito al posto dei puntini…

che su cui di cui nella quale A

IT 0889 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Ha 
la testa nel pallone" quando…

è un accanito 
tifoso

manca di senso 
della realtà ed 
appare confusa

si meraviglia di 
ogni novità

pensa solo al 
calcio

B

IT 0890 Nella frase "Giovanni ci rimase male, perché aveva 
cercato di soddisfarvi" la locuzione "perché" assume 
funzione di congiunzione…

locuzione 
prepositiva

subordinante 
finale

subordinante 
consecutiva

subordinante 
causale

D

IT 0891 Nel periodo "Sentiva la necessità di parlare con 
qualcuno", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
dichiarativa 
implicita

subordinata 
soggettiva

subordinata 
relativa

B
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IT 0892 Nel linguaggio comune si usa dire "venire a tempo 
come un'acqua d'agosto" per intendere…

creare scompiglio 
in una situazione 
tranquilla

rimandare 
qualcosa, ben 
sapendo che non 
verrà mai

perdere credito o 
credibilità, 
influenza e simili

capitare a 
proposito; essere 
provvidenziale

D

IT 0893 Nella frase "Fallito il progetto della casa al mare, Filippo 
dovette pensare ad altro" trasformare la proposizione 
implicita in esplicita.

Con il fallimento 
del progetto della 
casa al mare, 
Filippo dovette 
pensare ad altro

Essendo fallito il 
progetto della 
casa al mare, 
Filippo dovette 
pensare ad altro

Poiché era fallito il 
progetto della 
casa al mare, 
Filippo dovette 
pensare ad altro

Per il fallimento 
del progetto della 
casa al mare, 
Filippo dovette 
pensare ad altro

C

IT 0894 Inserire la particella pronominale nella frase "Non 
posso venire con te alla stazione perché … vengo or 
ora".

ne le ci la A

IT 0895 Il plurale della parola "palcoscenico" è… palchiscenico palchiscenici palcoscenici la parola non si 
modifica al plurale

C

IT 0896 Nell'espressione "Andrò a dormire presto per 
recuperare il sonno che ho perso la notte scorsa 
leggendo fino a tardi un libro che mi avvinceva molto 
perché era ricco di suspence" la proposizione "perché 
era ricco di suspenc" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 4° 
grado

subordinata di 3° 
grado

subordinata di 5° 
grado

D

IT 0897 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Che 
bella giornata: c'è … sole!".

il medesimo questo un tanto D

IT 0898 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
agente?

L'aquilone volava 
nel cielo

Il gatto ha 
graffiato quel 
bambino

Il primo 
censimento degli 
abitanti 
dell'Impero fu 
voluto da Augusto

Il cane si rotola 
nel prato per 
grattarsi la 
schiena

C

IT 0899 Il plurale della parola "casamatta" è… casamatte casematta casematte la parola non si 
modifica al plurale

C
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IT 0900 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato 
nella frase "È facile ad offendersi".

negato probabile incline agevole C

IT 0901 Trasformare la coordinata in subordinata finale 
esplicita: "Presero un viottolo ed abbreviarono il 
cammino".

Presero un 
viottolo, con 
abbreviazione del 
cammino

Prendendo un 
viottolo, 
abbreviarono il 
cammino

Presero un 
viottolo, così da 
abbreviare il 
cammino

Presero un 
viottolo affinché si 
abbreviasse il 
cammino

D

IT 0902 è un nome di genere comune… Pianista Operatore Contadino Poliziotto A
IT 0903 Specificare il tipo di alterazione del termine 

"Scimmietta".
vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo B

IT 0904 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Manico – manica Cavallo – cavalla Nonno – nonna Segretario – 
segretaria

A

IT 0905 Nella frase "Verrò al mare con voi, a meno che non 
debbe sostituire il mio collega ammalato" la locuzione 
"a meno che" è…

comparativa eccettuativa modale concessiva B

IT 0906 Nella frase"Attento, stai per cadere dalla scala!" il 
costrutto "stare per" ha funzione…

servile copulativa fraseologica ausiliare C

IT 0907 Trasformare in relativa implicita la proposizione "Cane 
che abbaia non morde".

Se il cane abbaia 
non morde

Cane abbaiante 
non morde

Abbaiando il cane 
non morde

Piuttosto che 
mordere il cane 
abbaia

B

IT 0908 Specificare il tipo di alterazione del termine "Omaccio". vezzeggiativo dispregiativo accrescitivo diminutivo B

IT 0909 Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi manca 
Lucia"?

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Soggetto A

IT 0910 Nella frase "È avvenuto un grosso incidente nei pressi 
del Raccordo Anulare" le parole "nei pressi del" 
assumono funzione di…

avverbio 
aggettivato

congiunzione locuzione 
prepositiva

locuzione 
avverbiale

C

IT 0911 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"La vacanza … perfetta, se … rimanere qualche giorno 
in più".

sarebbe stata – 
avessimo potuto

era – avremmo 
potuto

era – avevamo 
potuto

sarebbe – 
potevamo

A
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IT 0912 Nell'espressione "L'infermiera ha chiamato il medico di 
guardia perché il paziente stava male e aveva la febbre 
alta " la proposizione "e aveva la febbre  alta" è…

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

subordinata di 1° 
grado

C

IT 0913 Spargimento è un termine… difettivo derivato alterato primitivo B
IT 0914 Nella frase "Ti sei lavato i denti?" la particella "ti" è un 

pronome…
riflessivo indiretto impersonale reciproco A

IT 0915 È un nome di genere comune… Professore Architetto Cantante Dottore C
IT 0916 Il contrario della parola "pernicioso" è… nocivo appiccicoso giovevole vero C
IT 0917 Nella frase "Maria si lava i capelli tutti i giorni" il verbo 

riflessivo è…
intransitivo proprio apparente reciproco C

IT 0918 Nel periodo "Prendi pure tutto ciò di cui hai bisogno", 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
relativa

subordinata 
oggettiva

subordinata finale B

IT 0919 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Il medico gli ha dato delle iniezioni".

passato pagato prescritto compilato C

IT 0920 Dormicchiare è un termine… derivato difettivo alterato primitivo C
IT 0921 Completare la frase con un aggettivo indefinito "Non 

voglio chiedere … informazione a chi non conosco".
niente qualcuna ciascuna alcuna D

IT 0922 Inserire la particella pronominale nella frase "Gli 
domandai chi … avesse raccontato".

ne glielo ve ne se lo B

IT 0923 Nella frase "Carletto si veste da solo" la particella "si" è 
un pronome…

riflessivo impersonale reciproco personale A

IT 0924 Senno è un termine… difettivo primitivo alterato derivato A
IT 0925 Nella frase "Si devono rispettare le leggi" la particella 

"si" è un pronome…
impersonale personale riflessivo reciproco A

IT 0926 Nella frase "Dovevo andarci ieri, ma me ne sono 
dimenticato" il verbo "dovere" ha funzione…

copulativa ausiliare fraseologica servile D

IT 0927 Nella frase "Sono rimasto ad ascoltare l'oratore fino alla 
fine del suo discorso, benché fossi davvero annoiato" la 
locuzione "benché" assume funzione di congiunzione…

subordinante 
consecutiva

subordinante 
concessiva

subordinante 
limitativa

subordinante 
temporale

B
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IT 0928 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

discredito dissapore dissidio screzio A

IT 0929 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
esclusione?

Fai una corsa di 
almeno un 
chilometro ogni 
mattina

È un film molto 
romantico

Potete uscire per 
la ricreazione, ad 
eccezione di chi è 
stato punito

La primavera è la 
stagione che 
preferisco

C

IT 0930 L'aggettivo determinativo "quello" indica esseri o cose 
…

lontani da chi 
parla e da chi 
ascolta 

con la stessa 
identità

vicini a chiparla vicini a chi ascolta A

IT 0931 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo 
ipotetico dell'irrealtà?

Se ci fosse stato il 
sole avremmo 
potuto 
abbronzarci

Se cerchi il cane, 
sta dormendo 
nella cuccia

Se vai al museo, 
vengo con te

Se ci sbrighiamo, 
possiamo 
prendere il treno 
dell ore 15

A

IT 0932 Il suffisso "-cinesi" indica… il potere il movimento il fuggire il dormire B
IT 0933 Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella 

frase "Francesco ha il primato dei cento metri".
possiede consegue detiene fruisce C

IT 0934 È un nome di genere promiscuo… La mucca Il cane Il gallo la pulce D
IT 0935 È transitivo il verbo… scemare bighellonare frugare mordere D
IT 0936 Specificare il tipo di alterazione del termine 

"Scarpaccia".
accrescitivo dispregiativo diminutivo vezzeggiativo B

IT 0937 Nella frase "Si sono congratulati reciprocamente" il 
verbo riflessivo è…

apparente reciproco proprio misto B

IT 0938 Nella frase "La sedia … mi sono seduto" va inserito al 
posto dei puntini…

di cui su cui che da cui B

IT 0939 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Prende fischi per fiaschi" quando…

peggiora la 
propria situazione

fraintende ciò che 
viene detto

non ci sente bene fingere di non 
capire, per 
proprio 
tornaconto

B
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IT 0940 Il plurale della parola "biancospino" è… bianchispino bianchispini biancospini la parola non si 
modifica al plurale

C

IT 0941 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… anche lasciato correre, se tu non … insistito"

avrò–avrai avevo–avevi avrei–avevi avrei–avessi D

IT 0942 Nella frase "Avete bisogno di aiuto, dunque rimarrò a 
darvi una mano" la locuzione "dunque" assume 
funzione di congiunzione…

coordinante 
causale

coordinante 
conclusiva

subordinante 
consecutiva

subordinante 
concessiva

B

IT 0943 Nella seguente frase "Napoleone Bonaparte morì a 
Sant'Elena nel 1822" il verbo "morire" è…

predicativo fraseologico servile copula A

IT 0944 È un aggettivo indefinito con valore singolativo… alquanto parecchi cadauno qualche D
IT 0945 Il condizionale presente della terza persona plurale del 

verbo "compiacere" è…
compiacerebbero compiacessero avrebbero 

compiaciuto
avessero 
compiaciuto

A

IT 0946 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… detto che domani … in ufficio".

ha – sarebbe 
venuta

avrebbe – veniva avrà – sarà 
venuta

aveva – verrebbe A

IT 0947 Completare la frase "Questa è la verità …" con una 
proposizione concessiva.

perché non dico 
mai bugie

per quanto possa 
essere strano

e ci devi credere a tal punto che 
tutti lo credono

B

IT 0948 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… andato via prima, se … saputo che non venivi".

sarei – avrei ero – avevo sarei – avessi ero – avrei C

IT 0949 Il plurale della parola "francobollo" è… la parola non si 
modifica al plurale

franchibolli franchibollo francobolli D

IT 0950 Nel linguaggio comune si usa dire che "un tessuto è 
forte ", ma sarebbe più corretto usare, invece di "forte", 
l'aggettivo…

tenace soffice resistente robusto C

IT 0951 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo dimostrativo la frase "Passami … penna che 
hai sul tuo tavolo".

ogni la una codesta D
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IT 0952 Secondo un modo di dire della lingua italiana "getta il 
sasso e nasconde la mano" chi…

interviene al 
momento più 
adatto

nega di aver 
commesso 
un'azione poco 
onorevole o 
dannosa per 
qualcuno

deve umiliarsi per 
chiedere perdono 
dei propri errori

va oltre i limiti 
della buona 
educazione o 
della decenza

B

IT 0953 Nella frase "Maria non votò affinché la proposta non 
fosse accettata" la locuzione "affinché" assume 
funzione di congiunzione…

subordinante 
finale

subordinante 
causale

subordinante 
consecutiva

locuzione 
prepositiva

A

IT 0954 Completare con la forma verbale appropriate la frase 
"Avrei portato a termine il contratto se non … "

mi fosse stato 
sconsigliato

ero sconsigliato mi è sconsigliato mi sarebbe 
sconsigliato

A

IT 0955 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase"Per la tosse il medico mi ha dato degli antibiotici"

elargito conferito prescritto inflitto C

IT 0956 Completare la frase " L'aereo si è diretto verso Lima.. " 
con una proposizione temporale.

per raggiungere il 
Perù

dopo la sosta a 
Madrid

ma non credo che 
proseguirà

anche se in 
ritardo

B

IT 0957 Il suffisso "-icciolo" è… vezzeggiativo peggiorativo dispregiativo diminutivo D
IT 0958 Nel linguaggio comune si usa dire che le camere di un 

albergo sono comode, ma invece di "comode" sarebbe 
più corretto dire…

fredde salutari confortevoli robuste C

IT 0959 Il plurale della parola "malaria" è… malari malarie non esiste malario C
IT 0960 Nella frase "Se ci fosse più luce per la strada o almeno 

passasse qualcuno, non avrei tanta paura" la 
proposizione "non avrei tanta paura" è…

principale coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

A

IT 0961 Inserire la particella pronominale nella frase"Siamo tutti 
d'accodo: … trova domani al bar".

ne ci si si ci si B

IT 0962 Trasformare in discorso indiretto la frase "Il professore 
disse: «Se copiate, annullerò il compito»".

Il professore 
disse che se 
avessero copiato, 
avrebbe annullato 
il compito

Il professore 
disse che se 
copiavano, 
annullava il 
compito

Il professore 
disse che se 
copiassero, 
annullerebbe il 
compito

Il professore 
disse che se 
copierebbero, 
annulla il compito

A
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IT 0963 Il gerundio del verbo "compiangere" è… compiangendo compiangente compianto compiantato A
IT 0964 Completare con le forme verbali appropriate la frase 

"Nonostante … anziano, Giacomo … ancora molto 
vivace"

fosse – era era – sarebbe che fosse – 
sarebbe

sia – era A

IT 0965 Trovare un sinonimo comune per: trionfo e capitato. avvenimento successo verificato esito B
IT 0966 Acquitrino è un termine… difettivo alterato derivato primitivo C
IT 0967 Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci sono, 

nei mari del Sud, delle alghe che possono avere la 
lunghezza di un metro"?

Avverbio di luogo Soggetto Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

A

IT 0968 Si definisce "remissiva" una persona che… è molto severa è noiosa e 
appiccicosa

si arrabbia 
facilmente

subisce le 
decisioni degli 
altri senza 
discutere

D

IT 0969 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Frequentiamo … amici".

buoni comuni gli stessi questi C

IT 0970 Secondo un modo di dire della lingua italiana "ha fatto il 
proprio tempo" chi…

si accorda con 
qualcuno per 
dividere guadagni 
o vantaggi illeciti

è circondato di 
cose belle e non 
può goderne

cerca di 
approfittare di 
situazioni confuse

ha perso credito o 
credibilità, 
influenza e simili

D

IT 0971 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Al tramonto le 
Dolomiti 
assumono un 
colore rosa

Non vale la pena 
correre, tanto 
ormai il treno è 
partito

Carletto si è 
preparato la 
valigia da solo

Il tronco 
dell'albero è stato 
spaccato in due 
da un fulmine

D

IT 0972 Trasformare il complemento di fine in frase finale 
esplicita: "Dormiva per il rilassamento del sistema 
nervoso".

Dormiva 
rilassando il 
sistema nervoso

Dormiva e 
rilassava il 
sistema nervoso

Dormiva per 
rilassare il 
sistema nervoso

Dormiva affinché 
si rilassasse il 
sistema nervoso

D

IT 0973 È intransitivo il verbo… ammirare accentuare approvare chiacchierare D
IT 0974 Nella frase "Ogni volta che ti incontro ti trovo più 

grasso" il termine "ogni" è…
un aggettivo 
dimostrativo

un aggettivo 
qualificativo

un pronome 
indefinito

un aggettivo 
indefinito

D
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IT 0975 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

Il mantello era di 
un bel colore 
rosso

Il lago Trasimeno 
è nell'Italia 
centrale

La riunione fu 
indetta per le ore 
dieci

Per le strade c'era 
un'insolita 
animazione

B

IT 0976 Nell'espressione "Mi disse di non preoccuparmi per il 
fatto che Carlo non era ancora rientrato" la 
proposizione "di non preoccuparmi" è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

principale coordinata alla 
principale

A

IT 0977 Nel periodo "Mio padre ha deciso di tornare prima del 
previsto", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
soggettiva

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
aggiuntiva

B

IT 0978 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Perde la bussola" quando…

perde la stima 
degli altri

perde il controllo 
di se stessa

è implicata in fatti 
disdicevoli

non ha un 
sufficiente senso 
dell'orientamento

B

IT 0979 Nella frase "Per quello che ho sentito, domani ci sarà 
sciopero" la locuzione "per quello che" assume 
funzione di congiunzione…

subordinante 
concessiva

subordinante 
limitativa

subordinante 
causale

subordinante 
consecutiva

B

IT 0980 Trovare un sinonimo comune per: bivaccare e 
pretendere

addurre avanzare esugere. accampare D

IT 0981 Nell'espressione "Per quanti sforzi facesse, non 
comprendeva perché alla festa mancassero molti che 
avevano dato da tempo la loro adesione" la 
proposizione "per quanti sforzi facesse" è…

subordinata di 2° 
grado

principale subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

C

IT 0982 Il plurale della parola "acquaforte" è… acquaforti acqueforti acqueforte la parola non si 
modifica al plurale

B

IT 0983 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Mia 
figlia viene a trovarmi… domenica"

la questa la prossima ogni D

IT 0984 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
agente?

Il giardino è fiorito Sono stato punto 
da una vespa

Il rifugio si trova in 
montagna

La frutta proviene 
dalla Toscana

B

IT 0985 Completare la frase "Secondo quanto si dice il 
Presidente del Consiglio … ottenere le riforme 
necessarie al Paese".

poté possa potesse potrebbe D
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IT 0986 L'aggettivo "plumbeo" si può riferire ad… un sospetto una persona 
fastidiosa

uomo di colore un cielo molto 
scuro e nuvoloso

D

IT 0987 Nella frase "Non posso dirvi niente di nuovo" il verbo 
"potere" ha funzione…

ausiliare servile fraseologica copulativa B

IT 0988 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase"Di Gregorio ha fatto una nuova canzone"

cantato creato sostenuto composto D

IT 0989 Cuore è un termine… derivato difettivo alterato primitivo D
IT 0990 Nell'espressione "Carlo non è giunto in tempo, sebbene 

sia partito molto presto" la proposizione "sebbene sia 
partito molto presto" è una subordinata…

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado

principale C

IT 0991 Nella frase "Ci siamo incontrati ieri" il verbo riflessivo 
è…

apparente pronominale proprio reciproco D

IT 0992 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato 
nella frase "Passate da questa parte perché è più 
facile".

agevole incline probabile negato A

IT 0993 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 
"Vorrei assaggiare … dolce".

un il tuo qualunque questo D

IT 0994 Trasformare in temporale esplicita la proposizione 
implicita "Andando verso la scuola ho incontrato 
Francesca che ne tornava".

Poiché andavo 
verso la scuola ho 
incontrato 
Francesca che ne 
tornava

Mentre andavo 
verso la scuola ho 
incontrato 
Francesca che ne 
tornava

Prima di andare 
verso la scuola ho 
incontrato 
Francesca che ne 
tornava

Nell'andare verso 
la scuola ho 
incontrato 
Francesca che ne 
tornava

B

IT 0995 L'aggettivo "paradigmatico"si riferisce ad un qualcosa 
di…

esemplare riassuntiva complessa verbale A

IT 0996 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … arrivati più tardi, non … entrare".

saremo – 
potevamo

fossimo – 
avremmo potuto

fossimo – 
potremo

saremmo – 
avremo potuto

B

IT 0997 Nella frase "Se mi interrogasse la polizia, non avrei un 
alibi" è presente un periodo ipotetico…

misto della realtà dell'irrealtà della possibilità D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ITALIANO

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

IT 0998 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
argomento?

Quanta ansia il 
giorno prima degli 
esami!

Giovanni è stato 
ritenuto 
responsabile per 
l'accaduto

Luigi è andato al 
mare con i figli

Oggi in ufficio tutti 
parlavano dei 
nuovi acquisti 
della squadra

D

IT 0999 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase "Anna gli ha detto un grande segreto".

confidato dichiarato affermato raccontato A

IT 1000 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Si 
mangia le mani" quando…

si meraviglia riconosce i propri 
difetti

va alla deriva recrimina su ciò 
che ha fatto

D

IT 1001 Nella frase "Avendo deciso di sospendere il ragazzo, mi 
consultai con il Preside " trasformare la proposizione 
implicita in esplicita.

Nel decidere di 
sospendere il 
ragazzo, mi 
consultai con il 
Preside

Quando decisi di 
sospendere il 
ragazzo, mi 
consultai con il 
Preside

Per la decisione 
di sospendere il 
ragazzo, mi 
consultai con il 
Preside

Decidendo di 
sospendere il 
ragazzo, mi 
consultai con il 
Preside

B

IT 1002 Nella frase "Mauro si è comprato una bicicletta nuova" il 
verbo riflessivo è…

proprio indiretto proprio apparente D

IT 1003 I nomi composti da una forma verbale e da un 
sostantivo singolare femminile formano in genere il 
plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli 
elementi

del secondo 
elemento

del primo 
elemento

di nessuno dei 
due elementi

D

IT 1004 Nel periodo "Sembrava di essere riusciti a finire", oltre 
alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
soggettiva 
implicita

subordinata 
interrogativa 
indiretta

C

IT 1005 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 
implicita "È bene essere coerenti nelle proprie azioni, 
perché questo crea una buona immagine di sé".

Per essere 
coerenti nelle 
proprie azioni, si 
crea una buona 
immagine di sé

Essendo coerenti 
nelle proprie 
azioni,creiamo 
una buona 
immagine di noi 
stessi

Essere coerenti 
nelle proprie 
azioni crea una 
buona immagine 
di sé

È bene che si sia 
coerenti nelle 
proprie azioni, 
perché questo 
crea una buona 
immagine di sé

D

IT 1006 Sostituire l'aggettivo "pesante" con uno più appropriato 
nella frase "È un film piuttosto pesante".

laborioso inutile ingente noioso D
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IT 1007 È un nome di genere comune… Disegnatore Scultore Pittore Artista D
IT 1008 Completare con una proposizione relativa la frase "La 

professoressa ha riconsegnato i compiti…"
senza dire una 
parola

che abbiamo fatto 
l'altro ieri

con dei voti 
pietosi

per poterne 
parlare prima 
delle vacanze

B

IT 1009 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia?

La sposa 
indossava un 
vestito di raso

L'ufficio postale si 
trova a destra del 
supermercato

La lezione di oggi 
tratta del 
materiale da 
costruzione

Il presidente sta 
arrivando in auto

A

IT 1010 Campagna è un termine… alterato difettivo primitivo derivato C
IT 1011 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 

frase "Gli hanno dato l'ergastolo".
comminato attribuito conferito presentato A

IT 1012 Nella frase "Vedi quei punti neri nel cielo? Sono degli 
avvoltoi in cerca di prede" l'articolo partitivo è…

degli nel quei di A

IT 1013 Nella frase "Se te lo chiedesse, non dirgli che sabato 
ero qui" è presente un periodo ipotetico…

della realtà della possibilità dell'irrealtà misto B

IT 1014 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Faccio equitazione da due anni".

pratico uso sostengo eseguo A

IT 1015 Sostituire l'aggettivo "grosso" con uno più appropriato 
nella frase "Mi hanno assegnato un compito molto 
grosso".

noioso numeroso imponente impegnativo D

IT 1016 Sostituire l'aggettivo "bassa" con uno più appropriato 
nella frase "Il ragazzo rispose con voce bassa".

meschina sommessa scarsa alta B

IT 1017 Nella frase "Uscendo dall'aula i due avvocati non si 
sono neanche salutati" il verbo riflessivo è…

apparente proprio reciproco intransitivo C
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IT 1018 Nel linguaggio comune si usa dire "trovarsi sulle sabbie 
mobili" per intendere…

trovarsi di fronte a 
qualcuno capace 
di tenere testa 
alla prepotenza o 
alle maggiori 
capacità

trovarsi in una 
situazione 
insidiosa o 
subdola, in cui si 
rischia di 
rimanere 
invischiati senza 
riuscire a liberarsi

qualcosa 
sostanzialmente 
sempre uguale 
ma che viene 
ripetutamente 
presentato in 
forme diverse 
come fosse una 
novità

persona che si 
affanna su un 
problema troppo 
arduo nell'illusoria 
speranza di 
risolverlo

B

IT 1019 Il plurale della parola "maggio" è… maggi non esiste magge maggese B
IT 1020 Il significato del prefisso "ri–" è… di nuovo innanzi al di qua lontano A
IT 1021 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 

falso cambiamento di genere?
Conte – contessa Baleno – balena Fidanzato – 

fidanzata
Gatto –gatta B

IT 1022 Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata 
da una relazione di derivazione né di alterazione?

Maglia–maglione Casa–casetta Scena–scenetta Lima–limone D

IT 1023 Nella frase "Se fossi stato più efficiente, ti avrebbero 
rinnovato l'incarico" è presente un periodo ipotetico…

misto della realtà della possibilità dell'irrealtà D

IT 1024 Generalmente sono difettivi del singolare i nomi… di malattie che si riferiscono 
a una pluralità 

di cose uniche in 
natura 

di cose astratte B

IT 1025 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia?

È duro il lavoro 
dei campi

Mi alzerò all'alba 
per essere 
puntuale

Apparecchia con i 
piatti di porcellana 
che sono più belli

Abbiamo 
discusso a lungo 
sulla validità della 
proposta

C

IT 1026 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia?

Quello laggiù è un 
muro di tufo

Il vetro della 
finestra si è rotto

Siamo arrivati 
nella città di 
Londra

Il mare era molto 
agitato

A

IT 1027 L'espressione "La mia casa è costituita da molte stanze 
perché a me piacciono le case spaziose" la 
proposizione "perché a me piacciono le case spaziose" 
è…

subordinata 
sostantiva

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado esplicita

principale C
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IT 1028 La particella "che" nella frase "Che guaio hai combinato 
oggi? " svolge la funzione di…

Pronome relativo Aggettivo 
interrogativo

Pronome 
personale

Congiunzione B

IT 1029 Completare la frase "Si sta comportando …" con una 
proposizione modale.

bene per 
dimostrare la sua 
maturità

meglio di quanto 
pensassi

bene, pur 
essendo molto 
seccato

come se fosse un 
bambino

D

IT 1030 Nella frase "Abitiamo in una villetta nei pressi della 
Banca" le parole "nei pressi della" assumono funzione 
di…

locuzione 
prepositiva 

congiunzione avverbio 
aggettivato

locuzione 
avverbiale

A

IT 1031 È un nome di genere promiscuo… la pantera il maiale la pecora il cane A
IT 1032 Completare con un aggettivo indefinito la frase "È 

possibile che tu creda a … cosa ti raccontino?".
qualunque ciascuno che quella chiunque A

IT 1033 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase"Non sono riuscito a dire neanche una parola"

esporre proferire annunciare formulare B

IT 1034 Nella frase "Se non ci sbrighiamo, perderemo il treno" è 
presente un periodo ipotetico…

misto della possibilità dell'irrealtà della realtà D

IT 1035 Nella frase "Non ho ancora trovato chi riesce a 
battermi" il pronome "chi" indica…

Chiunque che Qualcuno che Ognuno Costui B

IT 1036 Nel periodo "Si comportava come se non gliene 
importasse niente", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
strumentale

subordinata 
relativa

B

IT 1037 Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella 
frase "Mio nonno aveva una villa al centro della città".

possedeva otteneva comprava riceveva A

IT 1038 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Credevo che 
saresti arrivato 
prima

Gli dei furono 
clementi con lui

Si racconta che 
Garibaldi partì 
deluso per 
Caprera

Era uscito un 
attimo prima del 
mio arrivo

C

IT 1039 Libro è un termine… alterato difettivo primitivo derivato C
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IT 1040 Nell'espressione "Andrò a dormire presto per 
recuperare il sonno che ho perso la notte scorsa 
leggendo fino a tardi un libro che mi avvinceva molto 
perché era ricco di suspence" la proposizione "per 
recuperare il sonno " è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

principale coordinata alla 
principale

A

IT 1041 Nell'espressione "Non so se Lisa verrà alla festa 
perché non era in casa quando le ho telefonato" la 
proposizione "se Lisa verrà alla festa" è…

subordinata di 2° 
grado

principale subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

C

IT 1042 Completare con una proposizione eccettuativa la frase 
"Partiremo in treno …".

tranne che non 
porti eccessivo 
ritardo

perché è meno 
faticoso

ma avrei preferito 
l'aereo

come ogni anno A

IT 1043 Illogico è un termine… derivato difettivo alterato primitivo A
IT 1044 Nell'espressione "Ho telefonato a Paola per invitarla 

alla festa che ci sarà domenica" la proposizione "che ci 
sarà domenica" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

A

IT 1045 Trasformare in esplicita la proposizione finale implicita 
"Mando su il bambino a farsi il bagno"

Mando su il 
bambino perché 
si faccia il bagno

Mando su il 
bambino ma è 
difficile che si 
faccia il bagno

Mando su il 
bambino perché 
vuole farsi il 
bagno

Mandando su il 
bambino lui si 
farà il bagno

A

IT 1046 Nel linguaggio comune si usa dire che alcune persone 
"sono uscite dalla stessa madia" quando…

subiscono 
qualcosa di 
spiacevole senza 
poter reagire

dicono 
chiaramente e 
direttamente agli 
altri quello che 
pensano

si assomigliano 
molto soprattutto 
nel carattere o nei 
difetti

sono innamorati e 
lo nascondono

C

IT 1047 Il plurale della parola "sacrosanto" è… sacrisanti sacrisanto sacrosanti la parola non si 
modifica al plurale

C

IT 1048 Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno si 
veste con "colori molto vivaci ", ma sarebbe più corretto 
usare, invece di "molto vivaci", l'aggettivo…

vistosi sgargianti fastosi appariscenti B

IT 1049 Il gerundio del verbo "connettere" è… connesso connettando connettendo connettente C
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IT 1050 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Gli ho fatto un telegramma di condoglianze".

costruito eseguito svolto spedito D

IT 1051 Inserire la particella pronominale nella frase "Se ti sei 
preso il nostro libro … devi restituire".

lo ce lo se lo ne B

IT 1052 Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più appropriato 
nella frase "È una questione seria".

fastidiosa solenne deplorevole importante D

IT 1053 Trovare un sinonimo comune per: fascicolo e esonero dispensa quaderno permesso esclusione A

IT 1054 Nella frase "Fai presto, altrimenti me ne vado!" la 
congiunzione "altrimenti" è…

disgiuntiva modale condizionale comparativa A

IT 1055 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Il gas mi viene dato dall'ENI".

erogato concesso provato ottenuto A

IT 1056 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "A quell'epoca facevo la terza elementare".

frequentavo andavo risolvevo studiavo A

IT 1057 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Lo … mangiato volentieri, se non … già preso tutti 
quegli antipasti".

avrei – avessi avrò – avrei avrei – avevo avessi – avrei A

IT 1058 Nella frase "Se ti interessa l'argomento, vieni ad 
ascoltare la conferenza di oggi!" è presente un periodo 
ipotetico…

misto della realtà dell'irrealtà della possibilità D

IT 1059 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Preferisco ascoltare…musica".

la stessa quella altra molta A

IT 1060 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Balzo – balza Caro – cara Impiegato – 
impiegata

portiere – portiera A

IT 1061 Nel linguaggio comune si usa dire "bruciare le tappe" 
per intendere…

il procedere molto 
velocemente, in 
tempi più veloci di 
quelli previsti 

l'avvicinarsi a una 
persona che si 
insegue

l'agire in un 
ambito che non è 
il proprio 

l'essere molto 
avari

A
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IT 1062 Il futuro anteriore del verbo "partecipare" è… io ebbi 
partecipato

io avrò 
partecipato

io partecipai io avrei 
partecipato

B

IT 1063 Nella frase "Vorrei tanto poter andare in bicicletta " il 
verbo "volere" ha funzione…

copulativa ausiliare fraseologica servile D

IT 1064 Nella frase "Chi va con lo zoppo impara a zoppicare" il 
pronome "chi" indica…

Quelli che Colui il quale Chiunque che Uno che B

IT 1065 Nel periodo "Non sapeva che fare", oltre alla principale 
è presente una proposizione…

interrogativa 
indiretta

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
relativa

A

IT 1066 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

La casa era 
graziosa

La riunione fu 
indetta per le ore 
dieci

Per quell'ora sarò 
da te

Gli interessati non 
furono mai 
interpellati

A

IT 1067 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 
"Aggiungi il tuo nome a … elenco".

questo tutto un altro qualunque A

IT 1068 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Si 
dà la zappa sui piedi" quando…

sbaglia il 
bersaglio

fa qualcosa che la 
danneggia invece 
di aiutarla

riconosce i propri 
difetti

perde il controllo B

IT 1069 Trasformare in causale esplicita la proposizione 
subordinata implicita "Non trovandolo in casa, corsero a 
cercarlo alla stazione".

Quando non lo 
trovarono in casa, 
corsero a cercarlo 
alla stazione

Non avendolo 
trovato in casa, 
corsero a cercarlo 
alla stazione

Poiché non lo 
trovarono in casa, 
corsero a cercarlo 
alla stazione

Non trovandolo in 
casa, lo 
cercarono alla 
stazione

C

IT 1070 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase"Con il suo gesto ci ha dato una vera e propria 
lezione"

impartito prescritto affibbiato inoltrato A

IT 1071 Nella frase "Se hai bisogno di detersivo, lo puoi trovare 
al Supermercato" è presente un periodo ipotetico…

misto della realtà dell'irrealtà della possibilità B

IT 1072 È un nome indipendente… il collega la sorella il giudice il docente B
IT 1073 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 

frase"Dimmi che cosa è successo ieri"
annunciami proferiscimi riferiscimi vociferami C
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IT 1074 Si prova un sentimento di "compassione" quando… si vuole molto 
bene a qualcuno

si è dispiaciuti per 
le sofferenze di 
qualcuno

ci si sente astiosi 
verso qualcuno

si condivide la 
felicità di un'altra 
persona

B

IT 1075 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Se 
metti dieci piatti devi anche mettere … posate".

le stesse altrettante queste le tue B

IT 1076 Completare con la forma verbale appropriate la frase 
"Credevo che la conclusione … più efficace"

era stata sarebbe sarebbe stata sarà C

IT 1077 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase"L'indagato ha detto le proprie ragioni"

espresso esposto devoluto dichiarato B

IT 1078 Specificare il tipo di alterazione del termine "Vinello". diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo A

IT 1079 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo 
ipotetico dell'irrealtà?

Se non mi 
parlasse, sarebbe 
meglio

Se cadi da questa 
altezza, ti rompi 
una gamba

se non piove il 
raccolto ritarderà

Se avessi 
mangiato di 
meno,avresti 
digerito

D

IT 1080 Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato 
nella frase "Il nonno ha una grande proprietà terriera".

nota colossale maestosa estesa D

IT 1081 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

La sua gentilezza 
è stata molto 
apprezzata

Napoleone è 
morto a 
Sant'Elena

La Fontana di 
Trevi è a Roma

Sono caduto per 
le scale

C

IT 1082 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "soccorrere" è…

avremmo 
soccorso

soccorreremmo soccorressimo avessimo soccorso A

IT 1083 Nella frase "Non avendo sufficiente disponibilità di 
denaro, Aldo rinunciò a comprare quella casa" 
trasformare la proposizione implicita in esplicita.

Per non avere 
sufficiente 
disponibilità di 
denaro, Aldo 
avrebbe 
rinunciato a 
comprare quella 
casa

Non avendo 
sufficiente 
disponibilità di 
denaro, Aldo 
rinunciava a 
comprare quella 
casa

Poiché non aveva 
sufficiente 
disponibilità di 
denaro, Aldo 
rinunciò a 
comprare quella 
casa

Pur avendo 
sufficiente 
disponibilità di 
denaro, Aldo 
rinunciò a 
comprare quella 
casa

C
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IT 1084 Nella frase "Sono andato a Milano per accogliere lo zio 
di ritorno dal Sud Africa" la congiunzione "per" è…

consecutiva finale modale causale B

IT 1085 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Messo – messa Segretario – 
segretaria

Cugino – cugina Asino – asina A

IT 1086 Il plurale della parola "guastafeste" è… guastefeste guastafesti guastefesti la parola non si 
modifica al plurale

D

IT 1087 Nella frase "Ti avevo detto che Tony non era affidabile, 
infatti non è venuto!" la locuzione "infatti" assume 
funzione di congiunzione…

cordinante 
dichiarativa

cordinante 
conclusiva

cordinante 
avversativa

cordinante 
disgiuntiva

A

IT 1088 Nella frase "Permesso, posso entrare?" il verbo 
"potere" ha funzione…

predicativa ausiliare servile fraseologica C

IT 1089 Nella frase "Paolo sta smettendo di fumare" il verbo 
"stare" è usato con funzione…

intransitiva transitiva fraseologica servile C

IT 1090 Nell'espressione "Giovanni ha ribadito che non sarebbe 
più tornato se non gli avessero chiesto scusa e non gli 
avessero risarcito i danni" la proposizione "che non 
sarebbe più tornato" è

principale coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

C

IT 1091 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase"Oggi nel bosco abbiamo fatto cinque chilometri"

camminato effettuato percorso coperto C

IT 1092 Nella frase "Se mi chiami, vengo" è presente un 
periodo ipotetico…

dell'irrealtà della realtà misto della possibilità B

IT 1093 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Lavoraccio".

dispregiativo vezzeggiativo accrescitivo diminutivo A

IT 1094 Si definisce "irascibile" una persona che… è noiosa e 
appiccicosa

si arrabbia 
facilmente

è molto severa subisce le 
decisioni degli 
altri senza 
discutere

B

IT 1095 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase "L'imputato si diceva innocente".

confessava giurava percepiva proclamava D
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IT 1096 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Giovinastro".

dispregiativo vezzeggiativo accrescitivo diminutivo A

IT 1097 Specificare il tipo di alterazione del termine "Bigliettino". vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo B

IT 1098 Trovare un sinonimo comune per: tenerezza e 
ammalato.

affetto contagio bacio indifferenza A

IT 1099 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… volentieri, se qualcuno lo … a prendere".

venisse – 
andasse

sarebbe venuto – 
fosse andato

sarebbe venuto – 
andasse

verrà – andava B

IT 1100 Nella frase "Era la soluzione più semplice da 
concepirsi", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
interrogativa 
indiretta

subordinata 
oggettiva

subordinata 
soggettiva

subordinata 
limitativa

D

IT 1101 Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi piace 
passeggiare nel bosco"?

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Articolo A

IT 1102 Nella frase "Non si guardano neppure in faccia" il verbo 
riflessivo è…

proprio reciproco apparente intransitivo B

IT 1103 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Biologo – biologa Fidanzato – 
fidanzata

Segretario – 
segretaria

Cavalletto – 
cavalletta

D

IT 1104 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Angelo … fatto qualunque cosa per lei, se lei … meno 
egoista"

avesse - fosse 
stata

avrebbe - 
sarebbe stata

avrà - sarebbe 
stata

avrebbe - fosse 
stata

D

IT 1105 È un nome di genere comune… Sarto Dottore Giornalista Bidello C
IT 1106 Trovare un sinonimo comune per: alienato e moltitudini. manipoli folle allontanato gente B

IT 1107 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia?

Da domani verrà 
proiettato in Italia 
il film che ha vinto 
l'Oscar

Il vetro della 
finestra si è rotto

Siamo arrivati con 
il treno

Mi piacciono i 
piatti di porcellana

D

IT 1108 Nella frase "Rimasi a lavorare anche se ero davvero 
stanco" la locuzione "anche se" assume funzione di 
congiunzione…

locuzione 
prepositiva

subordinante 
causale

subordinante 
consecutiva

subordinante 
concessiva

D

IT 1109 Inserire la particella pronominale nella frase "Anna 
amava la figlia e … parlava spesso".

ci gli ne le C
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IT 1110 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Nel museo 
vi erano alcuni quadri del Tiepolo"?

Pronome 
riflessivo

Avverbio di luogo Pronome 
impersonale

Pronome 
reciproco

B

IT 1111 Nella frase "Carlo voleva solo essere accettato nel 
vostro gruppo" il verbo "volere" ha funzione…

fraseologica copulativa servile ausiliare C

IT 1112 È un aggettivo dimostrativo… ogni qualche parecchio codesto D
IT 1113 Inserire la particella pronominale nella frase"Se ti piace 

… offro volentieri".
ce lo me lo glielo te lo D

IT 1114 Trasformare in causale esplicita la proposizione "Si era 
molto arrabbiata a causa del ritardo di Fausto"

Si era molto 
arrabbiata ma 
Fausto arrivò in 
ritardo 

Si era molto 
arrabbiata e 
accusava Fausto 
di essere 
ritardatario

Si era molto 
arrabbiata perché 
Fausto era 
arrivato tardi

Si era molto 
arrabbiata per il 
ritardo di Fausto

C

IT 1115 Il condizionale passato della seconda persona plurale 
del verbo "mischiare" è…

mischiaste mischiereste avreste mischiato aveste mischiato C

IT 1116 Completare la frase "Torniamo al rifugio …" con una 
proposizione concessiva.

più in fretta che 
possiamo

perché tra poco 
piove

prima di quando 
avevamo previsto

per quanto possa 
sembrare strano

D

IT 1117 Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato 
nella frase "L'appartamento ha un grande salone".

esteso largo vasto ingente C

IT 1118 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Gianni è stato 
sgridato dal 
maestro

Da domani verrà 
proiettato in Italia 
il film che ha vinto 
l'Oscar

Il forte vento 
impedisce la 
navigazione

La casa è stata 
distrutta dal tifone

D

IT 1119 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo?

Ero molto 
preoccupato per 
lui

Solo con l'aereo 
possiamo arrivare 
in tempo

Credo che sarà 
difficile trovare un 
parcheggio per la 
macchina

Paolo è il più 
bravo della classe 
in matematica

B

IT 1120 Quale dei seguenti periodi contiene una frase relativa? Questo è il 
tagliando da 
presentare alla 
cassa

Gli ho scritto 
come mi avevi 
chiesto

Guardando la TV, 
il tempo passa 
con facilità

Senza di te mi 
annoio

A
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IT 1121 Nella frase "Quei due si detestano" il verbo riflessivo 
è…

reciproco indiretto proprio apparente A

IT 1122 Trovare un sinonimo comune per: congrega e striscia. cricca banda sponda reggetta B

IT 1123 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Il Presidente della Repubblica ha fatto un 
discorso a Verona".

firmato compilato prodotto tenuto D

IT 1124 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
capita "Come il cacio sui maccheroni" quando…

si da alla bella 
vita, ai piaceri

riconosce i propri 
difetti

va alla deriva si presenta al 
momento giusto

D

IT 1125 Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più appropriato 
nella frase "A causa tua mi sono trovato in una 
situazione piuttosto brutta".

litigiosa meschina sgradevole severa C

IT 1126 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … di meno … più magro".

mangiavi – sarai mangiassi – 
saresti

mangeresti – 
fossi

mangerai – 
saresti

B

IT 1127 Nella frase "Dario non parlò perché aveva molta paura" 
la locuzione "perché" assume funzione di 
congiunzione…

subordinante 
consecutiva

subordinante 
finale

subordinante 
causale

locuzione 
prepositiva

C

IT 1128 Nel linguaggio comune si usa dire "fabbrica del duomo" 
per intendere una situazione…

completamente 
diversa dalle altre 
di un certo 
momento

che tende ad 
espandersi

che impedisce a 
qualcuno di 
reagire contro 
eventi spiacevoli

che si trascina nel 
tempo senza mai 
concludersi

D

IT 1129 Il suffisso "–elio" indica… freddo montagna mare sole D
IT 1130 Il condizionale passato della prima persona plurale del 

verbo "somministrare" è…
avessimo 
somministrato

somministremmo somministrassimo avremmo 
somministrato

D

IT 1131 Nella frase "Se qualcuno telefona per me, digli che non 
ci sono" è presente un periodo ipotetico…

della realtà della possibilità dell'irrealtà misto B

IT 1132 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

episodico costante occasionale discontinuo B

IT 1133 È intransitivo il verbo… arrivare battere incrinare esibire A
IT 1134 È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che 

nel numero…
ciascuno qualche alquanto qualsiasi C
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IT 1135 Nella frase "Che ti è successo?" la particella "che" ha 
funzione di…

congiunzione pronome 
interrogativo

pronome relativo aggettivo 
esclamativo

B

IT 1136 Il suffisso "-ota" indica… abitante portatore calma simile a A
IT 1137 Quale dei seguenti periodi contiene una subordinata 

implicita soggettiva?
È meglio che tu 
sia presente

Ho la sensazione 
che possa 
succedere 
qualcosa di garve

Mi chiese dove 
fossi stato

Eppure bisogna 
crederci

D

IT 1138 Nel linguaggio comune si usa dire "È un altro paio di 
maniche" per riferirsi…

a qualcosa fuori 
argomento

a qualcosa che 
manca di 
tempismo

ad un 
abbigliamento 
inadatto

a qualcosa di 
poco chiaro

A

IT 1139 Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella 
frase "Ha potuto avere un ottimo sconto".

conseguire comprare con fruire di prendere C

IT 1140 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "guadagnare" è…

guadagnassimo guadagneremmo avessimo 
guadagnato

avremmo 
guadagnato

D

IT 1141 Trovare un sinonimo comune per: appropriato e 
calzascarpe.

calzolaio ideale calzante giusto C

IT 1142 Trovare un sinonimo comune per: vuoto e fune niente cima buco cavo D
IT 1143 Nella frase "Se hai bisogno di un cacciavite, lo puoi 

trovare al negozio cinese" è presente un periodo 
ipotetico…

della possibilità misto dell'irrealtà della realtà D

IT 1144 Presenta un suffisso con valore collettivo il termine… macchinista macelleria spazzatura fogliame D

IT 1145 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Penso che quell'uomo … più aggressivo di quanto tu 
…".

è – crederai sarà – crederesti sarebbe – 
credessi

sia – creda D

IT 1146 Trasformare in proposizione temporale esplicita la frase 
"Prima di dire sciocchezze, è bene pensare alle parole".

Per non dire 
sciocchezze 
prova a pensare a 
quello che stai 
dicendo

Prima di 
sciocchezze 
prova a pensare a 
quello che dirai

Dicendo 
sciocchezze, 
prova a pensare a 
quello che vuoi 
dire

Prima che tu dica 
sciocchezze, è 
bene che pensi 
alle parole

D
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IT 1147 È intransitivo il verbo… chiudere copiare abbisognare accusare C
IT 1148 Completare con una proposizione relativa la frase 

"Eliminerei la vetrinetta con specchiera …"
piena di adesivi 
pubblicitari

che raddoppia la 
bruttezza del 
locale

perché riduce lo 
spazio disponibile

anche se utile alla 
mostra della 
merce

B

IT 1149 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

La sua bontà è 
stata apprezzata 
da tutti

Quel quotidiano è 
molto diffuso

Sarò in casa tutta 
la mattina

Era appena 
suonata l'Ave 
Maria

C

IT 1150 Nella frase "Si baciarono affettuosamente" la particella 
"si" è un pronome…

reciproco personale riflessivo impersonale A

IT 1151 Nel linguaggio comune si usa dire "gettare sabbia negli 
occhi" per intendere…

ingannare 
qualcuno 
inducendolo a 
credere a false 
apparenze

manifestare 
disapprovazione, 
dubbio o disgusto 

cercare di 
impietosire gli altri 
con lamentele e 
piagnucolamenti

impedire a 
qualcuno di 
reagire contro 
eventi spiacevoli

A

IT 1152 Nel periodo "Conviene usare gli elettrodomestici la sera 
per risparmiare energia", oltre alla principale è presente 
una proposizione…

subordinata finale subordinata 
imperativa

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

A

IT 1153 Completare con una proposizione finale la frase "Ho 
preso l'autobus …"

quando 
finalmente è 
arrivato

perché la mia 
moto è guastata

sebbene fosse 
pieno

per fare più 
presto

D

IT 1154 Nella frase "Se cerchi il tuo orologio, è sul comodino" è 
presente un periodo ipotetico…

misto dell'irrealtà della possibilità della realtà D

IT 1155 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Cade dalla padella nella brace" quando…

tollera qualcosa di 
sgradito

peggiora la 
propria situazione

perde il controllo 
di sé

passa con facilità 
da un argomento 
ad un altro

B

IT 1156 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Diciamo sempre … cose".

delle le stesse quelle belle B

IT 1157 Il suffisso "-ista" è… agentivo vezzeggiativo peggiorativo dispregiativo A
IT 1158 Trovare un sinonimo comune per: bagliore e attimo. baleno luccichio fulmine istante A
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IT 1159 Nel linguaggio comune si usa dire che in Val Padana 
c'è "una forte nebbia", ma sarebbe più corretto usare, 
invece di "forte", l'aggettivo…

torrenziale buia fitta particolare C

IT 1160 Il plurale della parola "ciclomotore" è… ciclimotore ciclomotori ciclimotori la parola non si 
modifica al plurale

B

IT 1161 Nella frase "Verrò a sciare con te, a meno che non 
aumenti il raffreddore " la locuzione "a meno che" è…

comparativa eccettuativa modale concessiva B

IT 1162 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Domani faccio il contratto per l'acquisto della 
casa".

risolvo stipulo porto compro B

IT 1163 Trasformare in temporale esplicita la proposizione 
implicita "Passeggiando per Via del Corso ho incontrato 
Francesco Totti".

Prima di 
passeggiare per 
Via del Corso ho 
incontrato 
Francesco Totti

Poiché 
passeggiavo per 
Via del Corso ho 
incontrato 
Francesco Totti

Mentre 
passeggiavo per 
Via del Corso ho 
incontrato 
Francesco Totti

Nel passeggiare 
per Via del Corso 
ho incontrato 
Francesco Totti

C

IT 1164 Sostituire l'aggettivo "brillante" con uno più appropriato 
nella frase "La sposa aveva uno sguardo brillante".

elegante, accigliato spontaneo raggiante D

IT 1165 Completare con una proposizione concessiva la frase 
"Era riuscito tutto perfettamente …"

nonostante il poco 
tempo a 
disposizione

se non fosse 
venuto a piovere

anche il catering proprio come lo 
volevamo noi

A

IT 1166 Trovare un sinonimo comune per: vuoto e fune. cima cavo buco spago B
IT 1167 Il plurale della parola "caposquadra" è… caposquadre capisquadre capisquadra la parola non si 

modifica al plurale
C

IT 1168 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "La polizia ha fatto molte domande al testimone".

prodotto rivolto svolto formulato B
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IT 1169 Nella frase "Quanti hanno già mangiato, si allontanino 
dal tavolo" da quali pronomi è formato il relativo doppio 
"quanti"?

Chi che Coloro i quali Ciò che Chiunque B

IT 1170 Come si può trasformare la frase "Sarà bello passare il 
Natale tutti assieme" in frase oggettiva?

Ci piace stare tutti 
assieme a Natale

Credo che sarà 
bello passare il 
Natale tutti 
assieme

Sarebbe bello 
stare tutti 
assieme a Natale

Come sarà bello 
stare assieme a 
Natale

B

IT 1171 Completare con la forma verbale appropriata la frase 
"Ho fortemente voluto comprare quella casa sebbene 
…".

mi fosse stato 
sconsigliato

ero sconsigliato mi è sconsigliato mi sarebbe 
sconsigliato

A

IT 1172 Trasformare in temporale esplicita la proposizione 
implicita "Uscito dal cinema, si accorse che stava 
piovendo".

Come uscì dal 
cinema, si 
accorse che stava 
piovendo

Uscendo dal 
cinema, si 
accorse che stava 
piovendo

Usciva dal 
cinema, vedendo 
che che stava 
piovendo

Uscito di casa, 
vide che la 
pioggia stava 
cominciando a 
scrosciare

A

IT 1173 È intransitivo il verbo… indurre brandire adorare funzionare D
IT 1174 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Mi 

hai portato … libro che ti ho chiesto?".
il mio ogni alcun quel D

IT 1175 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

ciancicare blaterare tacere sparlare C

IT 1176 Nel periodo "È necessario che tuo nipote si metta a 
studiare più seriamente", oltre alla principale è presente 
una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
modale

subordinata 
soggettiva

D

IT 1177 Nell'espressione "Ho telefonato a Filippo per informarlo 
che sarei andato a Milano e mi sarei trattenuto presso 
di lui per qualche giorno" la proposizione "e mi sarei 
trattenuto presso di lui per qualche giorno" è…

subordinata di 3° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 2° 
grado

principale subordinata di 2° 
grado

B

IT 1178 Trasformare in temporale esplicita la proposizione 
implicita "Uscito di casa, vide che si stava 
annuvolando".

Uscendo di 
casa,vide che si 
stava 
annuvolando

Appena uscì di 
casa, vide che si 
stava 
annuvolando

Usciva di casa, 
vedendo che si 
stava 
annuvolando

Uscito di casa, 
vide che il cielo si 
annuvolava

B
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IT 1179 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

effimero gagliardo vigoroso aitante A

IT 1180 Nella frase "C'è una cosa che vorrei ottenere" il verbo 
"volere" ha funzione…

ausiliare copulativa servile fraseologica C

IT 1181 Nell'espressione " Ho fatto una grossa spesa perché 
aspetto degli amici che vengono dalla Germania per 
fare una vacanza in Italia" la proposizione " per fare una 
vacanza in Italia" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata di 3° 
grado

principale subordinata di 1° 
grado

B

IT 1182 Completare con una proposizione temporale la frase 
"Massimo si sedette alla finestra aperta…"

per prendere un 
po' di fresco

a guardare il prato mentre arrivava 
l'aroma dell'erba 
appena tagliata

per vedere il 
tramonto sul mare

C

IT 1183 Nella frase "Rimasi in ufficio benché fossi davvero 
stanco" la locuzione "benché" assume funzione di 
congiunzione…

subordinante 
temporale

subordinante 
consecutiva

subordinante 
limitativa

subordinante 
concessiva

D

IT 1184 Completare con un aggettivo indefinito la frase "In 
centro troverai … negozi di lusso".

gli stessi quei discreti parecchi D

IT 1185 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "ritrovare" è…

avessimo 
ritrovato

ritroveremmo ritrovassimo avremmo ritrovato D

IT 1186 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Carlo mi assicurò che … alla posta se … che era 
arrivata la raccomandata"

andrebbe–avesse 
saputo

andrebbe– 
sapeva

sarebbe 
andato–avesse 
saputo

andrà–aveva 
saputo

C

IT 1187 Trovare un sinonimo comune per: premuroso e agibile. disponibile calpestabile accessibile domestico A

IT 1188 Trovare un sinonimo comune per: incartamento e 
dimestichezza

dossier disinvoltura abilità pratica D

IT 1189 Nell'espressione "I soldati, che ormai erano sfiniti, 
credevano che avrebbero dovuto combattere molto, se 
volevano vincere, quando fossero giunti sul campo di 
battaglia" la proposizione "quando fossero giunti sul 
campo di battaglia" è…

subordinata 
circostanziale 
temporale di 3° 
grado

subordinata 
circostanziale 
temporale di 2° 
grado

subordinata 
completiva 
oggettiva di 
1°grado

subordinata di 2° 
grado

B
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IT 1190 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase "Per farlo dormire gli ho detto una favola".

raccontato presa recitato declamato A

IT 1191 Il condizionale presente della prima persona plurale del 
verbo "scandire" è…

scandiremmo scandissimo avremmo 
scandito

avessimo 
scandito

A

IT 1192 Se "Mario è un ficcanaso" Mario e Francesco sono… due ficcanaso due ficcanasi due ficchinaso due ficchinasi B

IT 1193 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… con più diligenza, … avere più successo"

lavoravi – puoi lavori – potevi lavorando – 
potessi

lavorando – potrai D

IT 1194 Il condizionale passato della seconda persona 
singolare del verbo "accompagnare" è…

accompagneresti avresti 
accompagnato

accompagnassi avessi 
accompagnato

B

IT 1195 Nel periodo "Annaffiamo il prato la sera per risparmiare 
acqua", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

Subordinata 
soggettiva

Subordinata 
dichiarativa

Subordinata finale Subordinata 
oggettiva

C

IT 1196 Nella frase "Non lontano da Parigi, puoi trovare dei folti 
boschi" le parole "non lontano da" assumono 
funzione…

modale consecutiva dichiarativa temporale C

IT 1197 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo?

Carlo è il più alto 
dei ragazzi

Ero molto 
preoccupato per 
lui

Credo che sarà 
difficile trovare un 
parcheggio per la 
macchina

Smuovi il terreno 
con la zappa

D

IT 1198 Nella frase "Se ti piace il pesce, posso prepararti una 
orata" è presente un periodo ipotetico…

della possibilità della realtà dell'irrealtà misto A

IT 1199 Sostituire l'aggettivo "difficile" con uno più appropriato 
nella frase "Portare tutto questo peso sarà una impresa 
difficile".

pesante noiosa ardua laboriosa C

IT 1200 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Zio – zia Signore – signora Biologo – biologa Gambo – gamba D
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IT 1201 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
denominazione?

Numerosi 
migranti sono 
sbarcati sull'isola 
di Lampedusa

Questa estate 
andrò a Parigi per 
dieci giorni

Salisburgo è in 
Austria

La zia di 
Francesco si 
chiama Maria

A

IT 1202 Inserire la particella pronominale nella frase "… andrò 
via subito".

me mi ne me ne de C

IT 1203 L'aggettivo dimostrativo "questo" indica esseri o cose 
…

con la stessa 
identità

vicini a chi ascolta lontani da chi 
parla e da chi 
ascolta 

vicini a chi parla D

IT 1204 Completare la frase "Il torneo comincerà …" con una 
proposizione comparativa.

nel salone 
principale

per mezzogiorno prima che faccia 
buio

come previsto dal 
programma

D

IT 1205 Nella frase "Non si può morire così" il verbo "potere" ha 
funzione…

copulativa ausiliare servile fraseologica C

IT 1206 Imboscare è un termine… derivato alterato primitivo difettivo A
IT 1207 Nella frase "Franco si è comperato una nuova tuta" il 

verbo riflessivo è…
indiretto apparente proprio proprio B

IT 1208 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Cameriere – 
cameriera

Contadino – 
contadina

Carico – carica Cuoco – cuoca C

IT 1209 Nel periodo "A furia di provare siamo riusciti a prendere 
la linea", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
soggettiva

subordinata 
relativa

subordinata 
strumentale

D

IT 1210 Nella frase "Se domani ci sarà il sole, ci si incontrerà in 
spiaggia".

della realtà della possibilità dell'irrealtà misto B

IT 1211 È un nome di genere comune… Sposa Marito Consorte Fidanzato C
IT 1212 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di predicato verbale?
Quel quotidiano è 
molto diffuso

Il cane è nella sua 
cuccia

La sua bontà è 
stata apprezzata 
da tutti

Era appena 
suonata l'Ave 
Maria

B

IT 1213 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 
pronome relativo?

Mi sono accordo 
tardi che pioveva

È tanto lento che 
sembra davvero 
una lumaca

Mi ha detto che 
userà i dovuti 
modi

Verremo il giorno 
che abbiamo 
stabilito

D
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IT 1214 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase"Si dice che Paolo e Gianna si sono messi 
insieme"

espone esprime vocifera racconta C

IT 1215 Nel linguaggio comune si usa dire che una corona "è 
decorata con molti diamanti" ma sarebbe più corretto 
dire che è … di diamanti.

punteggiata violata ornata tempestata D

IT 1216 Nella frase "Mi chiedo come mai Paolo non sia ancora 
tornato" il verbo riflessivo è…

proprio apparente misto reciproco B

IT 1217 Nella frase "Avete tante penne, date… una a Luigi" va 
inserita al posto dei puntini la particella pronominale…

ne ci cene se A

IT 1218 Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Se ci dai 
un po' di tempo, possiamo imparare questo lavoro"?

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Articolo A

IT 1219 Nel periodo "Dovrò interrogare tutte le persone presenti 
al fatto", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
oggettiva

subordinata 
soggettiva

subordinata 
relativa

D

IT 1220 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Bidello – bidella Ragazzo – 
ragazza

Lattaio – lattaia Colletto – colletta D

IT 1221 Nella frase "Sono venuto fin qui per salutarti" la 
congiunzione "per" è…

finale consecutiva modale causale A

IT 1222 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "scontare" è…

scontassimo avessimo 
scontato

sconteremmo avremmo 
scontato

D

IT 1223 Nell'espressione "Non credo che ti convenga perchè ti 
ritroverai nel mezzo di un mare di folla, che ti farà 
perdere la strada" la proposizione "perchè ti ritroverai" 
è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

subordinata di  
2°grado

principale C

IT 1224 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Pazzo – pazza Zio – zia Fidanzato – 
fidanzata

Coperto – coperta D

IT 1225 È un nome di genere comune… Specialista Cardiologo Ginecoogo Infermiere A
IT 1226 È intransitivo il verbo… fumare iscrivere aderire innaffiare C
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IT 1227 Nella frase "Il sindaco e il parroco si sono stretti la 
mano" il verbo riflessivo è…

misto apparente proprio reciproco D

IT 1228 Nella frase "Tiziana non era venuta solo per farmi una 
visita" il verbo "essere" ha funzione…

fraseologica ausiliare servile copulativa B

IT 1229 Il contrario della parola "inficiare" è… convalidare imbrogliare sostenere escludere A
IT 1230 Nella frase "Giulia sarebbe voluta venire, ma non ha 

potuto" la congiunzione "ma" è…
modale comparativa condizionale avversativa D

IT 1231 Che funzione ha la parola "infatti" nella frase "Avevi 
ragione, infatti è andata male"?

dichiarativa finale dubitativa causale A

IT 1232 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

Il tema di Mauro è 
stato letto in 
classe

Siamo giunti 
troppo tardi

La cena è pronta Il pane è nella 
credenza

D

IT 1233 Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si pensa 
che Gianni sia scappato in Germania"?

pronome 
personale

pronome 
impersonale

pronome 
riflessivo

pronome 
reciproco

B

IT 1234 Nella frase "Se domani piove, non si potrà andare in 
campagna" è presente un periodo ipotetico…

misto dell'irrealtà della realtà della possibilità C

IT 1235 Nella frase "Non vorrei essere invadente" il verbo 
"volere" ha funzione…

servile ausiliare copulativa fraseologica A

IT 1236 Inserire la particella pronominale nella frase "Quando 
Maria gli consegnò il regalo, non … ringraziò neppure".

si la ci gli B

IT 1237 Trovare un sinonimo comune per: patto e assonanza. rispetto intesa permesso accordo D

IT 1238 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase"Il postino mi ha dato una raccomandata"

erogato consegnato affidato devoluto B

IT 1239 Il suffisso "-ucolo" è… accrescitivo valutativo vezzeggiativo peggiorativo B
IT 1240 Trasformare in esplicita la proposizione"Se ben 

truccata, Roberta sembrerebbe Monica Bellucci".
Pur truccata 
male, Roberta 
sembra Monica 
Bellucci

A farla truccare 
bene, Roberta 
sembrerebbe 
Monica Bellucci

Truccandola 
bene, Roberta 
sembrerebbe 
Monica Bellucci

Se si truccasse 
bene, Roberta 
sembrerebbe 
Monica Bellucci

D
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IT 1241 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
subordinata oggettiva?

Mi dimentico 
sempre di 
prendere le chiavi 
di casa

È meglio che tu 
smetta di pensare

Riuscì a trovare 
ogni cosa

Venne a prendere 
le chiavi di casa

A

IT 1242 Trovare un sinonimo comune per: bozza e piccola. stampa bolla grossa minuta D
IT 1243 Fame è un termine… difettivo derivato alterato primitivo A
IT 1244 Nella frase "Il ragazzo, sentendosi umiliato dalla brutta 

figura fatta, scoppiò in lacrime" trasformare la 
proposizione causale implicita in esplicita.

Il ragazzo, dopo 
la brutta figura 
fatta si umiliò e 
scoppiò in lacrime

Il ragazzo, poiché 
la brutta figura 
fatta lo aveva 
umiliato, scoppiò 
in lacrime

Il ragazzo, reagì 
all'umiliazione per 
la brutta figura 
fatta, , 
scoppiando in 
lacrime

Il ragazzo 
,umiliato , , 
scoppiò in lacrime

B

IT 1245 Nella frase "Se tu avessi letto l'annuncio, avresti 
chiamato" troviamo un periodo ipotetico…

misto della possibilità dell'irrealtà della realtà C

IT 1246 Trasformare in causale esplicita la proposizione "Non 
volendo essere contraddetto, evito di discutere".

Poiché non voglio 
essere 
contraddetto, 
evito di discutere

Se non voglio 
essere 
contraddetto evito 
di discutere

Evitando di 
discutere, non 
posso essere 
contraddetto

Piuttosto di 
essere 
contraddetto, 
evito di discutere

A

IT 1247 Completare con una proposizione concessiva la frase 
"La situazione non migliora …"

da quando è 
partito Nicola

anche se la crisi 
sta risolvendosi

e non so come 
fare

per quanti sforzi si 
facciano

D

IT 1248 Nel linguaggio comune si usa dire "a iosa" invece di… in 
sovrabbondanza

a casaccio responsabilmente razionalmente A

IT 1249 Nell'espressione "Mentre passeggiavo con il giovane 
immigrato lungo la strada che porta al fiume, gli chiesi 
come si trovasse in questo paese che non conosceva" 
la proposizione " come si trovasse in questo paese" è…

principale subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

B

IT 1250 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 
nella frase "È stata proprio una giornata cattiva".

scadente sbagliata inadatta infausta D
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IT 1251 Il plurale della parola "mezzanotte" è… la parola non si 
modifica al plurale

mezzanotti mezzenotte mezzenotti D

IT 1252 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase"La signora ha dato un urlo ed è caduta"

emesso erogato fatto inflitto A

IT 1253 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "Ha 
trovato pane per i propri denti" quando…

A cercare di 
conseguire un 
risultato con 
mezzi inadatti

implicati in 
qualcosa di poco 
chiaro

in una situazione 
molto favorevole

trova qualcuno 
capace di tenere 
testa alla sua 
prepotenza o alle 
sue maggiori 
capacità

D

IT 1254 Il plurale di "la capoufficio" è… le capouffici le capeufficio le capiuffici le capoufficio D
IT 1255 Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più appropriato 

nella frase "Hai fatto un buon affare".
scaltro vantaggioso pregevole genuino B

IT 1256 L'aggettivo "tempestivo" si può riferire ad un… fucile soccorso temporale atleta B
IT 1257 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 

causa efficiente?
Potete uscire per 
la ricreazione, ad 
eccezione di chi 
deve finire il 
compito

È un bellissimo 
romanzo

L'uomo rimase 
stordito dal colpo 
ricevuto

Mi piace il calore 
dell'estate

C

IT 1258 Nell'espressione "L'arma, che era stata rinvenuta 
accanto alla vittima, fu inviata in laboratorio perché 
venisse accertato al più presto quale uso ne era stato 
fatto", la proposizione"fu inviata in laboratorio" è…

subordinata 
attributiva

principale subordinata 
sostantiva

subordinata 
complementare

B

IT 1259 Manipolare è un termine… primitivo derivato alterato difettivo B
IT 1260 Trasformare il complemento di fine in frase finale 

implicita: "Abbiamo studiato molto per il conseguimento 
della maturità".

Avendo studiato 
molto abbiamo 
conseguito la 
maturità

Abbiamo studiato 
molto 
conseguendo la 
maturità

Abbiamo studiato 
molto ed abbiamo 
conseguito la 
maturità

Abbiamo studiato 
molto per 
conseguire la 
maturità

D
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IT 1261 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 
nella frase "Ha fatto un lavoro cattivo".

meschino scadente truce logoro B

IT 1262 Nella frase la bimba piccola piange spesso, "piccola" 
è…

pronome verbo aggettivo avverbio C

IT 1263 Nella frase "Sembra, che dopo un inverno temperato, il 
freddo stia cominciando in aprile " il verbo 
"incominciare" ha funzione…

servile ausiliare copulativa fraseologica D

IT 1264 Sostituire l'aggettivo "basso" con uno più appropriato 
nella frase "Lontano dalla spiaggia l'acqua del mare è 
alta".

scarsa inaffidabile pulita profonda D

IT 1265 Il futuro anteriore del verbo "scomméttere" è… io scommettessi io avessi 
scommesso

io avrò 
scommesso

io 
avreiscommesso

C

IT 1266 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Il giardiniere ha fatto un ottimo lavoro".

commesso erogato eseguito praticato C

IT 1267 È un nome di genere comune… Marito Ingegnere Nuora Maestro B
IT 1268 Borseggiatore è un termine… difettivo primitivo alterato derivato D
IT 1269 Nella frase "Peccato che gli abiti di lino si sgualciscono 

subito" troviamo un complemento... 
di scopo di materia di origine di eccezione B

IT 1270 Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo hanno 
nominato capitano della squadra"?

Complemento di 
termine

Soggetto Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

D

IT 1271 Nel periodo "Per Romano è meglio ritirarsi dalla gara"  
è presente una proposizione…

Subordinata 
soggettiva 
esplicita

Subordinata 
oggettiva implicita

subordinata 
soggettiva 
implicita

Subordinata 
dichiarativa

C

IT 1272 Vetro è un termine… derivato primitivo alterato difettivo B
IT 1273 Inserire la particella pronominale nella frase " Che 

sbadata, ... sono dimenticato le chiavi!"
mi ne ne mi ti C

IT 1274 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Credevo che il viaggio … più pesante di quanto … mi"

sarà – direbbero sarebbe stato – 
avessero detto

sarebbe – 
dicessero

era – diranno B

IT 1275 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo dimostrativo la frase " Mi riferisco a … frase, 
che hai citato prima".

codesta questa quella qualunque C
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IT 1276 Completare con le forme verbali appropriate la frase "... 
possibile che Filippo ieri ti … ..."

sarebbe - telefoni era - abbia 
telefonato

è - abbia 
telefonato

sarà – telefona C

IT 1277 Il prefissoide "anemo-" può indicare… che si oppone a 
qualcosa

vento privo di vita sofferenza B

IT 1278 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Zio – zia Toscano - 
toscana

Cavallo – cavalla Porto – porta D

IT 1279 I nomi femminili che al singolare terminano in -cia o in -
gia se la sillaba è preceduta da vocale, formano il 
plurale con la desinenza…

-ce, -ge -cé, gìe -cie, gie -cii, -gii C

IT 1280 Quale dei seguenti periodi contiene  una proposizione 
subordinata relativa?

Disse la sua 
opinione: che tutti 
potessero avere 
una casa!

Paolo è stato 
l'ultimo a lasciare 
la seduta

Vorrei che non ti 
perdessi in inutili 
digressioni

Credo che oggi 
Franco abbia da 
fare

B

IT 1281 Nella frase "Le posso spiegare tutto in pochi minuti" la 
particella "le" è un pronome…

Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo Soggetto A

IT 1282 Completare con un aggettivo indefinito la frase 
"Andando al mare ho incontrato … traffico"

questo lo stesso parecchio quel C

IT 1283 Il prefisso "anti-" può indicare… emotivo, carente 
di calma

avversione verso 
qualcosa 

accentuare fuga, paura B

IT 1284 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Senatore–senatri
ce

Operaio–operaia Toscano–toscana Calo–cala D

IT 1285 Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per dargli fastidio e 
rovinargli il gioco" la proposizione "e piantarci una 
bandiera" è... 

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

B

IT 1286 Nella frase "Dopo aver raccontato la sua brutta 
esperienza ed il pericolo corso, Piero si mise a 
piangere" il verbo "mettersi" ha funzione…

servile ausiliare copulativa fraseologica D

IT 1287 Nella frase "Se mi parli gentilmente, ti ascolto" è 
presente un periodo ipotetico…

della realtà dell'irrealtà misto della possibilità A
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IT 1288 Il prefisso "dis-" indica… negazione o 
separazione

oltre, al di là, 
attraverso

tra diverse cose, 
in mezzo 

vento A

IT 1289 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Facciamo sempre … strada".

la medesima tutta la quella tanta A

IT 1290 Nella frase "In quanto a crederci, è affare tuo", oltre alla 
principale è presente una proposizione…

subordinata 
limitativa

subordinata 
oggettiva

subordinata 
soggettiva

subordinata 
interrogativa 
indiretta

A

IT 1291 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Per me 
va bene … cosa, ho troppa fame per fare i capricci!".

qualsiasi questa ogni alcuna A

IT 1292 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Poiché gli avevano rubato il passaporto, la 
Polizia gli ha fatto uno speciale permesso di transito".

eseguito creato effettuato rilasciato D

IT 1293 Nella espressione "Non vorrei che tu andassi a casa, 
perché possiamo chiarire tutto, ora che Antonio è 
andato via" la proposizione " ora che Antonio è andato 
via" è…

coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado oggettiva 
esplicita 

subordinata di 3°  
grado temporale 
esplicita

subordinata di 2° 
grado oggettiva 
esplicita 

C

IT 1294 Nel linguaggio comune si usa dire "Fare il becco all'oca 
[e le corna al potestà]" per intendere…

che si è terminato 
un lavoro con 
soddisfazione

che si rimanda 
qualcosa, ben 
sapendo che non 
verrà mai

che si perde 
credibilità, 

chi si trova in una 
situazione 
insidiosa o 
subdola

A

IT 1295 Trovare un sinonimo comune per: ricevuta e sortilegio bolla fattura composizione tema B

IT 1296 Inserire la particella pronominale nella frase "Questo 
ragazzo ….raccomandò mio padre prima di morire"

se lo mi lo me lo D

IT 1297 Completare con un aggettivo identificativo la frase "Par 
andare in ufficio Luca ed io abbiamo preso per anni 
…autobus".

un certo un altro lo stesso troppi C
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IT 1298 Inserire la particella pronominale nella frase "Basta con 
tutte queste discordie politiche! Non ... posso più!
"

ne se ne le ci A

IT 1299 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Mauro, nella sua vita,  ha fatto diversi lavori".

esercitato risolto realizzato mangiato A

IT 1300 Nel periodo "Mi domando come potrò fare a 
raggiungere la perfetta forma in tre settimane", oltre alla 
principale è presente una proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
interrogativa 
indiretta

subordinata 
relativa

C

IT 1301 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Cavalletto – 
cvalletta

Contadino – 
contadina

Cameriere – 
cameriera

Cugino – cugina A

IT 1302 Nella frase " Ho diversi amici" l'aggettivo "diversi" è... indefinito identificativo qualificativo dimostrativo A

IT 1303 Nella espressione "Essendo arrivato presto, poté 
prendere la Frecca Rossa che arrivava un'ora prima" la 
proposizione "poté prendere la Frecca Rossa" è...

subordinata di 1° 
grado causale 
implicita

subordinata di 1° 
relativa oggettiva

principale subordinata di 2° 
grado oggettiva 
esplicita 

C

IT 1304 Nella frase "Domani ci arrivano i pezzi che abbiamo 
acquistato tramite Internet" la particella "ci" è un 
pronome...

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Soggetto A

IT 1305 Nella frase "Se ne avessi avuto voglia sarei venuto alla 
festa di Gianni" è presente un periodo ipotetico…

della realtà dell'irrealtà misto della possibilità B

IT 1306 Nella frase "Se mangi molti dolci, ingrassi sicuramente 
" è presente un periodo ipotetico…

della realtà dell'irrealtà misto della possibilità 
realtà

A

IT 1307 Nella frase "Siamo arrivati in un batter d’occhio dato 
che non abbiamo trovato affatto traffico" l'espressione 
"in un batter d'occhio" è…

una locuzione 
avverbiale

un avverbio di 
luogo

una locuzione 
modale

una congiunzione 
correlativa

A
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IT 1308 Quale dei seguenti periodi contiene una subordinata 
implicita soggettiva?

È meglio che tu 
sia presente

Ho la sensazione 
che possa 
succedere 
qualcosa di garve

Mi chiese dove 
fossi stato

E’ necessario 
raggiungere un 
minimo risultato

D

IT 1309 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Paolo, vistosi aggredire dal ladro, gli ha dato un 
pugno sul naso".

propinato procurato sferrato portato C

IT 1310 Nel periodo " Ci teniamo informati sugli ultimi 
avvenimenti leggendo il quotidiano", oltre alla principale 
è presente una proposizione…

subordinata 
strumentale

subordinata 
soggettiva

subordinata 
relativa

subordinata 
oggettiva

A

IT 1311 Nel linguaggio comune si usa dire che una cosa è fatta 
"alla carlona" quando…

si trova di fronte a 
una realtà che 
non si aspetta

viene compiuta 
alla buona, senza 
troppe cure

è fatta con troppa 
fretta

va alla deriva B

IT 1312 Inserire la particella pronominale nella frase "Non … 
sono sicura, ma quella notizia potrebbe essere vera"

ne me ne la ne se A

IT 1313 Nella frase "Mettetevi in fila per due, senza fare troppa 
confusione" troviamo un complemento... 

distributivo partitivo di termine di allontanamento A

IT 1314 Nella espressione "Non vorrei che tu andassi a casa, 
perché possiamo chiarire tutto, ora che Antonio è 
andato via" la proposizione "perché possiamo chiarire 
tutto" è…

subordinata di 1° 
grado oggettiva 
esplicita 

coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado oggettiva 
esplicita 

subordinata di 3°  
grado temporale 
esplicita

C
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IT 1315 Le proposizioni subordinate relative o attributive-
appositive o aggettive sono quelle che…

hanno funzione 
analoga a quella 
di un attributo o 
un'apposizione 
rispetto ad un 
sostantivo

completano il 
predicato della 
proposizione 
principale 
reggente 
svolgendo nel 
periodo la 
funzione di 
complemento 
oggetto o 
soggetto

hanno funzione 
analoga a quella 
di un attributo o 
un'apposizione 
rispetto ad un 
sostantivo

dipendono 
direttamente dalla 
proposizione 
principale o da 
una coordinata 
alla principale 

A

IT 1316 Nella frase "Maurizio è stato punto da una vespa" 
troviamo un complemento... 

di causa efficiente di agente di denominazione di mezzo B

IT 1317 Nella frase " I testimoni lo hanno accusato della rapina" 
troviamo un complemento... 

di colpa di pena di modo di specificazione A

IT 1318 Nella frase "Se vieni domani, posso stare con te" è 
presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà misto della possibilità della realtà D

IT 1319 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"pesta l'acqua nel mortaio" per intendere…

che inganna 
qualcuno 
inducendolo a 
credere a false 
apparenze

che cambia 
qualcosa solo in 
apparenza

che recrimina su 
ciò che ha fatto

che sta facendo 
uno sforzo inutilei

D

IT 1320 Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla 
e invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito 
teatro, ma ho dovuto lasciarle un messaggio perché 
non era in casa." la proposizione " perché non era in 
casa" è…

subordinata di 1° 
grado esplicita

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

subordinata d1° 
grado implicita

coordinata alla 
principale

A

IT 1321 Il prefisso " il-" davanti può indicare… al di sopra far diventare di lato, piegato dopo B
IT 1322 Nella frase "Il soldato fu accusato di tradimento" 

troviamo un complemento... 
di mezzo di pena di colpa di vantaggio C

IT 1323 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … di meno … meno stressato".

lavorerai – saresti lavoravi – sarai lavoreresti – fossi lavorassi – saresti D
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IT 1324 Nel periodo "Non è bene che tu sia sempre così triste",  
è presente una proposizione…

subordinata 
soggettiva 
esplicita

Subordinata 
dichiarativa

Subordinata 
soggettiva 
implicita

Subordinata 
oggettiva

A

IT 1325 Il condizionale presente della terza persona singolare 
del verbo "concedere" è…

concederebbe avrebbe 
concesso

abbia cincesso concedesse A

IT 1326 In quale delle seguenti frasi il pronome "che" ha la 
funzione sintattica di soggetto?

L'elefante che 
vedi nella foto mi 
ha portato a 
spasso

Il quadro che stai 
per comperare

Io, che ero già 
irritato, a quelle 
parole risposi 
male

Era con te che 
voleva parlare 
Maria

C

IT 1327 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

neghittoso ignavo accidioso energico D

IT 1328 I nomi maschili che al singolare terminano in -a, 
formano il plurale con la desinenza…

-a -i -e -o B

IT 1329 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Ti 
ricordi …volta che abbiamo perso il treno: quanto 
abbiamo riso!"

codesta questa quella una C

IT 1330 Nella frase "Il gatto si era rifugiato sul fondo di un 
cassetto" le parole "sul fondo di" assumono funzione 
di…

locuzione 
comparativa

congiunzione 
modale

congiunzione 
condizionale

locuzione 
avverbiale

D

IT 1331 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "I miei amici hanno fatto le ferie alle Maldive".

realizzato finito trascorso eseguito C

IT 1332 Specificare il tipo di alterazione del termine "Attorucolo". dispregiativo diminutivo vezzeggiativo accrescitivo A

IT 1333 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo 
ipotetico dell'irrealtà?

Se nevicasse 
potermmo sciare

Se potessi, verrò Avrei letto il libro, 
se lo avessi avuto

Se riuscirò ad 
essere promosso 
sarò felice

C

IT 1334 Completare con una proposizione subordinata finale la 
frase "Ti ho sgridato  …"

prima di punirti perché parlavi 
con il tuo 
compagno di 
banco

per farti stare 
attento

come faccio 
sempre in questi 
casi

C
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IT 1335 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Asino - asina Romano - romana Carico - carica Bidello – bidella C

IT 1336 Completare con una proposizione subordinata 
consecutiva la frase "Paoletta è così timida …"

perché non 
conosce bene la  
lingua del posto

che non riesce a 
dire una parola 
alle interrogazioni

come tutte le 
bambine della 
sua età

per il timore di 
essere presa in 
giro

B

IT 1337 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 
pronome relativo?

Che brutta novità! Tutti dicono che 
Gina è stata 
sfacciata

Ti decidi a 
mandarmi le foto 
che hai scattato a 
Natale?

Dobbiamo 
comprare il regalo 
senza che se ne 
accorga

C

IT 1338 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Abbiamo avuto … idea".

bellissima una diversa la medesima altrettante C

IT 1339 Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più appropriato 
nella frase "Ho trovato un buon libro".

scaltro pregevole vantaggioso genuino B

IT 1340 Il futuro anteriore del verbo "soffrìggere" è… io soffriggessi io avessi soffritto io avrò soffrìtto io avrei soffritto C
IT 1341 Trovare un sinonimo comune per: sapiente e prova saggio capacità momento oculato A
IT 1342 Completare con una proposizione subordinata modale 

la frase "Aldo ha agito così …"
come gli era stato 
consigliato

bene, ma 
nessuno ha 
capito la sua 
buona volontà

per ottenere 
l'apprezzamento 
del direttore

perché era messo 
alle strette

A

IT 1343 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

abisso voragine baratro culmine D

IT 1344 I nomi maschili che al singolare terminano in -co e in -
go, se hanno accentuazione piana, in genere formano il 
plurale in…

ci, gi chi, ghi ce, ge che, ghe B

IT 1345 I nomi maschili che al singolare terminano in -logo  e in -
fago, se si riferiscono a persone,  in genere formano il 
plurale in…

logi, fagi loghi, faghi loggi, faggi logghi, fagghi A

IT 1346 Inserire la particella pronominale nella frase "Oggi non 
ho tempo, di questo problema … parleremo domani"

ci se ne ne ce ne C
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IT 1347 Nella frase "Se fossi stato più disciplinato, non avresti 
riportato tante insufficienze" è presente un periodo 
ipotetico…

della possibilità della realtà dell'irrealtà misto C

IT 1348 Nella frase "Oggi in ufficio tutti parlavano della sconfitta 
della Juventus" troviamo un complemento... 

di mezzo di causa di argomento di scopo C

IT 1349 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona"è 
come la moglie di Cesare" per intendere che ...

è al di sopra di 
ogni sospetto

viene rifiutata è molto ricca e 
potente

è giovane e bella A

IT 1350 Inserire la particella pronominale nella frase "Allora 
siamo d'accordo, a Luigli … dirò domani"

glielo se lo ce lo gli A

IT 1351 Il futuro anteriore del verbo "emergere" è… io fossi emerso io sarò emerso io emergessi io sarei emerso B
IT 1352 Il prefisso "pro-" indica… a favore tra diverse cose, 

in mezzo 
precedenza / 
anteriorità

intorno A

IT 1353 Nella frase "Mauro ha detto che è stanco di aspettarci" 
la congiunzione "che" è…

modale consecutiva dichiarativa causale C

IT 1354 Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato 
nella frase "Metti questa scheda tra quelle dei casi 
insoluti".

porta inserisci togli rifila B

IT 1355 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo 
ipotetico dell'irrealtà?

Se potrò aiutarti, 
lo farò volentieri

Se passi da casa, 
vedi se le luci 
sono tutte spente

Se mi avessi 
avvertito in 
tempo, avrei 
potuto aiutarti

Se avessi fame 
mangerei una 
pizza

C

IT 1356 Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si pensa 
che l'attentatore sia fuggito in Belgio"?

pronome 
personale

pronome 
impersonale

pronome 
riflessivo

pronome 
reciproco

B

IT 1357 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… con più attenzione, … combinare meno guai"

agivi – puoi agisci – potevi agendo – potessi agendo – potrai D

IT 1358 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "L'incasso della festa è stato dato all'ospedale".

portato devoluto conferito trasmesso B
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IT 1359 Si usa l'aggettivo determinativo "codesto" per indicare 
qualcosa o qualcuno …

vicini sia a chi 
parla che a chi 
ascolta 

vicini a chi parla vicini a chi ascolta lontani sia da chi 
parla che da chi 
ascolta 

C

IT 1360 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" al plurale? chioccia rinuncia grigia oncia C

IT 1361 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Domani Maria vi … far sapere se … partito o no"

potrà - ero può - sono potrà - sono potrà - sarò D

IT 1362 Sostituire l'aggettivo "brava" con uno più appropriato 
nella frase "E' proprio una persona brava".

pulita perbene irrequieta valorosa B

IT 1363 Specificare il tipo di alterazione del termine "Poetastro". vezzeggiativo dispregiativo accrescitivo diminutivo B

IT 1364 Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
subordinata finale?

Al ristorante potrei 
ordinare una bella 
pasta asciutta

Sono tutti usciti a 
cercare la 
bambina

Forse riuscirete a 
non fare errori

Mi viene il dubbio 
che potrei avere 
detto una 
sciocchezza 

B

IT 1365 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Oggi ho da fare diverse  commissioni"

effettuare sbrigare preparare eseguire B

IT 1366 Completare con una proposizione subordinata 
concessiva la frase "Il pubblico li applaudì a lungo …"

per il coraggio 
dimostrato

sebbene fossero 
stati sconfitti

ringraziandoli per 
la vittoria

per consolarli 
dell'immeritata 
sconfitta

B

IT 1367 Sostituire l'aggettivo "bello" con uno più appropriato 
nella frase "I metereologi hanno previsto bel tempo".

scarso sereno generoso ameno B

IT 1368 Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno "Vuole 
la botte piena e la moglie ubriaca", per intendere che…

finge di non 
capire, per 
proprio 
tornaconto

si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e 
molesta

vuole tutto senza 
rinunciare a nulla

peggiora la 
propria situazione 
con azioni 
maldestre

C

IT 1369 Completare con una proposizione subordinata limitativa 
la frase "Non credo di votarlo …"

se continua con 
questi 
atteggiamenti

e lo sconsiglio 
anche a te

per quanto mi 
riguarda

per gli errori che 
ha fatto

C

IT 1370 Amorevolezza è un termine… alterato primitivo derivato difettivo C
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IT 1371 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… che Claudio … bene"

immaginavo - 
faccia

immagino - faccia immagino - 
facesse

immaginavo - 
facessero

B

IT 1372 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Infermiere- 
infermiera

Padrone - 
padrona

Cavallo- cavalla Mento - menta D

IT 1373 Trasformare in esplicita la proposizione "Scemato il 
traffico,potermo partire".

Serve che scemi 
il traffico perché si 
possa partire

Quando sarà 
scemato il traffico, 
potremo partire

Solo scemato il 
traffico potremo 
partire

Scemando il 
traffico,potermo 
partire

B

IT 1374 Sostituire l'aggettivo "brillante" con uno più appropriato 
nella frase "E' un giovane molto brillante".

accigliato arguto spontaneo elegante B

IT 1375 Completare con una proposizione subordinata causale 
la frase "E' meglio portare l'ombrello  …"

per non bagnarci a scanso di 
equivoci

dove stiamo 
andando

dal momento che 
è prevista pioggia 
intensa

D

IT 1376 Nella frase "Sono venuto a trovarti, visto che hai tanto 
insistito " Che funzione svolge il costrutto "visto che"?

locuzione 
prepositiva

locuzione 
avverbiale

locuzione 
congiuntiva

locuzione verbale C

IT 1377 Nella frase "Dobbiamo aspettare l'intervento dei vigili 
urbani" il verbo "dovere" ha funzione…

ausiliare servile fraseologica copulativa B

IT 1378 Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata 
da una relazione di derivazione né di alterazione?

Desto -destino Bue - mucca Leone - leoncino Carro - carretto A

IT 1379 Acquaiolo è un termine… alterato primitivo derivato difettivo C
IT 1380 Nel periodo "Ho la sensazione che Mario sia scontento 

della sua scuola", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
dichiarativa

Mi viene il dubbio 
che potrei avere 
detto una 
sciocchezza

subordinata 
relativa

B
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IT 1381 Trasformare il complemento di fine in frase finale 
implicita: "Ci siamo allenati molto per il conseguimento 
della medaglia d'oro".

Ci siamo allenati 
molto ed abbiamo 
conseguito la 
medaglia d'oro

Ci siamo allenati 
molto  
conseguiendo la 
medaglia d'oro

Ci siamo allenati 
molto per 
conseguire la 
medaglia d'oro

Essendoci allenati 
molto  abbiamo 
conseguito la 
medaglia d'oro

C

IT 1382 Nella frase “Poi,d'un tratto , la sera è diventata notte" il 
costrutto "d'un tratto" assume funzione di …

locuzione modale avverbio di luogo locuzione 
avverbiale

congiunzione 
correlativa

C

IT 1383 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al plurale? socia valigia cuccia malvagia C
IT 1384 Nella frase "Abbiamo perso tutta la mattina a discutere 

su questa proposta" troviamo un complemento... 
di modo di materia di mezzo di argomento D

IT 1385 Bocca è un termine… primitivo derivato alterato difettivo A
IT 1386 Nella frase "Fai come se fossi a casa tua, voglio che tu 

ti senta a tuo agio" la locuzione "come se" assume 
funzione di congiunzione…

subordinante 
consecutiva

coordinante 
conclusiva

coordinante 
causale

coordinante 
modale

D

IT 1387 Completare la frase "Basta! Non …….. voglio più 
sapere niente, sbrigate ... tra di voi"

si - la ne - vela ne - vi se ne - ne la B

IT 1388 Il futuro anteriore del verbo "elìdere" è… io elidessi io avessi eliso io avrò eliso io avrei  eliso C
IT 1389 Specificare il tipo di alterazione del termine 

"Canticchiare".
vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo A

IT 1390 Nell'espressione "I soldati, che ormai erano sfiniti, 
credevano che avrebbero dovuto combattere molto, se 
volevano vincere, quando fossero giunti sul campo di 
battaglia" la proposizione "che ormai erano sfiniti" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata 
circostanziale 
temporale di 3° 
grado

subordinata 
completiva 
oggettiva di 
1°grado

subordinata 
relativa propria 
(aggettiva) di 1° 
grado

D

IT 1391 Nella frase "In treno per Firenze parte alle 9,00" 
troviamo un complemento... 

di tempo 
continuato

di tempo 
determinato

di origine o
provenienza

di modo B

IT 1392 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se lo … saputo, non … andato da quell'uomo"

avrei - fossi avevo - ero avessi - sarei avessi - ero C

IT 1393 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Secondo i testimoni … lui ... il via alla lite"

era lui - a dare sarebbe stato - a 
dare

sarà stato - a 
dare

fosse lui -a dare B
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IT 1394 Trasformare il complemento di tempo in frase 
temporale esplicita "Di sera mi sento malinconico".

Essendo arrivata 
la sera mi sento 
malinconico

Arrivando la sera 
mi sento 
malinconico

Durante la sera 
mi sento 
malinconico

Quando scende 
la sera mi sento 
malinconico

D

IT 1395 Trasformare in proposizione concessiva implicita la 
frase "Francesco ha rotto il fidanzamento, nonostante 
fosse molto innamorato di Anna".

Francesco ha 
rotto il 
fidanzamento, ma 
era  molto 
innamorato di 
Anna

Francesco ha 
rotto il 
fidanzamento, 
anche se era 
molto innamorato 
di Anna

Francesco ha 
rotto il 
fidanzamento, pur 
essendo molto 
innamorato di 
Anna

Francesco ha 
rotto il 
fidanzamento, 
perché non era 
molto innamorato 
di Anna

C

IT 1396 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… certa che Paola … successo"

ero – aveva sono – avrebbe 
avuto

sono – avesse ero - avrebbe 
avuto

D

IT 1397 Nel linguaggio comune si usa dire che "Acqua passata 
non macina più" quando…

cose e 
avvenimenti 
invecchiati hanno 
perso  effetto e 
valore

è burbera, 
scontrosa e 
scostante

si smette la 
superbia per 
assumere un 
atteggiamento più 
modesto e 
remissivo.

costringe 
qualcuno ad 
allontanarsi

A

IT 1398 Il prefisso "tra-" indica… di nuovo, contro, 
inversamente 

passare che si oppone a 
qualcosa

alto, posto 
all'estremità

B

IT 1399 Nella frase "Faccio collezione di vasi di porcellana" 
troviamo un complemento... 

di specificazione di causa efficiente di esclusione di materia D

IT 1400 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Quando …finito il lavoro, ce lo…"

avrai– farai 
sapere

hai – faresti 
sapere

hai – facessi 
sapere

avessi – farai 
sapere

A

IT 1401 Nella frase "In piazza del Popolo ci sono molti 
manifestanti" il verbo "essere" ha funzione di…

predicato verbale copula verbo ausiliare verbo 
fraseologico

A

IT 1402 Trasformare in concessiva esplicita la frase "Pur 
essendo arrivati tutti, la riunione non potrà iniziare"

Sono tutti arrivati 
ma la riunione 
non può iniziare

Sono tutti arrivati 
ma la riunione 
non potrà iniziare"

Nonostante 
l'arrivo di tutti,  la 
riunione non potrà 
iniziare

Malgrado siano 
tutti arrivati, la 
riunione non potrà 
iniziare"

D

IT 1403 Nella frase "Adesso abito a Pesaro" troviamo un 
complemento... 

di moto a luogo di moto per luogo di stato in luogo di moto da luogo C
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IT 1404 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Luisa … benissimo come quel giorno …. via dalla sala"

ricordava - andai ricorda - andai ricorda - andavo ricordò - andassi B

IT 1405 Nella frase "Non lontano da casa tua, puoi trovare un 
negozio molto ben fornito" le parole "non lontano da" 
assumono funzione…

consecutiva dichiarativa modale temporale B

IT 1406 Nella frase "Se cadi da quel muretto, ti rompi una 
gamba" è presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà della realtà misto della possibilità B

IT 1407 Completare con un'espressione contenente un 
aggettivo dimostrativo la frase " … gioco non mi 
sembra molto difficile".

nessun questo qualche qualunque B

IT 1408 Inserire le particelle pronominali nella frase "Certo è un 
problema, ma forse ... preoccupiamo troppo "

se ne ci ce ne ne C

IT 1409 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" al plurale? massiccia scheggia pronuncia malvagia D

IT 1410 Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più appropriato 
nella frase "Dal buio si levò la voce leggera della 
nonna".

veloce frugale flebile limpida C

IT 1411 Nella frase "All'alba sono stato svegliato dallo 
sciabordio delle onde" troviamo un complemento... 

di causa efficiente di agente di responsabilità di materia A

IT 1412 Il futuro anteriore del verbo "fungere" è… io avessi funto io avrò funto io  fungessi io avrei funto B
IT 1413 Inserire le particelle pronominali nella frase "Di questi 

argomenti non  … importa nulla"
se ne mi me ne ne C

IT 1414 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Non … se il giornale, … ragione"

so - abbia sapevo - abbia saprei - avesse so - avrà A

IT 1415 Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato 
nella frase "E' stata una grande scoperta".

fastosa vasta importante difficile C
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IT 1416 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"aspetta la manna dal cielo" per intendere che…

resta inerte, 
inoperosa, 
aspettando la 
buona fortuna o 
l'iniziativa altrui

si trova di fronte a 
una realtà 
inaspettata

si trova di fronte a 
qualcuno capace 
di tenere testa 
alla prepotenza o 
alle maggiori 
capacità

particolare A

IT 1417 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

risoluto tenace caparbio abulico D

IT 1418 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al plurale? fiducia grassoccia acacia socia B
IT 1419 Nella frase "Ogni giorno prendo la metropolitana" il 

termine "ogni" è…
un pronome 
indefinito

un aggettivo 
qualificativo

un aggettivo 
indefinito

un aggettivo 
dimostrativo

C

IT 1420 È un nome di genere promiscuo… il bue il serpente il montone il toro B
IT 1421 Il futuro anteriore del verbo "sconfìggere" è… io avrei sconfitto io avessi  

sconfitto
io sconfiggessi io avrò sconfitto D

IT 1422 Il futuro anteriore del verbo "ingiungere" è… io ingiungessi io avessi ingiunto io avrò ingiunto io avrei ingiunto C

IT 1423 Il futuro anteriore del verbo "indulgere" è… io avessi  indulto io avrò indulto io indulgessi io avrei indulto B
IT 1424 Sostituire l'aggettivo "buona" con uno più appropriato 

nella frase "Non lasciare passare le buone occasioni!".
propizie acute sane argute A

IT 1425 Nella frase "Paolo era così stanco che si addormentò 
sul divano" la particella "che" ha funzione di…

pronome relativo congiunzione aggettivo relativo aggettivo 
esclamativo

B

IT 1426 Nel linguaggio comune si usa dire "Fare un buco 
nell'acqua" riferendosi ad una persona…

Che beve 
volentieri e tende 
ad ubriacarsi

che sta facendo 
un tentativo inutile

peggiora la 
propria situazione

che si 
addormenta 
facilmente

B

IT 1427 Nella frase "Ti ho telefonato affinché tu possa decidere" 
la locuzione "affinché" assume funzione di 
congiunzione…

subordinante 
consecutiva

coordinante 
conclusiva

coordinante 
causale

subordinante 
finale

D
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IT 1428 Nella frase "Se insisti a gridare le tue ragioni, passerai 
dalla parte del torto!" il verbo "insistere" ha funzione…

servile copulativa fraseologica ausiliare C

IT 1429 Nella frase "Siamo andati a fare il bagno all'isola di 
Spargi" troviamo un complemento... 

di causa efficiente di specificazione di denominazione di mezzo C

IT 1430 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 
nella frase "Porto cattive notizie".

nocivo spiacevoli povere, meschine B

IT 1431 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Cugino – cugina Postino - postina Cameriere - 
cameriera

Cerchio - cerchia D

IT 1432 Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più appropriato 
nella frase "E' un buon impiegato".

valoroso pulito irrequieto efficiente D

IT 1433 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "il codice penale dà pene gravissime a chi 
commette un omicidio ".

conferisce prescrive commina comanda C

IT 1434 Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più appropriato 
nella frase "Con questo clima, puoi mettere un abito più 
leggero".

frugale fresco veloce fievole B

IT 1435 Angolo è un termine… difettivo derivato alterato primitivo D
IT 1436 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 

funzione di predicato verbale?
E' finito il mese di 
maggio

Sono tornato ieri 
da Milano

Pasqualino à 
molto ubbidiente

Per le 9 di questa 
sera sarò a casa

D

IT 1437 Nella frase "Hanno attribuito la responsabilità 
dell'accaduto a Giacomo" troviamo un complemento... 

di accusa di mezzo di colpa di causa efficiente C

IT 1438 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al plurale? bisaccia valigia pioggia cosuccia D
IT 1439 Aerofagia è un termine… alterato primitivo derivato difettivo C
IT 1440 Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più appropriato 

nella frase "Stiamo parlando di cose serie"
dure importanti negative sostenute B

IT 1441 Nella frase "Ero certo che Anna non sarebbe venuta: 
infatti è proprio inaffidabile!" la locuzione "infatti" 
assume funzione di congiunzione…

cordinante 
dichiarativa

cordinante 
conclusiva

cordinante 
avversativa

cordinante 
disgiuntiva

A
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IT 1442 Il condizionale passato della prima persona plurale del 
verbo "commentare" è…

commentassimo commenteremmo avremmo 
commentato

avessimo 
commentato

C

IT 1443 Nella frase "Avresti fatto un buon affare, se avessi 
comprato quel mobile" presente un periodo ipotetico…

della realtà dell'irrealtà della possibilità misto B

IT 1444 Il prefissoide "acro-" indica… oscuro, 
misterioso

piccolo alto, posto 
all'estremità

che si oppone a 
qualcosa

C

IT 1445 Nella espressione "Ricaviamo dalle testimonianze che 
la religione degli antichi Romani era così legata alle 
origini indoeuropee che molte divinità, che conosciamo 
come romane, sono in realtà comuni ai Greci e ad altri 
popoli indoeuropei" la proposizione "che molte divinità 
...sono in realtà comuni ai Greci e ad altri popoli 
indoeuropei " è...

subordinata 
circostanziale 
temporale di 3° 
grado

Subordinata di 3° 
grado aggettiva 
relativa propria

Subordinata di 2° 
grado 
consecutiva

coordinata alla 
subordinata di 1° 
gardo

C

IT 1446 Nel linguaggio comune si usa dire "Troppo tardi 
cantasti il miserere!" a chi…

fa qualcosa 
destinata a non 
durare per 
mancanza di basi

si trova in una 
situazione 
insidiosa o 
subdola

manifesta 
disapprovazione

si lamenta di aver 
perso 
un'occasione

D

IT 1447 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "L'altro mese RAI1 ha dato il film su Felicia 
Impastato".

comminato prescritto accollato trasmesso D

IT 1448 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

E' terminato lo 
spettacolo

Il gatto è sotto la 
poltrona

Siamo andati un 
gita a Verona

Il compito è 
perfetto

D

IT 1449 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

sintesi prolissità verbosità facondia A

IT 1450 Il futuro anteriore del verbo "prefìggere" è… io prefiggessi io avessi  prefisso io avrò prefisso io avrei  prefisso C

IT 1451 Nella frase "Se hai fatto un errore, te lo correggerò" è 
presente un periodo ipotetico…

misto dell'irrealtà della possibilità della realtà D
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IT 1452 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 
pronome relativo?

Pare che la 
febbre stia 
passando

Ripassa quegli 
appunti che ti ho 
dettato

Che brutta figura 
ho fatto

Alzati, 
dormiglione, che 
fai tardi a scuola!

B

IT 1453 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Per 
dieci bambini conviene  comperare … giocattoli".

quei gli stessi questi altrettanti D

IT 1454 Nella frase "Dopo la capitolazione di Gaeta Francesco 
II, con la moglie, si recò in esilio a Roma" trasformare il 
complemento di tempo in temporale esplicita.

Essendo 
capitolata Gaeta, 
Francesco II, con 
la moglie, si recò 
in esilio a Roma

Dopo che Gaeta 
capitolò,  
Francesco II, con 
la moglie, si recò 
in esilio a Roma

Capitolando 
Gaeta, Francesco 
II, con la moglie, 
si recò in esilio a 
Roma

Poiché era 
capitolata Gaeta, 
Francesco II, con 
la moglie, si recò 
in esilio a Roma

B

IT 1455 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Limo – lima Segretario – 
segretaria

Cugino – cugina Signore – signora A

IT 1456 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Caratteraccio".

diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo D

IT 1457 Il prefisso "co-" davanti a / s impura indica… insieme accrescitivo al di sotto funzione A
IT 1458 Trasformare in discorso indiretto la frase "L'allenatore 

disse ai due difensori: «Se non vi impegnate di più, vi 
metto in panchina»".

L'allenatore disse 
ai due difensori 
che se non si 
sarebbero 
impegnati di più, li 
metterebbe in 
panchina»

L'allenatore disse 
ai due difensori 
che se non si 
impegnavano di 
più, li metteva in 
panchina»

L'allenatore disse 
ai due difensori 
che se non si 
erano impegnati 
di più, li mettesse 
in panchina»

L'allenatore disse 
ai due difensori 
che se non si 
fossero impegnati 
di più, li avrebbe 
messi in 
panchina»

D

IT 1459 Una parola che termina in -cia, al plurale perde la i , 
quando…

la sillaba -cia è 
preceduta da 
vocale

il termine di 
appartenenza si 
riferisce a cose o 
animali

la sillaba -cia è 
preceduta da 
consonante

la parola termina 
in consonante

C

IT 1460 Nella frase "Se ti piace il pesce, posso prepararti delle 
linguine allo scoglio" è presente un periodo ipotetico…

della realtà dell'impossibilità dell'irrealtà misto A

IT 1461 È un nome di genere promiscuo… il cane il germano la mucca il gattto B
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IT 1462 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Dicono che gli abbia dato del veleno nella 
minestra".

applicato comminato propinato procurato C

IT 1463 Trasformare in soggettiva la proposizione "Fino al 2000 
la Germania usava, come moneta, il marco".

Il marco fu usato 
come moneta in 
Germania fino al 
2000

Posso affermare 
che, fino al 2000, 
la Germania 
usava, come 
moneta, il marco

È noto che fino al 
2000 la Germania 
usava, come 
moneta, il marco

Il marco è stato la 
moneta della 
Germania fino al 
2000

C

IT 1464 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" al plurale? quercia valigia roccia  goccia B

IT 1465 Il condizionale passato della seconda persona plurale 
del verbo "confabulare" è…

avreste 
confabulato

aveste 
confabulato

confabulereste confabulaste A

IT 1466 Il prefisso "meta-" indica… avvicinamento, 
verso qualcuno o 
qualcosa

manifestazione a favore oltre, al di là D

IT 1467 Nella frase "Carlo si procura molti amici influenti" la 
forma riflessiva è…

impropria apparente propria passiva A

IT 1468 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

addizionare falcidiare ridurre, decimare A

IT 1469 Il gerundio presente del verbo "alludere" è… alluso alludente alludendo allusso C
IT 1470 Nella frase "Accetterò qualsiasi lavoro tranne che il 

caporalato" la congiunzione "tranne" è…
eccettuativa comparativa condizionale modale A

IT 1471 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Boccuccia".

vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo A

IT 1472 Trasformare in causale esplicita la proposizione 
causale implicita "Maria è contenta, per esserle andato 
bene l'esame"

Maria è contenta 
per aver superato 
bene l'esame

Maria è contenta 
perché l'esame le 
è andato bene

Maria è contenta 
perché è riuscita 
a superare 
l'esame

Avendo superato 
l'esame, Maria è 
contenta 

B

IT 1473 Manufatto è un termine… derivato primitivo alterato difettivo A
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IT 1474 Nella frase "Devo rimanere al mio posto fintantoché 
arriva il cambio" la locuzione "fintantoché" assume 
funzione di congiunzione…

subordinante 
concessiva

subordinante 
limitativa

subordinante 
temporale

subordinante 
causale

C

IT 1475 Completare con le forme verbali appropriate la frase "... 
ancora molta incertezza su chi ... i vincitori"

avevamo - erano abbiamo - erano abbiamo - 
sarebbero stati

avevamo - 
sarebbero stati

D

IT 1476 È un nome di genere mobile… il genero la persona il deputato il marito C
IT 1477 Nella frase "Spero che gli amici non ritardino troppo, 

altrimenti il risotto si scuoce" la particella "che" ha 
funzione di…

congiunzione pronome relativo aggettivo relativo aggettivo 
esclamativo

A

IT 1478 È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che 
nel numero…

molto qualunque Nessuno ogni A

IT 1479 Nella frase "Uscendo dall'aula i due avvocati si 
guardavano in cagnesco" il verbo riflessivo è…

intransitivo proprio apparente reciproco D

IT 1480 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Il Direttore gli ha dato un ordine perentorio".

rifilato prescritto impartito procurato C

IT 1481 Trasformare in esplicita la frase "Leggendo, il tempo 
passa con facilità"

Se si legge, il 
tempo passa con 
facilità

Con la lettura , il 
tempo passa più 
facilmente

Quando leggete, 
farete passare il 
tempo più 
facilmente

poiché leggerete, 
il tempo vi 
passerà più 
facilmente

A

IT 1482 Sostituire l'aggettivo "difficile" con uno più appropriato 
nella frase "Devo svolgere un lavoro molto difficile".

dolce impegnativo amaro ingente B

IT 1483 Nella frase "È preferibile che veniate domani", oltre alla 
principale è presente una proposizione…

subordinata 
relativa

subordinata 
modale

subordinata 
soggettiva

subordinata 
interrogativa 
esplicita

C

IT 1484 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

fazioso settario partigiano imparziale D

IT 1485 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Qualora Mara te lo …, … in grado di aiutarla?"

chiede - sarai chiedesse - 
saresti

chiedeva - eri chiderà -sarai 
stato

B
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IT 1486 Trasformare in implicita la proposizione condizionale 
esplicita "Nell'eventualità in cui mi dovessi svegliare 
presto, andrò al mare".

Se mi dovessi 
svegliare presto 
andrò al mare

Nell'eventualità di 
svegliarmi presto 
andrò al mare

Per andare al 
mare dovrei 
alzarmi presto

Solo se mi 
sveglaissi presto 
potrei andare al 
mareassumere il 
vino in quantità 
moderate

B

IT 1487 Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla 
e invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito 
teatro, ma ho dovuto lasciarle un messaggio perché 
non era in casa." la proposizione "per salutarla" è…

coordinata alla 
principale

principale subordinata d1° 
grado implicita

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

C

IT 1488 Inserire la particella pronominale nella frase "E' un 
argomento triste per lui, non …parlare"

lo ne ce ne gliene ce lo C

IT 1489 Completare con le forme verbali appropriate la frase "Di 
certo …per primo, se non … caduto".

arrivava – 
sarebbe

arriverebbe – 
sarà

sarebbe arrivato – 
fosse

fosse arrivato – 
era

C

IT 1490 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

lobo iride timpano staffa B

IT 1491 I nomi femminili che al singolare terminano in -cia o in -
gia se la sillaba è preceduta da consonante, formano il 
plurale con la desinenza…

-ce, -ge -cie, gie -cìe, gìe -cii, -gii A

IT 1492 Giocoliere è un termine… difettivo primitivo alterato derivato D
IT 1493 Completare con una proposizione coordinata  

sostitutiva la frase "Paolo non aveva bisogno di 
consigli, …"

la soluzione del 
problema la 
conosceva bene

semmai 
necessitava di 
aiuti concreti

anzi ne sa 
certamente più di 
voi

per questo vi ha 
risposto male

B

IT 1494 Il prefisso "contro-" indica… fuga, paura opposizione l'impedimento di 
qualche cosa

ritorno B

IT 1495 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Infermiere – 
infermiera

Bambino – 
bambina

Botto – botta Maestro – 
maestra

C

IT 1496 Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ce la fai 
ad accompagnarci a Frascati?"?

Avverbio di luogo Complemento di 
termine

Soggetto Complemento 
oggetto

D

IT 1497 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

interrato lucernaio abbaino mansarda A
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IT 1498 Nella frase "Per quello che dicono i giornali, contro 
l'incriminato esistono prove certissime" la locuzione 
"per quello che" assume funzione di congiunzione…

esclusiva concessiva condizionale interrogativa A

IT 1499 Quale dei seguenti periodi contiene  una proposizione 
subordinata dichiarativa implicita?

Anche se piove, 
giocheremo 
ugualmente

Pur 
riconoscendolo, 
fece finta di 
niente

Se non riesci a 
svolgere 
l’esercizio di 
grammatica, 
telefonami

Sentiva la 
necessità di 
uscire all'aria 
aperta

D

IT 1500 Nella frase "Questa notizia vi renderà felici" la particella 
"vi" è un pronome…

Articolo Avverbio di luogo Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

D

IT 1501 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 
nella frase "È stata una cattiva idea".

infausta sbagliata inadatta scadente B

IT 1502 Nell'espressione "Mentre tu guardi la TV, vado da 
Franca per restituirle i pattini che mi ha prestato perché 
potessi partecipare alla gara" la proposizione "perché 
potessi partecipare lla gara" è…

subordinata di  
2°grado relativa 
oggettiva

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado oggettiva 
esplicita 

subordinata di 3° 
grado 

D

IT 1503 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

E' trascorso un 
anno dall'ultimo 
nostro incontro

Quel ragazzo è 
troppo vivace

Queste chiavi 
sono di Lucia

E' venuto venerdì 
scorso

C

IT 1504 È un nome di genere comune… Maestro Avvocato Infermiere Elettricista D
IT 1505 Nella frase "E' in arrivo sul binario 3 il rapido  

proveniente da Milano" troviamo un complemento... 
di stato in luogo di moto per luogo di moto a luogo di moto da luogo D

IT 1506 Completare con una proposizione subordinata locativa 
la frase "C'è divieto di sosta  …"

dove stai 
cercando di 
parcheggiare

perché è zona 
riservata alle auto 
della polizia

come puoi vedere 
dal segnale

perciò non puoi 
fermarti qui

A

IT 1507 Il prefisso "stra-" indica… vicino,prossimo unione, 
contemporaneità

perlopiù una 
condizione 
eccezionale

manifestazione C
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IT 1508 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

Napoleone è 
morto a 
Sant'Elena

Il Bois de 
Boulogne è al 
confine del XVI 
arrondissement di 
Parigi

La sua gentilezza 
è stata molto 
apprezzata

Sono caduto per 
le scale

B

IT 1509 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

pigrizia spinta abbrivo slancio A

IT 1510 Il futuro anteriore del verbo "soggiacere" è… io avessi 
soggiaciuto

io avrò 
soggiaciuto

iosoggiacessi io avrei 
soggiaciuto

B

IT 1511 Nella frase "Se Belen Rodriguez avesse bisogno di me, 
andrei a lavorare anche la domenica " è presente un 
periodo ipotetico…

della possibilità dell'irrealtà misto della realtà A

IT 1512 Trasformare in esplicita la proposizione"Se ben 
truccata, Roberta sarebbe una bella ragazza".

A farla truccare 
bene, Roberta 
sarebbe una bella 
ragazza

Se si truccasse 
bene, Roberta  
sarebbe una bella 
ragazza

Truccandola 
bene, Roberta  
sarebbe una bella 
ragazza

Pur truccata 
male, Roberta è 
una bella ragazza

B

IT 1513 Completare la frase "Claudio decise che …  quel 
lavoro, se non … la promozione che meritava".

abbandonava - 
otterrebbe

abbandonerebbe - 
ottenesse

abbandona - 
ottiene

avrebbe 
abbandonato - 
avesse ottenuto

D

IT 1514 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

La mamma è 
andata a 
prepararsi

Siamo corsi 
incontro a Maria

Il bar è in periferia Il mio gatto è tutto 
nero

D

IT 1515 Nella frase "Verso l'orizzonte si vedevano degli alberi" 
la forma riflessiva è…

indiretta apparente propria passiva D

IT 1516 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

cantina lucernario abbaino soffitta A

IT 1517 Nella frase "Ad eccezione di Luca siamo tutti d'accordo" 
troviamo un complemento... 

di esclusione di specificazione di materia di causa efficiente A

IT 1518 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

obsoleto pericolante attuale fatiscente C
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IT 1519 Completare con una proposizione concessiva la frase 
"Mi sono trattenuto con i miei amici, …".

perché ne valeva 
la pena

fino a quando ha 
cominciato a 
piovere

e mi sono molto 
divertito

sebbene fossi già 
in ritardo

D

IT 1520 Nel linguaggio comune si usa dire "Avere il mestolo in 
mano" per intendere una persona che…

deve umiliarsi per 
chiedere perdono 
dei propri errori

che si dichiara 
potente senza 
esserlo

ha la facoltà di 
fare e disporre a 
proprio modo, 
comandando 
dispoticamente

tende ad essere 
avara nello 
spendere i propri 
soldi

C

IT 1521 Nella frase " Ho finito i compiti in quattro e quattr'otto  e 
sono potuto andare con gli amici" il costrutto " in quattro 
e quattr'otto " assume funzione di…

locuzione 
avverbiale

avverbio di luogo locuzione modale congiunzione 
correlativa

A

IT 1522 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Chi ... che le cose ... arrivare a questo segno?"

avrebbe pensato -  
potessero 

pensava - 
potevano

avrà pensato - 
saranno

penserebbe - 
possano

A

IT 1523 Nella frase "Abbiamo deciso di partire in base a quello 
che ha riportato il Servizio Meteorologico 
dell'Aeronautica Militare" il costutto"in base a" è…

una locuzione 
prepositiva

una preposizione 
impropria

un avverbio di 
tempo

una locuzione 
avverbiale di 
tempo

A

IT 1524 Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più appropriato 
nella frase "Paolo arriva sempre  in un brutto 
momento".

preoccupante sgradevole pericoloso inopportuno D

IT 1525 Quale tra le seguenti parole perde la "i"al plurale?  valigia camicia fiducia rossiccia D
IT 1526 Completare con un aggettivo indefinito adatto la frase 

"Il programma televisivo ha avuto … ascolto"
qualche poco qualunque ogni B

IT 1527 Il prefisso "inter-" indica… avvicinamento, 
verso qualcuno o 
qualcosa

quantità, qualità o 
condizione di 
grado superiore al 
normale 

alto, posto 
all'estremità

una posizione 
intermedia

D

IT 1528 Completare con le forme verbali appropriate la frase " 
Mario credeva che se tu… andato a Torino, ... dei 
problemi"

fossi - avrai eri - avevi avuto saresti - avessi 
avuto

fossi - avresti 
avuto

D
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IT 1529 Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per dargli fastidio e 
rovinargli il gioco" la proposizione "per dargli fastidio" 
è... 

subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado

principale A

IT 1530 I nomi maschili che al singolare terminano in -logo  e in -
fago, se si riferiscono a cose,  in genere formano il 
plurale in…

logi, fagi loghi, faghi loggi, faggi logghi, fagghi B

IT 1531 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "… 
parole sono molto efficaci".

alcune tue le sue queste altre C

IT 1532 Quale dei seguenti periodi contiene  una 
proposizionesubordinata temporale?

Prima che 
arrivassero gli 
attori, Angela era 
già a teatro

Ci piace stare 
insieme

Sarebbe bello 
abitare tutti 
insieme

Come sarà bello 
stare insieme

A

IT 1533 Trasformare in implicita la proposizione subordinata 
esplicita nella frase "Appena aprii la porta, vidi il ladro".

Aperta la porta, 
vidi il ladro

Quando aprii la 
porta, vidi il ladro

Pur non aprendo 
la porta, vidi il 
ladro

Aprii la porta e 
vidi il ladro

A

IT 1534 Nella frase "Se stasera mi sento meglio, domani 
partirò" è presente un periodo ipotetico…

misto della possibilità della realtà dell'irrealtà C

IT 1535 Il condizionale presente della seconda persona plurale 
del verbo "contestare" è…

abbiate 
contestato

avreste 
contesntato

contestereste  contestaste C

IT 1536 Nella frase "Questo muro è di tufo" il verbo "essere" ha 
funzione di…

predicato verbale predicato 
nominale

verbo servile verbo ausiliare A

IT 1537 Nel linguaggio comune si usa dire "Rendersi uccel di 
bosco" per intendere…

l'aspettare il 
momento giusto 
per agire o 
vendicarsi

l'avvicinarsi a una 
persona che si 
insegue

l'agire in un 
ambito che non è 
il proprio 

il rendersi 
irreperibile per 
sfuggire al danno 
o al pericolo

D

IT 1538 Caseificio è un termine… alterato primitivo derivato difettivo C
IT 1539 Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Il cane 

vuole andargli vicino per farsi coccolare"?
Avverbio di luogo Complemento 

oggetto
Complemento di 
termine

Soggetto C

IT 1540 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" al plurale? buccia sudicia chioccia treccia B
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IT 1541 Nella frase "Dopo la lunga camminata nello squallore 
del deserto ero morto di fame" troviamo un 
complemento... 

di esclusione di mezzo di modo di causa efficiente D

IT 1542 I nomi maschili e femminili che al singolare terminano 
in -ca o in -ga, in genere formano il plurale con la 
desinenza…

-chi, -ghi o -che, -
ghe

-cie, -gie -ci, -ge restano invariati al 
plurale

A

IT 1543 Una proposizione dipendente si definisce esplicita 
quando…

il verbo si trova 
nel modo  infinito

il verbo si trova 
nel modo  
gerundio

il verbo si trova 
nel modo 
indicativo, 
congiuntivo, 
imperativo

il verbo si trova 
nel modo  
participio

C

IT 1544 Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla 
e invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito 
teatro, ma ho dovuto lasciarle un messaggio perché 
non era in casa." la proposizione "ma ho dovuto 
lasciarle" è…

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

coordinata alla 
principale

subordinata d1° 
grado implicita

C

IT 1545 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? È stato uno 
spettacolo 
increscioso

Sarei contento di 
fare il viaggio con 
te

Questo compito 
compete a Filippo

Non mi divertivo 
così da molto 
tempo

C

IT 1546 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al plurale? bugia farmacìa spiaggia battigia C
IT 1547 Trasformare il complemento in frase temporale 

esplicita "Con la televisione, il tempo mi passa in fretta"
Guardando la 
televisione, il 
tempo mi passa 
in fretta

Quando guardo la 
televisione, il 
tempo mi passa 
in fretta

Se guardo la 
televisione, il 
tempo mi passa 
in fretta

Guardo la 
televisione, e il 
tempo passa in 
fretta

B

IT 1548 Nella espressione "Essendo arrivato presto, poté 
prendere la Frecca Rossa che arrivava un'ora prima" la 
proposizione "essendo arrivato presto" è...

subordinata di 1° 
grado causale 
implicita

subordinata di 2° 
grado oggettiva 
esplicita 

principale subordinata di 1° 
relativa oggettiva

A

IT 1549 Il prefisso "epi-" indica… sopra giustizia, ragione prima acqua, liquido A
IT 1550 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 

termine…
sedizioso ribelle facinoroso reazionario D
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IT 1551 Nell'espressione "Abbiamo saputo che Linda si è 
sposata e che ha tre figli" la proposizione "e che ha tre 
figli" è…

subordinata di 3° 
grado

principale subordinata di 2° 
grado, oggettiva, 
esplicita

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado, oggettiva, 
esplicita

D

IT 1552 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Bidello – bidella Contadino – 
contadina

Ballo – balla Cugino – cugina C

IT 1553 Completare con una proposizione subordinata 
strumentale la frase "Lo ha convinto …"

perché gli 
premeva che 
capisse i suoi 
motivi

per ottenere ciò 
che voleva

piangendo e 
singhiozzando

cosicché ora è 
dalla sua parte

C

IT 1554 Il condizionale presente della terza persona singolare 
del verbo "scollare" è…

scollasse avrebbe scollato abbia scollato scollerebbe D

IT 1555 Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato 
nella frase "Metta la firma in calce alla dichiarazione".

segni scriva apponga collochi C

IT 1556 I nomi maschili che al singolare terminano in -co  e in -
go, se hanno accentuazione sdrucciola,  in genere 
formano il plurale in…

chi, ghi ci, gi ce, ge che, ghe B

IT 1557 Completare con un aggettivo possessivo la frase 
"Ciascuno pensi al … bagaglio"

suo certo proprio maggiore C

IT 1558 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Mi ricordo quando Vittorio Gassman faceva in 
teatro l'Edipo Re".

realizzava finiva portava sulla 
scena

manifestava C

IT 1559 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Quando ho dato la Tachipirina al bambino la 
febbre è subito calata".

propinato somministrato elargito eseguito B

IT 1560 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi offrirò 
un pranzo per ringraziarvi dell'interessamento"?

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Articolo A

IT 1561 Nel periodo "Bisogna farla finita!",  è presente una 
proposizione…

Subordinata 
oggettiva

Subordinata 
dichiarativa

Subordinata 
soggettiva 
implicita

subordinata 
soggettiva 
implicita

D
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IT 1562 Nella frase "Se avessi telefonato subito in ufficio, 
avresti evitato un richiamo" è presente un periodo 
ipotetico…

dell'irrealtà della possibilità della realtà Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

IT 1563 Nella frase "Carlo è andato in Egitto allo scopo di 
verificare alcune notizie giornalistiche" le parole "allo 
scopo di" assumono funzione di…

avverbio 
aggettivato

congiunzione locuzione 
avverbiale

locuzione 
prepositiva

D

IT 1564 Nella frase "Ho cominciato a leggere un libro di Pablo 
Neruda" il verbo "cominciare" ha funzione…

ausiliare fraseologica copulativa servile B

IT 1565 Trasformare in oggettiva la proposizione "Cenerentola 
aveva due cattive sorellastre".

Cenerentola forse 
aveva  due cattive 
sorellastre

Sembra che 
Cenerentola 
avesse  due 
cattive sorellastre

Le sorellastre 
cattive di 
Cenerentola 
erano due 

La favola 
racconta che 
Cenerentola 
aveva  due cattive 
sorellastre

D

IT 1566 Nella frase " L'esito della vicenda appare scontato" il 
verbo "apparire" è…

servile fraseologico copulativo predicativo C

IT 1567 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "Sebbene avessimo lavorato tutti, la commissione 
ha dato tutto il merito della ricerca a Filippo".

conferito propinato attribuito procurato C

IT 1568 Trasformare in proposizione temporale esplicita la frase 
"Prima di partire, ricordati di passare a salutare la 
nonna ".

Prima della 
partenza,  
ricordati di 
passare a 
salutare la nonna

Prima che tu 
parta,  ricordati di 
passare a 
salutare la nonna

Prima che parti,  
ricordati di 
passare a 
salutare la nonna

Nel partire,  
ricordati di 
passare a 
salutare la nonna

B

IT 1569 Quale tra le seguenti parole  perde la "i" al plurale? orgia fiducia socia ciliegia A
IT 1570 Sostituire l'aggettivo "deciso"con uno più appropriato 

nella frase "Claudio andava avanti deciso".
freddo serio gentile determinato D
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IT 1571 Il prefisso "ante-"  indica... esclusione diminuzione, 
sottrazione

precedenza nel 
tempo e più 
raramente nello 
spazio 

alto, posto 
all'estremità

C

IT 1572 Inserire l'avverbio nella frase "Vai spesso in piscina? Sì, 
...vado ogni lunedì"

ne se ne ci la C

IT 1573 Completare con un aggettivo indefinito la frase 
"Bisogna cercare … soluzione"

questa quella una qualche ogni C

IT 1574 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

detrattore fautore promotore assertore A

IT 1575 Nella frase "L'autore di questo articolo è molto colto" il 
verbo "essere" ha funzione di…

predicato verbale copula predicativo ausiliare B

IT 1576 Completare con una proposizione coordinata  
avversativa la frase"Era rimasto male per il 
comportamento di Luca,…"

e gli tose il saluto tuttavia lo 
perdonò

come se l'avesse 
schiaffeggiato

infatti lo aveva 
offeso

B

IT 1577 Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Mario e Paola hanno  … interessi".

degli gli stessi quegli tanti B

IT 1578 Che funzione ha la particella "ci" nella frase "In Perù ci 
andrò il prossimo Natale"?

Soggetto Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

B

IT 1579 Secondo un modo di dire della lingua italiana "si ritira 
sull'Aventino." chi…

si da alla bella 
vita, ai piaceri

cerca di fare cose 
assurde e 
impossibili

si ritira 
sdegnosamente 
in segno di 
protesta morale

tergiversa senza 
concludere

C

IT 1580 Tra gli aggettivi indefiniti manca del plurale… altro alcuno ogni taluno C
IT 1581 Nella frase "Il ramo del pino è stato spaccato da un 

fulmine" troviamo un complemento... 
di specificazione di mezzo di causa efficiente di denominazione C

IT 1582 Nella frase "Luciano è diventato capitano della 
squadra" il verbo "diventare" è…

servile fraseologico copulativo predicativo C

IT 1583 Completare con un aggettivo identificativo la frase "Gli 
uomini politici fanno tutti … promesse".

delle le stesse quelle belle B

IT 1584 Nella frase "Il vecchio si commosse assistendo alla 
laurea del figlio" il verbo riflessivo è…

apparente proprio pronominale reciproco C
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IT 1585 Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per dargli fastidio e 
rovinargli il gioco" la proposizione " ma Ariel faceva di 
tutto" è... 

principale subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

C

IT 1586 Rimboschimento è un termine… difettivo primitivo alterato derivato D
IT 1587 Secondo un modo di dire della lingua italiana "Conta 

quanto il due di briscola" chi…
non contare nulla, 
è l'ultima ruota del 
carro

si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e 
molesta

è in una posizione 
di forza, 
decisamente 
favorevole

per disfarsi di una 
cosa inutile, butta 
via, con essa, 
anche ciò che si 
deve conservare

A

IT 1588 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Giornalaio - 
giornalaia

Cardiologo - 
cardiologa

Ministro - ministra Panno - panna D

IT 1589 Nella frase "Vorrei vedere il film di Pieraccioni" il verbo 
"volere" ha funzione…

servile copulativa ausiliare fraseologica A

IT 1590 Trasformare in esplicita la proposizione "I primi giorni 
dopo aver smesso di fumare rappresentano il periodo 
più difficile".

I primi giorni dopo 
che si è smesso 
di fumare 
rappresentano il 
periodo più 
difficile

I primi giorni dopo 
lo smettere di 
fumare 
rappresentano il 
periodo più 
difficile

Una volta smesso 
di fumare, i primi 
giorni 
rappresentano il 
periodo più 
difficile

I primi giorni dopo 
smesso di fumare 
rappresentano il 
periodo più 
difficile

A

IT 1591 Inserire la particella pronominale nella frase "Per quel 
pasticcio, il direttore ….ha dette di tutti i colori"

me ne ci se ne se le A

IT 1592 Sostituire l'aggettivo "bravo" con uno più appropriato 
nella frase "Gianni sembra un  bravo giardiniere".

furbo competente tranquillo sincero B

IT 1593 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Passando 
da Verona vi rivedrei volentieri"?

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

Soggetto B

IT 1594 Il condizionale passato della seconda persona plurale 
del verbo "smascherare" è…

avreste 
smascherato

smaschereste maschiaste aveste mischiato A
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IT 1595 Nel linguaggio comune si usa dire che  una persona " 
mangia a quattro palmenti" per intendere che…

tende a 
prendersela con 
chi non c'entra 
niente

è nervosa e 
preoccupata 
senza motivo

mangia 
velocemente, con 
avidità, si abbuffa

dice cose senza 
significato

C

IT 1596 Il futuro anteriore del verbo "effondere" è… io effondessi io avessi effuso io avrò effuso io avre effuso C
IT 1597 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 

termine…
difetto fessura falla qualità D

IT 1598 Completare con una proposizione subordinata 
avversativa la frase "Carlo si considera un esperto 
informatico, …"

per farsi 
assumere

perché è riuscito 
ad aggiustare il 
suo computer

mentre invece è 
privo delle più 
elementari nozioni 

sebbene spesso 
esca con delle 
sciocchezze

C

IT 1599 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Marisa … che domani io … a casa sua"

sperava -andavo spera - vada spera - andassi sperava - andrò B

IT 1600 Inserire la particella pronominale nella frase "Mio padre  
... alza  presto tutte le mattine"

ci se ne ne si D

IT 1601 Nel periodo "È impossibile visitare Berlino senza vedere 
tracce del recente passato", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
temporale

subordinata 
esclusiva

subordinata 
causale

C

IT 1602 Nella frase "Se vuoi arrivare presto, ti conviene passare 
per il centro" troviamo un complemento... 

di moto a luogo di moto per luogo di moto da luogo di stato in luogo B

IT 1603 Nella espressione "Essendo arrivato presto, poté 
prendere la Frecca Rossa che arrivava un'ora prima" la 
proposizione "che arrivava un'ora prima" è...

subordinata di 2° 
grado oggettiva 
esplicita 

subordinata di 1° 
grado causale 
implicita

subordinata di 1° 
relativa oggettiva

principale C

IT 1604 Quale dei seguenti periodi contiene  una proposizione 
subordinata avversativa?

Con questo caldo 
è difficile uscire 
presto

Vado a casa 
perché ho una 
fame da lupo

Come pensavo, 
oggi non c'è 
mercato

Credi di avere 
ragione, mentre 
invece hai torto

D

IT 1605 Nella frase "I fatti sono andati al di là delle mie 
speranze" il costrutto "al di là" assume funzione…

concessiva dichiarativa condizionale interrogativa B

IT 1606 Nel periodo "Si dice che la nostra vicina di casa abbia 
un amante", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

Subordinata 
soggettiva 
implicita

Subordinata 
dichiarativa

subordinata 
soggettiva 
esplicita

Subordinata 
oggettiva

C
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IT 1607 Nella frase "Nonostante ormai tutti i concorrenti fossero 
arrivati, Giacomo continuò la maratona fino al 
traguardo" la locuzione "nonostante" assume funzione 
di congiunzione…

subordinante 
dichiarativa

subordinante 
concessiva

subordinante 
finale

subordinante 
limitativa

B

IT 1608 È un aggettivo indefinito invariabile… parecchio chiunque ciascuno alcuno B
IT 1609 Nella frase "Credevo che Mauro fosse più furbo", oltre 

alla principale è presente una proposizione…
subordinata 
soggettiva

subordinata 
oggettiva

subordinata 
limitativa

Eravamo morti di 
paura

B

IT 1610 Nella frase "Aveva la certezza che la sua preparazione 
fosse ottima" la locuzione "che" assume funzione di 
congiunzione…

coordinante 
causale

coordinante 
conclusiva

subordinante 
dichiarativa

subordinante 
consecutiva

C

IT 1611 Nella frase "Posso mettermi questo abito per il 
matrimonio di Franca?" il verbo "potere" ha funzione…

ausiliare copulativa servile fraseologica C

IT 1612 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase "Io ho detto la mia opinione, adesso aspetto la 
vostra risposta".

inserito dichiarato espresso realizzato C

IT 1613 Che funzione ha la particella "gli" nella frase "Per il 
compleanno gli regalerò il nuovo album di Vasco 
Rossi"?

Avverbio di luogo Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

Articolo B

IT 1614 Il prefisso "sin-" può indicare… direzione unione, 
contemporaneità

al di qua alto, posto 
all'estremità

B

IT 1615 Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato 
nella frase "E' sufficiente mettere la spina nella presa".

inserire immettere involvere collocare A

IT 1616 Trasformare in causale esplicita la proposizione 
subordinata implicita "Non vedendo arrivare Carlo 
all'appuntamento, avevamo temuto un incidente"

Non vedevamo 
arrivare Carlo 
all'appuntamento 
e avevamo 
temuto un 
incidente

Poiché non 
vedevamo 
arrivare Carlo 
all'appuntamento, 
avevamo temuto 
un incidente

Quando non 
vedevamo 
arrivare Carlo 
all'appuntamento, 
avevamo temuto 
un incidente

A causa del 
ritardo di Carlo 
all'appuntamento, 
tememmo un 
incidente

B
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IT 1617 Completare con una proposizione coordinata  
disgiuntiva la frase "Appena arrivo a Milano ti 
telefono,…"

questo per farti 
contento

e ti dico come 
puoi chiamarmi

quindi non devi 
preoccuparti

oppure ti mando 
un telegramma

D

IT 1618 Nella frase "Non importa dove hai perso le chiavi, 
provvedi subito a sostituire la serratura attuale con una 
di sicurezza " che funzione logica svolge l'espressione 
"di sicurezza"?

Complemento di 
modo

Complemento di 
specificazione

Complemento di 
mezzo

Complemento di 
fine o scopo

D

IT 1619 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

ritorsione rivalsa faida remissione D

IT 1620 i nomi maschili e femminili che al singolare terminano 
in -e formano il plurale con la desinenza…

-i -a -e -o A

IT 1621 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Ferroviere- 
ferroviera

Ragazzo - 
ragazza

Palmo -palma Poliziotto - 
poliziotta

C

IT 1622 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato 
nella frase "E' un progetto facile ".

realizzabile incline probabile agevole A

IT 1623 Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla 
e invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito 
teatro, ma ho dovuto lasciarle un messaggio perché 
non era in casa." la proposizione " che si terrà sabato" 
è…

coordinata alla 
principale

subordinata d1° 
grado implicita

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

C

IT 1624 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 
implicita nella frase "Ascoltando la musica, Mario 
evitava di addormentarsi in macchina".

Mario evitava di 
addormentarsi in 
macchina pur di 
ascoltare la 
musica

Pur ascoltando la 
musica, Mario 
evitava di 
addormentarsi in 
macchina

Mario, con 
l'ascolto della 
musica, evitava di 
addormentarsi in 
macchina

Mentre ascoltava 
la musica, Mario 
evuitava di 
addormentarsi in 
macchina

D

IT 1625 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Furbacchione".

diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo C

IT 1626 Il prefisso "trans-" indica… dentro velenoso negazione o 
separazione

oltre, al di là, 
attraverso

D
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IT 1627 Il futuro anteriore del verbo " contraddistinguere " è… esso sarebbe  
contraddistinto

esso ebbe 
contraddistinto

esso  
contraddistinguer
à

esso avrà 
contraddistinto

D

IT 1628 Nel linguaggio comune si usa dire "Andare come l'asino 
alla lira" per intendere la situazione…

che impedisce a 
qualcuno di 
reagire contro 
eventi spiacevoli

di cose e 
avvenimenti 
invecchiati che 
hanno perso  
effetto e valore

di chi fa cose per 
le quali è 
assolutamente 
impreparato

completamente 
diversa dalle altre 
di un certo 
momento

C

IT 1629 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Paolo ha fatto una ottima proposta".

formulato manifestato scelto supposto A

IT 1630 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella 
frase "In seguito allo sciopero l'ENI non ha dato il gas".

prescritto erogato applicato rifilato B

IT 1631 Completare con una proposizione subordinata 
comparativa la frase "Il ristorante in cui ci troviamo …"

è molto elegante, 
ma le porzioni 
sono piccole

non è buono 
come ci avevano 
detto

mi lascia 
perplesso 

si trova proprio in 
riva al mare

B

IT 1632 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

intercessione compiacenza sostegno contrarietà D

IT 1633 Inserire la particella pronominale nella frase "Paolo e 
Maria sono partiti da poco, non ... abbiamo ancora 
notizie"

gli se ne ne ci C

IT 1634 Nel linguaggio comune si usa dire che "Va per mare 
senza biscotto" chi…

è implicato in fatti 
disdicevoli

perde la stima 
degli altri

inizia qualcosa 
senza la 
necessaria 
attrezzatura

è burbero, 
scontroso e 
scostante

C

IT 1635 Il prefisso "eu-" indica… vicino, prossimo nato, corretto buono sofferenza C
IT 1636 Il condizionale passato della seconda persona plurale 

del verbo "transigere" è…
avrete  transatto transigereste transigeste aveste transatto A

IT 1637 Che funzione ha la particella "lo" nella frase "Lo so che 
domani devi partire, me lo hai detto dieci volte"?

Complemento 
oggetto

Soggetto Avverbio di luogo Complemento di 
termine

A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ITALIANO

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

IT 1638 Nel periodo "Penso che questa faccenda sia 
preoccupante", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
soggettiva 
esplicita

subordinata 
relativa

C

IT 1639 Il futuro anteriore del verbo "pervadere" è… io avrò pervaso io avessi  pervaso io pervadessi io avrei pervaso A

IT 1640 Nella frase "A quelle parole Carlo stava per esplodere 
con violenza" il verbo "stare per" ha funzione…

servile fraseologico copulativo predicativo C

IT 1641 Nella frase "Pia si lava i capelli tutti i giorni " il verbo 
riflessivo è…

proprio reciproco intransitivo apparente D

IT 1642 Quale dei seguenti periodi contiene una subordinata 
dichiarativa?

È importante 
preparare bene 
questo incontro

Al ristorante potrei 
ordinare una bella 
pasta asciutta

Oggi si può uscire 
in anticipo

Mi viene il dubbio 
che potrei avere 
detto una 
sciocchezza 

D

IT 1643 Inserire la particella pronominale nella frase "Sono 
andato da quel prepotente e ….ho cantate chiare"

gliele ce le ce ne gli A

IT 1644 Nella frase "Dopo quella lunga camminata, le facevano 
male le gambe" la particella "le" ha funzione di…

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

Soggetto C

IT 1645 La proposizione "Paolo percepì che si trovava in 
pericolo" contiene una frase…

subordinata 
strumentale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
relativa

subordinata 
modale

B

IT 1646 Nella frase "Meno male che c'è la luce del lampione" 
troviamo un complemento... 

di causa efficiente di mezzo di specificazione di materia C

IT 1647 È un nome indipendente… il camòscio la giumenta la lepre il pesce B
IT 1648 Nella frase "Se c’è forte vento, copriti la bocca con la 

sciarpa " è presente un periodo ipotetico…
misto della realtà dell'irrealtà della possibilità B

IT 1649 Che funzione ha la parola "dopo" nella frase "Dopo 
andiamo a magniare qualcosa"?

preposizione locuzione congiunzione avverbio D

IT 1650 Nella frase "Se non mi parlasse, sarebbe meglio" è 
presente un periodo ipotetico…

della realtà della possibilità dell'irrealtà misto B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ITALIANO

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

IT 1651 Nella frase "Potrei venire a imparare il 
B.A.S.E.Jumping,  a patto che tu mi stia vicino, !" la 
locuzione "a patto che" assume funzione di 
congiunzione…

subordinante 
conclusiva

cordinante 
avversativa

cordinante 
dichiarativa

subordinante 
condizionale

D

IT 1652 Il condizionale presente della seconda persona plurale 
del verbo "fruire" è…

fruireste abbiate fruito avreste fruito fruiste A

IT 1653 Nel periodo "Oltre che leggere, dovresti anche ripete", 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
aggiuntiva

subordinata 
oggettiva

subordinata finale subordinata 
relativa

A

IT 1654 Nella frase "Il cielo diventa nuvoloso" il verbo 
"diventare" ha funzione…

servile ausiliare copulativa fraseologica C

IT 1655 Gioco è un termine… derivato primitivo alterato difettivo B
IT 1656 Nella frase "L'uomo rimase stordito dall'urto contro il 

muro" troviamo un complemento... 
di mezzo di modo o 

maniera
di causa efficiente di scopo o fine C

IT 1657 Completare con una proposizione coordinata  
copulativa la frase "Carlo aprì la porta, …"

e corse via per andare a casa ma rimase al suo 
posto

ma non ebbe il 
coraggio di 
andare via

A

IT 1658 Inserire la particella pronominale e l'avverbio di luogo 
nella frase "Eravamo allo stadio, ma quando sono 
cominciate le risse ….siamo andati"

ne la ce se ne ce ne D

IT 1659 Quale dei seguenti periodi contiene  una proposizione 
subordinata limitativa?

Fortuna che sei 
arrivato in orario

Si notava che ero 
tanto annoiato?

A guardarlo, non 
sembrava così 
vecchio

Carlo vuole 
sapere che cosa 
penso di Maria

C

IT 1660 Completare con una proposizione finale la frase "Sono 
andato in stazione…"

per prenotare i 
biglietti del treno

e ho incontrato 
Giovanni

pur di non usare il 
computer

dopo essere 
uscito dall'ufficio

A

IT 1661 Completare con una proposizione subordinata 
temporale la frase "Ho incontrato Maria …"

ma non mi ha 
neppure salutato

tornando 
dall'ufficio

come avevo 
previsto

per farle le 
condoglianze

B

IT 1662 Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata 
da una relazione di derivazione né di alterazione?

Maglia–maglione Casa–casetta Scena–scenetta Tifo-tifone D

IT 1663 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 
nella frase "Si prevede tempo cattivo".

difficile sgradevole scadente piovoso D
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IT 1664 Nella frase "Non posso proprio venire domani" il verbo 
"potere" ha funzione…

fraseologica ausiliare predicativa servile D

IT 1665 Inserire la particella pronominale nella frase "Questa 
mattina ho dimenticato tutte le penne a casa. … 
presteresti una delle tue?"

me ne se ne me ci ci ne A

IT 1666 Nella frase "Non si parlano da almeno tre anni" il verbo 
riflessivo è…

intransitivo proprio apparente reciproco D

IT 1667 Nel periodo "Questo è il biglietto da presentare 
all'assistente di volo prima di prendere posto 
sull'aereo", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
interrogativa 
indiretta

subordinata 
relativa

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

B

IT 1668 Nella frase "A tavola metterei le posate d'argento" 
troviamo un complemento…

distributivo di termine di materia di specificazione C

IT 1669 il pronome "mi" Nella frase "Mi piace passeggiare nel 
bosco" la particella"mi" è…

Avverbio di luogo Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

Articolo B

IT 1670 Completare con una proposizione coordinata  
conclusiva la frase "Ho bisogno di parlare con il 
Direttore, …"

gli può riferire che 
tornerò domani?

si tratta di cosa 
molto importante

ma non posso 
aspettare

quindi aspetterò 
che sia libero

D

IT 1671 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona fa 
"come l'asino di Buridano" per intendere…

si trova di fronte a 
qualcuno capace 
di tenere testa 
alla prepotenza o 
alle maggiori 
capacità

che si affanna su 
un problema 
senza soluzione 
nell'illusoria 
speranza di 
risolverlo

ha qualcosa 
sempre uguale 
ma che la 
presenta 
ripetutamente in 
forme diverse 
come fosse una 
novità

che non sa 
scegliere e 
rimane fisso 
nell'indecisione 
tra due 
opportunità 
ugualmente 
allettanti

D

IT 1672 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" al plurale? pronuncia ciliegia oncia pioggia B

IT 1673 Il prefisso " as-" indica… privazione o 
negazione

tra diverse cose, 
in mezzo 

unione, 
contemporaneità

semplicità A

IT 1674 Nella frase "Febbraio è il più corto dell'anno"  troviamo 
un complemento... 

di denominazione di paragone di possibilità di esclusione B
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IT 1675 Tra i seguenti non è fraseologico il verbo… mettersi volere continuare proseguire B
IT 1676 Nella frase "Per quanto ne so, ci daranno i risulatati 

oggi stesso" la locuzione "per quanto ne so" ha 
funzione…

modale limitativa dichiarativa causale B

IT 1677 Completare con una proposizione subordinata finale la 
frase "Adesso vado a casa  …"

perché ho finito il 
turno

e tornerò domani 
mattina

come avevo 
previsto

per riposare un 
po'

D

IT 1678 Inserire la particella pronominale nella frase "Ieri ... ho 
chiamati ma non avete risposto"

vi ne ve ne ci A

IT 1679 Inserire la particella pronominale nella frase "Di questo 
problema ….parleremo a tempo debito"

le ci ce ne ne D

IT 1680 Trasformare il complemento di fine in frase finale 
esplicita: "Andava in ufficio in bicicletta  per risparmio"

Andava in ufficio 
in bicicletta  
risparmiando

Andava in ufficio 
in bicicletta  
perché voleva 
risparmiare

Andava in ufficio 
in bicicletta  e 
risparmiava

Andava in ufficio 
in bicicletta  
affinché 
risparmiasse

D

IT 1681 Completare con una proposizione subordinata 
condizionale la frase "Non riesco a sentirti …"

senza mettere 
l'apparecchio 
acustico

perché l'orchestra 
fa troppo rumore

se parli a voce 
così bassa

perciò devi 
avvicinarti di più

C

IT 1682 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al plurale? fiducia acacia ciliegia parolaccia D
IT 1683 Sostituire l'aggettivo "bella" con uno più appropriato 

nella frase "Abbiamo trascorso una bella serata".
preoccupante semplice gustosa piacevole D

IT 1684 Il prefisso "cis-" indica… negazione o 
separazione

molto, troppo al di qua unione, 
compagnia

C

IT 1685 Nel linguaggio comune si usa dire "Bruciarsi i vascelli 
alle spalle" per intendere chi…

fa qualcosa che è 
destinato a non 
durare per 
mancanza di basi

si trova in una 
situazione 
insidiosa o 
subdola, in cui si 
rischia di 
rimanere 
invischiati senza 
riuscire a liberarsi

per scelta o per 
caso si trova in 
una situazione  
dalla quale non 
può più tornare 
indietro

inganna qualcuno 
inducendolo a 
credere a false 
apparenze

C

IT 1686 Il prefisso "iuxta-" indica… giustizia, ragione indietro vicino, prossimo raramente, mai C
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IT 1687 Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata 
da una relazione di derivazione né di alterazione?

Luce - lucetta Micio - micetto Porta - portone Covo - covone D

IT 1688 Trasformare la coordinata in subordinata causale 
esplicita: "Girarono a destra e sbagliarono strada".

Poiché girarono a 
destra 
sbagliarono 
strada

Girardo a destra e 
sbagliarono 
strada

Girarono a destra 
così da sbagliare 
strada

Girarono a destra  
sbagliando strada

A

IT 1689 Quale tra le seguenti parole perde la "i" al plurale? socia scaramuccia fiducia acacia B
IT 1690 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 

implicita "Franco è così timido da arrossire quando 
deve parlare".

Franco è così 
timido perché 
arrossisce 
quando deve 
parlare

Franco è così  
timido che 
arrossisce 
quando deve 
parlare".

Franco è così 
timido fino ad 
arrossisce 
quando deve 
parlare

Franco è così  
timido  
arrossendo 
quando deve 
parlare".

B

IT 1691 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito?

Queste non sono 
notizie certe 

Ho diverse idee in 
merito

Tu ed io abbiamo 
interessi diversi

In questo negozio 
trovi modelli vari

B

IT 1692 Nella espressione "Ricaviamo dalle testimonianze che 
la religione degli antichi Romani era così legata alle 
origini indoeuropee che molte divinità, che conosciamo 
come romane, sono in realtà comuni ai Greci e ad altri 
popoli indoeuropei" la proposizione " che conosciamo 
come roman" è...

coordinata alla 
subordinata di 1° 
gardo

Subordinata di 2° 
grado 
consecutiva

subordinata 
circostanziale 
temporale di 3° 
grado

Subordinata di 3° 
grado aggettiva 
relativa propria

D

IT 1693 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come 
pronome relativo?

Verremo a casa 
tua, ma attento 
che non ci siano 
troppe zanzare

Temo che 
diffidino di me

Che cosa ti 
prende?

Ho ricevuto il 
mobile che ho 
acquistato via 
Internet

D

IT 1694 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Paolo non si fa mai la barba".

toglie rade porta rifila B
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IT 1695 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Sta con i frati a zappa l'orto" quando…

si rimette alla 
decisione degli 
altri componenti 
di una compagnia

cammina con la 
testa troppo alta e 
le spalle troppo 
dritte

ha una 
espressione di 
repulsione

sta in piedi, con 
l'atteggiamento di 
chi vuole 
scappare via al 
più presto

A

IT 1696 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

lineare farraginoso confuso caotico A

IT 1697 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Mauro ha fatto il contratto per l'acquisto della 
casa".

progettato concluso stipulato eseguito C

IT 1698 Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per dargli fastidio e 
rovinargli il gioco" la proposizione " e rovinargli il gioco" 
è... 

coordinata alla 
subordinata di 1° 
gardo

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 2° 
grado

A

IT 1699 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

eludibile fatale fatidico prestabilito A

IT 1700 Nella frase "Ti stai dimostrando superficiale" il verbo 
"dimostrare" ha funzione…

servile copulativa fraseologica ausiliare C

IT 1701 Il prefisso "re-" indica… il ripetersi di 
un’azione

funzione intensiva negazione in- dentro A

IT 1702 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato 
nella frase "E' un uomo facile all'ira".

povero iroso incline burbero C

IT 1703 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

abietto degno sordido infimo B

IT 1704 Nella frase "Con tutto questo chiasso non si può 
neanche chiaccherare un pochino" la particella "si" è un 
pronome…

reciproco personale riflessivo impersonale D

IT 1705 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… che tu non ti … tanto"

desidererei - 
saresti accanito

desidero - 
accanisci

desideravo - 
accanivi

desidererei - 
accanissi

D

IT 1706 Il futuro anteriore del verbo "repèllere" è… io avrò repulso io avessi repulso io repellessi io avrei repulso A
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IT 1707 Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Guarda 
necca cassaforte, ci sono dentro i miei gioielli"?

Complemento di 
termine

Soggetto Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo D

IT 1708 La particella "che" nella frase "Che musica preferisci?" 
svolge la funzione di…

Congiunzione Pronome relativo Pronome 
personale

Aggettivo 
interrogativo

D

IT 1709 Nell'espressione "Mentre tu guardi la TV, vado da 
Franca per restituirle i pattini che mi ha prestato perché 
potessi partecipare alla gara" la proposizione "che mi 
ha prestato" è…

subordinata di 1° 
grado

subordinata di 3° 
grado

subordinata di  
2°grado relativa 
oggettiva

principale C

IT 1710 Scartoffia è un termine… derivato primitivo alterato difettivo A
IT 1711 Completare con le forme verbali appropriate la frase 

"La nonna … che tu … a trovarla"
voleva - andavi vuole - vai vorrebbe - 

andassi
vorrebbe - vai C

IT 1712 Il prefisso "intra-" indica… dentro avanti pro forma, fatto 
apposta

una condizione 
eccezionale

A

IT 1713 Trovare un sinonimo comune per: mansueto e ovvio pacifico atlantico tollerante celestiale A
IT 1714 Completare con una proposizione coordinata  

esplicativa la frase "La nostra rivista è semestrale, …"
non solo, è anche 
molto diffusa sul 
territorio 

quindi esce a 
giugno e 
dicembre

cioè esce ogni sei 
mesi

ma esce anche 
qualche altra volta 
nel corso 
dell'anno

C

IT 1715 Trasformare in causale esplicita la proposizione "Non 
volendo litigare con te, evito di affrontare questo 
argomento".

Evitando di di 
affrontare questo 
argomentoe, non 
posso litigare con 
te

Se non voglio 
litigare con te, 
evito di affrontare 
questo argomento

Poiché non voglio 
litigare con te, 
evito di affrontare 
questo argomento

Piuttosto di 
elitigare con te, 
evito di affrontare 
questo argomento

C

IT 1716 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più appropriato 
nella frase "La medicina che mi hanno dato ha avuto un 
cattivo risultato".

insoddisfacente insensibile approssimato inaffidabile A

IT 1717 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Cuoco – cuoca Maestro – 
maestra

Leone – leonessa Limo - lima D

IT 1718 Nella frase "Sono dispiaciuto a causa della tua 
sconfitta" trasformare il complemento di causa in 
proposizione casuale esplicita.

Sono dispiaciuto 
perché sei stato 
sconfitto

Sono dispiaciuto 
dopo che ti hanno 
sconfitto

Sono dispiaciuto 
per essere tu 
sconfitto

Essendo tu 
sconfitto, sono 
dispiaciuto

A
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IT 1719 Nella frase "Non vorrei essere frainteso" il verbo 
"volere" ha funzione…

servile fraseologica copulativa ausiliare A

IT 1720 I nomi maschili che al singolare terminano in -io, in 
genere formano il plurale in…

-ei -i -ii -ai C

IT 1721 Nella espressione "Non vorrei che tu andassi a casa, 
perché possiamo chiarire tutto, ora che Antonio è 
andato via" la proposizione "che tu andassi a casa" è…

subordinata di 2°  
grado casuale 
esplicita

subordinata di 1° 
grado oggettiva 
esplicita 

subordinata di 3°  
grado temporale 
esplicita

coordinata alla 
principale

B

IT 1722 Il prefisso "pre-" indica… il ripetersi di 
un’azione

prima funzione intensiva unione, 
contemporaneità

B

IT 1723 Monte è un termine… derivato primitivo alterato difettivo B
IT 1724 Nella frase "Sono andato in ufficio per parlare con il 

Direttore, ma non c'era" la congiunzione "ma" è…
comparativa avversativa condizionale modale B

IT 1725 Trovare un sinonimo comune per: scoria e gentaglia malavitoso fanghiglia feccia deposito C
IT 1726 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 

falso cambiamento di genere?
Nonno - nonna Gatto - gatta Filo - fila Fioraio - fioraia C

IT 1727 Inserire il verbo  e la relativa particella pronominale 
nella frase "Pima di decidere come reagire al fatto, 
desideriamo ..."

informarcene informarsene informarci informarseci A

IT 1728 Nella frase "Benché cadendo si fosse rotto il breccio, 
Valentino Rossi ha proseguito la gara" il 
termine"benché" assume funzione di…

congiunzione 
dichiarativa

congiunzione 
consecutiva

congiunzione 
concessiva

congiunzione 
limitativa

C

IT 1729 Nella frase "Maria voleva essere apprezzata dai 
genitori" il verbo "volere" ha funzione…

servile copulativa fraseologica ausiliare A

IT 1730 i nomi maschili e femminili che al singolare terminano 
in -o formano il plurale con la desinenza…

-e -a -i -o C

IT 1731 È un aggettivo indefinito invariabile… qualche tanto alcuno poco A
IT 1732 Nel periodo "Prendendo gli antibiotici Patrizia è 

finalmente guarita dall'infezione  ", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata 
soggettiva

subordinata 
oggettiva

subordinata 
strumentale

subordinata 
relativa

C
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IT 1733 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

brioso arguto burbero faceto C

IT 1734 Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato 
nella frase "Bisogna mettere via questi abiti invernali".

riporre accollare comminare involvere A

IT 1735 Nella frase "Dopo aver combilato quel guaio, Pierino se 
ne tornò quatto quatto a casa" l'espressione "quatto 
quatto" svolge la funzione logica di…

complemento di 
tempo continuato 
con attributo

complemento di 
tempo continuato 
con apposizione

locuzione 
avverbiale

cordinante 
disgiuntiva

C

IT 1736 Nella seguente frase "Alessandro Manzoni è morto il 22 
maggio 1873 a Milano" il verbo "morire" è…

servile fraseologico predicativo copula C

IT 1737 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… tanto che Luisa ... abbastanza prima dell'esame "

volevo - studiava vorrei - studiava vorrei - avesse 
studiato

volessi - 
studiasse

C

IT 1738 Nella frase "Mi dia tre etti di prosciutto crudo" troviamo 
un complemento…

partitivo di termine distributivo di specificazione A

IT 1739 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

adepto accolito proselito estraneo D

IT 1740 Quale tra le seguenti parole mantiene la i al plurale? minaccia pioggia  goccia acacia D

IT 1741 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Biologo – biologa Colletto – collletta Napoletano – 
napoletana

Bidello – bidella B

IT 1742 Completare con una proposizione subordinata 
eccettuativa la frase "Non verremo alla riunione …"

perché non 
riguarda noi

a meno che non 
ci convochino

dopo il modo in 
cui ci hanno 
trattato

se il tema 
all'ordine del 
giorno è questo

B

IT 1743 Inserire la particella pronominale nella frase "Mi ricordo 
bene di lui, perché Cristina … parla sempre"

me lo me ne gliene se ne B

IT 1744 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Avvocato - 
avvocatessa

Branco - branca Marchese - 
marchesa

Cane - cagna B

IT 1745 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

La flotta fu 
sconfitta ad 
Abukir

Siamo arrivati di 
buon'ora

Il libro è 
interessante

Il cane è sulla 
poltrona

D
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IT 1746 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Pensavo che quel cane … più aggressivo di quanto tu 
…".

sarebbe – 
pensassi

sarà - penseresti fosse – pensassi è – penserai C

IT 1747 Secondo un modo di dire della lingua italiana dice 
"pane al pane e vino al vino" chi…

interviene al 
momento più 
adatto

nega di aver 
commesso 
un'azione poco 
onorevole o 
dannosa per 
qualcuno

è sincero fino a 
mancare di 
diplomazia

consegue due 
risultati con una 
sola azione

C

IT 1748 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "All'Expo vi 
erano delle carrozzine a motore a disposizione dei 
disabili"?

Complemento di 
termine

Soggetto Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo D

IT 1749 Nella frase "Devi proprio guidare cosìvelocemente?" il 
verbo "dovere" ha funzione…

servile copulativa fraseologica ausiliare A

IT 1750 Completare con le forme verbali appropriate la frase "... 
che Gianni … meglio se  … i tuoi consigli"

credo - 
riuscirebbe - 
ascoltasse

credevo - riusciva 
- ascoltava

credetti - riuscisse 
- avrebbe 
ascoltato

credo - riuscisse - 
ascoltava

A

IT 1751 Nel periodo "Credo che tutto stia andando per il meglio" 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata 
soggettiva

subordinata 
dichiarativa

subordinata 
modale

subordinata 
oggettiva

A

IT 1752 Sostituire l'aggettivo "bassa" con uno più appropriato 
nella frase "L'affluenza alle urne è stata piuttosto 
bassa".

meschina scarsa favorevole sommessa B

IT 1753 Inserire la particella pronominale nella frase "So che 
avete preso alcune cose che mi appartengono, ridate... 
subito"

cene cele mele nele C

IT 1754 Inserire la particella pronominale nella frase "Scusa se 
non siamo venuti, ma  ….siamo proprio dimenticati"

ce ne me ne ci ne si ci A
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IT 1755 Trasformare in temporale esplicita il complemento di 
tempo "Potrete uscire al suono della campanella".

Suonando la 
campanella 
potrete uscire

Appena suonerà 
la campanella 
potrete uscire

Potendo uscire 
suonerete la 
campanella 

Se suonerà la 
campanella 
potrete uscire

B

IT 1756 Trasformare la frase "Acquistando una casa più grande 
potremmo abitare tutti insieme"  in proposizione 
temporale esplicita.

Quando 
acquiseremo una 
casa più grande 
potremo abitare 
tutti insieme

Avendo 
acquistato una 
casa più grande 
potremo abitare 
tutti insieme

Dopo l'acquisto di 
una casa più 
grande potremo 
abitare tutti 
insieme

Avendo 
acquistato una 
casa più grande 
possiamo abitare 
tutti insieme

A

IT 1757 Contiene una proposizione interrogativa indiretta 
implicita la frase...…

Non so se 
accetterebbe

Dimmi se hai 
finito 

Mi spieghi perchè 
sei andato?

Mi chiedevo se 
uscire con questa 
pioggia

D

IT 1758 Nella frase "Sapevi anche tu che Mauro era un 
arrivista" la locuzione "che" assume funzione di 
congiunzione…

subordinante 
finale

subordinante 
avversativa

subordinante 
conclusiva

subordinante 
dichiarativa

D

IT 1759 Inserire la particella pronominale nella frase "Hai preso 
il pane? Altrimenti … penso io"

si ne ci lo C

IT 1760 Completare con una proposizione subordinata relativa 
la frase "Vorrei comperare un'automobile, …"

perché la mia è 
ormai troppo 
vecchia

per poter andare 
in Germania

che consumi poco più buona di 
quella che ho 
adesso

C

IT 1761 Quale tra le seguenti parole mantiene la "i" al plurale? pronuncia oncia pancia fiducia D

IT 1762 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi sono 
molte formiche nell'erba del giardino: ho timore che mi 
entrino in casa"?

Complemento di 
termine

Soggetto Complemento 
oggetto

Avverbio di luogo D

IT 1763 Trasformare in causale esplicita la proposizione "La 
squadra fu sconfitta a causa dell'espulsione del 
portiere"

La squadra fu 
sconfitta per 
l'espulsione del 
portiere

La squadra fu 
sconfitta e dette 
la colpa di ciò 
all'espulsione del 
portiere

La squadra fu 
sconfitta e venne 
espulso il portiere 

La squadra fu 
sconfitta perché 
era stato espulso 
il portiere

D
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IT 1764 Sostituire l'aggettivo "grosso" con uno più appropriato 
nella frase "L'inondazione ha prodotto grossi danni".

fastidiosi pesanti ingenti duri C

IT 1765 Inserire la particella pronominale nella frase "Non  … 
voglia nessuno, ma questa casa cade a pezzi"

se ne me la me ne ne C

IT 1766 Il prefisso "de-" indica… tra diverse cose, 
in mezzo 

avvicinamento, 
verso qualcuno o 
qualcosa

un grado 
superlativo

separazione, 
sottrazione

D

IT 1767 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Questa volta ho fatto un bellissimo tema".

formulato svolto costruito consegnato B

IT 1768 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

svista abbaglio verità cantonata C

IT 1769 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Abbassa le ali" quando…

dice chiaramente 
e direttamente 
agli altri quello 
che pensa

reagisce a 
distanza di tempo, 
quando gli animi 
si sono calmati

smette la 
superbia per 
assumere un 
atteggiamento più 
modesto e 
remissivo.

perde 
un'occasione 
favorevole

C

IT 1770 Nella frase " Ho passato tre giorni a Verona" troviamo 
un complemento... 

di origine o
provenienza

di tempo 
continuato

di modo di tempo 
determinato

B

IT 1771 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Francesco … meglio se  … i tuoi consigli"

sarebbe riuscito  - 
avesse ascoltato 

riusciva - aveva 
ascoltato

riuscirà - avrà 
ascoltato

riuscirebbe - 
avevaq ascoltato

A

IT 1772 Non cambiano al plurale i nomi… irregolari che finiscono in -
ca / -ga 

che finiscono in -e che hanno una 
sola sillaba 

D

IT 1773 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato 
nella frase "È un sogno facile".

probabile incline realizzabile negato C

IT 1774 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

La malattia si è 
diffusa 
rapidamente

Sono in attesa 
solo da circa 
un'ora

Partire è un po' 
morire

La ragazza era 
nervosa

D
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IT 1775 Nel linguaggio comune si usa dire "Lasciare cuocere 
qualcuno nel suo brodo" per intendere…

l'avere un colpo di 
fortuna

ridurre qualcosa 
di grande a 
piccole 
proporzioni

il non sapere più 
cosa fare

lasciarlo fare a 
modo suo, senza 
curarsene

D

IT 1776 Specificare il tipo di alterazione del termine "Collettino". diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo A

IT 1777 Nella frase "Abbiamo fatto una lunga passeggiata lungo 
il fiume" le parole "lungo il" assumono funzione di…

locuzione 
avverbiale

congiunzione avverbio 
aggettivato

locuzione 
prepositiva 

D

IT 1778 Nell'espressione "I soldati, che ormai erano sfiniti, 
credevano che avrebbero dovuto combattere molto, se 
volevano vincere, quando fossero giunti sul campo di 
battaglia" la proposizione "che avrebbero dovuto 
combattere molto" è…

subordinata di 2° 
grado

subordinata 
(completiva) 
oggettiva di 1° 
grado

subordinata 
circostanziale 
temporale di 3° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
gardo

B

IT 1779 Nella frase "Ti posso segnalare ad un amico come 
bravo giardiniere?" la particella "ti" è un pronome…

Soggetto Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

D

IT 1780 Nella frase "Mi ricordo dei bei giorni trascorsi con voi." 
la forma riflessiva è…

pronominale apparente propria indiretta A

IT 1781 Specificare il tipo di alterazione del termine "Orticello". vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo B

IT 1782 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Se … più sicuro di te, … giocato meglio"

fossi - avrai eri - avevi fossi stato - 
avresti 

sei - hai C

IT 1783 Nella frase "Queste case sono state distrutte dal tifone" 
troviamo un complemento... 

di agente di denominazione di causa efficiente distributivo C

IT 1784 Sostituire l'aggettivo "chiaro" con uno più appropriato 
nella frase "Il significato delle sue parole mi sembra 
chiaro".

spento scuro evidente pulito C

IT 1785 Completare con una proposizione subordinata 
esclusiva la frase "Carlo se ne è andato …"

come aveva detto senza dire una 
parola

sebbene gli 
avessero chiesto 
scusa

perché si sentiva 
offeso

B

IT 1786 È un nome di genere mobile… il nipote il dottore il compare la suora B
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IT 1787 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Puledro – puledra Spigolo – spigola Maestro – 
maestra

Nonno – nonna B

IT 1788 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

genuino fittizio artefatto spurio A

IT 1789 Nella frase "Con questo voto Franco si è assicurato la 
promozione" il verbo riflessivo è…

proprio indiretto proprio apparente D

IT 1790 Nella frase "Maria si è comprato un nuovo gioiello" il 
verbo riflessivo è…

apparente indiretto proprio proprio A

IT 1791 Completare con un aggettivo possessivo la frase 
"Anche un bambino ha la … dignità e non si può 
offenderla".

sua vera propria diversa C

IT 1792 Borsa è un termine… difettivo derivato alterato primitivo D
IT 1793 Trovare un sinonimo comune per: moltiplicatore e 

coltivatore
fascinazione aritmetica campagna fattore D

IT 1794 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"Lascia (o mette) la paglia vicino al fu" quando…

cerca di 
nascondere i 
propri difetti

crea ad arte una 
situazione 
pericolosa

riesce a realizzare 
qualsiasi suo 
desiderio

fa qualcosa di 
autolesivo

B

IT 1795 Il gerundio presente del verbo "concedere" è… conceso concedente concesso concedendo D
IT 1796 Che funzione ha la particella "gli" nella frase 

"L'insegnante gli ha offerto una possibilità per 
migliorare la media"?

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Complemento 
oggetto

Articolo A

IT 1797 Nella frase "Ecco un muro di tufo di epoca romana" 
troviamo un complemento... 

di materia di mezzo di argomento di specificazione A

IT 1798 Inserire la particella pronominale nella frase "Ho fatto la 
crostata che piace a Mauro e ... ho lasciato un pezzetto 
da assaggiare"

ce ne gliene gli ne ne gli B
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IT 1799 Trasformare in discorso indiretto la frase "Paolo 
domandò ai colleghi: «Quando bisogna presentare la 
domanda per le ferie?»".

Paolo domandò ai 
colleghi quando si 
presentasse la 
domanda per le 
ferie

Paolo domandò ai 
colleghi quando si 
doveva 
presentare la 
domanda per le 
ferie

Paolo domandò ai 
colleghi quando 
dovrebbe 
presentare la 
domanda per le 
ferie

Paolo domandò ai 
colleghi quando si 
sarebbe dovuta 
presentare la 
domanda per le 
ferie

D

IT 1800 Nel periodo "Franca ha deciso di trasferirsi in 
Germania", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
soggettiva

subordinata 
oggettiva

subordinata 
modale

subordinata 
aggiuntiva

B

IT 1801 Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi 
andremo domani mattina presto tutti insieme"?

Complemento 
oggetto

Complemento di 
termine

Avverbio di luogo Articolo C

IT 1802 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? Pippo parte 
domani per il 
Macerata

Urge un 
intervento 
dell'idraulico

Dai retta i consigli 
di chi ha più 
esperienza

Il vecchio 
respirava 
affannosamente

B

IT 1803 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Giovanni … che l'altro ieri io … a Roma"

crede - fossi 
andato

credeva - sia 
andato

credeva - fossi 
andato

crede -andavo C

IT 1804 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase "A Natale Giannina ha detto la poesia".

recitato balbettato portato dichiarato A

IT 1805 È un nome collettivo… mandriano mandria popoloso popolaresco B
IT 1806 Il prefisso "iper-" indica… quantità, qualità o 

condizione di 
grado superiore al 
normale 

 oltre, al di là una riduzione di 
quantità o qualità

ritorno A

IT 1807 Nella frase "Purtroppo entro domani devo essere in 
caserma" il verbo "dovere" ha funzione…

copulativa ausiliare servile fraseologica C

IT 1808 Nella frase "Tranne te, ci eravamo tutti" troviamo un 
complemento... 

di scopo di esclusione di origine di specificazione B

IT 1809 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"… che Alfredo … il corso di inglese"

pensavo - 
seguisse

pensavo - segue pensai - 
seguirebbe

pensai - seguirà A

IT 1810 Nella frase " Vista la situazione, uno di voi dovrà 
accompagnarmi" troviamo un complemento... 

partitivo di termine di modo o 
maniera

di causa efficiente A
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IT 1811 È un nome indipendente… la mucca il cammèllo lo scarafaggio il gorilla A
IT 1812 Inserire la particella pronominale nella frase "Se 

continuate con queste storie, io … vado"
me ne se ne ne ce ne A

IT 1813 Nel periodo "Di una cosa mi pento, di non aver 
installato l’antivirus nel computer", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata 
oggettiva

subordinata 
dichiarativa

Mi viene il dubbio 
che potrei avere 
detto una 
sciocchezza

subordinata 
relativa

B

IT 1814 Completare con una proposizione comparativa la frase 
"Il nuovo allenatore…".

non piacerà al 
Presidente

non pretende 
troppo dalla 
squadra

è più simpatico di 
quanto ci 
aspettavamo

qualora ci siano 
novità, verrà

C

IT 1815 Sostituire l'aggettivo "basso" con uno più appropriato 
nella frase "Il prezzo è piuttoto basso".

meschino edificante conveniente importante C

IT 1816 Nel linguaggio comune si usa dire che "Sa dove il 
diavolo tiene la coda" una persona che…

espone 
apertamente una 
questione per 
valutarla

procede su un 
terreno 
superando o 
aggirando le 
asperità

è furba almeno 
quanto il Diavolo

esamina le cose a 
fondo, 
scrupolosamente

C

IT 1817 Nel periodo "Si comportava come se non gli piacesse 
l'albergo", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata 
modale

subordinata 
oggettiva

subordinata 
strumentale

subordinata 
relativa

A

IT 1818 Sostituire l'aggettivo "difficile" con uno più appropriato 
nella frase "Superare i risultati di  Valentino Rossi sarà 
piuttosto difficle".

noioso arduo pesante laborioso B

IT 1819 Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più appropriato 
nella frase "La villa era attorniata da un grande parco".

esteso colossale maestoso noto A

IT 1820 Il futuro anteriore del verbo "eméttere" è… io emettessi io avessi emesso io avrò emesso io avrei emesso C
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IT 1821 Secondo un modo di dire della lingua italiana "Sente 
nascere la gramigna" chi…

cerca di 
nascondere i 
propri difetti

perde tempo 
senza concludere 
nulla

tende ad 
espandersi 
professionalment
e

ha un udito molto 
fine

D

IT 1822 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

concreto immaginario fantasmatico chimerico A

IT 1823 Il condizionale presente della prima persona plurale del 
verbo "devolvere" è…

avremmo 
devoluto

devolvessimo devolveremmo avessimo 
devoluto

C

IT 1824 Nella frase "Che stai leggendo con tanto interesse?" la 
particella "che" ha funzione di…

pronome relativo pronome 
interrogativo

aggettivo 
esclamativo

congiunzione 
consecutiva

B

IT 1825 Nell'espressione "È evidente che le piace l’idea di 
andare a Parigi" la proposizione "di andare a Parigi" è…

subordinata di 2° 
grado, 
dichiarativa, 
implicita

principale subordinata di 2° 
grado, soggettiva 
implicita

subordinata di 3° 
grado

A

IT 1826 Nell'espressione "Ho telefonato a Mariella per salutarla 
e invitarla allo spettacolo che si terrà sabato al solito 
teatro, ma ho dovuto lasciarle un messaggio perché 
non era in casa." la proposizione "e invitarla allo 
spettacolo" è…

coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado implicita

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado implicita

D

IT 1827 Completare con una proposizione subordinata 
temporale la frase "Cerchiamo di prendere una 
decisione …"

anche se poi sarà 
il direttore a 
stabilire il da farsi

prima che sia 
troppo tardi

ma credo che non 
servirà a niente

per proporre un 
nostro progetto 

B

IT 1828 Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per dargli fastidio e 
rovinargli il gioco" la proposizione "Max scavava nella 
sabbia con la paletta" è... 

subordinata di 1° 
grado

principale coordinata alla 
principale

subordinata di 2° 
grado

B

IT 1829 Non può assumere lo stesso significato degli altri tre il 
termine…

noto ignoto famigerato popolare B
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IT 1830 Una proposizione dipendente si definisce implicita 
quando…

il verbo si trova 
nel modo  
ongiuntivo

il verbo si trova 
nel modo  infinito, 
gerundio o 
participio

il verbo si trova 
nel modo 
indicativo

il verbo si trova 
nel modo  
imperativo

B

IT 1831 Si usa l'aggettivo determinativo "quello" per indicare 
qualcosa o qualcuno …

vicini a chi parla e 
a chi ascolta 

vicini a chi ascolta lontani sia da chi 
parla che da chi 
ascolta 

vicini a chi ascolta C

IT 1832 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona 
"mangia l'agnello in corpo alla pecora" per intendere 
che…

anticipa i tempi peggiora la 
propria situazione 
con azioni 
maldestre

costringe 
qualcuno al 
proprio volere 

manifesta 
disapprovazione, 
dubbio o disgusto 

A

IT 1833 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Il gatto ha fatto uno strano verso".

realizzato compiuto prodotto emesso D

IT 1834 Nella frase "Già che c'ero ho preferito raccontarle tutto" 
il verbo "essere" ha funzione…

servile predicativa ausiliare copulativa B

IT 1835 Nel linguaggio comune si usa dire che  una persona 
"ha le braccine corte" per intendere che…

cambia qualcosa 
solo in apparenza

fa qualcosa di 
malavoglia

riesce a realizzare 
qualsiasi suo 
desiderio

tende ad essere 
avara nello 
spendere i propri 
soldi

D

IT 1836 Il prefisso "sub-" indica… esclusione povertà intorno sotto D
IT 1837 Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno "ha 

preso l'anguilla per la coda ", per intendere che…
si affanna a fare 
un lavoro del tutto 
inutile

comincia con 
grandi aspettative 
e finisce deluso

deve umiliarsi per 
chiedere perdono 
dei propri errori

ha risolto 
all'ultimo 
momento un 
problema assai 
difficile

D

IT 1838 Trasformare in causale esplicita la frase "Michela, 
sentendosi felice per la promozione, corse a casa." 

Michela, felice, 
corse a casa

Michela, si sentì 
felice dopo la 
promozione, si 
sentì felice e 
corse a casa

Michela, reagì alla 
promozione con 
felicità, correndo 
a casa

Michela, 
sentendosi felice 
perché era stata 
promossa, corse 
a casa

D

IT 1839 Nella frase "La moglie di Giuseppe è molto gelosa" 
troviamo un complemento... 

di limitazione di materia di esclusione di specificazione D
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IT 1840 Completare con una proposizione subordinata 
aggiuntiva la frase "Belen Rodriguez è anche simpatica 
…"

se non comincia a 
discutere con le 
altre donne

quando appare in 
televisione

otre ad essere 
molto bella

quando ne ha 
voglia

C

IT 1841 È un aggettivo indefinito che varia sia nel genere che 
nel numero…

qualsiasi qualche ciascuno parecchio D

IT 1842 Le proposizioni subordinate sostantive o completive 
sono quelle che…

svolgono funzione 
analoga a quella 
di un 
complemento 
indiretto o di un 
avverbio

completano il 
predicato della 
proposizione 
principale 
reggente 
svolgendo nel 
periodo la 
funzione di 
complemento 
oggetto o 
soggetto

hanno funzione 
analoga a quella 
di un attributo o 
un'apposizione 
rispetto ad un 
sostantivo

dipendono 
direttamente dalla 
proposizione 
principale o da 
una coordinata 
alla principale 

B

IT 1843 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella 
frase "Per Pasqua mi madre ha fatto la pastiera 
napoletana ".

confezionato formato preparato realizzato C

IT 1844 Tra i seguenti non è fraseologico il verbo… sforzarsi cercare potere seguitare C
IT 1845 Secondo un modo di dire della lingua italiana "lega la 

vigna con le salsicce" chi…
gongola di gioia, è 
lusingato

vive 
nell'abbondanza

si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e 
molesta

si affanna su un 
problema troppo 
arduo nell'illusoria 
speranza di 
risolverlo

B

IT 1846 Nel periodo "E' giusto che Paolo venga richiamato al 
suo dovere"  è presente una proposizione…

Subordinata 
dichiarativa

subordinata 
soggettiva 
esplicita

Subordinata 
oggettiva implicita

Subordinata 
soggettiva 
implicita

B

IT 1847 Quale tra le seguenti coppie di sostantivi presenta un 
falso cambiamento di genere?

Segretario – 
segretaria

Cavallo – cavalla Nonno – nonna Caso– casa D
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IT 1848 Nell'espressione "Anticamente si pensava
che la Terra fosse immobile e che il Sole ruotasse 
intorno a essa", la proposizione"la Terra fosse 
immobile" è…

subordinata 
complementare

subordinata 
attributiva

subordinata 
sostantiva

subordinata di 1° 
grado,
interrogativa 
indiretta, esplicita

D

IT 1849 Acquariologia è un termine… difettivo primitivo alterato derivato D
IT 1850 Il futuro anteriore del verbo "circonflèttere" è… io circonflèsserò io avess 

circonflèsso
io avrò 
circonflèsso

io avrei 
circonflèsso

C

IT 1851 Inserire la particella pronominale nella frase "Giulia ha 
una grande stima di Paola, in particolare …ammira 
l’intraprendenza"

ce ne se ne le ne ne D

IT 1852 Nella frase "Se non amassi il gioco del calcio, non 
giocherei a calcetto" è presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà della realtà della possibilità misto B

IT 1853 Tra le seguenti coppie di sostantivi quale non è legata 
da una relazione di derivazione né di alterazione?

Gatto – gattino Fuoco–fuochista Vago–vagone Libro–libreria C

IT 1854 Il futuro anteriore del verbo "eccèllere" è… io avessi eccelso io avrò eccelso io eccellessi io avrei eccelso B

IT 1855 Nella espressione "Ricaviamo dalle testimonianze che 
la religione degli antichi Romani era così legata alle 
origini indoeuropee che molte divinità, che conosciamo 
come romane, sono in realtà comuni ai Greci e ad altri 
popoli indoeuropei" la proposizione "che la religione 
degli antichi Romani era così legata alle origini 
indoeuropee"è...

Subordinata di 1° 
grado completiva 
oggettiva

proposizione 
subordinata 
(completiva) 
oggettiva di 1° 
grado

subordinata 
circostanziale 
temporale di 3° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
gardo

A

IT 1856 Completare con una proposizione temporale la frase 
"Me ne sono andato via …".

come ogni volta 
che sento quei 
discorsi

dopo avere 
salutato tutti i 
presenti

sebbene avessi 
deciso di restare 
fino alla fine

per non prendere 
la pioggia

B
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IT 1857 Nella frase "Quando Paolo è intervenuto  il ladro è 
fuggito a gambe levate" l'espressione "a gambe levate" 
svolge la funzione logica di…

locuzione 
avverbiale

complemento di 
tempo continuato 
con apposizione

complemento di 
tempo continuato 
con attributo

complemento di 
tempo 
determinato con 
apposizione

A

IT 1858 Il futuro anteriore del verbo "rielèggere" è… io avrei rieletto io avessi rieletto io rieleggessi io avrò rieletto D
IT 1859 Il condizionale passato della seconda persona plurale 

del verbo "demordere" è…
avreste demorso demordereste demordeste aveste demorso A

IT 1860 Nella frase " Vado a scuola con lo zainetto" troviamo un 
complemento... 

di mezzo di compagnia di unione di modo C

IT 1861 Nella frase "Che bella giornata è venuta fuori!" la 
particella "che" ha funzione di…

aggettivo 
esclamativo

pronome 
esclamativo

congiunzione pronome 
indefinito

A

IT 1862 Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Orsacchiotto".

vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo A

IT 1863 Nella frase "Casa nostra si trova nei pressi del mare " 
le parole "nei pressi del" assumono funzione di…

avverbio 
aggettivato

congiunzione locuzione 
prepositiva 

locuzione 
avverbiale

C

IT 1864 Una parola che termina in -cia, al plurale mantiene la i , 
quando…

la sillaba -cia è 
preceduta da 
vocale

la sillaba -cia è 
preceduta da 
consonante

la parola termina 
in consonante

il termine di 
appartenenza si 
riferisce a 
persone

A

IT 1865 Nella frase " Ho programmi diversi l'aggettivo"diversi" 
è...

dimostrativo indefinito identificativo qualificativo D

IT 1866 Librettista è un termine… derivato primitivo alterato difettivo A
IT 1867 Specificare il tipo di alterazione del termine "Barchetta". vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo B

IT 1868 Inserire il verbo  e la relativa particella pronominale 
nella frase "Questo, mi dispiace, ma io non posso … "

dircelo dirtelo dirselo dirlote B
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IT 1869 Nel linguaggio comune si usa dire che una persona "se 
l'è cavata per il rotto della cuffia" quando…

peggiora la 
propria situazione

è attaccata al 
denaro evitando 
ostinatamente di 
spenderlo

si trova in una 
posizione di forza, 
decisamente 
favorevole

superare all'ultimo 
momento, quasi 
miracolosamente, 
una situazione 
difficile

D

IT 1870 Nella frase "Perché non ti prepari una tisana?" il verbo 
riflessivo è…

proprio reciproco intransitivo apparente D

IT 1871 Trasformare in esplicita la proposizione subordinata 
implicita nella frase "Vincendo Garibaldi la battaglia di 
Bezzecca, si aprì la strada per Trento".

La vittoria di 
Garibaldi a 
Bezzecca  fece 
aprire la strada 
per Trento

Con la vittoria di 
Garibaldi nella 
battaglia di 
Bezzecca, si aprì 
la strada per 
Trento

Avendo vinto 
Garibaldi a 
Bezzecca, si aprì

Quando Garibaldi 
vinse la battaglia 
di Bezzecca, si 
aprì la strada per 
Trento

D

IT 1872 I nomi femminili che al singolare terminano in -cia o in -
gia con l'accento sulla i, formano il plurale con la 
desinenza…

-ci, -gi -ce, -ge -cie, -gie -cìe, gìe D

IT 1873 Mano è un termine… derivato primitivo alterato difettivo B
IT 1874 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 

"Guarda … chiesetta in cima alla montagna ".
quella la questa codesta A

IT 1875 Il prefissoide "all(o)-" indica… velenoso immediato cupo, triste altro D
IT 1876 Completare con le forme verbali appropriate la frase "Il 

tuo spettacolo  … solo dopo che ... il concerto".
comincerà – sarà 
terminato

comincia– 
termina

comincerebbe – 
terminasse

comincia - 
terminerebbe 

A

IT 1877 Nella frase "Sei troppo rigido per il mio  carattere, 
nondimeno mi sei simpatico" la locuzione "nondimeno" 
assume funzione di congiunzione…

coordinante 
avversativa

subordinante 
consecutiva

subordinante 
limitativa

coordinante 
causale

A

IT 1878 Nell'espressione "Max scavava nella sabbia con la 
paletta per fare una buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per dargli fastidio e 
rovinargli il gioco" la proposizione "per fare una buca 
profonda" è... 

subordinata di 2° 
grado

coordinata alla 
subordinata di 1° 
grado

coordinata alla 
principale

subordinata di 1° 
grado

D
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IT 1879 Completare con le forme verbali appropriate la frase 
"Quando ... la campanella, … che manca poco alla 
fine"

suonerà -so suona - saprò suonerà - saprò suona - saprei C

IT 1880 Il prefisso "tra-" può indicare anche… ana- su, sopra attraverso molto, troppo far terminare B
IT 1881 Nella frase "Se domani piove, non potremo continuare il 

lavoro esterno" è presente un periodo ipotetico…
misto dell'irrealtà della realtà della possibilità C

IT 1882 Le proposizioni subordinate complementari indirette o 
avverbiali sono quelle che…

svolgono funzione 
analoga a quella 
di un 
complemento 
indiretto o di un 
avverbio

hanno funzione 
analoga a quella 
di un attributo o 
un'apposizione 
rispetto ad un 
sostantivo

dipendono 
direttamente dalla 
proposizione 
principale o da 
una coordinata 
alla principale 

completano il 
predicato della 
proposizione 
principale 
reggente 
svolgendo nel 
periodo la 
funzione di 
complemento 
oggetto o 
soggetto

A

IT 1883 Il prefisso "circum-" indica… intorno giustizia, ragione alto, posto 
all'estremità

perlopiù una 
condizione 
eccezionale

A

IT 1884 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase "Finalmente Carlo ci ha detto il motivo della sua 
reazione".

spiegato mostrato inserito procurato A

IT 1885 Il prefisso "anti-" può indicare… peggioramento dolore attitudine a 
prevenire 
qualcosa 

una riduzione di 
quantità o qualità

C

IT 1886 Inserire la particella pronominale nella frase "Vuoi 
ancora un po’ di pasta? No, non  … voglio più …"

ci ce ne ne se C

IT 1887 Completare con un aggettivo indefinito la frase "… di 
voi è mai venuto a trovarmi".

quelli gli stessi nessuno questi C
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IT 1888 Sostituire il verbo "mettere" con uno più appropriato 
nella frase "Per uscire, con questo tempo, mi metterò 
l'impermeabile".

indosserò porterò applicherò inserirò A

IT 1889 Sostituire il verbo "dire" con uno più appropriato nella 
frase "Paola mi ha detto un segreto".

segnato confessato mostrato confidato D

IT 1890 Latte è un termine… alterato derivato primitivo difettivo C
IT 1891 Indicare l’errore di ortografia: acciendere spegnere camminare specie A
IT 1892 Indicare l’errore di ortografia: inoltrare inbiancare chiudere spezie B
IT 1893 Indicare l’errore di ortografia: incidere comparire sciogliere inbrunire D
IT 1894 Indicare l’errore di ortografia: accidente accellerare chiudere spingere B
IT 1895 Indicare l’errore di ortografia: aereoporto attivare chinare reazione A
IT 1896 Indicare l’errore di ortografia: incidere inutile ogniuno domani C
IT 1897 Indicare l’errore di ortografia: idillio ilare comunicare daccordo D
IT 1898 Indicare l’errore di ortografia: annedoto agitato ciondolare caotico A
IT 1899 Indicare l’errore di ortografia: addurre artigleria articolo vocale B
IT 1900 Indicare l’errore di ortografia: artiglio  essicare articolo collidere B
IT 1901 Indicare l’errore di ortografia: arte  estirpare comitiva scorrazare D
IT 1902 Indicare la corretta ortografia. colluttazione   collutazione coluttazione colutazione A
IT 1903 Indicare la corretta ortografia. conoscienza  conocienza  conoscentia conoscenza D
IT 1904 Indicare la corretta ortografia. osequere  ossequare  ossequiare osequiare C
IT 1905 Indicare la corretta ortografia. cuindici  quindici  quindicci quidici B
IT 1906 Indicare la parola  scritta correttamente: messanotte  mezanotte mezzanote mezzanotte D
IT 1907 Indicare la parola  scritta correttamente: le dieci quarto  le dieci quattro le dieci e un 

quarto  
le dieciquindici C

IT 1908 Indicare la parola scritta correttamente: centivento   centoventi centovinti centiventi B
IT 1909 Indicare la parola scritta correttamente: quattordici   quartodici quartordici quattrordici A
IT 1910 Indicare la parola scritta correttamente:  cuarantacinque  cuarentacinque quarentacinque quarantacinque D
IT 1911 Indicare la parola scritta correttamente  chiunque  chinque chiunche chianque A
IT 1912 Indicare la parola scritta correttamente  sotrarre  sottrare sottrarre sottarre C
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IT 1913 Individuare l’errore: quell’signori  quell’albero quel ramo quell’inetto A
IT 1914 Individuare l’errore: un cane  l’automobile un antilope un’onda C
IT 1915 Individuare l’errore: l’ottico  un aula la lucertola l’elica B
IT 1916 Individuare l’errore: il zoo   l’albicocca la zattera un elicottero A
IT 1917 Individuare l’errore: degli orti  dell’abiti del sale  del pane B
IT 1918 Individuare l’errore: l’aquila  l’iena il disegno la camera B
IT 1919 Individuare l’errore: un uomo  un’idea un occhio  un’amichevole 

compagno 
D

IT 1920 Individuare l’errore: un’animato 
dibattito  

 un’incantevole 
signora

un animale  un balordo A

IT 1921 Individuare l’errore: c’erano  c’aiutano ci disse  ce ne andammo B
IT 1922 Individuare l’errore: un’insalata  un’incontro un indice  un antico casale B
IT 1923 Individuare l’errore: quell’isola  questa lettera quell’attori quell’umiltà C
IT 1924 Individuare l’errore: un’icona  l’appuntamento un anticipo un anfora D
IT 1925 Individuare l’errore: c’è  si lavò si convinse cindicò D
IT 1926 Individuare l’errore: buono vino  buon cuore buoni e cattivi bontà A
IT 1927 Individuare l’errore: bell’infanzia   quello oca questa strada  buon anno B
IT 1928 Individuare l’errore: San Giuseppe  Buon uso un’orto Bel paesaggio C
IT 1929 Individuare l’errore: ci disse  ci portava cinviò c’erano C
IT 1930 Individuare l’errore: dal tempo   dammelo da parte  daltronde D
IT 1931 Individuare l’errore: all’unisono  daltra parte da quando dall’aurora B
IT 1932 Individuare l’errore: dora in poi  dal tramonto un ologramma un’amicizia A
IT 1933 Individuare l’errore: un’ago  una laguna un porcospino un dinosauro A
IT 1934 Individuare l’errore: ci vide  ciascuna specie ciascuno animale  c’indicò C

IT 1935 Indicare il plurale di “francobollo”: francobolli  franchibolli franchibollo francobolle A
IT 1936 Indicare il plurale di “arcobaleno”: archibaleno  arcobaleni archibaleni archebaleni B
IT 1937 Indicare il plurale di “sottaceto”: sottaceta  sottiaceto sottiaceti sottaceti D
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IT 1938 Indicare il plurale di “battibecco”: battibecca  battebecco battibecchi battebecchi C
IT 1939 Indicare il plurale di “manoscritto”: maniscritti  maniscritto manoscritti manoscritte C
IT 1940 Indicare il plurale di “batticuore”: battecuori  batticuori battucuori battacuori B
IT 1941 Indicare il plurale di “acquedotto”: acquadotti  acquedotti acquedotte acquidotti B
IT 1942 Indicare il plurale di “battimano”: battomani  battemani battimane battimani D
IT 1943 Indicare il plurale di “terremoto”: terremoti  terramoti terrimoti terramote A
IT 1944 Indicare il plurale di “terracotta”: terrecotti  terracotti terrecotte terracotte C
IT 1945 Indicare il plurale di “saliscendi”: salescende  saliscende salescendi saliscendi D
IT 1946 Indicare il plurale di “posapiano”: posipiano  posapiano posepiano posipisani B
IT 1947 Indicare il plurale di “benestare”: benestari  benestare benistare benistari B
IT 1948 Indicare il plurale di “lustrascarpe”: lustrascarpe  lustrascarpa lustrescarpe lustriscarpe A
IT 1949 Indicare il plurale di “capogruppo”: capogruppo  capigruppo capigruppi  capogruppi B
IT 1950 Indicare il plurale di “grattacapo”: gratticape  gratticapi grattacapi grattecapi C
IT 1951 Indicare il plurale di “corrimano”: corremano  corrimane corremani corrimani D
IT 1952 Indicare il plurale di “passaporto”: passaporti  passeporti passiporto passiporti A
IT 1953 Indicare il plurale di “parafango”: parafanghi  parifanghi parifango parefanghi A
IT 1954 Indicare il plurale di “spazzacamino”: spazzicamini  spazzecamino spazzecamini spazzacamini D
IT 1955 Indicare il plurale di “asciugamano”: asciughimani  asciughemani asciugamani asciughimano C
IT 1956 Indicare il plurale di “capobanda”: capibandi  capibanda capobande capibandi B
IT 1957 Qual è il superlativo relativo dell’aggettivo vecchio? più vecchio  il più vecchio vecchietto vecchissimo B
IT 1958 Qual è il comparativo di maggioranza dell'aggettivo  

deciso?
Decisissimo  Decisivo Il più deciso Più deciso D

IT 1959 Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo grosso? Il più grosso Grossissimo Paffuto Più grosso B
IT 1960 Qual è il comparativo di minoranza di forte? Fortissimo   Il meno forte il più forte meno forte D
IT 1961 Quale dei seguenti aggettivi non ha il superlativo 

assoluto?
grande piccolo eterno giovane C

IT 1962 Il superlativo assoluto di acre è: acrissimo  acerrimo  acressimo insesistente B
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IT 1963 Quale dei seguenti aggettivi non ha il superlativo 
assoluto?

bravo   dolce sublime buono C

IT 1964 Quale dei seguenti aggettivi non ha il superlativo 
assoluto?

meraviglioso   piccolo giovane dolce A

IT 1965 “Integro” ha come superlativo assoluto: integrissimo   integerrimo integrossimo integrassimo B
IT 1966 Il superlativo assoluto di salubre è: saluberrimo  saluberrissimo salubressimo inesistente A
IT 1967 Il superlativo assoluto di magnifico è: magnificerrimo  non esiste magnificissimo  magnificentissimo D

IT 1968 Il superlativo assoluto di benefico è: beneficentissimo  non esiste beneficissimo  beneficentessimo A

IT 1969 Quale dei seguenti rappresenta un “superlativo relativo 
di maggioranza”?

il più bravo  bravissimo  Marco è il più 
bravo della classe 

Marco è il meno 
bravo della classe

C

IT 1970 Quale dei seguenti rappresenta un “superlativo relativo 
di minoranza”?

il più bravo  bravissimo  Marco è il meno 
bravo della classe 

Marco è il più 
bravo della classe

C

IT 1971 Qual è il comparativo di maggioranza 
dell'aggettivobuono?

Il più buono   Più buono  buonissimo buonino B

IT 1972 Qual è il comparativo di minoranza dell'aggettivo 
piccolo?

meno piccolo  piccolissimo minimo il più piccolo A

IT 1973 Qual è il comparativo di minoranza dell'aggettivo dolce? il meno dolce  meno dolce dolcissimo  il più dolce B

IT 1974 Quale tra i seguenti aggettivi è di grado superlativo 
relativo?

tremenda  bellissimo la più triste più pignolo C

IT 1975 Quale dei seguenti aggettivi è un superlativo assoluto? benefico  celebre miserrimo misero C

IT 1976 Quale dei seguenti aggettivi è un superlativo assoluto? intatto  celeberrimo gioioso ordinario B

IT 1977 Quale tra i seguenti aggettivi NON è qualificativo? quadrato  rotondo mio tenace C
IT 1978 Quale tra i seguenti aggettivi NON è qualificativo? buono  brutto bello tuo D
IT 1979 Quale delle seguenti parole richiede l’articolo “lo”? rame  ferro  zinco cromo C
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IT 1980 Quale delle seguenti parole richiede l’articolo “lo”? scolaro  scuola ape temperino A
IT 1981 Richiede l’articolo “lo”: cavallo  mulo leone  scorpione D
IT 1982 Richiede l’articolo “lo”: pesce  fiume lago  scafandro D
IT 1983 Quale parola tra le seguenti richiede l’articolo “gli”? pneumatici  freni sedili dischi A
IT 1984 Quale parola tra le seguenti richiede l’articolo “gli”? marinai  lucertole sportelli giochi C
IT 1985 Quale parola tra le seguenti richiede l’articolo “gli”? sintomi  termometri sci dittonghi C
IT 1986 Quale parola tra le seguenti richiede l’articolo “gli”? siti  ortaggi zucche draghi B
IT 1987 Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo 

“un” privo di apostrofo?
stato  anima scoppio sogno D

IT 1988 Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo 
“un” privo di apostrofo?

avo  ape zenzero segretaria A

IT 1989 Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo 
“un”?

gioco  scippo serenata scontro A

IT 1990 Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo 
“uno”?

signore  scippo seme simbolo B

IT 1991 Tra le seguenti parole, quale richiede l’articolo “la” privo 
di apostrofo?

assioma molarità poeta dramma B

IT 1992 Tra le seguenti parole, quale richiede l’articolo “la” privo 
di apostrofo?

anemone boia aforisma lettera D

IT 1993 L’articolo “i” si deve usare per: giaguari  elefanti  sciacalli aironi A
IT 1994 L’articolo “i” si deve usare per: allevatori  articoli  drenaggi sciocchi C
IT 1995 L'articolo indeterminativo che si usa davanti alla parola 

antropologo è:
uno il lo un D

IT 1996 L'articolo determinativo che si usa davanti alla parola 
scheletro è:

uno il lo un C

IT 1997 L'articolo determinativo che si usa davanti alla parola 
geologa è:

la  il una un A

IT 1998 L'articolo determinativo che si usa davanti alla parola 
fisico è:

lo  il  uno un B

IT 1999 L'articolo indeterminativo che si usa davanti alla parola 
scalatore è:

uno  un una lo A
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IT 2000 Quale tra i seguenti articoli NON è determinativo? degli  i  gli le A
IT 2001 Quale tra le seguenti forme è un indicativo passato 

remoto passivo?
dipinse  fu dipinto ebbe dipinto  dipingeva B

IT 2002 Quale tra le seguenti forme è un indicativo presente 
passivo?

hanno amato  amano sono amato  amavano C

IT 2003 Quale tra le seguenti forme è un indicativo presente 
passivo?

sia temuto   temono hanno temuto  sono temuti D

IT 2004 Quale tra le seguenti forme è un indicativo imperfetto 
passivo?

sarà colpito  era colpito ha colpito  colpiva B

IT 2005 Completare la frase  “Il paziente ______ dal medico”. ha curato   è stato curato  curò curerà B

IT 2006 Completare la frase  “Il traffico ______ a causa di un 
incidente”.

è bloccato  bloccò  ha bloccato aveva bloccato A

IT 2007 Completare la frase  “Il libro ______ ad un prezzo 
scontato”.

ha venduto  vende vendiamo viene venduto D

IT 2008 Completare la frase  “ Il saggio ______ da un esperto in 
materia. “

ha scritto   è stato scritto  è venuto scritto  aveva scritto B

IT 2009 Completare la frase  “Il film è stato visto ______ milioni 
di telespettatori”.

con  di da per C

IT 2010 Completare la frase  “Gli esercizi ______ corretti”. hanno stati  sono stati sono stato avevano stato B
IT 2011 Completare la frase “L'esame ______ sostenuto ieri”. è stato  ha stato ha avuto sarà A

IT 2012 Completare la frase “Il ladro è stato preso ______ 
polizia”.

per  della  dalla di C

IT 2013 Completare la frase “Michele ______ da  due teppisti”. sarà  è stato  picchiato ha stato avrebbe picchiato B

IT 2014 Completare la frase “Questi bambini ______ da tutti”. coccolavano  coccolano sono coccolati hanno coccolato C

IT 2015 Completare la frase “I frutteti  ______ dal gran caldo”. sono stati distrutti  hanno distrutto distruggeranno  era distrutto A

IT 2016 Completare la frase “Il libro ________ da  Antonio 
domani”.

era stato 
acquistato

 fu acquistato avrà acquistato sarà acquistato D
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IT 2017 Completare la frase “Lo spettacolo ________ molto dal 
pubblico”.

saranno 
apprezzato

 è stato 
apprezzato

hanno apprezzato  ha apprezzato B

IT 2018 Completare la frase “Oggi sono state consegnate due 
lettere __ postino __ portiere”.

al, dalla  al, con dal, al dal, dal C

IT 2019 Completare la frase “Il plico  _________ dal nostro 
responsabile”.

sarà ritirato  ha ritirato hanno ritirato ritirerà A

IT 2020 Completare la frase “Il documento_________ per posta 
ordinaria.

hanno spedito  avrà spedito erano stati spediti  sarà spedito D

IT 2021 Completare la frase “Questo museo_______ da milioni 
di persone”.

saranno visitati  è stato visitato ha visitato hanno visitato B

IT 2022 Completare la frase “Questa moto _______ presto in 
Europa”.

sarà venduta  era stata venduta avrà venduto saranno venduti A

IT 2023 La III persona singolare dell’indicativo presente del 
verbo studiare è:

studia  studierò studiò studierà A

IT 2024 La III persona plurale dell’indicativo presente del verbo 
ascoltare è:

ascolteranno   ascolterà ascolta ascoltano D

IT 2025 La III persona plurale dell’indicativo presente del verbo 
costare è:

costerete  costate costeranno costano D

IT 2026 La II persona plurale dell’indicativo imperfetto del verbo 
cambiare è:

cambieremo  cambiarono cambiavate cambiavi C

IT 2027 La II persona plurale dell’indicativo imperfetto del verbo 
cercare è:

cercheranno  cercavate cercavano cercò B

IT 2028 La II persona plurale dell’indicativo passato remoto del 
verbo incominciare è:

incominciai  incominciò incominciaste incominciarono C

IT 2029 La I persona plurale dell’indicativo passato remoto del 
verbo visitare è:

visitò  visitammo visitai visiteremo B

IT 2030 La II persona plurale del congiuntivo imperfetto del 
verbo portare è:

che voi abbiate 
portato  

 che voi portiate che voi portaste  che io avessi 
portato

C

IT 2031 La I persona singolare dell’indicativo trapassato remoto 
del verbo portare è:

 portavo  ebbi portato  aveste portato portai B

IT 2032 La III persona singolare dell’indicativo futuro anteriore 
del verbo portare è:

 avrebbe portato  porterà  abbia portato avrà portato D
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IT 2033 La III persona plurale dell’indicativo passato prossimo 
del verbo incontrare è:

 avevano 
incontrato 

 avete incontrato  hanno incontrato incontrarono C

IT 2034 La III persona singolare del congiuntivo passato del 
verbo incontrare è:

 che egli abbia 
incontrato 

 che egli avesse 
incontrato

 che egli incontri che egli 
incontrasse

A

IT 2035 La I persona plurale dell’indicativo passato remoto del 
verbo guardare è:

guardammo  guardarono guarderemo guardaste A

IT 2036 La I persona plurale dell’indicativo futuro anteriore del 
verbo guardare è:

avrò guardato  avremo guardato avremmo 
guardato

avrete guardato B

IT 2037 Il participio presente del verbo guardare è: guardato  guardando guardante avendo guardato C
IT 2038 La III persona plurale dell’indicativo futuro anteriore del 

verbo telefonare è:
avrà telefonato  avremo 

telefonato
avremmo 
telefonato

avranno 
telefonato

D

IT 2039 Il participio presente del verbo telefonare è: telefonato   telefonante telefonando  avendo telefonato B

IT 2040 Il gerundio presente del verbo sollevare è: sollevante  sollevato avendo sollevato sollevando D
IT 2041 La  II persona  singolare del condizionale presente del 

verbo sollevare è:
solleveresti  sollevasti solleva  sollevi A

IT 2042 La  II persona  singolare del condizionale passato del 
verbo nuotare è:

nuoterai  avresti nuotato avresti nuotato  avreste nuotato B

IT 2043 Il gerundio passato del verbo nuotare è: nuotante  nuotato nuotando avendo nuotato D
IT 2044 Il gerundio presente del verbo amare è: amato amante amando avendo amato C
IT 2045 Completare la frase “Vuoi dei quaderni nuovi?_______ 

porto domani”.
Te la  Me la Te li Me li C

IT 2046 Completare la frase “Mentre Marco giocava a pallone 
____arrivò  un calcio negli stinchi”.

gli  le  loro gliene A

IT 2047 Completare la frase “Se deve proprio uscire 
raccomanda ___ di stare attenta”.

gli  le  loro gliela B

IT 2048 Completare la frase “Ho incontrato Sergio: ... avevi 
riferito il mio messaggio?”

glielo  le  gli gliela C

IT 2049 Completare la frase “Ho parlato con il nuovo istruttore, 
tu ... conosci?”

li  lo  gli gliene B

IT 2050 Completare la frase “Appena Lucia si e' distratta i 
compagni __hanno nascosto lo zaino”.

lo  le  gli li B
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IT 2051 Completare la frase “Antonio ha detto che sarebbe 
venuto a trovarci  e invece non____ha fatto”. 

l’  gliel’  te l’ ne A

IT 2052 Completare la frase “Maria ci chiamava, ma non ____ 
sentivamo più”.

lo  le  la  li C

IT 2053 Completare la frase “I tuoi amici sono già partiti, ___ 
avviserò che ti tratterrai ancora”.

la  le  gli li D

IT 2054 Completare la frase “Lo vedo spesso, ma non___ parlo 
mai”.

la  gli  glieli li B

IT 2055 Completare la frase “E’ molto simpatica e mi piace 
stare con ___”.

lei  lui esso essa A

IT 2056 Completare la frase “Li ammiro per il ____ coraggio” nostro  vostro loro sua C
IT 2057 Completare la frase “Michele parla bene inglese: chi 

___ ha insegnato?”.
lo  me lo te lo glielo D

IT 2058 Completare la frase “Antonella farà presto il 
compleanno. Cosa ___regalerai?”

noi  le ti gli B

IT 2059 Completare la frase “La ragazza non sapeva nulla. Chi 
doveva______?”

parlargli  parlarvi parlarle parlarmi C

IT 2060 Completare la frase “Mario mi ha offeso. Di certo io non 
___chiederò scusa.”

gli  le glielo ve lo A

IT 2061 Completare la frase “Oggi i miei amici sono venuti a 
casa tua, ___hai visti?”.

gli  le glieli  li D

IT 2062 Completare la frase “ Ho perso  i miei occhiali, ___hai 
trovati?”.

gli  le glieli li D

IT 2063 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi 
sottolineati nella frase “Lei ama molto te”:

Lei ti ama molto  Lei lo ama molto Lei vi ama Tu la ami A

IT 2064 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi 
sottolineati nella frase “I ragazzi quando inviteranno 
voi?”:

I ragazzi quando 
c’inviteranno?

 I ragazzi quando 
l’inviteranno?

I ragazzi quando 
v’inviteranno?

I ragazzi quando 
lo inviteranno?

C

IT 2065 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi 
sottolineati nella frase “Francesco ascolta Isabella”:

Francesco lo 
ascolta

Francesco la  
ascolta Isabella

Francesco li 
ascolta

Francesco la 
ascolta

D
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IT 2066 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi 
sottolineati nella frase “Ha voluto cucinare gli 
spaghetti”:

Ha voluto 
cucinarla

Ha voluto 
cucinarli

Ha voluto 
cucinarlo

Ha voluto 
cucinarglieli

B

IT 2067 La parola "amante" è di genere: neutro  maschile e 
femminile

solo femminile  solo maschile B

IT 2068 La parola "idiota" è di genere: maschile e 
femminile

 neutro solo femminile solo maschile A

IT 2069 La parola "collega" è di genere: neutro  solo maschile solo femminile  maschile e 
femminile

D

IT 2070 La parola "cantante" è di genere: neutro  maschile e 
femminile

solo femminile solo maschile B

IT 2071 La parola "spia" è di genere: neutro  maschile e 
femminile

femminile maschile C

IT 2072 La parola "recluta" è di genere: neutro  maschile e 
femminile

femminile maschile C

IT 2073 La parola "soprano" è di genere: neutro  maschile e 
femminile

femminile maschile D

IT 2074 La parola "contralto" è di genere: neutro  maschile femminile maschile e 
femminile

B

IT 2075 La parola “vite” è di genere: neutro  maschile femminile maschile e 
femminile

C

IT 2076 La parola "pianista" è di genere: neutro  solo maschile solo femminile maschile e 
femminile

D

IT 2077 La parola "nipote" è di genere: maschile e 
femminile

 solo maschile solo femminile neutro A

IT 2078 La parola "analisi" è di genere: maschile e 
femminile

 maschile femminile neutro C

IT 2079 La parola "sosia" è di genere: maschile e 
femminile

 solo maschile solo femminile neutro A

IT 2080 La parola "dinamo" è di genere: maschile e 
femminile

 maschile femminile neutro C
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IT 2081 La parola "fisioterapista" è di genere: solo maschile  maschile e 
femminile

solo femminile neutro B

IT 2082 La parola "giurista" è di genere: maschile e 
femminile

solo maschile solo femminile  neutro A

IT 2083 La parola "popolo" è di genere: maschile e 
femminile

maschile femminile neutro B

IT 2084 Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? profeta  crescita notte stazione A

IT 2085 Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? pietà  poeta antichità  cassetta B

IT 2086 Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? analisi  brindisi sintesi  virtù B

IT 2087 Quale dei seguenti nomi NON è di genere maschile? caffè  sport metamorfosi  vaglia C

IT 2088 Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? effigie  tesi barbarie  cinema D

IT 2089 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: tana cani cuccioli armento  D
IT 2090 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: isole mari arcipelago casa C
IT 2091 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: analisi gregge pecore capo B
IT 2092 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: mandria cavalli penisola capre A
IT 2093 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: palazzo pianeti stelle costellazione D
IT 2094 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: vespe mare ciurma capo C
IT 2095 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: carta folla dito cartella B
IT 2096 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: corteo marinaio cima carpa A
IT 2097 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: giorni nave scolari pineta D
IT 2098 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: caverna coro cimice animali B
IT 2099 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: arbitro martelli squadra calcio C
IT 2100 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: foglia pirata fiaccola flotta D
IT 2101 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: clientela cliente hotel ingresso A
IT 2102 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: stormo uccello rondine usignolo A
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IT 2103 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: foglia cinema comitiva amico C
IT 2104 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: foglia sciame figura mucca B
IT 2105 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: fogliame pirata penisola pecore A
IT 2106 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: setola animali finestra branco D
IT 2107 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: folgorazione schiera avvocato poeta B
IT 2108 Indicare il nome collettivo appropriato che indica un 

insieme di soldati:
esercito branco insieme difesa A

IT 2109 Indicare il nome collettivo appropriato che indica un 
insieme di alberi:

abeti bosco fogliame larici B

IT 2110 Indicare il nome collettivo appropriato che indica un 
insieme di senatori:

cast camera senato fauna C

IT 2111 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: casa bicchiere cocomero miele D
IT 2112 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: casa sete cuccioli gallo B
IT 2113 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: figlio stormo prole branco C
IT 2114 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: casa segheria stormo brio D
IT 2115 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: pantaloni pietra comignolo cane A
IT 2116 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: cartoncino penna selvaggina utente C
IT 2117 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: sfera imperatore cuccioli coraggio D
IT 2118 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: padre nozze anelli mucca B
IT 2119 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: membro nuora coraggio deposito C
IT 2120 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: fame penna foglia flotta A
IT 2121 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: guanto albero quaderno nozze D
IT 2122 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: villa pesci ferie tenda C
IT 2123 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: cadavere alfabeto casa pazienza D
IT 2124 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: armento sciame coniglio senape D
IT 2125 Indicare tra i seguenti il nome difettivo viscere seminario bambino donna A
IT 2126 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: macchina dente equatore isola C
IT 2127 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: farfalla tenebre ferita finzione B
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IT 2128 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: bacio malaria regina mela B
IT 2129 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: sorella ragazzo barca buio D
IT 2130 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: flotta popolo maggio strofa C
IT 2131 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: fiore uccello prole balena C
IT 2132 Indicare quale non è un nome difettivo: pietà elicottero viveri miele B
IT 2133 Completare la frase “ Io abito ___ Milano”: a per con da A
IT 2134 Completare la frase “ Il Presidente ___ Repubblica vive 

__Quirinale”:
della,al alla,al con la,in della,con il A

IT 2135 Completare la frase “ Roma è  ___ Italia”: a fra in per l’ C
IT 2136 Completare la frase “ Finisco ___lavorare ___ sei”: delle, in per ,per le di,alle dagli,alle C
IT 2137 Completare la frase “ Non sono romano, sono 

___Venezia”:
delle di alle con B

IT 2138 Completare la frase “ Comincio ___ lavorare alle nove”: di  con alle a D

IT 2139 Completare la frase “ Domani devo andare ___dottore”: dal del al in A

IT 2140 Completare la frase “ New York è una città ___ Stati 
Uniti”:

per gli con degli agli C

IT 2141 Completare la frase “Sono nato __Genova __ 1956”: a,a con,nel a,per,il a,nel D
IT 2142 Completare la frase “ Ho parlato ___ lui ____ telefono”: con, al  da, sul con, tra con, sul A

IT 2143 Completare la frase “ In mezzo ____ piazza c'è un bel 
giardino”:

con la   sulla alla per C

IT 2144 Completare la frase “ Non so se vado al mare: dipende 
___ tempo”:

nell’  dal al  del B

IT 2145 Completare la frase “ Il film comincia ___ tre e mezza”: con   a tra le alle D

IT 2146 Completare la frase “ __ giorno fa caldo, ma durante la 
notte la temperatura è bassissima”:

Allo  Di  Con  Sul B

IT 2147 Completare la frase “ Vai a casa ____ l'autobus o 
___piedi? ”:

con, al  da, sui con, a con, sul C
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IT 2148 Completare la frase “ Un discorso __ questo genere 
può essere capito __ tutti”:

per, a  di, da  da, di del, da B

IT 2149 Completare la frase “ Ho preso tutto ___ me, anche 
dentifricio e spazzolino __ denti”:

con, degli   con, di  con, da con, sui C

IT 2150 Completare la frase “ Michelangelo è morto ____ 
novant'anni”:

a dal per con A

IT 2151 Completare la frase “ Questa storia mi fa morire ___ 
ridere”:

a dal al del B

IT 2152 Completare la frase “ Noi resisteremo anche __ questo! 
”:

a da allo del A

IT 2153 Completare la frase “Perdere___perdere, tanto vale 
rischiare!”

a da con per D

IT 2154 Completare la frase “Non ho più notizie di lui: ___ 
almeno un anno è sparito ____ circolazione!”

a,dalla da,dalla da,con la dalla,da B

IT 2155 Indicare il significato di “che” nella frase “Gli amici di 
Mario, che partiranno domani, sono passati a 
trovarmi.”:

il quale la quale i quali le quali C

IT 2156 Indicare il significato di “che” nella frase “La mia vicina,  
che abita da sola, ha deciso di adottare un cane.”

il quale  la quale  i quali  le quali B

IT 2157 Indicare il significato di “che” nella frase “Mio fratello, 
che gioca a pallacanestro, si allena tutti i giorni.”

il quale a cui per i quali la quale A

IT 2158 Indicare il significato di “che” nella frase “La nostra 
casa, che è molto antica, deve essere ristrutturata.”

il quale  la quale con cui di cui B

IT 2159 Indicare il significato di “che” nella frase “Le mie zie,  
che abitano in Francia, mi scrivono ogni mese.”

le cui  la quale  i quali  le quali D

IT 2160 Indicare il significato di “che” nella frase “I miei genitori, 
che lavorano tutti i giorni, non sono quasi mai in casa.”

il quale  i cui  i quali  le quali C

IT 2161 Indicare il significato di “che” nella frase “Elisa, che è 
disoccupata, sta cercando lavoro.”

per il quale  la quale i quali le cui B
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IT 2162 Indicare il significato di “che” nella frase “Giuseppe e 
Valentina, che  verranno in vacanza con noi, sono delle 
persone molto divertenti.”

ai  quali  la quale  i quali  le quali D

IT 2163 Indicare il significato di “di cui” nella frase ”La ragazza 
di cui ti ho parlato ieri ha chiamato stamattina.”

dal quale  della quale per i quali del quale B

IT 2164 Indicare il significato di “di cui” nella frase ”Le persone 
di cui ci siamo fidati ci hanno ingannati.”

dalle quali  della quale delle quali del quale C

IT 2165 Indicare il significato di “di cui” nella frase ”Francesco, 
di cui non avevo più notizie, è finalmente rientrato dal 
viaggio.”

dal quale  della quale delle quali del quale D

IT 2166 Indicare il significato di “di cui” nella frase ”La donna di 
cui hai visto le foto è mia sorella.”

dalle quali  del quale delle quali della quale D

IT 2167 Indicare il significato di “di cui” nella frase “Hai risolto i 
problemi di cui mi avevi parlato?”

per i quali dei quali delle quali del quale B

IT 2168 Indicare il significato di “di cui” nella frase  ”La ragazza 
di cui era innamorato si è sposata.”

dalle quali  per la quale della quale del quale C

IT 2169 Indicare il significato di “di cui” nella frase ”I casi di cui 
abbiamo discusso non erano gravi.”

dai quali della quale dei quali del quale C

IT 2170 Indicare il significato di “di cui” nella frase ”Il film di cui  
ho visto la pubblicità uscirà nelle sale in estate.”

dalle quali  della quale delle quali del quale D

IT 2171 Completare la frase “I disegni_____mi hai chiesto sono 
pronti.”

che  di chi  il che cui A

IT 2172 Completare la frase “La sedia ____ siedi è vecchia e 
sgangherata.”

su cui  per cui  che di cui A

IT 2173 Completare la frase “Qual è la ragione ______fai 
queste domande?”

per il che  di cui  con cui per la quale D

IT 2174 Completare la frase  “La matematica, ______ a te non 
piace, è la materia che io preferisco.”

per cui  di chi  che di cui C

IT 2175 Completare la frase “Abbiamo visto due aerei ____ 
volavano a bassa quota.”

dai quali  che  dei quali a cui B
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IT 2176 Completare la frase “Il cane segue il padrone ____ si 
dirige a casa”.

per il quale  di chi  che a cui C

IT 2177 Indicare un sinonimo di “Abbordare”: apprendere  contattare comprare indicare B
IT 2178 Indicare un sinonimo di “Accennare”: vincere  abbordare comprare  indicare D
IT 2179 Indicare un sinonimo di “Acquistare”: mangiare   comprare apprendere  indicare B
IT 2180 Indicare un sinonimo di “Affollare”: riempire  acquistare comprare  bere A
IT 2181 Indicare un sinonimo di “Aspettare”: vincere  spazzare attendere  volare C
IT 2182 Indicare un sinonimo di “Commemorare”: giocare  rievocare acquisire  vincere B
IT 2183 Indicare un sinonimo di “Permettere”: contattare  spazzare consentire  parlare C
IT 2184 Indicare un sinonimo di “Considerare”: sollevare  spingere chiacchierare  valutare D
IT 2185 Indicare un contrario di “aperto”: chiuso  allegro giovane  stupido A
IT 2186 Indicare un contrario di “bugiardo”: simile  ostico  sincero egoista C
IT 2187 Indicare un contrario di “egoista”: superficiale  altruista asociale brutto B
IT 2188 Indicare un contrario di “solitario”: antipatico   vecchio socievole  simpatico C
IT 2189 Indicare un contrario di “simpatico”: antipatico  intelligente  piccolo  verde A
IT 2190 Indicare un contrario di “allegro”: amichevole  triste piccolo  gentile B
IT 2191 Indicare un contrario di “pigro”: laborioso  dormiglione  bello  triste A
IT 2192 Indicare un contrario di “ragionevole”: equilibrato   coscienzioso dissennato equo C
IT 2193 Indicare un contrario di “minimo”: alto  basso massimo minore C
IT 2194 Indicare  un sinonimo di “egemonia”: predominio   dipendenza subordinazione soggezione A
IT 2195 Indicare un contrario di “raffermo”: duro  debole secco soffice D
IT 2196 Indicare un sinonimo di “istanza”: risposta  domanda rifiuto negazione B
IT 2197 Indicare un sinonimo di “scherno”: sciocchezza  derisione divertimento riparo B
IT 2198 Indicare un sinonimo di “nicchiare”: rimproverare  appartarsi agire esitare D
IT 2199 Indicare la frase scritta correttamente: Vento pioggia 

fulmini e saette si 
scatenarono 
all’improvviso.

 Vento, pioggia, 
fulmini e saette si 
scatenarono 
all’improvviso. 

Vento pioggia, 
fulmini e saette, si 
scatenarono 
all’improvviso. 

Vento, pioggia 
fulmini e saette, si 
scatenarono 
all’improvviso.

B
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IT 2200 Indicare la frase scritta correttamente: Antonio, Luigi e 
Giuseppe sono 
molto socievoli.

 Antonio, Luigi, e 
Giuseppe, sono 
molto socievoli.

Antonio, Luigi, e 
Giuseppe sono 
molto socievoli.

Antonio Luigi e 
Giuseppe, sono 
molto socievoli.

A

IT 2201 Indicare la frase scritta correttamente: Ho preparato una 
torta alla frutta 
con lamponi mele 
pere e limoni.

 Ho preparato una 
torta alla frutta 
con lamponi, 
mele pere e 
limoni.

Ho preparato una 
torta alla frutta 
con lamponi, 
mele, pere, e 
limoni.

Ho preparato una 
torta alla frutta 
con lamponi, 
mele, pere e 
limoni.

D

IT 2202 Indicare la frase scritta correttamente: Maria, sa suonare 
molto bene il 
flauto, il 
pianoforte, e la 
chitarra.

 Maria, sa 
suonare molto 
bene il flauto, il 
pianoforte  e la 
chitarra.

Maria, sa 
suonare, molto 
bene il flauto, il 
pianoforte, e la 
chitarra. 

Maria sa suonare 
molto bene il 
flauto, il 
pianoforte  e la 
chitarra.

D

IT 2203 Indicare la frase scritta correttamente: Il tempo è, bello, il 
cielo è, sereno, e 
non ci sono le 
nuvole.

 Il tempo è bello, il 
cielo è sereno  e 
non ci sono le 
nuvole.

Il tempo è, bello il 
cielo è, sereno e 
non ci sono le 
nuvole.

Il tempo è, bello, il 
cielo è, sereno, e 
non ci sono, le 
nuvole.

B

IT 2204 Indicare la frase scritta correttamente: Alessandro ha 
portato a scuola 
delle vecchie 
lettere del nonno.

 Alessandro, ha 
portato a scuola 
delle vecchie, 
lettere del nonno.

Alessandro ha 
portato a scuola 
delle vecchie, 
lettere, del nonno.

Alessandro, ha 
portato a scuola 
delle vecchie, 
lettere, del nonno.

A

IT 2205 Indicare la frase scritta correttamente: Parlammo ancora 
a lungo e lui, 
quando, se, ne 
andò, mi, salutò 
con calore.

 Parlammo, 
ancora, a lungo, e 
lui, quando, se ne 
andò, mi salutò 
con calore.

Parlammo ancora 
a lungo e lui, 
quando se ne 
andò, mi salutò 
con calore.

Parlammo 
ancora, a, lungo e 
lui, quando se ne 
andò, mi salutò 
con calore.

C

IT 2206 Indicare la frase scritta correttamente: Ma. come, non 
sai che. Antonio è 
partito per gli Stati 
Uniti?

 Ma come, non 
sai che Antonio è 
partito per gli Stati 
Uniti?

Ma come; non. 
sai. che Antonio è 
partito per gli Stati 
Uniti?

Ma come, non sai 
che? Antonio è 
partito per gli Stati 
Uniti?

B
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IT 2207 Indicare la frase scritta correttamente: Hai mai 
compreso, mio 
giovane amico, 
che ti; abbiamo 
accolto come; un 
fratello  nella 
nostra famiglia?

Hai mai. 
compreso, mio 
giovane amico, 
che ti. abbiamo 
accolto; come un 
fratello  nella 
nostra famiglia?

Hai mai 
compreso, mio, 
giovane, amico, 
che, ti abbiamo 
accolto come un 
fratello  nella 
nostra famiglia?

Hai mai 
compreso, mio 
giovane amico, 
che ti abbiamo 
accolto come un 
fratello  nella 
nostra famiglia?

D

IT 2208 Indicare la frase scritta correttamente: Spesso mi 
chiedo: l’uomo 
conoscerà mai gli 
abitanti di un altro 
pianeta?

Spesso mi 
chiedo; l’uomo 
conoscerà; mai gli 
abitanti di un altro 
pianeta?

Spesso mi 
chiedo: l’uomo 
conoscerà mai, gli 
abitanti di un altro 
pianeta.

Spesso mi 
chiedo: l’uomo 
conoscerà: mai gli 
abitanti: di un 
altro pianeta?

A

IT 2209 Indicare la frase scritta correttamente: Già leggo i, titoli: 
Luca Rossi? ha 
vinto i, mondiali,  
di nuoto».

Già leggo i titoli: 
«Luca Rossi ha 
vinto i mondiali 
di nuoto».

Già leggo i titoli: 
«Luca, Rossi, ha, 
vinto i mondiali di 
nuoto».

Già leggo i titoli; 
«Luca Rossi ha 
vinto, i mondiali 
di, nuoto».

B

IT 2210 Indicare la frase scritta correttamente: Tornato dalla 
passeggiata, si 
sentì un altro 
uomo.

Tornato, dalla 
passeggiata, si 
sentì, un altro 
uomo.

Tornato; dalla; 
passeggiata, si 
sentì un altro 
uomo.

Tornato dalla 
passeggiata, si 
sentì; un altro, 
uomo.

A

IT 2211 Indicare un contrario di “sollazzo”: laborioso  sontuoso  felicità tristezza D
IT 2212 Indicare la frase scritta correttamente: Il maltempo durò 

tutta la; giornata, 
ma, sul far della 
sera, il vento; si 
affievolì.

Il maltempo, durò, 
tutta, la giornata, 
ma, sul far della 
sera, il vento si 
affievolì.

Il maltempo durò 
tutta; la giornata 
ma sul far della 
sera il vento si 
affievolì.

Il maltempo durò 
tutta la giornata, 
ma, sul far della 
sera, il vento si 
affievolì.

D

IT 2213 Indicare la frase scritta correttamente: Se non mi fossi 
allontanato in 
fretta, quella 
tegola mi avrebbe 
colpito.

Se non mi fossi, 
allontanato in 
fretta, quella 
tegola mi avrebbe 
colpito.

Se non mi fossi 
allontanato; in 
fretta, quella 
tegola; mi 
avrebbe colpito.

Se; non mi fossi 
allontanato; in 
fretta, quella 
tegola mi avrebbe 
colpito.

A
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IT 2214 Indicare un sinonimo di “partenza”: termine   fine  distacco conclusione C
IT 2215 Indicare la frase scritta correttamente: Camminavo al 

suo fianco, un 
poco indietro, non 
so se mi avesse 
visto.

Camminavo al 
suo fianco, un 
poco, indietro, 
non, so se mi 
avesse visto.

Camminavo; al 
suo fianco, un 
poco; indietro, 
non so se mi 
avesse visto.

Camminavo al? 
suo fianco, un 
poco indietro, non 
so se? mi avesse 
visto.

A

IT 2216 Indicare la frase scritta correttamente: Mi sono, alzato 
dal letto, 
ascoltando 
intorno: mio, 
fratello dormiva.

Mi sono alzato dal 
letto, ascoltando 
intorno: mio 
fratello dormiva.

Mi sono alzato dal 
letto, ascoltando; 
intorno: mio 
fratello dormiva.

Mi sono: alzato 
dal letto, 
ascoltando 
intorno: mio 
fratello dormiva.

B

IT 2217 Indicare la frase scritta correttamente: Antonio voleva, 
darle ancora. da 
bere, ma 
Alessandra non 
ne voleva più.

Antonio. voleva 
darle ancora da 
bere, ma 
Alessandra. non 
ne voleva più.

Antonio voleva 
darle ancora da 
bere, ma 
Alessandra non 
ne voleva più.

Antonio voleva 
darle, ancora da 
bere ma; 
Alessandra non 
ne voleva più.

C

IT 2218 Indicare la frase scritta correttamente: Tornando nella 
città. dov’ero 
nato, vi ritrovai? 
come ti ho detto, 
molti amici.

Tornando nella 
città; dov’ero 
nato, vi ritrovai, 
come; ti ho detto, 
molti amici.

Tornando nella 
città dov’ero nato, 
vi ritrovai, come ti 
ho detto, molti 
amici.

Tornando nella 
città dov’ero, 
nato, vi ritrovai, 
come ti ho detto, 
molti amici.

C

IT 2219 Indicare la frase scritta correttamente: Il cavallo 
camminava 
lentamente; col 
muso verso; terra: 
anch'esso era 
stanco.

Il cavallo 
camminava. 
lentamente, col 
muso verso terra: 
anch'esso era 
stanco.

Il cavallo. 
camminava; 
lentamente col 
muso; verso terra 
anch'esso era 
stanco.

Il cavallo 
camminava 
lentamente, col 
muso verso terra: 
anch'esso era 
stanco.

D

IT 2220 Indicare la frase scritta correttamente: Quanti giorni sono 
trascorsi dal 
nostro primo 
incontro!

Quanti giorni, 
sono, trascorsi 
dal nostro primo 
incontro!

Quanti; giorni 
sono; trascorsi 
dal nostro primo 
incontro!

Quanti giorni 
sono. trascorsi 
dal nostro primo 
incontro.

A
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IT 2221 La II persona singolare del passato remoto del verbo 
bere è:

beveresti bevve beveva avresti bevuto A

IT 2222 La I persona singolare dell’imperfetto congiuntivo del 
verbo cercare è:

che noi 
cercassimo

 che tu cercassi  che io cercassi che io cerchi C

IT 2223 La I persona plurale del condizionale passato del verbo 
cominciare è:

ho cominciato  cominceresti cominceremo avremmo 
cominciato

D

IT 2224 La III persona singolare del passato remoto del verbo 
dire è:

disse   dissero  dicesti  diceva A

IT 2225 La III persona plurale del passato remoto del verbo 
dovere è:

dovevano   dovettero dovette ebbero dovuto B

IT 2226 La II persona singolare del congiuntivo imperfetto del 
verbo esplodere è:

esploda  abbia esploso esplodessi aveste esploso C

IT 2227 La III persona plurale del passato remoto del verbo 
inviare è:

inviarono inviammo ebbero inviato inviano A

IT 2228 La II persona singolare del congiuntivo imperfetto del 
verbo piacere è:

piacessi  fossi piaciuto piaccia sia piaciuto A

IT 2229 La III persona plurale del passato remoto del verbo 
porre è:

ponevano  avevano posto posero pose C

IT 2230 La I persona singolare del passato remoto del verbo 
potere è:

potemmo  potevo potrò potei D

IT 2231 La II persona singolare del passato remoto del verbo 
rimanere è:

rimase  rimanesti rimanevi rimarrai B

IT 2232 La III persona singolare dell'imperfetto congiuntivo del 
verbo sapere è:

sapessi   sappia  abbia saputo sapesse D

IT 2233 La III persona singolare del congiuntivo passato del 
verbo stare è:

stia  stesse fosse stato sia stato D

IT 2234 La III persona singolare del congiuntivo passato del 
verbo tradurre è:

abbia tradotto  traduca traducesse  avesse tradotto A

IT 2235 Il participio passato di uscire è: uscente   uscito  uscendo essendo uscito B
IT 2236 La III persona singolare dell'imperfetto congiuntivo del 

verbo vedere è:
vedessi  vedeste vedesse vedessero C

IT 2237 Il participio passato di vivere è: vivente   vissuto vivendo vivuto B
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IT 2238 Il participio passato di esigere è: esatto  esigendo esigente esigiuto A
IT 2239 La III persona singolare del presente congiuntivo del 

verbo cingere è:
abbia cinto  cinga cingesse  avesse cinto B

IT 2240 La II persona singolare del passato remoto del verbo 
conquistare è:

conquistai  conquistasti conquistava  hai conquistato B

IT 2241 Il participio passato di eccellere è: eccellente   eccellendo avendo eccelso eccelso D
IT 2242 La III persona singolare del congiuntivo passato del 

verbo mordere è:
morda  mordesse abbia morso avesse morso C

IT 2243 Completare la frase  “Non dico che Paolo non ____ 
capace, dico solo che non___  !”:

sia, studia  studia, sia  è, studi sia, sia A

IT 2244 Completare la frase  “Dubito che mia sorella ___  ieri 
sera. Credo invece che ___proprio oggi.”:

sia, parta  sia partita, parta  parta, sia partirà, parta B

IT 2245 Completare la frase  “Ho paura che le ragazze non____ 
venire con noi e che ____di tutto per rimanere a casa.”:

voglia, facciano  siano volute, 
faccia 

vogliano, ha fatto vogliano, facciano D

IT 2246 Completare la frase  “È necessario che gli studenti 
____in orario in modo che _____assistere a tutta la 
lezione.”:

arrivano, possano possano, arrivino arrivino, possano arriverà, potevano C

IT 2247 Completare la frase  “Speriamo davvero che tutto 
____bene!”:

va  andò andava vada D

IT 2248 Completare la frase  “Mi sembra che le ragazze 
___molto presto ieri mattina.”:

si sveglieranno  si siano svegliate si sarebbero 
svegliate 

sveglierebbero B

IT 2249 Completare la frase  “È l'uomo più gentile che io____ 
mai.”:

abbia conosciuto  avrò conosciuto avrei conosciuto conoscerei A

IT 2250 Completare la frase  “Voglio che tu _____ che io non 
ho fatto tutto da sola!”:

sapevi  saprai sapresti sappia D

IT 2251 Completare la frase  “È ovvio che Gianni ____ la verità 
ieri. Bisogna che anche gli altri ____ la verità adesso.”:

ha detto, 
avrebbero detto 

 ha detto, dissero ha detto, dicano ha detto, 
dicevano

C

IT 2252 Completare la frase  “Ci dispiace molto che tuo figlio 
non____bene oggi.”:

stia  starà stava starebbe A
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IT 2253 Completare la frase  “Se _____ di molti soldi, _____ 
una bella macchina a mio figlio”:

dispongo, 
comprerei 

 disponesse, 
comprerei 

disporrei, 
comprerei  

disponessi, 
comprerei

D

IT 2254 Completare la frase  “Credevo che mio marito _____ 
già il volo e _____ già la data della partenza.”:

avesse prenotato, 
avesse fissato  

 avesse 
prenotato, 
fisserebbe

prenoterebbe, 
fisserebbe

prenoterebbe, 
avesse fissato

A

IT 2255 Completare la frase  “Qualunque cosa tu____ o____ , 
nessuno ti crede più ormai.”:

diresti, faresti dica, faccia direbbe, farebbe dica,facesti B

IT 2256 Completare la frase  “La ragazza gridava come 
se_____ matta e come se_____farsi sentire da tutti.”:

fosse diventata, 
avesse voluto

 avesse voluto, 
fosse diventata 

diventerà, 
avrebbero voluto  

diventò, avesse 
voluto

A

IT 2257 Completare la frase  “Stefania dice che_____ alla festa 
ieri sera, se noi_____ .”:

fosse venuta, 
l’avremo invitata 

 sarebbe  venuta, 
la invitammo

sarebbe venuta, 
l’avessimo invitata

verrà, l’avessimo 
invitata

C

IT 2258 Completare la frase  “Si cerca un impiegato 
che_____bene l'inglese  e _____disposto a trasferirsi”:

avesse 
conosciuto, sarà 

 conoscerà, sia conoscerà, era conosca, sia D

IT 2259 Completare la frase  “Gianni è l’amico più fedele che 
io____mai e il ragazzo più bravo che io____ mai.”:

fossi, conoscerò  avrei avuto, 
abbiamo 
conosciuto 

ebbero, 
conoscerei 

abbia avuto, 
abbia conosciuto

D

IT 2260 Completare la frase  “Che ____ tu, mi ha fatto molto 
piacere. Mi auguro che tu _____vantaggi notevoli.”:

l’abbia fatto, ne 
abbia tratto 

 lo facevi, ne 
avresti tratto

lo faresti, ne 
abbia tratto 

avesse fatto, ne 
avesse tratto

A

IT 2261 Completare la frase  “Non aveva dormito tutta la notte. 
Tu non ___farlo uscire. ____ impedirglielo.”:

avesse dovuto, 
avesse potuto  

 avresti dovuto, 
avresti potuto

dovresti, avessi 
potuto

dovrai, avresti 
potuto

B

IT 2262 Completare la frase  “Se lo studente____bene le 
lezioni, non ____ l’anno scorso.”:

avesse seguito, 
sarà bocciato

 avrebbe seguito, 
sarebbe bocciato 

avesse seguito, 
sarebbe stato 
bocciato

seguirà, sarà 
bocciato

C

IT 2263 Completare la frase  “Non vi consiglio di andarci, a 
meno che voi non____proprio tanto tempo da perdere 
e ____sprecarlo così.”:

aveste, vorrete  aveste, volevate abbiate, vogliate avevate, vorrete C

IT 2264 Completare la frase  “Certo, se loro mi____quel posto 
l'anno scorso,____subito.”:

avessero offerto, 
l’avrei accettato

 avranno  offerto, 
l’avrei accettato 

offriranno, lo 
accetterò  

offrirono, lo 
accetterò

A
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IT 2265 “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel 
momento.” In questa frase “le persone” è:

soggetto  nome del 
predicato

complemento 
oggetto  

complemento di 
specificazione

A

IT 2266 “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel 
momento.” In questa frase “sono” è:

soggetto   nome del 
predicato

predicato verbale copula D

IT 2267 “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel 
momento.” In questa frase “che” è:

pronome relativo 
complemento 
oggetto

 congiunzione pronome relativo 
soggetto

copula C

IT 2268 “L'incontro tra i due si annuncia preoccupante.” In 
questa frase “l’incontro” è:

complemento 
predicativo del 
soggetto

 complemento 
oggetto

soggetto complemento di 
termine

C

IT 2269 “L'incontro è stato positivo” In questa frase “è stato 
positivo” è:

soggetto   complemento 
oggetto

predicato verbale predicato 
nominale

D

IT 2270 “La gestione dei lavori domestici sta diventando sempre 
più difficile.” In questa frase “più difficile” è:

complemento 
predicativo del 
soggetto

 complemento 
oggetto

complemento di 
modo  

complemento di 
termine

A

IT 2271 “Dall'alto della montagna si scorgeva il fiume nel 
fondovalle.” In questa frase il soggetto è:

impersonale  il fiume  fondovalle  sottinteso B

IT 2272 “I miei amici sono spesso a casa.” In questa frase 
“sono” è:

copula   complemento 
oggetto

predicato verbale predicato 
nominale

C

IT 2273 “I tre difensori della squadra ospite sono delle vere 
rocce.” In questa frase “vere” è:

soggetto   copula apposizione attributo D

IT 2274 “I tre difensori della squadra ospite sono delle vere 
rocce.” In questa frase “sono” è:

copula  complemento 
oggetto

predicato verbale predicato 
nominale

A

IT 2275 “I tre difensori della squadra ospite sono delle vere 
rocce.” In questa frase “delle vere rocce” è:

complemento 
predicativo 
dell’oggetto 

 complemento 
oggetto

predicato verbale nome del 
predicato

D

IT 2276 “E' una ragazza davvero simpatica.” In questa frase il 
soggetto è:

simpatica  sottinteso una ragazza B

IT 2277 “Ti ascolterò.” In questa frase “ti” è: complemento 
predicativo del 
soggetto

 complemento 
oggetto

complemento di 
modo  

complemento di 
termine

B

IT 2278 “Che cosa ti turba?” In questa frase il soggetto è: Che cosa  cosa sottinteso ti A
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IT 2279 “Correvano come pazzi dalla felicità.” In questa frase il 
soggetto è:

come pazzi  pazzi sottinteso felicità C

IT 2280 “Correvano verso la stazione per non perdere il treno.” 
In questa frase “correvano” è:

predicato 
nominale

 predicato verbale complemento di 
modo  

copula B

IT 2281 “Il meccanico è bravo”. In questa frase il soggetto è: è   il meccanico è bravo sottinteso B
IT 2282 “Siamo stati raggiunti da lui in poche ore.” In questa 

frase il soggetto è:
lui  voi  da lui  sottinteso D

IT 2283 “E’ stato nominato direttore del dipartimento il professor 
Verdi”.In questa frase il soggetto è:

impersonale  direttore il professor Verdi  sottinteso C

IT 2284 “E’ stato nominato direttore del dipartimento il professor 
Verdi”. In questa frase “direttore ”è:

predicato 
nominale

 predicato verbale complemento 
predicativo del 
soggetto

copula C

IT 2285 “Marta è una maestra”. In questa frase il predicato 
nominale è:

Marta   è una maestra è  maestra B

IT 2286 “E’ stato nominato ministro  il dottor Bianchi” In questa 
frase “dottor”è:

predicato 
nominale

 attributo complemento di 
qualità

apposizione D

IT 2287 “I miei amici vanno spesso a Roma.” In questa frase “a 
Roma” è:

complemento di 
moto per luogo  

 complemento di 
moto a luogo

complemento di 
modo  

complemento di 
stato in luogo

B

IT 2288 “La cantante Madonna è soddisfatta delle vendite del 
suo disco.” In questa frase “delle vendite” è:

complemento di 
causa  

 complemento di 
mezzo

complemento di 
modo  

complemento di 
specificazione

A

IT 2289 “La cantante Madonna è soddisfatta delle vendite del 
disco.” In questa frase “del disco” è:

complemento di 
causa

 complemento di 
mezzo

complemento di 
modo

complemento di 
specificazione

D

IT 2290 “Siamo stati raggiunti da lei in pochi minuti.” In questa 
frase “da lei” è:

complemento di 
causa efficiente

 complemento 
oggetto

complemento 
d’agente 

complemento di 
termine

C

IT 2291 “Siamo stati raggiunti da lei in pochi minuti.” In questa 
frase “pochi” è:

attributo del 
complemento di 
causa efficiente 

 complemento 
oggetto

attributo del 
complemento di 
tempo 

complemento 
d’agente 

C

IT 2292 “Correvano come ubriachi dalla gioia.” In questa frase 
“dalla gioia” è:

complemento di 
causa  

 complemento 
oggetto

complemento di 
modo  

complemento di 
termine

A

IT 2293 “Suo zio è stato nominato direttore del corso.” In questa 
frase “del corso” è:

complemento di 
causa efficiente  

 complemento di 
specificazione

complemento di 
tempo 

complemento di 
denominazione 

B
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IT 2294 “Sono tante le persone che mi hanno consigliato.” In 
questa frase “mi” è:

soggetto  complemento 
oggetto

predicato verbale complemento di 
termine

D

IT 2295 “A Nino regaleremo delle piante da frutto.” In questa 
frase “delle piante” è:

complemento di 
causa 

 complemento 
oggetto partitivo 

complemento di 
modo 

complemento di 
termine

B

IT 2296 “A Nino regaleremo delle piante da frutto.” In questa 
frase “A Nino” è:

complemento di 
causa 

 complemento 
oggetto partitivo 

complemento di 
modo 

complemento di 
termine

D

IT 2297 “La cicala possiede delle membrane sull'addome che 
producono il caratteristico frinito.” In questa frase ”delle 
membrane” è:

complemento di 
qualità 

 complemento di 
specificazione

complemento 
oggetto partitivo  

complemento di 
termine

C

IT 2298 “La cicala possiede delle membrane sull'addome che 
producono il caratteristico frinito.” In questa frase 
”sull’addome” è:

complemento di 
moto per luogo

 complemento di 
moto a luogo

complemento di 
modo

complemento di 
stato in luogo

D

IT 2299 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In 
questa frase ”per sbaglio” è: 

complemento di 
causa  

 complemento di 
fine 

complemento di 
modo  

complemento di 
termine

A

IT 2300 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In 
questa frase ”le scarpe” è: 

complemento di 
causa  

 complemento di 
fine 

complemento 
oggetto  

complemento di 
termine

C

IT 2301 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In 
questa frase ”mio” è: 

attributo del 
complemento di 
causa

 complemento 
oggetto

attributo del 
complemento di 
specificazione

complemento 
d’agente 

C

IT 2302 “Il Consiglio ha dichiarato ineccepibile il comportamento 
del sindaco.” In questa frase ”il comportamento” è:

attributo del 
complemento 
oggetto 

 complemento 
oggetto

attributo del 
complemento di 
specificazione

complemento di 
modo 

B

IT 2303 “Il Consiglio ha dichiarato ineccepibile il comportamento 
del sindaco.” In questa frase ”del sindaco” è:

complemento di 
causa 

 complemento di 
specificazione 

complemento 
oggetto  

complemento di 
causa efficiente

B

IT 2304 “Nel '600 molti neri africani furono resi schiavi dagli 
Europei”. In questa frase ”Nel ‘600” è:

complemento di 
tempo 
determinato

 complemento di 
specificazione 

complemento di 
tempo continuato 

complemento di 
causa 

A

IT 2305 “Nel '600 molti neri africani furono resi schiavi dagli 
Europei”. In questa frase ”dagli Europei” è:

complemento di 
causa efficiente

 complemento di 
specificazione 

complemento di 
moto da luogo 

complemento 
d’agente

D

IT 2306 “Ritengo che abbiano preso un abbaglio.” In questa 
frase ”un abbaglio” è:

complemento 
oggetto

 complemento di 
fine

complemento di 
specificazione

complemento di 
modo 

A
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IT 2307 “Ritengo che abbiano preso delle decisioni sensate.” In 
questa frase ”sensate” è:

attributo del 
complemento 
oggetto partitivo  

 complemento di 
fine

attributo del 
complemento di 
specificazione

complemento di 
modo 

A

IT 2308 “L’America fu scoperta nel 1492”. In questa frase ”nel 
1492” è:

complemento di 
modo

complemento di 
tempo 
determinato

complemento di 
stato in luogo

complemento di 
tempo continuato 

B

IT 2309 “Sono stati raggiunti da Giuseppe in montagna.” In 
questa frase il predicato è costituito da:

un verbo 
transitivo in forma 
passiva

 un verbo 
intransitivo  

un verbo 
transitivo in forma 
attiva 

un verbo ausiliare A

IT 2310 “Correvamo verso la scogliera.” In questa frase il 
predicato è costituito da:

un verbo 
impersonale

 un verbo 
transitivo

un verbo 
intransitivo  

un verbo ausiliare C

IT 2311 “L’educazione dei figli sta diventando sempre più 
difficile.” In questa frase “diventare” è un verbo:

elettivo  fraseologico copulativo  Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

IT 2312 “E’ stato nominato capo della struttura il mio migliore 
amico”. In questa frase il predicato è costituito da:

un verbo 
transitivo  in 
forma attiva

 un verbo 
transitivo  in 
forma passiva 

un verbo 
intransitivo  

una locuzione 
fraseologica

B

IT 2313 “Mozart è considerato un grande musicista.” In questa 
frase il predicato è costituito da: 

un verbo 
transitivo  in 
forma attiva

 un verbo 
transitivo  in 
forma passiva 

un verbo 
intransitivo

una locuzione 
fraseologica

B

IT 2314 “Mozart è considerato un grande musicista.” Il verbo 
“considerare” è: 

un verbo 
appellativo

 un verbo 
estimativo

un verbo elettivo un verbo ausiliare B

IT 2315 “Alessandro il Macedone fu chiamato Magno per le sue 
imprese.” In questa frase il predicato verbale è 
costituito da: 

un verbo 
appellativo

 un verbo 
estimativo

un verbo elettivo un verbo ausiliare A

IT 2316 “Il mare sembra più chiaro visto dall'alto.” In questa 
frase il verbo è: 

copulativo  estimativo elettivo  appellativo A

IT 2317 “La musica viene usata nei supermercati per l'induzione 
all'acquisto delle merci.” In questa frase il predicato è 
costituito da:

una forma 
passiva  

 una forma attiva  una locuzione 
fraseologica 

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A
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IT 2318 Nella frase “Con alcuni frutti si possono realizzare 
gustose confetture e dolci”,  il verbo potere è:

fraseologico  servile infinito Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

IT 2319 “Te l’ho detto affinché tu possa decidere.” In questa 
frase è contenuta una proposizione:

temporale causale relativa finale D

IT 2320 “Poiché pioveva, non siamo usciti.” In questa frase è 
contenuta una proposizione:

temporale  causale relativa finale B

IT 2321 “Per il tuo ritardo, abbiamo fatto una brutta figura.” In 
questa frase è contenuta una proposizione:

temporale finale relativa causale D

IT 2322 “Dato che sei venuto, adesso parliamo.” In questa frase 
è contenuta una proposizione: 

temporale finale relativa causale D

IT 2323 “Visto che la tua opinione è questa, non abbiamo più 
niente da dirci.” In questa frase è contenuta una 
proposizione:

causale temporale relativa finale A

IT 2324 “Avendo già fatto queste cose, sarai un esperto!” In 
questa frase è contenuta una proposizione:

temporale finale relativa causale D

IT 2325 “Avendo comprato i biglietti in anticipo, non ci sono stati 
problemi.” In questa frase è contenuta una 
proposizione: 

temporale  finale relativa causale D

IT 2326 “Sta imparando il cinese, per lavorare a Hong Kong.” In 
questa frase è contenuta una proposizione:

temporale relativa finale causale C

IT 2327 “Allo scopo di fare bella figura, ha detto una bugia.” In 
questa frase è contenuta una proposizione:

finale temporale relativa causale A

IT 2328 “Carlo sta studiando tantissimo, con l'obiettivo di 
prendere un bel voto.” In questa frase è contenuta una 
proposizione:

temporale finale relativa causale B

IT 2329 “Per battere il record, si sta allenando come un matto.” 
In questa frase è contenuta una proposizione:

finale temporale relativa causale A
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IT 2330 “Nel momento in cui l'ho vista, ho capito che era una 
persona in gamba.” In questa frase è contenuta una 
proposizione:

finale temporale relativa causale B

IT 2331 “Prima di dormire, devi lavarti i denti.” In questa frase è 
contenuta una proposizione:

temporale relativa finale causale A

IT 2332 “Mentre dormi, russi come un contrabbasso”. In questa 
frase è contenuta una proposizione:

temporale relativa finale causale A

IT 2333 Indicare il participio passato di distinguere: distinto  disteso  distinguendo distinguente A
IT 2334 Indicare il participio passato di frangere: frangente  franto  frangendo frangiuto B
IT 2335 Indicare il participio presente di rispondere: avendo risposto  risposto  rispondendo rispondente D
IT 2336 Indicare il participio passato di risolvere: avendo risolto  risoluto  risolto risolvendo C
IT 2337 Indicare il participio presente di redimere: redimente  redento redimendo avendo redento A
IT 2338 Indicare il participio passato di prediligere: avendo prediletto  prediletto  predilesso prediligente B
IT 2339 Indicare il participio passato di recidere: recidente  recidendo  recidento reciso D
IT 2340 Indicare il participio passato di pungere: avendo punto  punto  pungente pungendo B
IT 2341 Indicare il gerundio presente del verbo sconfiggere: avendo sconfitto  sconfiggendo  sconfiggente sconfitto B
IT 2342 Indicare il gerundio passato del verbo rodere: avendo roso  rodendo  roso rodente A
IT 2343 Indicare il participio presente del verbo stringere: stringente  stretto  stringendo  avendo stretto A
IT 2344 Indicare la III persona singolare del condizionale 

presente del verbo sedere:
sedeva  siede  sarebbe seduto  sederebbe D

IT 2345 Indicare il participio passato del verbo giacere: giacendo  giacente  giaciuto  avendo giacendo C
IT 2346 Indicare il participio presente del verbo valere: valsente  valendo  valso  valente D
IT 2347 Indicare il gerundio presente del verbo cadere: cadendo  essendo caduto  caduto  cadente A
IT 2348 Indicare il gerundio presente del verbo offrire: offrente  offrendo  avendo offerto  offerto B
IT 2349 Indicare la I persona singolare del passato remoto del 

verbo udire:
uddii  udi  udii  odi C

IT 2350 Indicare la I persona singolare del passato remoto del 
verbo persistere:

persisterò  persistetti  persei  persistesti B

IT 2351 Indicare il participio presente del verbo immergere: immergente  immerso immergendo  avendo immerso A
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IT 2352 Indicare la I persona singolare del passato remoto del 
verbo esprimere:

ho espresso  avevo espresso espressi  esprimevo C

IT 2353 Individuare l’errore: un albero un’amica una zucca un ape D
IT 2354 Individuare l’errore: un gioco un’anatra qual amica qual’uomo D
IT 2355 Individuare l’errore: un anima un angolo un orco un’idea A
IT 2356 Individuare l’errore: un uccello un’ospite gli Spagnoli Francesi B
IT 2357 Individuare l’errore: un’arma qual uomo qual’amica qual è C
IT 2358 Individuare l’errore: un albero Cincontrammo un orco quest’uomo B
IT 2359 Individuare l’errore: il testa l’altare l’anello le forbici A
IT 2360 Individuare l’errore: Buon’amica Buon’amico Buon uomo buona fortuna B
IT 2361 Individuare l’errore: Ciascuno di voi Ciascun’opera Ciascun’anno ciascuno di loro C
IT 2362 Individuare l’errore: un’alunna un angelo un’alunno un dinosauro C
IT 2363 Individuare l’errore: suor Maria un’uomo un’oca un anello B
IT 2364 Individuare l’errore: un’articolo un uomo un’attività un’anima A
IT 2365 Individuare l’errore: Dei orsi Delle fabbriche D’altra parte d’altronde A
IT 2366 Individuare l’errore: l’ugola il usignolo l’allodola lo specchio B
IT 2367 Individuare l’errore: quell’antipatica quello zoccolo quel rinoceronte quel scienziato D
IT 2368 Individuare l’errore: nessun’arma nessun’amico nessuna spazzola nessun luogo B

IT 2369 Individuare l’errore: un ombrello un isola un imbroglione un angelo B
IT 2370 Indicare il plurale di “sordomuto”: sordimuti sordomuti sordimuto Nessuna delle 

altre risposte è 
corretta

B

IT 2371 Indicare il plurale di “cassaforte”: Cassaforti Casseforte Casseforti Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

IT 2372 Indicare il plurale di “altoforno”: Altiforni Altoforni Altiforno Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A
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IT 2373 Indicare il plurale di “capocuoco”: Capocuochi Capicuoco Capicuoci Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

IT 2374 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: marito gorilla moglie bue B

IT 2375 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: tigre Capra Cometa mucca A

IT 2376 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: Compare Capra giraffa montone C

IT 2377 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: Cane pantera mago gatto B

IT 2378 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: uomo Balena gallo bue B

IT 2379 Tra i seguenti nomi indicare quello di forma promiscua: re gallo Asino antilope D

IT 2380 Indicare  quale non è un nome alterato: lettuccio vasetto rubinetto cappellino C
IT 2381 Indicare  quale non è un nome alterato: stellina Bottone visino tazzina B
IT 2382 Massimo è il superlativo assoluto di: superiore Alto grande grosso C
IT 2383 Pessimo è il superlativo assoluto di: umile Basso Cattivo Nessuna delle 

altre risposte è 
corretta

C

IT 2384 Minimo è il superlativo assoluto di: piccolo magro misero meschino A
IT 2385 Bellissimo è il superlativo assoluto di: Non è un 

superlativo 
assoluto

Bello E’ un superlativo 
relativo

Carino B

IT 2386 In quale frase si trova un superlativo relativo? Il lupo è più 
aggressivo del 
cane.

Il migliore amico 
dell’uomo è il 
cane.

Angela è 
bellissima.

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

IT 2387 Il treno è diretto a Milano. “A Milano” costituisce: il complemento di 
moto a luogo

il complemento di 
specificazione

il complemento di 
termine

il complemento di 
moto da luogo

A
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IT 2388 L'alunno cammina per la strada. “Per la strada” 
costituisce:

il complemento di 
moto a luogo

il complemento di 
specificazione

il complemento di 
moto per luogo

il complemento di 
moto da luogo

C

IT 2389 La II persona plurale del condizionale presente del 
verbo lavare è:

lavavate lavereste lavaste laviate B

IT 2390 La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del 
verbo mangiare è:

mangiassi mageresti mangerà mangi A

IT 2391 La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del 
verbo dormire è:

Dormiresti Dormirai Dormirei dormissi D

IT 2392 Quale tra le seguenti forme è un indicativo presente 
passivo?

Lodiamo Sono stato lodato Era lodato Sei lodato D

IT 2393 La III persona singolare del congiuntivo presente del 
verbo pagare è:

pagassi paghi Abbia pagato pagherebbe B

IT 2394 Quale tra le seguenti congiunzioni è composta? quindi quando Come sebbene D
IT 2395 Quale tra le seguenti congiunzioni è una locuzione 

congiuntiva?
qualora mentre per quanto a patto che D

IT 2396 Quale tra le seguenti congiunzioni non è conclusiva? Allora ovvero quindi dunque B

IT 2397 Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva? infatti perciò o siccome B
IT 2398 Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva? infatti Affinché giacché quindi D
IT 2399 Quale tra le seguenti congiunzioni è conclusiva? Dunque quando mentre finché A
IT 2400 Quale tra le seguenti congiunzioni è temporale? quando Affinché Cosicché perché A
IT 2401 Quale tra le seguenti congiunzioni non è temporale? quando qualora Appena finché B
IT 2402 Quale tra le seguenti congiunzioni è avversativa? ovvero infatti invece anche C
IT 2403 Quale tra le seguenti congiunzioni è avversativa? Anzi o neanche anche A
IT 2404 Quale tra le seguenti congiunzioni non è avversativa? ma Anzi invece dunque D

IT 2405 Quale tra le seguenti congiunzioni è causale? poiché tuttavia Affinché quando A
IT 2406 Quale tra le seguenti congiunzioni non è causale? poiché siccome giacché mentre D
IT 2407 Quale tra i seguenti non è un avverbio di tempo? finora ormai talvolta su D
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IT 2408 Quale tra i seguenti è un avverbio di modo? ora Brevemente Dopo lontano B
IT 2409 Quale tra i seguenti è un avverbio di modo? sempre troppo Assai male D
IT 2410 Quale tra i seguenti è un avverbio di modo? mai volentieri troppo qua B
IT 2411 Indicare l’avverbio di quantità: Discretamente Assai Domani subito B
IT 2412 Quale tra i seguenti non è un avverbio di quantità? molto Benino troppo assai B
IT 2413 Quale tra i seguenti non è un avverbio di quantità? quasi troppo Assai presto D
IT 2414 Indicare l’avverbio di luogo: qua Adesso prima assai A
IT 2415 Indicare l’avverbio di luogo: Ancora lontano niente poco B
IT 2416 Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo? Donde Dove qui quasi D
IT 2417 Completare con il pronome personale adatto la frase 

”Ho bisogno della tua bicicletta: … presti?”:
me la me lo te la te lo A

IT 2418 Completare con il pronome personale adatto la frase 
”Volete questi dischi?... presto volentieri.” :

me li me lo te li ve li D

IT 2419 Completare con il pronome personale adatto la frase ” 
Mi ha chiesto cento euro, io ... ho dati solo venti.”:

gliene glieli glielo gliela A

IT 2420 Completare con il pronome personale adatto la frase ” 
Quante fette di torta hai preso ? … ho prese due.”:

Glieli Ne Le Ve B

IT 2421 Completare con il pronome personale adatto la frase 
”Ci potete aiutare? No, non … possiamo aiutare.” :

vi ci ti mi A

IT 2422 Completare con il pronome personale adatto la frase ”I 
miei amici si aiutano tra…” :

ne  essi loro noi C

IT 2423 Completare con il pronome personale adatto la frase 
”Siamo fortunati perché Luigi  … ammira.”:

vi  ci ne noi B

IT 2424 Completare con il pronome personale adatto la frase 
“Dovresti ascoltare … e non Luigi.”:

sé me io tu B

IT 2425 Sostituire con i pronomi adeguati la frase “Dì la verità (a 
me)!”:

Dimmela! Ditemela! Digliela! Ditela! A
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IT 2426 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi 
sottolineati nella frase “Di solito lavoro con i miei 
fratelli”:

esse essi sé loro D

IT 2427 Sostituire con i pronomi adeguati la frase “Le hai dato i 
miei fiori ?”:

glieli ha dati?  li ha dati? gliene hai dato? glieli hai dati? D

IT 2428 Sostituire con i pronomi adeguati la frase “Mi racconti la 
tua storia?”:

Ce la racconti? Me la racconti? Te la racconti? Ci racconti? B

IT 2429 Nella frase "Luigi lavora i campi",  i campi che 
complemento è?

Complemento di 
specificazione

Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

Complemento  
predicativo del 
soggetto

C

IT 2430 Nella frase “Il ragazzo disse la verità”, “la verità” è 
complemento:

Di termine oggetto predicativo 
dell’oggetto

predicativo del 
soggetto

B

IT 2431 L’espressione ‘Vorrei del pane’ contiene: Complemento di 
termine

Complemento 
oggetto

Complemento di 
specificazione

complemento di 
materia

B

IT 2432 La frase ‘Ti darò dei libri’ contiene un complemento: oggetto predicativo 
dell’oggetto

Di specificazione di termine A

IT 2433 La frase ‘Ho perso l’autobus di mezzogiorno’ contiene 
un complemento:

predicativo 
dell’oggetto

Di causa Di luogo oggetto D

IT 2434 La frase ‘L’ho visto a Roma ieri’ contiene un 
complemento:

predicativo 
dell’oggetto

Di specificazione oggetto di materia C

IT 2435 La frase ‘Il magistrato l’ha condannato a pagare la 
multa’ contiene un complemento:

predicativo del 
soggetto

Di moto a luogo Di specificazione oggetto D

IT 2436 La frase ‘Abbiamo spento il fuoco con una coperta’ 
contiene un complemento:

predicativo 
dell’oggetto

Di termine oggetto di materia C

IT 2437 La frase ‘Noi apprezziamo il sapere’ contiene un 
complemento:

oggetto predicativo 
dell’oggetto

Di termine di argomento A

IT 2438 La frase “E’ un uomo di grande ingegno” contiene un 
complemento:

oggetto di tempo di colpa e pena di qualità D

IT 2439 La frase “Quella bimba è gentile d’animo” contiene un 
complemento:

oggetto di tempo di limitazione di modo C

IT 2440 La frase “Do un bacio a Maria” contiene un 
complemento:

predicativo 
dell’oggetto

 di tempo di modo di termine D
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IT 2441 La frase “Abbiamo dato la mancia al cameriere” 
contiene un complemento:

di termine  di tempo di modo di materia A

IT 2442 La frase “I padroni pagano il salario agli operai” 
contiene un complemento:

di tempo di luogo di modo di termine D

IT 2443 La frase “Tremava per il freddo” contiene un 
complemento:

oggetto  di causa di fine o scopo di materia B

IT 2444 La frase “Per colpa di mio fratello sono stato punito” 
contiene un complemento:

di modo  di tempo di causa di materia C

IT 2445 La frase “Io lavoro con gioia” contiene un complemento: oggetto di tempo di modo di luogo C

IT 2446 La frase “Col danaro si ottengono molte cose” contiene 
un complemento:

di mezzo  di tempo di modo di causa A

IT 2447 La frase “Scrivo a macchina” contiene un 
complemento:

oggetto  di causa di mezzo di argomento C

IT 2448 La frase “Ti avvertirò per telefono” contiene un 
complemento:

di modo  di mezzo di luogo di causa B

IT 2449 La frase “Vado al cinema” contiene un complemento: oggetto di moto a luogo di stato in luogo di tempo B

IT 2450 La frase “Sono sudato per il gran caldo” contiene un 
complemento:

di tempo  di causa di modo di mezzo B

IT 2451 Nella frase “Nuvole rosse gremivano il cielo” l’attributo 
è:

nuvole rosse cielo il B

IT 2452 Nella frase “Gli uomini operosi lavorarono con solerzia” 
l’attributo è:

uomini lavorarono operosi solerzia C

IT 2453 Nella frase “Ammiro la vostra lealtà e onestà” l’attributo 
è:

ammiro lealtà onestà vostra D

IT 2454 Nella frase “La cantina umida è piena di topi” l’attributo 
è:

cantina umida piena topi B

IT 2455 Nella frase “La casa di mia sorella è al mare” l’attributo 
è:

casa sorella mia mare C

IT 2456 Nella frase “Fu morso da un piccolo cane di razza” 
l’attributo è:

piccolo morso cane razza A
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IT 2457 Nella frase “Fu colpito dalla giovane età di Marco” 
l’attributo è:

fu Marco giovane età C

IT 2458 Nella frase “Nella fabbrica lavorano degli operai di 
Roma” il soggetto è:

nella fabbrica lavorano degli operai di Roma C

IT 2459 Nella frase “Andiamo insieme in gita a Bucarest” il 
soggetto è:

gita noi Bucarest andiamo B

IT 2460 Nella frase “ Qui voi lavorate poco e male” il soggetto è: voi poco male qui A

IT 2461 Nella frase “Il perché spesso sfugge al ragionamento di 
molti” il soggetto è:

spesso ragionamento di molti il perché D

IT 2462 Nella frase “Il domani è ignoto a tutti gli uomini” il 
soggetto è:

è ignoto ignoto tutti il domani D

IT 2463 Nella frase “Attraverso la finestra filtra un sole fioco” il 
soggetto è:

finestra  sole fioco egli B

IT 2464 Nella frase “Sul tavolo c’è un bel libro giallo” il soggetto 
è:

bel tavolo giallo libro D

IT 2465 Nella frase “Visse povero lontano dai suoi amici 
d’infanzia” il soggetto è:

d’infanzia povero egli amici C

IT 2466 Nella frase “La cucina di casa tua è spaziosa” il 
predicale nominale è:

spaziosa è spaziosa la cucina è B

IT 2467 Nella frase “Parlare con te  è istruttivo” il predicato 
nominale è:

parlare istruttivo è è istruttivo D

IT 2468 Nella frase “Gli amici di mio fratello sono fedeli” il 
predicato nominale è:

fedeli sono fedeli sono gli amici B

IT 2469 Nella frase “Carlo è bravo e diligente” il predicato 
nominale è:

bravo e diligente è è bravo e 
diligente

bravo C

IT 2470 Nella frase “ La casa fu demolita dal terremoto di ieri” il 
predicato nominale è:

fu demolita fu la frase non ha il 
predicato 
nominale

demolita C

IT 2471 Nella frase “ La città è stata travolta dalla piena del 
fiume” il predicato nominale è:

la frase non ha il 
predicato 
nominale

è è stata travolta travolta A
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IT 2472 Nella frase “L’Olimpo, monte della Grecia, è la dimora 
degli dei”, monte è:

attributo apposizione predicato 
nominale

soggetto B

IT 2473 Nella frase “Anna è giovane e piena di vitalità”,  è 
corrisponde:

al predicato 
nominale

al predicato 
verbale

alla copula all’attributo C

IT 2474 Nella frase “Il cane buono è nutrito dal padrone’, buono 
è:

apposizione attributo apposizione predicato 
nominale

B

IT 2475 Nella frase “Stanotte canteranno i grilli”, i grilli  è: attributo soggetto predicato verbale apposizione B
IT 2476 Nella frase “Il caldo oggi è soffocante”,  è soffocante 

corrisponde a:
copula apposizione predicato 

nominale
attributo C

IT 2477 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è 
adoperato correttamente?

Leggi un libro il 
cui è molto noioso

Leggi un libro al 
quale è molto 
noioso

Leggi un libro  cui 
è molto noioso

Leggi un libro che 
è molto noioso

D

IT 2478 In quale delle seguenti frasi il pronome relativo è 
adoperato correttamente?

E’ Luca, della cui 
bontà ti ho già 
detto

E’ Luca, la cui 
bontà ti ho già 
detto

E’ Luca, alla cui 
bontà ti ho già 
detto

E’ Luca, di cui 
bontà ti ho già 
detto

A

IT 2479 Completare la frase “Sergio esce sempre col suo 
cane,… è un pastore tedesco”:

che  di chi il che cui A

IT 2480 Completare la frase “Il pittore … quadri mi piacciono è 
famoso dovunque”:

di cui a cui il cui i cui D

IT 2481 Completare la frase “… apre, chiuda”: che  per chi chi il cui C
IT 2482 Completare la frase “Non ti fidare … ti loda”:  per cui di chi di che di cui B
IT 2483 Completare la frase “Il ragazzo …. gioca è mio fratello”: di cui con cui in cui cui B

IT 2484 Completare la frase “La  casa … abito è in collina”: di dove dove per dove da dove B
IT 2485 Completare la frase “Sii grato… vuole il tuo bene”: a cui a chi di cui il quale B
IT 2486 Completare la frase “ … rompe paga”: che con cui in cui chi D
IT 2487 Completare la frase “La  corda … è  legata questa 

cassa, è debole”:
di cui con cui di che che B

IT 2488 Completare la frase “Non ho nessuno … donare i miei 
vecchi libri”:

di cui con cui in cui a cui D
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IT 2489 Completare la frase “Ogni anno ricevo regali … non so 
che fare”:

di cui a cui in cui che A

IT 2490 In quale delle seguenti proposizioni il ‘che' è pronome 
relativo?

si dice che 
domani pioverà

è la borsa che 
porto sempre

credo che dopo 
questa lezione 
cambierà

che hai in mente 
di fare?

B

IT 2491 In quale delle seguenti frasi il ‘che' è congiunzione? Che vestito vuoi? La storia che mi 
hai raccontato mi 
fa venire i brividi

Dimmi che non è 
vero

Che pasticcio!  C

IT 2492 In quale delle seguenti proposizioni il ‘che' è pronome 
relativo?

Io dico che sei un 
genio.

L’operaio che 
lavora qui è molto 
in gamba

Che hai detto? Che paura! B

IT 2493 In quale delle seguenti proposizioni il ‘che' è pronome 
relativo?

Che notizia 
fantastica mi hai 
dato!

Io penso che non 
puoi fare di testa 
tua

Non ho ricevuto la 
lettera che mi hai 
spedito

Che cucini oggi? C

IT 2494 Nella frase ‘Can che abbaia non morde’, ‘che’ è 
pronome:

interrogativo dimostrativo relativo indefinito C

IT 2495 Nella frase ‘Ti assicuro che, potendo, verrò’, ‘che’ è 
pronome:

interrogativo relativo dimostrativo è una 
congiunzione

D

IT 2496 Nella frase ‘I giovani che lavorano meritano stima', ‘che’ 
è pronome:

interrogativo relativo dimostrativo è una 
congiunzione

B

IT 2497 Nella frase ‘Prendi questo libro e posa il tuo', è 
presente un:

pronome 
possessivo

aggettivo 
possessivo

aggettivo 
qualificativo

pronome 
dimostrativo

A

IT 2498 Nella frase ‘I ragazzi avevano portato le loro provviste', 
è presente un:

pronome 
possessivo  

aggettivo 
possessivo

aggettivo 
qualificativo

pronome 
dimostrativo

B

IT 2499 Nella frase ‘Voi serbate il nostro segreto', è presente 
un:

pronome 
possessivo

aggettivo 
possessivo

aggettivo 
qualificativo

pronome 
dimostrativo

B

IT 2500 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 
possessivo?

I miei sono partiti Le nostre sono 
più cotte

Le tue opinioni 
non mi 
interessano

Ho prestato il mio 
a Luigi

C
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IT 2501 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 
possessivo?

Vuoi comprare la 
mia?

Restituiscilo:è 
suo.

Voi siete 
insopportabili

Nel vostro 
giardino ci sono 
delle rose 
bellissime

D

IT 2502 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 
dimostrativo?

Vuoi uscire con 
lui?

 Quello è mio! Costei non mi 
piace

Quel poeta è 
molto famoso

D

IT 2503 Nella frase ‘Il tuo libro avrà un certo successo', ‘certo' è: pronome 
indefinito

aggettivo 
indefinito

aggettivo 
qualificativo

pronome 
dimostrativo

B

IT 2504 Nella frase ‘Parecchia gente potrebbe essere più 
felice’,  è presente un:

pronome 
indefinito

aggettivo 
indefinito

aggettivo 
qualificativo

pronome 
dimostrativo

B

IT 2505 Nella frase ‘La vita per alcuni è una festa',  è presente 
un:

pronome 
indefinito

aggettivo 
indefinito

aggettivo 
possessivo

pronome 
dimostrativo

A

IT 2506 Nella frase ‘Alcune persone sono molto noiose',  è 
presente un:

aggettivo 
dimostrativo

pronome 
dimostrativo

pronome 
indefinito

aggettivo 
indefinito

D

IT 2507 Completare la frase ‘Chi ha scritto … libro che stai 
leggendo’ con l’aggettivo dimostrativo adatto:

quegli  taluno codesto quei C

IT 2508 Completare la frase ‘Date a …  la sua parte’con il 
pronome indefinito adatto:

questo  quello ciascuno alcuni C

IT 2509 Completare la frase ‘… casa che vedi dalla finestra è 
mia’ con l’aggettivo dimostrativo adatto:

questo  qualche questa quella D

IT 2510 Completare la frase ‘ … è un fannullone’con il pronome 
dimostrativo adatto:

costei costui suo che B

IT 2511 Completare la frase ‘… venga, digli che non ci sono’ 
con il pronome indefinito adatto:

chi quello codesto chiunque D

IT 2512 La I persona singolare dell’imperfetto congiuntivo del 
verbo stare è:

stassi stessi stai stia B

IT 2513 La I persona plurale del condizionale passato del verbo 
tenere è:

Avevamo tenuto Avemmo tenuto Avremmo tenuto avremo tenuto C

IT 2514 La II persona singolare del congiuntivo imperfetto del 
verbo ergere è:

Tu ergessi Tu erga Tu avessi erto Tu abbia erto A

IT 2515 La I persona singolare del passato remoto del verbo 
‘nuocere’ è:

io nuossi  io nocci io nocqui io nuocii C
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IT 2516 La III persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del 
verbo ridere è:

abbia riso ridesse avesse riso avrebbe riso B

IT 2517 La II persona plurale del condizionale passato del verbo 
‘scrivere' è:

avreste scritto abbiate scritto scrivereste scriveste A

IT 2518 Il verbo ‘stare’ seguito dal gerundio, come nella frase 
‘che stai facendo?’ è detto:

verbo servile verbo 
fraseologico

verbo ausiliare verbo passivo B

IT 2519 ‘sembra’ e ’pare' sono: impersonali riflessivi fraseologici causativi A
IT 2520 Indicare il verbo ausiliare: servire lavarsi avere dovere C
IT 2521 Completare la frase “Oggi … freddo.” siete fa fanno va B
IT 2522 Completare la frase “… comperare del pane.” Bisogna Bisognano Occorrono Si bisogna A
IT 2523 Completare  la frase  “…..aspettare che lei arrivasse”: Ho dovuto avremmo abbiamo andiamo ad A

IT 2524 Completare la frase  “…..aspettare che lei arrivasse”: Ho dovuto avremmo abbiamo andiamo ad A

IT 2525 Completare la frase  “Non …. resistere alla tentazione”: sarò credo ho saputo avrò C

IT 2526 “Occorre” è: fraseologico riflessivo impersonale causativo C
IT 2527 Il verbo “volere”  è: Copulativo Ausiliare Fraseologico Servile D
IT 2528 Il verbo “dovere”  è: Servile Ausiliare Fraseologico Copulativo A
IT 2529 Il verbo ”diventare” è: copulativo Fraseologico ausiliare servile A
IT 2530 Il verbo “essere” è: servile riflessivo copulativo causativo C
IT 2531 Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 

"uniforme" e "moneta"?
Abito Divisa Contante Conforme B

IT 2532 Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 
“altitudine” e “rata”?

Livello Altezza Bolletta Quota D

IT 2533 Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 
“scommessa” ed “episodio”?

Sfida Puntata Capitolo Paragrafo B

IT 2534 Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 
“bollita” e “passione”?

Cotta  Infinita Tempesta Calda A

IT 2535 Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 
“cartellino” e “galateo”?

Eleganza Stile Etichetta Superbia C
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IT 2536 Un sinonimo di celebre è: Illustre Ignoto Sconosciuto Gioioso A
IT 2537 Un sinonimo di fulmineo è: nuvoloso sereno improvviso atteso C
IT 2538 Indicare un sinonimo di scontroso: Litigioso Estroso Allegro Poco socievole A
IT 2539 Indicare un sinonimo di cogente: Sfacciato Corrente Libero Obbligatorio D
IT 2540 Qual è un contrario di spiovente? Tettoia Inclinato Pendente Dritto D
IT 2541 Qual è un contrario di variegato? Macchiato Variopinto Mutevole Monocromatico D
IT 2542 Qual è un contrario di varcare? Oltrepassare Arrestarsi Transitare Attraversare B
IT 2543 Qual è un contrario di vaporoso? Soffice Leggero Pesante Lieve C
IT 2544 Completare la frase “Ti … una barca come questa?” piacerebbero piaceresti piacerebbe piaceranno C
IT 2545 Completare la frase “Vorresti … in una grande città?”: vivere vivresti vive volere A

IT 2546 Completare la frase “Io e Luca … di comprare un nuovo 
televisore. “

pensavamo ci piacerebbe potrebbero penso A

IT 2547 Completare la frase “Io … bisogno di un altro po' di 
tempo. “

sono avrei è avrebbe B

IT 2548 Completare la frase ”... che… in Francia? “ Sapevate; 
nascevo                          

Sapevo; sono 
nato   

Sapevate; sono 
nato                       

Sapreste; 
nascevo

C

IT 2549 Completare la frase “…  avere un bicchier d'acqua? “ Potrei Potere E' potuto Potesse A

IT 2550 Completare la frase “Scusi, … scattarci una foto, per 
piacere?“

potrebbe potrà potrebbero potranno A

IT 2551 Completare la frase “Cosa … al posto mio?“ fare faresti facevi facesse B
IT 2552 Completare la frase “ Io non ne … così sicura.” sarei sei saresti fossi A
IT 2553 Completare la frase “Mi … un passaggio? “ Daresti Dare Do darai A
IT 2554 Completare la frase “Io … volentieri un giro in barca.“ faresti farei faremmo faremo B

IT 2555 Completare la frase “Noi … volentieri a cena da voi. “ verreste verremmo verrebbe verrà B

IT 2556 Completare la frase “Cos' … dovuto fare?” Avrei fossi Avessi avrò A
IT 2557 Completare la frase “Se solo l' … aspettato! “ Avesse Abbia Abbiano avrebbe A
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IT 2558 Completare la frase “Avresti … idea in quel caso? “ Cambiare Cambiata Cambiato cambiate C
IT 2559 Completare la frase “Luca viene a cena malgrado … 

malato. “
sia fosse è sarebbe A

IT 2560 Completare la frase “Non sapevo che anche tu … dei 
fratelli.  “

Avessi Avrai ebbi avresti A

IT 2561 Completare la frase “Io … dirtelo, ma purtroppo non 
posso. “

Avessi Avrei vorrei volessi C

IT 2562 Completare la frase “Si preoccupano se non … a casa. 
“

telefono telefonavo telefonassi telefonerei A

IT 2563 Completare la frase “Signor Bianchi … ascoltarmi un 
momento? “

potesse potranno può potrebbero C

IT 2564 Completare la frase “Non sapevo che anche voi … qui 
in vacanza. “

veniste venisse veniate verranno A

IT 2565 Paolo pensa di … sempre ragione. Avere Avete Abbia essere A
IT 2566 Secondo lui è giusto che … da solo. proseguirà prosegua proseguire proseguirebbe B
IT 2567 Laura non sa chi … quel ragazzo. è sarà sia ebbe C
IT 2568 Non so dove … la spazzola. Abbia sia ha fui B
IT 2569 Nel caso non … ancora finito, continua pure. Avrai hai Abbia avresti C
IT 2570 “Studia!” è una frase: Enunciativa Imperativa Interrogativa Nessuna delle 

altre risposte è 
corretta

B

IT 2571 “Che tristezza c’era in quel volto!” è una frase: Enunciativa Esclamativa Imperativa Interrogativa B
IT 2572 “Hai visto Luigi?” è una frase: Interrogativa Enunciativa Esclamativa Imperativa A
IT 2573 “Chi dice questo?” è una frase: Enunciativa Interrogativa Esclamativa Imperativa B
IT 2574 “Non mi seccare!” è una frase: Enunciativa Dubitativa Imperativa Interrogativa C
IT 2575 “Taci!” è una frase: Enunciativa Interrogativa Dubitativa Imperativa D
IT 2576 “Vorrei partire per il Brasile.” è una frase: Enunciativa Imperativa Desiderativa Esortativa C
IT 2577 “Viaggiare sembra un’ottima idea.” è una frase: oggettiva interrogativa 

indiretta
finale soggettiva D
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IT 2578 “Mario capisce che la sua vita è giunta alla fine.” è una 
frase:

soggettiva interrogativa 
indiretta

oggettiva finale C

IT 2579 “Ora non ho fame perché a pranzo ho mangiato 
tanto.”è una frase:

Causale oggettiva interrogativa 
indiretta

finale A

IT 2580 “Vorrei sapere che cosa fai.” è una frase: soggettiva oggettiva interrogativa 
indiretta

finale C

IT 2581 “Dimmi se domenica verrai a teatro con me.”è una 
frase:

interrogativa 
indiretta

soggettiva oggettiva finale A

IT 2582 “Ho incontrato l’uomo che può risolvere tutti i tuoi 
problemi.”è una frase:

relativa oggettiva interrogativa 
indiretta

finale A

IT 2583 “Ho comprato i chiodi perché Giulio appenda i quadri.” 
è una frase:

relativa soggettiva oggettiva finale D

IT 2584 “Gli manderò un telegramma perché mi raggiunga al 
più presto. ” è una frase:

relativa finale soggettiva oggettiva B

IT 2585 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
”Veronica … lava.”:

Ci vi si mi C

IT 2586 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
”Quel ragazzo … chiama Alessandro.”:

mi si Di ci B

IT 2587 Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”Noi 
… sposiamo. “

si Ci ti lo B

IT 2588 Completare con la forma riflessiva corretta la frase ”I 
fratelli … abbracciarono.“

mi si vi ti B

IT 2589 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
”Quei ragazzi … picchiarono.“

si mi vi ti A

IT 2590 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
”Maria … siede.“

mi vi si ti C

IT 2591 Completare con la forma riflessiva corretta la frase ” … 
vesto di rosso.“

mi vi ti si A

IT 2592 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
”Anna … pettina i capelli.“

mi si vi ti B

IT 2593 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Dopo aver lavorato, Luca … le mani”:

si era lavato mi aveva lavato si aveva lavato ci aveva lavato A
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IT 2594 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Dopo quella volta, …. di bianco”:

ci siamo vestiti ci avevamo vestiti si aveva vestito ti avevi vestito A

IT 2595 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Durante il colloquio Michele … le mani”:

mi aveva 
rosicchiato

si era rosicchiato si aveva 
rosicchiato

ci aveva 
rosicchiato

B

IT 2596 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Quando …. gli dissero tutta la verità”:

si aveva seduto si ebbe seduto si fu seduto ci aveva seduto C

IT 2597 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Ti 
ho raccontato ciò perché … che non eri a conoscenza 
della situazione.”:

ti accorgessi si accorgessi ti accorgesse ci accorgesse A

IT 2598 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Quando sono arrivato, quei due….”:

si erano azzuffati si avevano 
azzuffati

ti avevano 
azzuffati

ci avevano 
azzuffati

A

IT 2599 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Non … di quello che avete fatto?”:

vi siete pentiti vi avete pentiti Ci avete pentiti mi siete pentiti A

IT 2600 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Dopo l’accaduto i due uomini ...”

si avevano 
riconciliato

vi avevano 
riconciliato

Ci siete riconciliati si erano 
riconciliati

D

IT 2601 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Al 
cinema … molto con Andrea.”

Ci avete divertiti Ci siamo divertiti vi abbiamo 
divertito

si avevano 
divertitio

B

IT 2602 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Antonio capì di … troppo a casa di Lucia e andò via.”

trattenere essersi trattenuto Averti trattenuto aversi trattenuto B

IT 2603 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Finalmente …. che parlo per il tuo bene.”

ti sei convito ti hai convinto Ci hai convinto ci avrai convinto A

IT 2604 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “ 
Capisco che … molto per questa decisione, ma non 
abbiamo alternative.”

ti hai rattristato  ti hanno 
rattristato

ti sei rattristato ti rattristò C

IT 2605 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “A 
seguito della presentazione del corso,  … senza 
pensarci due volte.”

Ci hanno iscritto Ci iscrissero ti iscrissero si iscrissero D

IT 2606 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Se 
fosse ancora qui, non … più nelle vostre idee.”

si riconoscerebbe si riconoscesse vi riconoscerebbe vi avrebbe 
riconosciuto

A

IT 2607 Completare con la forma riflessiva corretta la frase 
“Anna … lentamente alla madre.”

vi avrei avvicinato si era avvicinata ti  avrebbe 
avvicinato

mi avrebbe 
avvicinato

B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ITALIANO

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

IT 2608 Completare con la forma riflessiva corretta la frase “… i 
jeans strappati  perché sono alla moda.”

Mi hanno messo Mi avevano 
messo

Mi sono messo Mi avrebbero 
messo

C

IT 2609 Indicare la forma riflessiva corretta: Io e Marco si 
incontrano alle 9.

Io e Marco ci 
incontrano alla 9.

Io e Marco ci 
incontriamo alle 
9.

Io e Marco vi 
incontrano alle 9.

C

IT 2610 Indicare la forma riflessiva corretta: Io non mi trucco 
quasi mai.

Io non ci trucco 
quasi mai.

Io non si trucco 
quasi mai.

Io non vi trucco 
quasi mai.

A

IT 2611 Completare la frase “ Ti … aspettato se l' … saputo.” sarebbe avrebbe Avrebbe avesse Avesse avrebbe avessero 
avrebbero

B

IT 2612 Completare la frase “Se fossero … più attente, non si 
sarebbero perse. “

essere state stati stato B

IT 2613 Completare la frase “Vinceremo la partita se ci …. “ Allenassimo Alleneremo Allenare Allenerò B
IT 2614 Completare la frase “Se … in te ci andrei.  “ sono ero fossi sia C
IT 2615 Completare la frase “Se ….. aiutarti lo farebbero.” potrebbero potessero avrebbero potuto potranno B
IT 2616 Completare la frase “Se avessimo conosciuto le sue 

difficoltà, l’… aiutato.”
Avessimo Avremo Avremmo Avrò C

IT 2617 Completare la frase “Se facesse del bel tempo loro … 
subito a sciare.”

Andremo Andrà Andassero Andrebbero D

IT 2618 Completare la frase “Se avessi voluto dirmi di no  … 
farlo senza problemi.”

Avresti potuto Avessi potuto Avessi Potrai A

IT 2619 Completare la frase “Se credi di spaventarmi ti … di 
grosso.”

sbaglieresti sbaglierà sbagli avreste sbagliato C

IT 2620 Completare la frase “Se quel giocatore … potremmo 
vincere il mondiale.”

segnò segnasse segni segnerebbe B

IT 2621 Completare la frase “Se è vero che ieri gli … 
sicuramente oggi lui ti richiamerà.”

Avresti telefonato hai telefonato telefonerai telefoneresti B

IT 2622 Completare la frase “Se … di avere torto, non sarei più 
io!”

Ammetterei Avrei ammesso Ammettessi Ammisi C

IT 2623 In una delle seguenti frasi il verbo è usato 
transitivamente quale?

Un gatto nero ci 
ha attraversato la 
strada

Cerca di non 
perderti in un 
bicchier d'acqua

I miei gerani non 
sono ancora 
sbocciati

Il vaso si è rotto 
per colpa di 
Filippo

A
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IT 2624 Completare la seguente frase: "Quest' anno la gita 
scolastica sarà nella Repubblica ......ca".

Ge Ce Cie Sce B

IT 2625 Individuare tra i seguenti termini il contrario di "risoluto". Completato Deciso Incerto Sciolto C

IT 2626 Qual' è il sinonimo di "sedizioso"? Lusingatore Ribelle Pacifico Stimolante B
IT 2627 In quale delle seguenti frasi è contenuto un 

comparativo di uguaglianza?
Ben conoscendo 
la sua astuzia,con 
questa 
tattica,meno 
intelligente della 
sua,non lo 
vincerai

Le vele delle 
barche erano 
tutte colorate; le 
vostre, più 
lontane delle 
altre, sembravano 
petali di fiori

Questo problema 
è più lungo da 
risolvere del 
precedente, ma è 
meno difficile

Sono certa che il 
nuovo romanzo di 
Stephen King 
sarà avvincente 
tanto quanto i 
precedenti

D

IT 2628 Individuare quale tra i seguenti sostantivi NON è scritto 
correttamente.

Disciernimento Soglio Usciere Condensa A

IT 2629 Completare la seguente frase: "Non sopporto i bambini 
quando fanno ca...ara e interrompono un ma...fico 
silenzio".

ni gni gn gni Cgn ni gni gni B

IT 2630 Individuare in quale frase è presente un complemento 
oggetto.

Le notti artiche 
sono lunghissime

Quelle due 
nazioni sono state 
alleate durante la 
Seconda guerra 
mondiale

Corri, sta 
arrivando il treno!

Il Presidente della 
Repubblica ha 
nominato un 
nuovo senatore a 
vita

D

IT 2631 Quale delle seguenti parole richiede l' articolo "le". Intercapedini Limini Vimini Tendini A
IT 2632 Individuare il termine che NON è scritto correttamente. Arrosto Avallare Assediare Acredito D

IT 2633 Quali delle seguenti frasi non può essere resa passiva? Il porto di Napoli 
si trova nel 
Mediterraneo

La squadra 
elesse capitano 
Luigi,che era 
tanto coraggioso

I contadini 
mietono la messe 
del grano

Piero ha visitato 
tutte le regioni 
italiane tranne la 
Puglia

A

IT 2634 Qual' è il sinonimo di "ghiribizzo"? Sigla Bizzarria Riflessione Scarabocchio B
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IT 2635 Individuare quale tra i seguenti termini è il contrario di 
"gracile".

Robusto Riconoscente Abbondante Ristretto A

IT 2636 In quale delle frasi seguenti non è presente il 
complemento oggetto?

Vuoi delle 
ciliegie?

Non buttare i 
noccioli delle 
ciliegie

L'albero ha fatto 
tante ciliegie!

E' marmellata 
fatta con le 
ciliegie

D

IT 2637 Oggi ho un sonno da morire, da morire è una 
proposizione?

Limitativa Modale Consecutiva Comparativa C

IT 2638 In quale delle seguenti parole è corretto usare l'articolo 
"il".

Generale Scolaro Iodio Sponsor A

IT 2639 Qual' è il superlativo assoluto di "cattivo". Peggiore Pessimo Altrettanto cattivo Il più cattivo B

IT 2640 Si individui tra le seguenti la frase corretta. Se frenava, non 
usciva di strada

Se avevano un 
generale migliore, 
potevano 
sconfiggerli

Se studiava, non 
doveva 
frequentare i corsi 
di recupero

Se l'avesse visto, 
lo avrebbe evitato

D

IT 2641 Per quale delle seguenti parole si deve usare l'articolo 
"i".

Gorilla Elefanti Sciacalli Aironi A

IT 2642 Quale tra i termini seguenti è un passato remoto? Chiamate Portavano Tornavano Loderemo C
IT 2643 Individuare fra i seguenti un contrario di "docile". Addomesticato estraneo Ribelle Documentato A
IT 2644 Individuare il termine scritto in modo errato. Adiaciente Affibbiare Coniare Ineguagliabile A
IT 2645 Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un 

complemento oggetto.
Carlotta è 
finalmente 
arrivata alla 
decisione: si 
sposa l'anno 
prossimo.

Enrica ha 
individuato la 
causa del tuo 
malessere, 
perchè è molto 
sensibile

Alessio stava sul 
bagnasciuga a 
dormire beato

Oggi ho studiato 
per molto ore in 
vista dell'esame 
di domani, che è 
importante e 
complesso

B

IT 2646 Un sinonimo di "scioperato" è: Astenuto Sindacalizzato Licenziato Sfaccendato D
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IT 2647 Quale è il significato di "benessere"? Stato prospero di 
salute, vigore 
fisico

Insieme di virtù 
morali

Insieme delle 
inclinazioni 
naturali che 
formano il 
carattere di un 
individuo

Comportamento 
corretto e garbato

A

IT 2648 Completare in modo corretto la seguente frase: " Il .... 
interrogò .... per tutta la notte"?

Medico l'avvocato Commissario 
l'arrestato

Colpevole il 
criminale

Testimone 
l'accusato

B

IT 2649 Individuare tra i seguenti termini quale è una 
congiunzione?

Se Mai Le Qui A

IT 2650 Individuare il termine scritto in modo errato. Frange Camice Marce Freccie D
IT 2651 Quale delle seguenti proposizione è quella corretta? Laura pensa 

sempre a sè
Luca ha portato 
con se i nipotini al 
mare

Scendi, sè vuoi 
vedere la zia

La lavatrice è 
rotta

A

IT 2652 Individuare tra i seguenti termini quale non è un 
avverbio.

Ieri Affinchè Sempre Troppo B

IT 2653 Quale è il sinonimo di "poggio"? Chiosco Chiostro Avvallamento Altura D
IT 2654 Quale tra le seguenti frasi è scritta correttamente? Non andrai alla 

presentazione di 
domani, sarei 
troppo stanco

Volessi forse dire 
che io sono 
stonata come una 
campana?

Se anche solo tu 
fossi stato un pò 
più attento,quel 
bicchiere non si 
sarebbe roto in 
mille pezzi

Sarebbe per 
me,non ci 
sarebbe alcun 
problema a 
ospitarvi stanotte

C

IT 2655 Completare correttamente la frase seguente: "i 
poliziotti....con la pistola .... di tiro".

Si esercitano al 
poligono

Provano alla 
scuola

Si attivano al 
corso

Si allenano alla 
classe

A

IT 2656 Individuare tra i seguenti termini il superlativo assoluto 
di magro.

Magrissimo Il più magro Magrolino Magrerrimo A

IT 2657 Individuare tra i seguenti il pronome personale. Certuno Suo Loro Costui C
IT 2658 Il termine "spicco" significa: Accentuato risalto 

o distinzione
Sommità, culmine Stato d'animo 

arrabbiato o 
risentito

Abito sgargiante o 
comunque che 
desta attenzione

A

IT 2659 Frissi è il passato remoto di: Ferire Fruire Friggere Fare C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



ITALIANO

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

IT 2660 I bambini ci guardano, "ci" è un complemento: oggetto Di termine Di fine Di moto a luogo A
IT 2661 Individuare il sinonimo di "delega". Fattura Apertura Esenzione Mandato D
IT 2662 Dal punto di vista grammaticale, quale tra le seguenti 

frasi proposte è corretta?
L'analisi micro e 
macroeconomica 
non dà risultati 
incoraggianti

La propenzione al 
risparmio degli 
italiani è in calo

Il peggio si 
raggiunge sul 
versante delli 
investimenti

L'atitudine al 
consumo non 
cresce

A

IT 2663 Individuare tra i seguenti il contrario di "plavido": vanitoso risolto irritato audace D
IT 2664 In quale delle seguenti alternative è contenuto un 

superlativo assoluto?
Dopo 8 ore di 
scalata eravamo 
stanchi morti

Oggi mi sembri 
più attento del 
solito

La maglietta che 
indossi è la più 
bella tra quelle 
che ti ho visto

Questo mese ho 
fatto 15 giorni di 
ferie

A

IT 2665 Il contrario di "mozzare "è: stroncare rompere congiungere stabilire C
IT 2666 Individuare fra le seguenti quale non è una 

congiunzione.
Insieme Sebbene Sia Ovvero A

IT 2667 Quale tra i seguenti è il passato remoto indicativo del 
verbo "mordere"?

Morsi Mordetti Mordei Mordi A

IT 2668 Cosa si indica con il termine "frastuono"? L'insieme di danni 
a cose e persone 
causato da una 
frana

un raro fenomeno 
temporalesco

un tipo di 
composizione 
musicale 
contemporanea

un forte rumore 
provocato da più 
persone o oggetti

D

IT 2669 Quale è la forma passiva della frase "questa mattina il 
Preside ci ha rimproverati per il ritardo"?

Questa mattina 
siamo stati 
rimproverati dal 
Preside per il 
ritardo

Questa mattina il 
Preside notando il 
nostro ritardo ci 
ha manifestato il 
suo rimprovero

Questa mattina il 
preside ci ha 
rivolto un 
rimprovero per il 
ritardo

Questa mattina 
abbiamo ricevuto 
il rimprovero del 
Preside per il 
ritardo

A

IT 2670 Il sinonimo dell'aggettivo "parco"è: Povero Parcheggiato Sobrio Asciutto C
IT 2671 Individuare quale tra i seguenti verbi, è l'indicativo 

passato remoto prima persona plurale del verbo 
"parere".

Non esiste E' "noi paressimo" E' "noi 
parvemmo"

E' "noi paremmo" D
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IT 2672 In quale frase è contenuto un complemento oggetto? Mi hanno affidato 
la direzione 
dell'ufficio vendite

Da dove è 
spuntato questo 
gattino rosso?

In negozio sono 
arrivati dei nuovi 
prodotti, tutti di 
ottima qualità

La torta di mele 
mi riesce sempre 
bene

A

IT 2673 Quale dei seguenti vocaboli richiede l'articolo "lo"? Cromo Ferro Zinco Rame C
IT 2674 In quale frase è contenuto un pronome personale? Il mio computer 

non funziona e 
quindi devo usare 
il tuo

Chiunque può 
accorgersi dei 
problemi altrui

Ho detto loro di 
farsi da parte e di 
lasciarci passare

La nostra veranda 
ospita alcune 
piante rampicanti

A

IT 2675 In quale frase è contenuta una proposizione 
consecutiva?

La guerra fu così 
violenta che 
milioni di persone 
persero la vita

Nonostante si 
compiano grandi 
sforzi, non si 
riesce a risolvere i 
conflitti

In ogni parte del 
mondo sono in 
corso numerosi 
conflitti, benchè si 
continui a parlare 
di pace e di diritti 
umani

Se non 
interveniamo con 
aiuti umanitari, 
milioni di bambini 
moriranno di fame 
e di violenza

A

IT 2676 Individuare la frase che è corretta grammaticalmente. Passami il cortello 
del pane per 
favore

Mia cuggina è 
piccola ma sa già 
contare fino a 
venti

Non c'è cosa più 
bella che poltrire 
davanti alla tv

Il tecnico ha detto 
che l'inpianto si è 
guastato e 
rimarremo 
senz'acqua

C

IT 2677 Nella frase "Mimmo tornò a Milano, subito dopo aver 
lasciato la Francia" il periodo "subito dopo aver lasciato 
la Francia" che tipo di proposizione subordinata è?

Interrogativa 
indiretta

Dichiarativa Temporale Soggettiva C

IT 2678 Completare la frase seguente:"oggi il ....lo è molto 
nuvoloso".

Cie Ce Ge Gie A
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IT 2679 In quale frase è contenuto un pronome riflessivo? Povero me! La ragazza di cui 
ti ho parlato verrà 
oggi da me

Tutte le ragazze 
passano molto 
tempo a pettinarsi

Ognuno diceva la 
sua

C

IT 2680 La prima persona singolare del passato remoto del 
verbo "elidere" è:

eliddi elisei elidi elisi D

IT 2681 Davanti alla parola "attaccapanni" quale articolo è 
coretto usare?

I Il L' Le C

IT 2682 Quale è il contrario di "raccapezzarsi"? Inorridire Dispiacersi Capovolgersi Disorientarsi D
IT 2683 Cosa indica il termine stereotipo? Un carattere 

genetico 
ereditario

Un impianto ad 
alta fedeltà

Un'opinione 
convenzionale

Un genere 
letterario e 
comunicativo

C

IT 2684 Individuare la frase in cui il verbo è usato 
transitivamente.

I bambini non 
sono ancora 
tornati all'asilo

I piedi 
affondarono 
nell'arena

La pioggia ha 
bagnato le 
lenzuola stese ad 
asciugare

La strada scende 
verso valle 

C

IT 2685 Individuare, tra i termini seguenti, quale non è una 
congiunzione.

Forse Mentre Fintanto Ma A

IT 2686 Individuare quale dei seguenti aggettivi è scritto in 
maniera errata.

Bisfrattato Costellato Rilucente Salmodiato A

IT 2687 Quale tra i termini seguenti non è una congiunzione? Accanto a Cosicchè Acciocchè Affinchè A

IT 2688 Il contrario di "compreso" è? Escluso Inserito Distante Situato A
IT 2689 Uscendo dall'ufficio ho incontrato Giulia, "Uscendo 

dall'ufficio" che tipo di proposizione è?
Modale Causale Limitativa Temporale D

IT 2690 Individuare la voce verbale espressa al modo 
indicativo, tempo passato remoto, prima persona 
singolare.

Io amavo Io ho amato Io amai Io avevo amato C
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DEDUZIONI LOGICHE

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

LG 0001 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
890,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 3%, il ricavo netto 
sarà di…

267,00€ 26,70€ 916,70€ 863,30€ D

LG 0002 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
16,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

148,5 Km 24,75 Km 16 Km 49,5 Km D

LG 0003 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 10?

4:36 2:36 3:36 5:36 C

LG 0004 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 500g e 1500g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

67,00€ 63,00€ 50,00€ 13,00€ C

LG 0005 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 17/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

14/12/2014 16/12/2014 18/12/2014 12/12/2014 B

LG 0006 Si è spesa la somma di 40,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 700g e 1100g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

13,00€ 20,00€ 27,00€ 7,00€ B

LG 0007 22 criceti hanno mangime per 21 giorni. Se i criceti 
fossero 3, quanti giorni durerebbe il mangime?

154 272 53 148 A

LG 0008 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 8?

5:36 20:36 30:36 26:36 D

LG 0009 Trovare l'animale da scartare: merlo passero fringuello aquila D
LG 0010 Da una catena di montaggio escono 30 pezzi in 60 ore. 

Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?
45 67 30 90 A

LG 0011 15 criceti hanno mangime per 20 giorni. Se i criceti 
fossero 25, quanti giorni durerebbe il mangime?

19 12 21 22 B
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LG 0012 Completare la serie:  9rs13  3TT57  7uv91  1ZZ35  
5ab79  …

9cc13 7bb91 9CC13 7BB91 C

LG 0013 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
850,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 13%, il ricavo netto 
sarà di…

110,50€ 1.105,00€ 960,50€ 739,50€ D

LG 0014 Da una catena di montaggio escono 420 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

1.400 3.150 4.200 2.100 D

LG 0015 Si è spesa la somma di 70,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 100g, 500g e 900g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

47,00€ 42,00€ 5,00€ 9,00€ B

LG 0016 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,25€. 
Investendo 6.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.800 800 4.100 7.100 A

LG 0017 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

150, 75, 48, 
10

97, 100, 272, 
61

67, 98, 82, 
237

66, 17, 131, 
40

C

LG 0018 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 19/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

18/07/2014 16/07/2014 14/07/2014 20/07/2014 A

LG 0019 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,75€. 
Investendo 9.000,00€ quante azioni si ottengono?

2.400 400 3.000 3.300 A

LG 0020 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 2?

4:36 2:36 1:36 8:36 C

LG 0021 Un'azione di una società quotata in borsa vale 4,00€. 
Investendo 14.000,00€ quante azioni si ottengono?

500 3.400 5.900 3.500 D

LG 0022 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 5?

4:36 3:36 2:36 5:36 A
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LG 0023 Completare logicamente la serie: Audi, Porsche, 
Volkswagen, …

Fiat Mercedes Volvo Renault B

LG 0024 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

164, 28, 32, 
100

9, 61, 81, 24 92, 209, 91, 
13

1, 87, 8, 108 B

LG 0025 Un ciclista ha percorso 46 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

46 Km 115 Km 230 Km 92 Km C

LG 0026 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,50€. 
Investendo 19.000,00€ quante azioni si ottengono?

15.300 54.300 38.000 65.900 C

LG 0027 Un ciclista ha percorso 21 Km, pari al 70% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

15 Km 73 Km 30 Km 147 Km C

LG 0028 Un orologio analogico segna le 13:08. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,4 giri segnerà le…

23:32 23:48 23:28 23:12 A

LG 0029 Completare la serie:  012  234  456  678  … 890 678 789 012 A
LG 0030 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 850 e 650 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

375 Km 250 Km 125 Km 166 Km B

LG 0031 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

69, 81, 96, 
247

55, 105, 9, 25 173, 27, 33, 
97

55, 197, 52, 
94

D

LG 0032 Da una catena di montaggio escono 830 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

2.075 1.383 4.150 3.112 A

LG 0033 Per preparare una confezione da 20 borse, una 
fabbrica utilizza 18 metri di pelle del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 29,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

124,00€ 166,00€ 103,00€ 83,00€ D

LG 0034 Completare la serie:  566  784  902  120  … 348 902 566 784 A
LG 0035 19 criceti hanno mangime per 6 giorni. Se i criceti 

fossero 2, quanti giorni durerebbe il mangime?
87 8 108 57 D
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LG 0036 Da una catena di montaggio escono 50 pezzi in 10 ore. 
Quanti pezzi vengono prodotti in 80 ore?

800 400 266 600 B

LG 0037 Completare la serie:  6P7q8r  7Q8r9S  8R9s0t  9S0t1U  
0T1u2v  …  

0U1v2Z 0T1u2V 1U2v3Z 1U2v3z C

LG 0038 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 600 e 900 
Km/h. Dopo 50' quanta distanza li separa?

833 Km 625 Km 1.875 Km 1.250 Km D

LG 0039 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
costrizione - impedito

malattia - 
medico

scalata - 
ascesa

raffreddore - 
virus

influenza - 
suggestionato

D

LG 0040 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 24/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

22/09/2014 26/09/2014 24/09/2014 20/09/2014 A

LG 0041 Completare la serie:  efg  ghi  ilm  mno  pqr  … pst rst opq qrs B
LG 0042 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero minore di 
7?

6:36 7:36 15:36 16:36 C

LG 0043 Si è spesa la somma di 170,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 100g, 1300g e 1400g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

6,00€ 164,00€ 85,00€ 79,00€ C

LG 0044 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,20€. 
Investendo 3.000,00€ quante azioni si ottengono?

1.000 800 937,5 100 C

LG 0045 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 02/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

05/12/2014 29/11/2014 03/12/2014 01/12/2014 D

LG 0046 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
merlo - sangue

camelia - 
linfa

rosso - nero fiore - petalo uccello - uomo A
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LG 0047 Da una catena di montaggio escono 390 pezzi in 30 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

130 195 260 86 A

LG 0048 Completare logicamente la serie: formica, mosca, 
pulce, …

passero cicala anatra lucertola B

LG 0049 Completare la serie:  D321C  A987z  U543T  R109q  
O765N  …  

L321i N345P H321G Q705R A

LG 0050 22 speleologi hanno aria per 11 ore. Se i speleologi 
fossero 2, quante ore durerebbe l'aria?

20 230 121 57 C

LG 0051 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
540,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

81,00€ 459,00€ 621,00€ 810,00€ B

LG 0052 Completare la serie:  374  556  738  910  … 374 192 910 738 B
LG 0053 Per preparare una confezione da 60 borse, una 

fabbrica utilizza 6 metri di pelle del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 13,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

22,00€ 18,00€ 13,00€ 9,00€ B

LG 0054 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 8?

7:36 30:36 8:36 26:36 D

LG 0055 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
870,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 3%, il ricavo netto 
sarà di…

26,10€ 896,10€ 843,90€ 261,00€ C

LG 0056 Completare logicamente la serie: Sud Africa, Australia, 
Canada, …

Giappone India Nuova 
Zelanda

Polinesia C

LG 0057 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
pesce - cavallo

Sirena - 
Centauro

Arpia - Pegaso Arianna - 
Minotauro

bipede - 
quadrupede

A
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LG 0058 Per preparare una confezione da 12 abiti, una sartoria 
utilizza 30 metri di stoffa del costo di 80,00€ al metro. 
La manodopera per ogni abito è di 58,00€. Qual è il 
costo di un abito?

424,00€ 258,00€ 142,00€ 28,00€ B

LG 0059 Un orologio analogico segna le 12:12. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,1 giri segnerà le…

17:13 17:17 17:22 17:18 D

LG 0060 Un'azione di una società quotata in borsa vale 4,00€. 
Investendo 11.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.000 2.200 2.750 3.700 C

LG 0061 Completare la serie:  7UV91  1zz35  5AB79  9cc13  
3DE57  …

7fg91 7ff91 5ee79 5fg79 B

LG 0062 Completare la serie:  789  901  123  345  … 678 567 898 765 B
LG 0063 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero minore di 
5?

5:36 6:36 4:36 3:36 B

LG 0064 Completare la serie:  345  567  789  901  … 345 234 123 456 C
LG 0065 Per preparare una confezione da 120 abiti, una 

fabbrica utilizza 12 metri di stoffa del costo di 100,00€ 
al metro. La manodopera per ogni abito è di 22,00€. 
Qual è il costo di un abito?

48,00€ 16,00€ 32,00€ 24,00€ C

LG 0066 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 700g e 800g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

11,00€ 79,00€ 90,00€ 17,00€ C

LG 0067 Un orologio analogico segna le 18:53. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,3 giri segnerà le…

21:11 21:23 20:56 21:08 A
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LG 0068 Si è spesa la somma di 90,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 600g, 700g e 1300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

31,00€ 45,00€ 24,00€ 69,00€ B

LG 0069 14 lampioni hanno energia per 15 giorni. Se i lampioni 
fossero 3, quanti giorni durerebbe l'energia?

70 103 128 130 A

LG 0070 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
570,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 11%, il ricavo netto 
sarà di…

507,30€ 62,70€ 627,00€ 632,70€ A

LG 0071 Completare la serie:  784  902  120  348  … 566 348 902 784 A
LG 0072 Completare la serie:  uvz  BAZ  bde  GFE  ghi  … ilm ILM mli MLI D
LG 0073 Un ciclista ha percorso 44 Km, pari al 40% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
55 Km 88 Km 110 Km 176 Km C

LG 0074 Un orologio analogico segna le 17:35. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,5 giri segnerà le…

3:25 3:05 2:40 3:00 B

LG 0075 15 speleologi hanno aria per 18 ore. Se i speleologi 
fossero 2, quante ore durerebbe l'aria?

135 213 129 105 A

LG 0076 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 4?

8:36 4:36 2:36 3:36 D

LG 0077 La distanza fra due località è di 223 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

89,2 cm 44,6 cm 22,3 cm 11 cm B

LG 0078 Completare la serie:  6q8q0r  0r2s4s  4t6t8u  8u0v2v  
2z4z6a  …  

2a4b6b 6a8b0b 2z4z6a 6z8z0a B

LG 0079 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
18,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:800.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

592 Km 49 Km 148 Km 74 Km C
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LG 0080 Completare logicamente la serie: Rana, Coccodrillo, 
Iguana…

Aquila Cavallo Tartaruga Squalo C

LG 0081 20 speleologi hanno aria per 13 ore. Se i speleologi 
fossero 2, quante ore durerebbe l'aria?

58 1 237 130 D

LG 0082 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 16.000,00€ quante azioni si ottengono?

10.000 16.300 10.500 16.100 A

LG 0083 Completare la serie:  Uzb  dFH  Lnp  rTV  Ace  … AbD ZBD GiM gIM D
LG 0084 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 

possono formare i lati di un quadrilatero?
171, 30, 77, 
80

129, 5, 83, 20 89, 190, 44, 
35

2, 7, 65, 35 A

LG 0085 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
biblioteca - libro

libro - 
giornale

pinacoteca - 
penna

emeroteca - 
giornale

film - TV C

LG 0086 Completare la serie:  6C7C8d  8e9e0F  0G1G2h  
2i3i4L  4M5M6n  …

5N6o4o 6o5o4P 6o7o8P 4O6O5p C

LG 0087 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 800 e 700 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

500 Km 375 Km 750 Km 1.125 Km C

LG 0088 14 trivelle hanno carburante per 15 giorni. Se le trivelle 
fossero 5, quanti giorni durerebbe il carburante?

52 44 31 42 D

LG 0089 Un orologio analogico segna le 18:01. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 6,5 giri segnerà le…

0:26 0:06 0:51 0:31 D

LG 0090 Completare la serie:  7n9n1o  1o3p5p  5q7q9r  9r1s3s  
3t5t7u  …  

7u8u1v 9v1v7z 7u1v9v 7u9v1v D

LG 0091 Un'azione di una società quotata in borsa vale 4,00€. 
Investendo 17.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.250 2.500 7.100 5.200 A
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LG 0092 Per preparare una confezione da 30 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 23 metri di lana del costo di 90,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 26,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

190,00€ 95,00€ 23,00€ 118,00€ B

LG 0093 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

47, 168, 55, 
84

136, 38, 56, 
18

191, 95, 70, 
25

14, 91, 27, 43 A

LG 0094 Completare la serie:  Gim  OqS  Uzb  DfH  Lnp  … RTV HiL RtV HlN C
LG 0095 Per preparare una confezione da 20 sciarpe, una 

fabbrica utilizza 5 metri di lana del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 42,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

52,00€ 26,00€ 78,00€ 65,00€ A

LG 0096 Completare la serie:  9s1t3t  3u5u7v  7v9z1z  1a3a5b  
5b7c9c  …  

1d3d5e 9d1d3e 9d1e3e 1c3d5d B

LG 0097 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
520,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

36,40€ 364,00€ 483,60€ 556,40€ C

LG 0098 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
22 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

16 Km 22 Km 198 Km 66 Km D

LG 0099 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 150 e 130 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

140 Km 93 Km 70 Km 210 Km A

LG 0100 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
800,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 3%, il ricavo netto 
sarà di…

824,00€ 240,00€ 776,00€ 24,00€ C

LG 0101 Completare la serie:  Bdf  HLN  Prt  VAC  Egi  … Lmn Moq hLn MOQ D
LG 0102 Completare la serie:  66b7c  88E9f  00h1i  22M3n  

44p5q  …
78R6s 77R6s 66S7t 77S6t C
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LG 0103 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,25€. 
Investendo 14.000,00€ quante azioni si ottengono?

68.200 43.200 38.800 56.000 D

LG 0104 Trovare l'animale da scartare: leopardo leone gatto cavallo D
LG 0105 Per preparare una confezione da 30 abiti, una fabbrica 

utilizza 8 metri di stoffa del costo di 60,00€ al metro. La 
manodopera per ogni abito è di 23,00€. Qual è il costo 
di un abito?

9,00€ 48,00€ 78,00€ 39,00€ D

LG 0106 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 150 e 90 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

80 Km 120 Km 53 Km 40 Km A

LG 0107 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 03/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

04/12/2014 30/11/2014 02/12/2014 28/11/2014 C

LG 0108 Un ciclista ha percorso 55 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

110 Km 55 Km 275 Km 137 Km C

LG 0109 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 12/11/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

10/02/2015 06/02/2015 12/02/2015 08/02/2015 A

LG 0110 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 80 e 60 Km/h. 
Dopo 30' quanta distanza li separa?

70 Km 46 Km 105 Km 35 Km A

LG 0111 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 2.000,00€ quante azioni si ottengono?

1.500 300 2.100 1.250 D

LG 0112 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 6?

11:36 31:36 15:36 3:36 C

LG 0113 Trovare la città da scartare: Ancona Pescara Perugia Bari C
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LG 0114 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,75€. 
Investendo 11.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.000 2.800 5.700 7.700 A

LG 0115 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,15€. 
Investendo 18.000,00€ quante azioni si ottengono?

120.000 177.100 162.300 134.100 A

LG 0116 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
19,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:900.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

526,5 Km 351 Km 87,75 Km 175,5 Km D

LG 0117 Un ciclista ha percorso 19 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

47,5 Km 38 Km 76 Km 26,6 Km A

LG 0118 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca un 4 e un 5?

4:36 2:36 5:36 3:36 B

LG 0119 Completare la serie:  3 13 23 33 … 44 55 43 46 C
LG 0120 Completare la serie:  5r7r9s  9s1t3t  3u5u7v  7v9z1z  

1a3a5b  …  
3b5c7c 5b7c9c 3c5c7d 5c7c9d B

LG 0121 Completare logicamente la serie: pallacanestro, calcio, 
rugby, …

ciclismo pallanuoto salto in alto lancio del 
peso

B

LG 0122 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
24,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:100.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

98 Km 24,5 Km 12,25 Km 73,5 Km B

LG 0123 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
520,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

478,40€ 41,60€ 561,60€ 416,00€ A

LG 0124 Per preparare una confezione da 80 borse, una 
fabbrica utilizza 24 metri di pelle del costo di 90,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 30,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

114,00€ 85,00€ 57,00€ 42,00€ C
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LG 0125 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
980,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

147,00€ 1.470,00€ 833,00€ 1.127,00€ C

LG 0126 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 12/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

11/12/2014 13/12/2014 09/12/2014 07/12/2014 A

LG 0127 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

15, 48, 51, 
118

73, 68, 165, 6 216, 24, 94, 
97

90, 123, 23, 
32

D

LG 0128 Un ciclista ha percorso 60 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

60 Km 120 Km 150 Km 300 Km D

LG 0129 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

36, 81, 95, 
194

79, 83, 26, 
201

138, 82, 5, 47 164, 46, 67, 
40

A

LG 0130 Per preparare una confezione da 40 abiti, una fabbrica 
utilizza 18 metri di stoffa del costo di 20,00€ al metro. 
La manodopera per ogni abito è di 22,00€. Qual è il 
costo di un abito?

15,00€ 31,00€ 46,00€ 38,00€ B

LG 0131 Un ciclista ha percorso 57 Km, pari al 60% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

342 Km 47 Km 171 Km 95 Km D

LG 0132 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
920,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 13%, il ricavo netto 
sarà di…

1.196,00€ 1.039,60€ 800,40€ 119,60€ C

LG 0133 Completare la serie:  703  692  581  470  369  … 248 258 169 569 B
LG 0134 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 

confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 700g, 800g e 1500g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

56,00€ 92,00€ 88,00€ 60,00€ D
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LG 0135 La distanza fra due località è di 90 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

4 cm 72 cm 36 cm 18 cm D

LG 0136 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
970,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

1.455,00€ 824,50€ 1.115,50€ 145,50€ B

LG 0137 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 01/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

01/10/2014 25/09/2014 29/09/2014 27/09/2014 C

LG 0138 Si è spesa la somma di 190,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 200g e 300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

63,00€ 158,00€ 95,00€ 127,00€ C

LG 0139 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,50€. 
Investendo 14.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.000 2.600 900 6.200 A

LG 0140 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
620,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

43,40€ 663,40€ 576,60€ 434,00€ C

LG 0141 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 3?

4:36 1:36 2:36 6:36 C

LG 0142 15 trivelle hanno carburante per 6 giorni. Se le trivelle 
fossero 10, quanti giorni durerebbe il carburante?

13 17 10 9 D

LG 0143 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 10 e 11 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

21 Km 7 Km 9 Km 14 Km D

LG 0144 Completare la serie:  567  789  901  123  … 345 567 456 365 A
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LG 0145 Si è spesa la somma di 60,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 200g e 700g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

12,00€ 6,00€ 9,00€ 42,00€ D

LG 0146 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 11?

1:36 2:36 11:36 12:36 A

LG 0147 Completare la serie:  6C7D8e  8e9f0G  0G1H2i  2i3l4M  
4M5N6o  …

5n6o7p 6M7N8o 6o7p8Q 7m6h5i C

LG 0148 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

25, 189, 58, 
88

57, 60, 82, 
185

83, 27, 84, 
211

26, 33, 68, 
130

B

LG 0149 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 160 e 140 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

75 Km 25 Km 33 Km 50 Km D

LG 0150 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
810,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

753,30€ 56,70€ 866,70€ 567,00€ A

LG 0151 La distanza fra due località è di 155 km. Su di una 
cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

77,5 cm 232,5 cm 155 cm 19 cm A

LG 0152 Si è spesa la somma di 170,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 100g, 900g e 1000g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

9,00€ 85,00€ 77,00€ 162,00€ B

LG 0153 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 17.000,00€ quante azioni si ottengono?

15.300 14.200 10.625 14.400 C

LG 0154 Completare la serie:  814  703  692  581  470  … 360 358 569 369 D
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LG 0155 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 26/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

26/11/2014 22/11/2014 24/11/2014 20/11/2014 C

LG 0156 6 speleologi hanno aria per 18 ore. Se i speleologi 
fossero 2, quante ore durerebbe l'aria?

71 65 54 1 C

LG 0157 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 11?

11:36 35:36 35:36 10:36 C

LG 0158 Da una catena di montaggio escono 700 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

1.260 2.520 1.890 840 A

LG 0159 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
secolo - cento

lustro - 
brillante

lustro - venti lustro - pulito lustro - cinque D

LG 0160 Un orologio analogico segna le 15:58. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 7,4 giri segnerà le…

23:22 23:18 23:02 23:38 A

LG 0161 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,40€. 
Investendo 4.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.700 20.000 1.100 10.000 D

LG 0162 La distanza fra due località è di 68 km. Su di una 
cartina con scala di 1:400.000, quanto distano le due 
località?

4 cm 51 cm 17 cm 5 cm C

LG 0163 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
25,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:200.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

25,5 Km 51 Km 102 Km 12 Km B

LG 0164 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

55, 4, 29, 42 21, 59, 61, 
151

30, 157, 83, 
30

6, 146, 61, 59 A

LG 0165 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 19/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

17/01/2015 19/01/2015 15/01/2015 13/01/2015 A
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LG 0166 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

24, 79, 25, 
133

92, 211, 93, 
46

87, 196, 68, 
35

24, 49, 73, 
150

B

LG 0167 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 70 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

60 Km 26 Km 20 Km 40 Km D

LG 0168 Un ciclista ha percorso 54 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

270 Km 135 Km 108 Km 54 Km A

LG 0169 Per preparare una confezione da 40 foulard, una 
fabbrica utilizza 20 metri di raso del costo di 80,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 39,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

118,00€ 19,00€ 79,00€ 98,00€ C

LG 0170 Si è spesa la somma di 160,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 700g e 1200g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

8,00€ 56,00€ 12,00€ 96,00€ D

LG 0171 Si è spesa la somma di 50,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 200g, 1200g e 1400g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

7,00€ 25,00€ 5,00€ 4,00€ B

LG 0172 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 28/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

24/11/2014 26/11/2014 28/11/2014 22/11/2014 B

LG 0173 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 10/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

12/09/2014 10/09/2014 08/09/2014 06/09/2014 C

LG 0174 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,00€. 
Investendo 3.000,00€ quante azioni si ottengono?

100 1.300 1.000 2.000 C
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LG 0175 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
940,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 12%, il ricavo netto 
sarà di…

112,80€ 827,20€ 1.052,80€ 1.128,00€ B

LG 0176 8 speleologi hanno aria per 12 ore. Se i speleologi 
fossero 3, quante ore durerebbe l'aria?

32 42 49 44 A

LG 0177 Da una catena di montaggio escono 860 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 40 ore?

6.880 2.293 3.440 5.160 C

LG 0178 Un orologio analogico segna le 11:50. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,6 giri segnerà le…

21:56 22:50 22:20 22:26 D

LG 0179 Un orologio analogico segna le 12:15. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,8 giri segnerà le…

17:23 18:35 17:55 18:03 D

LG 0180 Da una catena di montaggio escono 250 pezzi in 30 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

750 1.125 500 1.500 A

LG 0181 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 110 e 100 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

70 Km 140 Km 210 Km 93 Km B

LG 0182 Un ciclista ha percorso 35 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

70 Km 35 Km 87 Km 175 Km D

LG 0183 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 07/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

08/07/2014 04/07/2014 06/07/2014 10/07/2014 C

LG 0184 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,25€. 
Investendo 8.000,00€ quante azioni si ottengono?

32.000 300 51.500 60.300 A
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LG 0185 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
880,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

61,60€ 941,60€ 616,00€ 818,40€ D

LG 0186 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 60 e 150 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

70 Km 93 Km 140 Km 210 Km C

LG 0187 Un orologio analogico segna le 17:10. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,5 giri segnerà le…

19:35 20:00 19:15 19:40 D

LG 0188 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
660,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 12%, il ricavo netto 
sarà di…

792,00€ 79,20€ 739,20€ 580,80€ D

LG 0189 La distanza fra due località è di 168 km. Su di una 
cartina con scala di 1:1.500.000, quanto distano le due 
località?

11,2 cm 22,4 cm 33,6 cm 2 cm A

LG 0190 Da una catena di montaggio escono 640 pezzi in 40 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

1.200 533 800 1.600 C

LG 0191 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
20 cm. Sapendo che la scala è di 1:600.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

40 Km 60 Km 240 Km 120 Km D

LG 0192 Da una catena di montaggio escono 130 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 80 ore?

312 138 416 208 D

LG 0193 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

49, 210, 94, 
51

97, 31, 69, 1 59, 186, 32, 
89

155, 9, 90, 49 B

LG 0194 16 fontane hanno acqua per 20 ore. Se le fontane 
fossero 4, quante ore durerebbe l'acqua?

39 80 96 133 B
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LG 0195 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
3 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

9 Km 2 Km 18 Km 36 Km A

LG 0196 Da una catena di montaggio escono 540 pezzi in 90 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 30 ore?

180 120 360 270 A

LG 0197 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,50€. 
Investendo 11.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.400 8.800 1.400 5.200 A

LG 0198 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 04/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

01/12/2014 29/11/2014 03/12/2014 05/12/2014 C

LG 0199 Un orologio analogico segna le 15:50. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,3 giri segnerà le…

2:08 2:20 1:53 2:05 A

LG 0200 Da una catena di montaggio escono 330 pezzi in 40 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 100 ore?

825 1.650 550 1.237 A

LG 0201 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

49, 27, 5, 75 26, 68, 40, 
141

43, 104, 26, 
30

31, 44, 98, 
183

A

LG 0202 La distanza fra due località è di 103 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

5 cm 10,3 cm 6 cm 20,6 cm D

LG 0203 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,70€. 
Investendo 17.000,00€ quante azioni si ottengono?

300 10.000 11.400 13.900 B

LG 0204 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 25/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

23/10/2014 25/10/2014 21/10/2014 19/10/2014 A

LG 0205 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 8?

5:36 6:36 31:36 18:36 C
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LG 0206 Completare la serie:  9rs13  3tt57  7uv91  1zz35  5ab79  
…

9cc13 7cc91 9bb13 7bb91 A

LG 0207 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

82, 89, 255, 
76

165, 58, 84, 
37

5, 177, 85, 77 80, 93, 238, 
54

B

LG 0208 Completare la serie:  2p4p6q  6q8r0r  0s2s4t  4t6u8u  
8v0v2z  …  

2a4a6b 1z3a5a 1a3a5b 2z4a6a D

LG 0209 Da una catena di montaggio escono 450 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 80 ore?

1.800 2.700 1.200 3.600 A

LG 0210 Da una catena di montaggio escono 800 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 60 ore?

1.600 4.800 2.400 3.600 C

LG 0211 Completare la serie:  qpo  QRS  uts  UVZ  baz  … zuv bcd ZUV BCD D
LG 0212 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero minore di 
4?

2:36 3:36 1:36 4:36 B

LG 0213 Completare la serie:  C210A  z876U  T432R  q098O  
N654L  …  

i210G Q345R N210M M432L A

LG 0214 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,15€. 
Investendo 9.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.200 19.300 60.000 13.000 C

LG 0215 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 21/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

15/10/2014 19/10/2014 21/10/2014 17/10/2014 B

LG 0216 Completare la serie:  C321B  z987V  T543S  q109P  
N765M  …  

M321L i345H L345H i321H D

LG 0217 Per preparare una confezione da 30 mantelle, una 
fabbrica utilizza 24 metri di tartan del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 26,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

37,00€ 74,00€ 148,00€ 111,00€ B
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LG 0218 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 5?

10:36 30:36 26:36 18:36 A

LG 0219 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

6, 5, 73, 39 119, 32, 62, 
42

224, 72, 62, 
80

79, 155, 2, 51 B

LG 0220 4 speleologi hanno aria per 12 ore. Se i speleologi 
fossero 3, quante ore durerebbe l'aria?

16 9 2 14 A

LG 0221 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
590,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 12%, il ricavo netto 
sarà di…

70,80€ 519,20€ 660,80€ 708,00€ B

LG 0222 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,50€. 
Investendo 3.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.000 2.000 300 1.900 B

LG 0223 Per preparare una confezione da 120 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 6 metri di lana del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 14,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

20,00€ 8,00€ 24,00€ 16,00€ D

LG 0224 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 11 e 7 Km/h. 
Dopo 30' quanta distanza li separa?

13 Km 6 Km 4 Km 9 Km D

LG 0225 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
34 cm. Sapendo che la scala è di 1:700.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

714 Km 79 Km 119 Km 238 Km D

LG 0226 18 speleologi hanno aria per 16 ore. Se i speleologi 
fossero 4, quante ore durerebbe l'aria?

26 67 72 5 C

LG 0227 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 1200g e 1300g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

3,00€ 37,00€ 40,00€ 77,00€ C
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LG 0228 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
730,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto 
sarà di…

365,00€ 693,50€ 36,50€ 766,50€ B

LG 0229 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 9 e 7 Km/h. 
Dopo 30' quanta distanza li separa?

12 Km 5 Km 4 Km 8 Km D

LG 0230 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 500g e 600g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

32,00€ 53,00€ 43,00€ 59,00€ A

LG 0231 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 4.000 e 3.500 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

1.250 Km 2.500 Km 3.750 Km 1.666 Km B

LG 0232 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
930,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

855,60€ 744,00€ 74,40€ 1.004,40€ A

LG 0233 Per preparare una confezione da 110 abiti, una 
fabbrica utilizza 22 metri di stoffa del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni abito è di 13,00€. Qual 
è il costo di un abito?

11,00€ 23,00€ 17,00€ 5,00€ B

LG 0234 Per preparare una confezione da 120 foulard, una 
fabbrica utilizza 24 metri di raso del costo di 70,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 34,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

60,00€ 36,00€ 24,00€ 48,00€ D

LG 0235 Un ciclista ha percorso 19 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

38 Km 95 Km 47 Km 19 Km B

LG 0236 6 trivelle hanno carburante per 9 giorni. Se le trivelle 
fossero 2, quanti giorni durerebbe il carburante?

27 46 9 29 A
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LG 0237 13 trivelle hanno carburante per 14 giorni. Se le trivelle 
fossero 2, quanti giorni durerebbe il carburante?

107 91 27 151 B

LG 0238 Completare la serie:  834  656  478  290  … 120 210 836 012 D
LG 0239 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 3?

3:36 33:36 35:36 4:36 C

LG 0240 Si è spesa la somma di 60,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 300g, 700g e 1400g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

8,00€ 18,00€ 11,00€ 35,00€ D

LG 0241 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
11 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.300.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

572 Km 286 Km 143 Km 71,5 Km C

LG 0242 Completare la serie:  192  374  556  738  … 738 374 192 910 D
LG 0243 Un ciclista ha percorso 29 Km, pari al 20% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
72 Km 145 Km 58 Km 29 Km B

LG 0244 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
volontario - coatto

libero - 
separato

coatto - 
volgare

libero - vistoso spontaneo - 
forzato

D

LG 0245 Da una catena di montaggio escono 550 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

1.980 660 1.485 990 D

LG 0246 La distanza fra due località è di 198 km. Su di una 
cartina con scala di 1:1.200.000, quanto distano le due 
località?

49,5 cm 33 cm 16,5 cm 5 cm C

LG 0247 Completare la serie:  cde  efg  ghi  ilm  mno  … opq nop pqr noq A
LG 0248 Un ciclista ha percorso 60 Km, pari al 30% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
200 Km 180 Km 100 Km 90 Km A
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LG 0249 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 800g e 900g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

90,00€ 15,00€ 10,00€ 20,00€ A

LG 0250 Un ciclista ha percorso 36 Km, pari al 80% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

45 Km 22 Km 288 Km 144 Km A

LG 0251 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore di 
3?

2:36 1:36 3:36 4:36 B

LG 0252 Per preparare una confezione da 30 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 12 metri di cotone del costo di 90,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 22,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

43,00€ 58,00€ 116,00€ 14,00€ B

LG 0253 9 bollitori hanno gas per 8 ore. Se i bollitori fossero 2, 
quante ore durerebbe il gas?

61 36 29 17 B

LG 0254 Completare la serie:  738  910  192  374  … 910 374 556 192 C
LG 0255 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 11 e 10 Km/h. 
Dopo 20' quanta distanza li separa?

4 Km 10 Km 7 Km 3 Km C

LG 0256 Completare la serie:  RQP  rst  VUT  vza  CBA  … ACB acb cde CDE C
LG 0257 Per preparare una confezione da 10 foulard, una 

fabbrica utilizza 6 metri di raso del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 22,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

46,00€ 23,00€ 57,00€ 11,00€ A

LG 0258 Un ciclista ha percorso 33 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

49 Km 55 Km 110 Km 99 Km C

LG 0259 Completare la serie:  147  036  925  814  703  … 692 682 892 804 A
LG 0260 Un orologio analogico segna le 20:05. Quando la 

lancetta dei minuti avrà compiuto 10,7 giri segnerà le…
6:12 7:15 6:47 6:40 C
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LG 0261 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 06/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

06/11/2014 02/11/2014 31/10/2014 04/11/2014 D

LG 0262 Completare la serie:  036  925  814  703  692  … 501 580 581 604 C
LG 0263 Un orologio analogico segna le 13:23. Quando la 

lancetta dei minuti avrà compiuto 2,7 giri segnerà le…
16:33 15:30 16:05 15:58 C

LG 0264 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 2?

34:36 2:36 35:36 1:36 C

LG 0265 Da una catena di montaggio escono 350 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

1.050 787 525 350 C

LG 0266 Un orologio analogico segna le 1:04. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,6 giri segnerà le…

9:10 9:34 9:40 10:04 C

LG 0267 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
13 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.200.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

78 Km 156 Km 39 Km 468 Km B

LG 0268 Per preparare una confezione da 80 foulard, una 
fabbrica utilizza 16 metri di raso del costo di 10,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 14,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

20,00€ 16,00€ 8,00€ 12,00€ B

LG 0269 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 110 e 100 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

105 Km 46 Km 70 Km 35 Km C

LG 0270 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 9 e 3 Km/h. 
Dopo 30' quanta distanza li separa?

3 Km 6 Km 9 Km 4 Km B

LG 0271 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 9?

33:36 30:36 9:36 8:36 B
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LG 0272 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
31 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.100.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

341 Km 1364 Km 85 Km 682 Km A

LG 0273 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 24/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

23/12/2014 25/12/2014 19/12/2014 21/12/2014 A

LG 0274 Un ciclista ha percorso 36 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

36 Km 180 Km 90 Km 72 Km B

LG 0275 Completare la serie:  4a5a6B  6C7C8d  8e9e0F  
0G1G2h  2i3i4L  …

0G2H3I 5n6o4p 4M5M6n 4m6h5i C

LG 0276 Un orologio analogico segna le 19:51. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,6 giri segnerà le…

6:51 6:21 5:57 6:27 D

LG 0277 Completare la serie:  120  348  566  784  … 120 348 902 784 C
LG 0278 La distanza fra due località è di 160 km. Su di una 

cartina con scala di 1:400.000, quanto distano le due 
località?

20 cm 13 cm 40 cm 120 cm C

LG 0279 Un ciclista ha percorso 48 Km, pari al 80% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

192 Km 30 Km 60 Km 384 Km C

LG 0280 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 2?

3:36 18:36 35:36 2:36 C

LG 0281 Completare la serie:  9e0f1G  1G2H3i  3i4l5M  5M6N7o  
7o8p9Q  …

9Q0R1s 9q0r1S 8P9Q0r 5O6P7q A

LG 0282 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
cento - secolo

cinquanta - 
genetliaco

mille - era venti - lustro cinque - lustro D

LG 0283 Per preparare una confezione da 40 abiti, una fabbrica 
utilizza 10 metri di stoffa del costo di 80,00€ al metro. 
La manodopera per ogni abito è di 39,00€. Qual è il 
costo di un abito?

118,00€ 14,00€ 59,00€ 88,00€ C
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LG 0284 Per preparare una confezione da 120 abiti, una 
fabbrica utilizza 20 metri di stoffa del costo di 30,00€ al 
metro. La manodopera per ogni abito è di 39,00€. Qual 
è il costo di un abito?

66,00€ 44,00€ 55,00€ 33,00€ B

LG 0285 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

80, 30, 32, 
152

64, 72, 89, 
242

35, 13, 55, 93 214, 40, 57, 
94

C

LG 0286 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

127, 59, 25, 
24

45, 140, 77, 
23

88, 36, 163, 
37

18, 2, 16, 43 B

LG 0287 Trovare la parola da scartare: ghepardo leone pantera gorilla D
LG 0288 In una carta topografica la distanza tra due località è di 

16 cm. Sapendo che la scala è di 1:700.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

448 Km 224 Km 112 Km 336 Km C

LG 0289 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 80 e 130 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

105 Km 70 Km 46 Km 35 Km B

LG 0290 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 08/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

04/09/2014 06/09/2014 02/09/2014 08/09/2014 B

LG 0291 Un orologio analogico segna le 18:39. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 7,4 giri segnerà le…

2:03 1:59 2:19 1:43 A

LG 0292 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

97, 19, 160, 
33

178, 80, 35, 
81

34, 58, 53, 
156

188, 70, 46, 
61

B

LG 0293 15 fontane hanno acqua per 9 ore. Se le fontane 
fossero 3, quante ore durerebbe l'acqua?

29 13 7 45 D

LG 0294 La distanza fra due località è di 105 km. Su di una 
cartina con scala di 1:700.000, quanto distano le due 
località?

45 cm 15 cm 30 cm 5 cm B

LG 0295 Completare la serie:  582  364  146  928  … 146 364 928 700 D
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LG 0296 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,20€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

27.300 2.400 108.000 60.000 D

LG 0297 Da una catena di montaggio escono 930 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 100 ore?

9.300 3.100 6.975 4.650 D

LG 0298 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,80€. 
Investendo 19.000,00€ quante azioni si ottengono?

500 8.400 5.000 700 C

LG 0299 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 10?

3:36 6:36 10:36 11:36 B

LG 0300 Da una catena di montaggio escono 540 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 60 ore?

972 1.296 432 648 D

LG 0301 17 fontane hanno acqua per 20 ore. Se le fontane 
fossero 10, quante ore durerebbe l'acqua?

49 67 68 34 D

LG 0302 Trovare la parola da scartare: anulare pollice indice alluce D
LG 0303 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 

720,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 3%, il ricavo netto 
sarà di…

698,40€ 741,60€ 216,00€ 21,60€ A

LG 0304 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

53, 78, 152, 
38

37, 4, 38, 98 81, 97, 41, 
240

85, 131, 32, 
11

A

LG 0305 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
pergola - tetto

bosco - 
soffitto

ramo - casa foglia - tegola vino - abbaino C

LG 0306 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

135, 2, 89, 
39

141, 40, 97, 
11

46, 27, 95, 
172

82, 89, 65, 
243

B

LG 0307 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

5, 30, 25, 7 48, 129, 49, 
13

173, 43, 93, 
25

109, 5, 17, 76 A

LG 0308 Da una catena di montaggio escono 640 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

6.400 2.133 3.200 4.800 C
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LG 0309 Trovare la parola da scartare: pugile canoista vigile calciatore C
LG 0310 Da una catena di montaggio escono 540 pezzi in 30 

ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?
1.080 2.430 3.240 1.620 D

LG 0311 Un ciclista ha percorso 46 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

57 Km 184 Km 92 Km 115 Km D

LG 0312 23 fontane hanno acqua per 12 ore. Se le fontane 
fossero 2, quante ore durerebbe l'acqua?

93 138 74 65 B

LG 0313 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
1,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:400.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

18 Km 2 Km 24 Km 6 Km D

LG 0314 Un orologio analogico segna le 21:29. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 6,1 giri segnerà le…

3:39 3:35 3:34 3:30 B

LG 0315 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,80€. 
Investendo 7.000,00€ quante azioni si ottengono?

2.500 1.000 600 2.200 A

LG 0316 Da una catena di montaggio escono 690 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 40 ore?

5.520 4.140 2.760 1.840 C

LG 0317 Completare la serie:  tuv  vza  abc  cde  efg  … efg def ghi cde C
LG 0318 Un orologio analogico segna le 4:15. Quando la 

lancetta dei minuti avrà compiuto 4,2 giri segnerà le…
8:17 8:25 8:35 8:27 D

LG 0319 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 120 e 150 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

180 Km 120 Km 90 Km 270 Km A

LG 0320 Completare la serie:  Uzb  dfH  Lnp  rtV  Ace  … AbD Gim ZBD giM D
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LG 0321 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
720,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 2%, il ricavo netto 
sarà di…

705,60€ 734,40€ 144,00€ 14,40€ A

LG 0322 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,35€. 
Investendo 14.000,00€ quante azioni si ottengono?

23.100 40.000 6.900 2.500 B

LG 0323 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 14/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

13/07/2014 11/07/2014 17/07/2014 15/07/2014 A

LG 0324 20 trivelle hanno carburante per 23 giorni. Se le trivelle 
fossero 5, quanti giorni durerebbe il carburante?

91 130 27 92 D

LG 0325 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 30/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

30/11/2014 02/12/2014 28/11/2014 26/11/2014 C

LG 0326 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
870,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

930,90€ 809,10€ 609,00€ 60,90€ B

LG 0327 Un orologio analogico segna le 18:10. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,8 giri segnerà le…

23:18 23:50 23:58 0:30 C

LG 0328 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
870,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 6%, il ricavo netto 
sarà di…

817,80€ 922,20€ 52,20€ 522,00€ A

LG 0329 9 fontane hanno acqua per 22 ore. Se le fontane 
fossero 6, quante ore durerebbe l'acqua?

33 66 6 50 A
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LG 0330 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 05/11/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

03/02/2015 07/02/2015 05/02/2015 01/02/2015 A

LG 0331 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 23/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

19/01/2015 21/01/2015 23/01/2015 17/01/2015 B

LG 0332 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 3.500 e 4.000 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

5.000 Km 3.333 Km 7.500 Km 2.500 Km A

LG 0333 Da una catena di montaggio escono 180 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 100 ore?

1.800 1.350 600 900 D

LG 0334 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore di 
12?

12:36 1:36 35:36 6:36 C

LG 0335 Completare la serie:  GIM  OqS  UZB  DfH  LNP  … RTV HiL HlN RtV D
LG 0336 Un orologio analogico segna le 5:15. Quando la 

lancetta dei minuti avrà compiuto 6,2 giri segnerà le…
11:27 11:35 11:25 11:17 A

LG 0337 Per preparare una confezione da 110 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 11 metri di jeans del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
31,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

18,00€ 74,00€ 37,00€ 27,00€ C

LG 0338 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
950,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 4%, il ricavo netto 
sarà di…

380,00€ 38,00€ 988,00€ 912,00€ D
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LG 0339 Si è spesa la somma di 190,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 600g, 700g e 1300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

95,00€ 51,00€ 66,00€ 146,00€ A

LG 0340 Completare la serie:  5q7q9r  9r1s3s  3t5t7u  7u9v1v  
1z3z5a  …  

7b9b1c 1b3b5c 1a3b5b 5a7b9b D

LG 0341 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 21/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

23/01/2015 17/01/2015 19/01/2015 21/01/2015 C

LG 0342 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
caffè - uva

chicco - 
acino

grano - 
grappolo

graspo - 
pampino

bar - ristorante A

LG 0343 Un ciclista ha percorso 18 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

22 Km 36 Km 72 Km 45 Km D

LG 0344 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 70 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

120 Km 60 Km 180 Km 80 Km A

LG 0345 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,50€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

13.900 8.000 9.700 13.400 B

LG 0346 Completare la serie:  QPO  qrs  UTS  uvz  BAZ  … BCD ZUV bcd zuv C
LG 0347 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca un 5 e un 2?
4:36 3:36 2:36 5:36 C

LG 0348 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 30/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

29/07/2014 27/07/2014 31/07/2014 25/07/2014 A

LG 0349 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 13/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

13/08/2014 11/08/2014 07/08/2014 09/08/2014 B
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LG 0350 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 1000g e 1400g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

29,00€ 23,00€ 40,00€ 69,00€ C

LG 0351 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

89, 53, 34, 1 48, 148, 69, 
25

56, 80, 158, 8 60, 138, 9, 89 D

LG 0352 Un ciclista ha percorso 63 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

157 Km 63 Km 315 Km 126 Km C

LG 0353 5 criceti hanno mangime per 20 giorni. Se i criceti 
fossero 4, quanti giorni durerebbe il mangime?

25 3 16 37 A

LG 0354 Da una catena di montaggio escono 800 pezzi in 80 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 60 ore?

400 900 600 1.200 C

LG 0355 Da una catena di montaggio escono 460 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

4.600 2.300 1.533 3.450 B

LG 0356 Completare la serie:  9s1s3t  3t5u7u  7v9v1z  1z3a5a  
5b7b9c  …  

9c1c3d 1c3d5d 9c1d3d 1c3c5d C

LG 0357 Si è spesa la somma di 50,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 500g, 800g e 1200g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

15,00€ 10,00€ 20,00€ 24,00€ D

LG 0358 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

163, 44, 5, 
90

7, 23, 54, 33 190, 16, 86, 
68

32, 3, 134, 85 B

LG 0359 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,75€. 
Investendo 6.000,00€ quante azioni si ottengono?

12.600 3.100 12.400 8.000 D

LG 0360 Un orologio analogico segna le 10:53. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 3,7 giri segnerà le…

14:28 14:00 14:35 15:03 C
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LG 0361 Un orologio analogico segna le 23:41. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,4 giri segnerà le…

4:45 5:01 5:21 5:05 D

LG 0362 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 8?

5:36 6:36 4:36 7:36 A

LG 0363 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 140 e 130 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

90 Km 45 Km 135 Km 60 Km A

LG 0364 Un ciclista ha percorso 42 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

63 Km 70 Km 126 Km 140 Km D

LG 0365 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,20€. 
Investendo 7.000,00€ quante azioni si ottengono?

3.100 2.187,5 2.300 1.500 B

LG 0366 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 120 e 150 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

90 Km 135 Km 60 Km 45 Km A

LG 0367 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 25/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

21/11/2014 19/11/2014 25/11/2014 23/11/2014 D

LG 0368 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
mammifero - sangue

uovo - carne conifera - linfa animale - 
vegetale

vegetale - 
pianta

B

LG 0369 Da una catena di montaggio escono 500 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

1.750 3.500 1.166 2.625 A

LG 0370 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 21/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

21/08/2014 17/08/2014 23/08/2014 19/08/2014 D

LG 0371 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 140 e 60 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

50 Km 100 Km 150 Km 66 Km B
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LG 0372 Un orologio analogico segna le 6:43. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,4 giri segnerà le…

15:47 16:07 16:03 16:23 B

LG 0373 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 26/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

25/07/2014 23/07/2014 27/07/2014 21/07/2014 A

LG 0374 Completare la serie:  902  120  348  566  … 566 348 784 902 C
LG 0375 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 90 e 70 Km/h. 
Dopo 15' quanta distanza li separa?

80 Km 40 Km 30 Km 20 Km B

LG 0376 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 300g e 500g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

90,00€ 54,00€ 126,00€ 36,00€ A

LG 0377 Completare la serie:  384  566  748  920  … 920 566 384 102 D
LG 0378 Un ciclista ha percorso 13 Km, pari al 20% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
13 Km 65 Km 32 Km 26 Km B

LG 0379 Un orologio analogico segna le 13:17. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,5 giri segnerà le…

22:47 22:42 23:07 22:22 A

LG 0380 15 lampioni hanno energia per 14 giorni. Se i lampioni 
fossero 2, quanti giorni durerebbe l'energia?

39 18 77 105 D

LG 0381 Un orologio analogico segna le 8:27. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,4 giri segnerà le…

16:51 16:47 17:07 16:31 A

LG 0382 Per preparare una confezione da 90 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 9 metri di cotone del costo di 10,00€ al 
metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 20,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

21,00€ 26,00€ 15,00€ 42,00€ A
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LG 0383 Completare logicamente la serie: Arizona, Texas, 
Tennesee, …

Normandia Ontario Sussex California D

LG 0384 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 01/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

01/09/2014 30/08/2014 26/08/2014 28/08/2014 B

LG 0385 Completare la serie:  G765F  D321C  A987Z  U543T  
R109Q  …  

M765L N345P Q705R O765N D

LG 0386 Si è spesa la somma di 60,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 300g, 500g e 800g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

23,00€ 30,00€ 49,00€ 11,00€ B

LG 0387 13 criceti hanno mangime per 14 giorni. Se i criceti 
fossero 7, quanti giorni durerebbe il mangime?

46 49 26 16 C

LG 0388 Completare la serie:  369  258  147  036  925  … 824 814 149 695 B
LG 0389 Un ciclista ha percorso 48 Km, pari al 30% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
72 Km 144 Km 80 Km 160 Km D

LG 0390 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,20€. 
Investendo 19.000,00€ quante azioni si ottengono?

89.800 76.000 95.000 180.000 C

LG 0391 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,50€. 
Investendo 2.000,00€ quante azioni si ottengono?

6.800 6.400 3.900 4.000 D

LG 0392 Da una catena di montaggio escono 110 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

33 14 22 44 C

LG 0393 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 10?

33:36 6:36 3:36 12:36 A

LG 0394 Completare la serie:  234  456  678  890  … 890 678 012 765 C
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LG 0395 La distanza fra due località è di 185 km. Su di una 
cartina con scala di 1:400.000, quanto distano le due 
località?

11 cm 23,125 cm 46,25 cm 138,75 cm C

LG 0396 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
madre - suocera

fratello - 
cognato

padre - 
cognato

madre - 
sorella

moglie - marito A

LG 0397 Da una catena di montaggio escono 250 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

4.500 1.500 3.375 2.250 D

LG 0398 Un orologio analogico segna le 7:13. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,7 giri segnerà le…

12:55 13:23 12:20 12:48 A

LG 0399 Completare la serie:  3a4a5B  5C6C7d  7e8e9F  
9G0G1h  1i2i3L  …

4G5H6I 3M5N7o 3M4M5n 4n5o6p C

LG 0400 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 9 e 3 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

8 Km 12 Km 5 Km 4 Km A

LG 0401 18 speleologi hanno aria per 19 ore. Se i speleologi 
fossero 2, quante ore durerebbe l'aria?

171 51 298 326 A

LG 0402 Completare la serie:  ilm  mno  pqr  rst  uvz  … ilm zab uvz vza B
LG 0403 Si è spesa la somma di 70,00€ per acquistare tre 

confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 100g, 900g e 1000g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

32,00€ 5,00€ 7,00€ 35,00€ D

LG 0404 Da una catena di montaggio escono 930 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 30 ore?

837 1.116 558 372 C

LG 0405 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

63, 88, 38, 
11

51, 80, 42, 
183

10, 110, 37, 
42

170, 49, 15, 
93

A

LG 0406 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

62, 45, 210, 
93

52, 257, 94, 
90

84, 25, 179, 
71

4, 10, 106, 76 C
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LG 0407 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,30€. 
Investendo 3.000,00€ quante azioni si ottengono?

14.300 11.800 10.000 15.300 C

LG 0408 La distanza fra due località è di 195 km. Su di una 
cartina con scala di 1:400.000, quanto distano le due 
località?

48,75 cm 16 cm 97,5 cm 146,25 cm A

LG 0409 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 5?

26:36 30:36 5:36 6:36 B

LG 0410 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
43 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.000.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

430 Km 1290 Km 1720 Km 860 Km A

LG 0411 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 5?

24:36 5:36 32:36 18:36 C

LG 0412 Completare la serie:  2o4p6p  6q8q0r  0r2s4s  4t6t8u  
8u0v2v  …  

2z4z6a 4z6z8a 2v4z6z 4u6u8v A

LG 0413 Completare la serie:  acE  Gim  oqS  Uzb  dfH  … Hln Mno Hil Lnp D
LG 0414 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 

confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 300g e 1300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

20,00€ 130,00€ 40,00€ 150,00€ B

LG 0415 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
26,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:800.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

70 Km 212 Km 636 Km 424 Km B

LG 0416 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
530,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 3%, il ricavo netto 
sarà di…

514,10€ 159,00€ 15,90€ 545,90€ A

LG 0417 Completare la serie:  dfH  LNp  rtV  ACe  giM  … HlN OQs LnP oqS B
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LG 0418 Da una catena di montaggio escono 550 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

3.850 7.700 5.775 2.566 A

LG 0419 Completare la serie:  102  384  566  748  … 201 348 920 784 C
LG 0420 Si è spesa la somma di 130,00€ per acquistare tre 

confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 300g, 500g e 800g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

41,00€ 89,00€ 24,00€ 65,00€ D

LG 0421 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 1300g e 1400g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

6,00€ 174,00€ 90,00€ 84,00€ C

LG 0422 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
680,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 14%, il ricavo netto 
sarà di…

952,00€ 584,80€ 95,20€ 775,20€ B

LG 0423 Da una catena di montaggio escono 120 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 80 ore?

288 192 128 384 B

LG 0424 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che escano entrambi 4?

5:36 4:36 1:36 2:36 C

LG 0425 Un ciclista ha percorso 45 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

90 Km 45 Km 112 Km 225 Km D

LG 0426 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che escano entrambi 1?

6:36 2:36 1:36 3:36 C

LG 0427 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
700,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

805,00€ 105,00€ 595,00€ 1.050,00€ C
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LG 0428 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 190 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

60 Km 180 Km 120 Km 80 Km C

LG 0429 Per preparare una confezione da 50 foulard, una 
fabbrica utilizza 4 metri di raso del costo di 100,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 21,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

29,00€ 43,00€ 58,00€ 14,00€ A

LG 0430 Un ciclista ha percorso 42 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

210 Km 84 Km 42 Km 105 Km A

LG 0431 Completare logicamente la serie: Genova, Ancona, 
Taranto, …

Torino Livorno Bolzano Milano B

LG 0432 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 60 e 40 Km/h. 
Dopo 30' quanta distanza li separa?

33 Km 75 Km 50 Km 25 Km C

LG 0433 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 130 e 140 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

90 Km 60 Km 45 Km 135 Km A

LG 0434 La distanza fra due località è di 183 km. Su di una 
cartina con scala 1:500.000, quanto distano le due 
località?

73,2 cm 12 cm 36,6 cm 109,8 cm C

LG 0435 Un ciclista ha percorso 15 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

22 Km 50 Km 45 Km 25 Km B

LG 0436 Completare la serie:  581  470  369  258  147  … 258 569 058 036 D
LG 0437 Un ciclista ha percorso 30 Km, pari al 60% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
50 Km 25 Km 180 Km 90 Km A

LG 0438 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
35 cm. Sapendo che la scala è di 1:200.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

17,5 Km 140 Km 70 Km 350 Km C
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LG 0439 Per preparare una confezione da 130 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 13 metri di jeans del costo di 80,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
33,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

41,00€ 30,00€ 61,00€ 10,00€ A

LG 0440 La distanza fra due località è di 195 km. Su di una 
cartina con scala di 1:1.500.000, quanto distano le due 
località?

13 cm 4 cm 6,5 cm 26 cm A

LG 0441 Un ciclista ha percorso 40 Km, pari al 80% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

50 Km 25 Km 320 Km 160 Km A

LG 0442 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

2, 64, 32, 17 210, 49, 52, 
87

162, 48, 57, 
77

218, 88, 22, 
85

C

LG 0443 Un orologio analogico segna le 18:03. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,6 giri segnerà le…

2:33 2:09 3:03 2:39 D

LG 0444 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
900,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 9%, il ricavo netto 
sarà di…

819,00€ 81,00€ 810,00€ 981,00€ A

LG 0445 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 14/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

12/10/2014 14/10/2014 10/10/2014 08/10/2014 A

LG 0446 Da una catena di montaggio escono 330 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

275 412 550 183 A

LG 0447 Completare la serie:  nop  RQP  rst  VUT  vza  … CBA abz ZUV cba A
LG 0448 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,20€. 

Investendo 18.000,00€ quante azioni si ottengono?
2.400 6.600 5.625 3.800 C

LG 0449 Completare la serie:  G654F  D210C  A876Z  U432T  
R098Q  …  

Q765R N765P O654N M654L C
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LG 0450 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
660,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

712,80€ 607,20€ 528,00€ 52,80€ B

LG 0451 Per preparare una confezione da 30 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 24 metri di lana del costo di 70,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 13,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

17,00€ 69,00€ 103,00€ 86,00€ B

LG 0452 Completare la serie:  834  656  478  290  … 012 210 836 120 A
LG 0453 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 

suono - luce
microfono - 
lente

voce - colore distanza - 
vicinanza

eco - riflesso D

LG 0454 12 lampioni hanno energia per 23 giorni. Se i lampioni 
fossero 3, quanti giorni durerebbe l'energia?

92 61 100 139 A

LG 0455 Un ciclista ha percorso 6 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

10 Km 20 Km 9 Km 18 Km B

LG 0456 Completare la serie:  5a6a7B  7C8C9d  9e0e1F  
1G2G3h  3i4i5L  …

5M6N7o 4M5N6o 6G7H8I 5M6M7n D

LG 0457 Un orologio analogico segna le 2:46. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 3,9 giri segnerà le…

6:31 7:16 6:40 5:55 C

LG 0458 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 130 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

150 Km 225 Km 100 Km 75 Km A

LG 0459 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 750 e 600 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

450 Km 300 Km 675 Km 225 Km A

LG 0460 Completare la serie:  DFH  LnP  RTV  AcE  GIM  … OqS Oqs HlN LnP A
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LG 0461 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 6?

22:36 5:36 26:36 1:36 C

LG 0462 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

42, 75, 176, 
83

194, 88, 93, 
12

16, 68, 128, 
34

171, 31, 59, 
73

A

LG 0463 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 400 e 700 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

275 Km 366 Km 550 Km 825 Km C

LG 0464 Un orologio analogico segna le 4:41. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 6,6 giri segnerà le…

10:47 11:17 11:41 11:11 B

LG 0465 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 11/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

09/09/2014 07/09/2014 13/09/2014 11/09/2014 A

LG 0466 Un ciclista ha percorso 6 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

30 Km 6 Km 12 Km 15 Km A

LG 0467 Un orologio analogico segna le 18:07. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,1 giri segnerà le…

2:17 2:08 2:12 2:13 D

LG 0468 8 lampioni hanno energia per 15 giorni. Se i lampioni 
fossero 3, quanti giorni durerebbe l'energia?

48 40 57 49 B

LG 0469 Per preparare una confezione da 60 mantelle, una 
fabbrica utilizza 3 metri di tartan del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 50,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

39,00€ 13,00€ 78,00€ 52,00€ D

LG 0470 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
disinfezione - disinfestazione

microbo - 
insetto

germe - pulito virus - microbo vino - abbaino A
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LG 0471 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
620,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

49,60€ 669,60€ 496,00€ 570,40€ D

LG 0472 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,20€. 
Investendo 8.000,00€ quante azioni si ottengono?

2.500 4.100 1.700 700 A

LG 0473 Un orologio analogico segna le 14:58. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,6 giri segnerà le…

17:28 17:34 17:04 17:58 B

LG 0474 Trovare la parola da scartare: albicocca mela pesca pomodoro D
LG 0475 Si è spesa la somma di 160,00€ per acquistare tre 

confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 500g, 700g e 800g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

80,00€ 56,00€ 104,00€ 64,00€ D

LG 0476 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

61, 42, 222, 
97

127, 39, 44, 
57

26, 98, 2, 50 76, 69, 47, 
209

B

LG 0477 Si è spesa la somma di 90,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 300g, 800g e 1100g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

18,00€ 12,00€ 45,00€ 25,00€ C

LG 0478 Da una catena di montaggio escono 390 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

216 487 325 650 C

LG 0479 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 8 e 7 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

10 Km 6 Km 5 Km 15 Km A

LG 0480 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
25 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.300.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

650 Km 1300 Km 325 Km 162,5 Km C
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LG 0481 Per preparare una confezione da 120 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 24 metri di cotone del costo di 40,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 39,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

94,00€ 70,00€ 11,00€ 47,00€ D

LG 0482 La distanza fra due località è di 35 km. Su di una 
cartina con scala di 1:800.000, quanto distano le due 
località?

17,5 cm 8,75 cm 4,375 cm 2,1875 cm C

LG 0483 Per preparare una confezione da 20 foulard, una 
fabbrica utilizza 19 metri di raso del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 25,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

31,00€ 126,00€ 47,00€ 63,00€ D

LG 0484 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
portassi - avesse portato

farei - 
facesse

potrei - fossi 
potuto

avrei - avrei 
avuto

dicessi - 
avesse detto

D

LG 0485 Da una catena di montaggio escono 120 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

48 36 16 24 D

LG 0486 Per preparare una confezione da 110 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 22 metri di jeans del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
47,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

71,00€ 57,00€ 28,00€ 42,00€ B

LG 0487 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
gemma - turchese

insalata - 
verde

fiore - rosa pietra - 
magenta

mare - blu B

LG 0488 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 15/03/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

09/06/2014 13/06/2014 11/06/2014 15/06/2014 B

LG 0489 Un ciclista ha percorso 22 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

44 Km 110 Km 55 Km 22 Km B

LG 0490 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

39, 11, 103, 
42

78, 112, 33, 
11

89, 232, 86, 
37

91, 201, 11, 
95

B
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LG 0491 16 trivelle hanno carburante per 11 giorni. Se le trivelle 
fossero 22, quanti giorni durerebbe il carburante?

8 7 10 5 A

LG 0492 Un ciclista ha percorso 27 Km, pari al 90% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

30 Km 243 Km 121 Km 15 Km A

LG 0493 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
960,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 3%, il ricavo netto 
sarà di…

931,20€ 28,80€ 288,00€ 988,80€ A

LG 0494 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 70 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

180 Km 60 Km 120 Km 80 Km C

LG 0495 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
880,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 9%, il ricavo netto 
sarà di…

959,20€ 792,00€ 800,80€ 79,20€ C

LG 0496 Un orologio analogico segna le 8:34. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,2 giri segnerà le…

18:44 18:46 18:36 18:54 B

LG 0497 7 fontane hanno acqua per 20 ore. Se le fontane 
fossero 10, quante ore durerebbe l'acqua?

14 15 19 2 A

LG 0498 Un orologio analogico segna le 12:24. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,8 giri segnerà le…

22:44 22:12 21:32 22:04 B

LG 0499 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 3.000 e 1.500 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

3.000 Km 4.500 Km 2.000 Km 1.500 Km A

LG 0500 Trovare la parola da scartare: susina fragola ciliegia albicocca B
LG 0501 Completare la serie:  3B4c5D  4C5d6e  5D6e7F  

6E7f8g  7F8g9H  …  
7G8h9i 7i8L9M 8G9h0i 8g9H0i C
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LG 0502 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
940,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto 
sarà di…

470,00€ 47,00€ 987,00€ 893,00€ D

LG 0503 Da una catena di montaggio escono 980 pezzi in 80 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 100 ore?

1.225 1.837 2.450 816 A

LG 0504 13 fontane hanno acqua per 8 ore. Se le fontane 
fossero 4, quante ore durerebbe l'acqua?

52 3 9 26 D

LG 0505 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 25/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

26/07/2014 22/07/2014 20/07/2014 24/07/2014 D

LG 0506 La distanza fra due località è di 103 km. Su di una 
cartina con scala di 1:800.000, quanto distano le due 
località?

12,875 cm 3 cm 38,625 cm 6,4375 cm A

LG 0507 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 26/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

26/08/2014 24/08/2014 22/08/2014 20/08/2014 B

LG 0508 Da una catena di montaggio escono 340 pezzi in 40 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

510 1.147 1.530 765 D

LG 0509 Trovare la parola da scartare: radio saio paio due D
LG 0510 Un orologio analogico segna le 10:27. Quando la 

lancetta dei minuti avrà compiuto 7,7 giri segnerà le…
17:34 18:02 18:37 18:09 D

LG 0511 Per preparare una confezione da 20 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 25 metri di jeans del costo di 80,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
22,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

122,00€ 61,00€ 91,00€ 30,00€ A

LG 0512 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

5, 77, 143, 
56

35, 33, 94, 16 82, 176, 100, 
6

89, 34, 197, 
64

C
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LG 0513 Un orologio analogico segna le 19:45. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 6,7 giri segnerà le…

2:55 2:27 2:20 1:52 B

LG 0514 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
890,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto 
sarà di…

934,50€ 44,50€ 845,50€ 445,00€ C

LG 0515 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 10?

16:36 15:36 32:36 6:36 D

LG 0516 Per preparare una confezione da 30 borse, una 
fabbrica utilizza 24 metri di pelle del costo di 20,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 14,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

22,00€ 60,00€ 15,00€ 30,00€ D

LG 0517 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 900 e 600 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

166 Km 375 Km 250 Km 125 Km C

LG 0518 Da una catena di montaggio escono 910 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 20 ore?

242 546 728 364 D

LG 0519 20 trivelle hanno carburante per 17 giorni. Se le trivelle 
fossero 5, quanti giorni durerebbe il carburante?

79 119 68 78 C

LG 0520 Per preparare una confezione da 10 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 12 metri di lana del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 33,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

162,00€ 60,00€ 81,00€ 20,00€ C

LG 0521 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 12?

35:36 32:36 4:36 1:36 A

LG 0522 Completare la serie:  z876V  T432S  q098P  N654M  
i210H  …  

F345E F876E G876F F987E B
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LG 0523 Un orologio analogico segna le 23:54. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 4,3 giri segnerà le…

4:09 4:12 3:57 4:24 B

LG 0524 Da una catena di montaggio escono 420 pezzi in 70 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

360 1.080 810 540 D

LG 0525 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 400g e 1400g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

12,00€ 56,00€ 16,00€ 72,00€ B

LG 0526 Si è spesa la somma di 150,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 500g e 1400g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

105,00€ 15,00€ 143,00€ 38,00€ A

LG 0527 Si è spesa la somma di 20,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 1200g e 1300g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

10,00€ 1,00€ 11,00€ 19,00€ A

LG 0528 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
850,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto 
sarà di…

807,50€ 425,00€ 42,50€ 892,50€ A

LG 0529 Per preparare una confezione da 20 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 4 metri di lana del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 44,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

28,00€ 56,00€ 112,00€ 42,00€ B

LG 0530 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 500g e 900g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

45,00€ 55,00€ 25,00€ 10,00€ A
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LG 0531 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 90 e 130 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

165 Km 110 Km 55 Km 73 Km B

LG 0532 18 speleologi hanno aria per 21 ore. Se i speleologi 
fossero 14, quante ore durerebbe l'aria?

23 27 44 34 B

LG 0533 12 fontane hanno acqua per 15 ore. Se le fontane 
fossero 4, quante ore durerebbe l'acqua?

8 67 45 90 C

LG 0534 Per preparare una confezione da 10 mantelle, una 
fabbrica utilizza 19 metri di tartan del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 50,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

31,00€ 94,00€ 63,00€ 126,00€ D

LG 0535 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 14/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

15/12/2014 13/12/2014 11/12/2014 17/12/2014 B

LG 0536 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 600g e 1500g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

67,00€ 19,00€ 48,00€ 61,00€ C

LG 0537 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,50€. 
Investendo 4.000,00€ quante azioni si ottengono?

400 1.600 1.700 800 B

LG 0538 Un orologio analogico segna le 16:14. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,5 giri segnerà le…

18:19 18:44 18:39 19:04 B

LG 0539 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 7 e 5 Km/h. 
Dopo 50' quanta distanza li separa?

15 Km 6 Km 10 Km 5 Km C

LG 0540 Un ciclista ha percorso 62 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

155 Km 248 Km 77 Km 124 Km A
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LG 0541 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 7?

4:36 5:36 6:36 3:36 C

LG 0542 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
esofago - intestino

stomaco - 
gola

duodeno - 
retto

torace - 
schiena

collo - addome D

LG 0543 Un orologio analogico segna le 7:59. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,6 giri segnerà le…

16:35 16:29 16:05 16:59 A

LG 0544 6 lampioni hanno energia per 18 giorni. Se i lampioni 
fossero 2, quanti giorni durerebbe l'energia?

54 99 86 43 A

LG 0545 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,20€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

5.100 3.750 2.200 4.700 B

LG 0546 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 29/03/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

29/06/2014 23/06/2014 25/06/2014 27/06/2014 D

LG 0547 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 2.000 e 4.000 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

2.000 Km 6.000 Km 4.000 Km 2.666 Km C

LG 0548 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
760,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 4%, il ricavo netto 
sarà di…

790,40€ 304,00€ 729,60€ 30,40€ C

LG 0549 Si è spesa la somma di 130,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 800g e 1000g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

78,00€ 26,00€ 65,00€ 52,00€ C

LG 0550 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 80 e 100 
Km/h. Dopo 50' quanta distanza li separa?

225 Km 75 Km 100 Km 150 Km D
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LG 0551 Completare la serie:  GiM  OQS  UzB  DFH  LnP  … RTV HiL HlN RtV A
LG 0552 Due missili, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 3.000 e 4.000 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

1.750 Km 5.250 Km 2.333 Km 3.500 Km D

LG 0553 Completare la serie:  1op35  5qq79  9rs13  3tt57  
7uv91  …

1zz35 3uv57 1op35 1vv37 A

LG 0554 Completare la serie:  bDf  HLn  pRt  VAc  eGi  … mOq hLn Moq Lmn C
LG 0555 Completare la serie:  5C6D7e  7e8f9G  9G0H1i  1i2l3M  

3M4N5o  …
3M4N5o 5C6D7e 4G5H6I 5o6p7Q D

LG 0556 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 30/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

30/10/2014 01/11/2014 26/10/2014 28/10/2014 D

LG 0557 12 trivelle hanno carburante per 17 giorni. Se le trivelle 
fossero 2, quanti giorni durerebbe il carburante?

89 46 74 102 D

LG 0558 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,50€. 
Investendo 16.000,00€ quante azioni si ottengono?

5.500 11.800 5.200 6.400 D

LG 0559 Completare la serie:  rqp  RST  vut  VZA  cba  … CDE acb ACB cde A
LG 0560 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 

in data 23/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

19/08/2014 17/08/2014 21/08/2014 23/08/2014 C

LG 0561 17 lampioni hanno energia per 6 giorni. Se i lampioni 
fossero 2, quanti giorni durerebbe l'energia?

51 82 48 27 A

LG 0562 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,25€. 
Investendo 20.000,00€ quante azioni si ottengono?

77.300 120.700 1.800 80.000 D

LG 0563 Completare la serie:  4t6t8u  8u0v2v  2z4z6a  6a8b0b  
0c2c4d  …  

4d6e8e 2d4e6e 2e4e6f 4e6e8f A
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LG 0564 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

99, 50, 35, 
203

7, 38, 92, 120 91, 165, 42, 
25

59, 92, 25, 6 B

LG 0565 Un orologio analogico segna le 11:29. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 7,6 giri segnerà le…

19:05 18:35 18:59 19:29 A

LG 0566 Completare la serie:  14 28 56 112  … 242 224 226 246 B
LG 0567 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 

possono formare i lati di un quadrilatero?
20, 74, 28, 
25

58, 59, 169, 
32

58, 33, 89, 
173

85, 147, 20, 
32

C

LG 0568 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 19/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

21/09/2014 17/09/2014 15/09/2014 19/09/2014 B

LG 0569 La distanza fra due località è di 175 km. Su di una 
cartina con scala di 1:1.400.000, quanto distano le due 
località?

4 cm 50 cm 12,5 cm 25 cm C

LG 0570 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

96, 174, 27, 
30

158, 19, 88, 
56

37, 84, 185, 
42

36, 158, 22, 
98

B

LG 0571 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,80€. 
Investendo 4.000,00€ quante azioni si ottengono?

2.100 5.100 9.200 5.000 D

LG 0572 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
andassi - fosse andato

porrei - fossi 
posto

dicessi - 
avrebbe detto

avessi - avrei 
avuto

farei - facesse B

LG 0573 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 19.000,00€ quante azioni si ottengono?

19.500 7.100 11.875 3.800 C

LG 0574 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
790,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

845,30€ 553,00€ 734,70€ 55,30€ C
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LG 0575 Un orologio analogico segna le 11:10. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 3,8 giri segnerà le…

14:50 14:18 15:30 14:58 D

LG 0576 Trovare la città da scartare: Taranto Venezia Genova Pisa A
LG 0577 Da una catena di montaggio escono 640 pezzi in 50 

ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 40 ore?
768 341 1.024 512 D

LG 0578 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 900 e 800 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

1.275 Km 566 Km 425 Km 850 Km D

LG 0579 14 speleologi hanno aria per 22 ore. Se i speleologi 
fossero 11, quante ore durerebbe l'aria?

46 43 28 27 C

LG 0580 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
influenza - suggestionato

malattia - 
medico

costrizione - 
impedito

scalata - 
ascesa

raffreddore - 
virus

B

LG 0581 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

15, 89, 172, 
63

19, 34, 81, 43 51, 90, 26, 
172

17, 44, 84, 
154

B

LG 0582 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 14.000,00€ quante azioni si ottengono?

8.750 8.100 14.400 10.300 A

LG 0583 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
39,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:900.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

1066,5 Km 355,5 Km 118 Km 177,75 Km B

LG 0584 La distanza fra due località è di 143 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

9 cm 114,4 cm 28,6 cm 7 cm C

LG 0585 Da una catena di montaggio escono 300 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

5.400 2.700 4.050 1.800 B

LG 0586 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,40€. 
Investendo 17.000,00€ quante azioni si ottengono?

5.000 4.300 200 4.500 A
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LG 0587 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
630,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

50,40€ 680,40€ 579,60€ 504,00€ C

LG 0588 Per preparare una confezione da 10 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 22 metri di lana del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 44,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

88,00€ 352,00€ 44,00€ 176,00€ D

LG 0589 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
40,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.400.000, 
quanto distano nella realtà le due località?

283,5 Km 567 Km 189 Km 141 Km B

LG 0590 Completare la serie:  556  738  910  192  … 374 192 556 738 A
LG 0591 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 8?

10:36 15:36 8:36 9:36 B

LG 0592 Da una catena di montaggio escono 730 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 60 ore?

2.920 6.570 4.380 8.760 C

LG 0593 Si è spesa la somma di 150,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 300g, 500g e 800g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

56,00€ 122,00€ 75,00€ 28,00€ C

LG 0594 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 16/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

15/07/2014 17/07/2014 13/07/2014 19/07/2014 A

LG 0595 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

77, 48, 80, 
220

157, 58, 25, 
67

57, 208, 77, 
64

61, 5, 85, 39 D

LG 0596 Completare la serie:  Dfh  Lnp  Rtv  Ace  Gim  … LnP HlN OqS Oqs D
LG 0597 Un orologio analogico segna le 16:30. Quando la 

lancetta dei minuti avrà compiuto 4,6 giri segnerà le…
21:00 20:36 21:30 21:06 D
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LG 0598 Per preparare una confezione da 90 mantelle, una 
fabbrica utilizza 18 metri di tartan del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 13,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

5,00€ 21,00€ 15,00€ 26,00€ B

LG 0599 Completare la serie:  8n0o2o  2p4p6q  6q8r0r  0s2s4t  
4t6u8u  …  

8u0v2v 7u1v9v 8v0v2z 7u8u1v C

LG 0600 Un orologio analogico segna le 4:09. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 7,7 giri segnerà le…

11:16 11:44 11:51 12:19 C

LG 0601 Si è spesa la somma di 70,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 1100g e 1200g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

32,00€ 4,00€ 38,00€ 35,00€ D

LG 0602 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 02/11/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

29/01/2015 31/01/2015 27/01/2015 02/02/2015 B

LG 0603 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 300g e 800g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

110,00€ 30,00€ 10,00€ 80,00€ D

LG 0604 Un ciclista ha percorso 58 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

72 Km 116 Km 232 Km 145 Km D

LG 0605 Un orologio analogico segna le 19:33. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 4,4 giri segnerà le…

23:53 23:57 23:37 0:13 B

LG 0606 Trovare la parola da scartare: alloro mammola rosa margherita A
LG 0607 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 6?

6:36 7:36 21:36 26:36 C
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LG 0608 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 500g, 1000g e 1500g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

30,00€ 60,00€ 150,00€ 90,00€ D

LG 0609 La distanza fra due località è di 173 km. Su di una 
cartina con scala di 1:800.000, quanto distano le due 
località?

5 cm 64,875 cm 86,5 cm 21,625 cm D

LG 0610 Per preparare una confezione da 60 mantelle, una 
fabbrica utilizza 15 metri di tartan del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 42,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

13,00€ 65,00€ 104,00€ 52,00€ D

LG 0611 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 700 e 600 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

650 Km 325 Km 433 Km 975 Km A

LG 0612 6 speleologi hanno aria per 20 ore. Se i speleologi 
fossero 8, quante ore durerebbe l'aria?

20 22 15 25 C

LG 0613 Completare la serie:  F765E  C321B  Z987V  T543S  
Q109P  …  

N765M N345P Q705R M765L A

LG 0614 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 22/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

20/10/2014 18/10/2014 16/10/2014 22/10/2014 A

LG 0615 7 speleologi hanno aria per 20 ore. Se i speleologi 
fossero 2, quante ore durerebbe l'aria?

127 53 70 72 C

LG 0616 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
830,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 14%, il ricavo netto 
sarà di…

116,20€ 946,20€ 713,80€ 1.162,00€ C

LG 0617 Completare la serie:  7Q8r9S  8R9s0t  9S0t1U  0T1u2v  
1U2v3Z  …  

1v2Z3A 2V3z4A 2V3z4a 2V3Z4A C
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LG 0618 20 fontane hanno acqua per 18 ore. Se le fontane 
fossero 5, quante ore durerebbe l'acqua?

96 73 11 72 D

LG 0619 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 6?

26:36 21:36 6:36 7:36 A

LG 0620 Completare la serie:  7uv91  1zz35  5ab79  9cc13  
3de57  …

5fg79 7fg91 5ee79 7ff91 D

LG 0621 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
940,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

141,00€ 1.410,00€ 799,00€ 1.081,00€ C

LG 0622 Completare la serie:  uts  UVZ  baz  BDE  gfe  … BCD bcd GHI ghi C
LG 0623 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 

960,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 2%, il ricavo netto 
sarà di…

192,00€ 979,20€ 19,20€ 940,80€ D

LG 0624 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
650,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 3%, il ricavo netto 
sarà di…

669,50€ 19,50€ 195,00€ 630,50€ D

LG 0625 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
850,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

918,00€ 680,00€ 782,00€ 68,00€ C

LG 0626 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

43, 103, 48, 
6

23, 27, 108, 
61

45, 123, 38, 
23

94, 234, 66, 
66

B

LG 0627 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
910,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

136,50€ 1.365,00€ 773,50€ 1.046,50€ C
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LG 0628 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 6 e 3 Km/h. 
Dopo 20' quanta distanza li separa?

2 Km 1 Km 4 Km 3 Km D

LG 0629 9 criceti hanno mangime per 6 giorni. Se i criceti 
fossero 3, quanti giorni durerebbe il mangime?

17 35 18 21 C

LG 0630 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore di 
9?

30:36 9:36 8:36 26:36 D

LG 0631 Un ciclista ha percorso 60 Km, pari al 80% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

480 Km 37 Km 240 Km 75 Km D

LG 0632 Si è spesa la somma di 60,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 900g e 1400g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

5,00€ 35,00€ 4,00€ 38,00€ B

LG 0633 La distanza fra due località è di 195 km. Su di una 
cartina con scala di 1:1.000.000, quanto distano le due 
località?

19,5 cm 58,5 cm 9,75 cm 6 cm A

LG 0634 Completare la serie:  D210C  A876z  U432T  R098q  
O654N  …  

H210G L210i Q345R M432L B

LG 0635 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

40, 3, 84, 36 10, 139, 43, 
75

99, 97, 277, 
71

79, 133, 3, 61 D

LG 0636 Un ciclista ha percorso 30 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

30 Km 75 Km 150 Km 60 Km C

LG 0637 15 bollitori hanno gas per 16 ore. Se i bollitori fossero 
6, quante ore durerebbe il gas?

42 14 40 43 C

LG 0638 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
880,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 2%, il ricavo netto 
sarà di…

17,60€ 897,60€ 862,40€ 176,00€ C
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LG 0639 Un orologio analogico segna le 20:00. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,7 giri segnerà le…

7:10 6:35 6:07 6:42 D

LG 0640 Si è spesa la somma di 190,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 300g, 500g e 800g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

154,00€ 59,00€ 36,00€ 95,00€ D

LG 0641 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 4?

12:36 34:36 2:36 33:36 D

LG 0642 La distanza fra due località è di 133 km. Su di una 
cartina con scala di 1:100.000, quanto distano le due 
località?

44 cm 399 cm 532 cm 133 cm D

LG 0643 Un ciclista ha percorso 36 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

54 Km 120 Km 60 Km 108 Km B

LG 0644 Completare la serie:  MNO  qpo  QRS  uts  UVZ  … baz BAZ ZUV zuv A
LG 0645 Completare la serie:  8n0n2o  2o4p6p  6q8q0r  0r2s4s  

4t6t8u  …  
7u8u1v 9v1v7z 7u1v9v 8u0v2v D

LG 0646 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
32,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:800.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

130 Km 260 Km 86 Km 780 Km B

LG 0647 Completare la serie:  566  748  920  102  … 102 348 384 784 C
LG 0648 Per preparare una confezione da 130 t-shirt, una 

fabbrica utilizza 13 metri di cotone del costo di 60,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 42,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

96,00€ 24,00€ 48,00€ 36,00€ C

LG 0649 Un ciclista ha percorso 45 Km, pari al 90% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

202 Km 50 Km 25 Km 405 Km B

LG 0650 Un ciclista ha percorso 43 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

43 Km 86 Km 107 Km 215 Km D
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LG 0651 Un orologio analogico segna le 1:18. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,7 giri segnerà le…

9:53 9:25 10:28 10:00 D

LG 0652 6 bollitori hanno gas per 18 ore. Se i bollitori fossero 9, 
quante ore durerebbe il gas?

13 12 17 21 B

LG 0653 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 5 e 4 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

6 Km 9 Km 3 Km 4 Km A

LG 0654 Un ciclista ha percorso 32 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

32 Km 160 Km 80 Km 64 Km B

LG 0655 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,75€. 
Investendo 3.000,00€ quante azioni si ottengono?

400 1.400 800 1.200 C

LG 0656 Si è spesa la somma di 50,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 300g, 500g e 800g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

14,00€ 16,00€ 41,00€ 25,00€ D

LG 0657 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

97, 68, 39, 
224

36, 30, 51, 
140

62, 202, 78, 
60

76, 67, 51, 
191

D

LG 0658 Completare la serie:  rst  tuv  vza  abc  cde  … cde def fgh efg D
LG 0659 Due missili, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 2.000 e 2.500 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

750 Km 1.500 Km 2.250 Km 1.000 Km B

LG 0660 Per preparare una confezione da 10 mantelle, una 
fabbrica utilizza 21 metri di tartan del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 24,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

32,00€ 129,00€ 64,00€ 161,00€ B

LG 0661 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 9?

7:36 6:36 5:36 4:36 D
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LG 0662 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
guaito - ringhio

cane - 
cucciolo

miagolio - 
ruggito

sofferenza - 
collera 

frinire - 
abbaiare

C

LG 0663 Per preparare una confezione da 50 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 9 metri di cotone del costo di 100,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 38,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

84,00€ 14,00€ 56,00€ 112,00€ C

LG 0664 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 6?

31:36 4:36 18:36 32:36 A

LG 0665 Un ciclista ha percorso 16 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

20 Km 32 Km 64 Km 40 Km D

LG 0666 Un orologio analogico segna le 0:49. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 6,3 giri segnerà le…

7:19 6:52 7:07 7:04 C

LG 0667 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 140 e 100 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

120 Km 80 Km 40 Km 53 Km B

LG 0668 Si è spesa la somma di 20,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 900g, 1200g e 1400g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

5,00€ 8,00€ 15,00€ 8,00€ B

LG 0669 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

172, 63, 90, 
22

152, 43, 90, 8 28, 58, 170, 
65

35, 139, 6, 80 A

LG 0670 8 trivelle hanno carburante per 21 giorni. Se le trivelle 
fossero 12, quanti giorni durerebbe il carburante?

17 21 23 14 D

LG 0671 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
690,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 6%, il ricavo netto 
sarà di…

731,40€ 41,40€ 414,00€ 648,60€ D
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LG 0672 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
810,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 9%, il ricavo netto 
sarà di…

737,10€ 729,00€ 882,90€ 72,90€ A

LG 0673 Si è spesa la somma di 40,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 1100g e 1200g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

18,00€ 3,00€ 20,00€ 3,00€ C

LG 0674 Completare la serie:  3u5u7v  7v9z1z  1a3a5b  5b7c9c  
9d1d3e  …  

5e7e9f 5e7f9f 3f5f7g 3e5f7f D

LG 0675 14 bollitori hanno gas per 13 ore. Se i bollitori fossero 
26, quante ore durerebbe il gas?

12 7 1 10 B

LG 0676 Completare la serie:  7uV91  1zz35  5aB79  9cc13  
3dE57  …

5fG79 5ee79 3fG57 7ff91 D

LG 0677 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 4?

4:36 10:36 6:36 3:36 C

LG 0678 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
eco - riflesso

suono - luce voce - colore distanza - 
vicinanza

microfono - 
lente

A

LG 0679 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
830,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 12%, il ricavo netto 
sarà di…

929,60€ 99,60€ 730,40€ 996,00€ C

LG 0680 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 1300g e 1500g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

8,00€ 112,00€ 60,00€ 52,00€ C

LG 0681 La distanza fra due località è di 105 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

5 cm 42 cm 10,5 cm 21 cm D
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LG 0682 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
sabbia - vetro

farina - pane frumento - uva farina - mulino carta - velo A

LG 0683 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 850 e 550 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

350 Km 700 Km 466 Km 1.050 Km B

LG 0684 Trovare la città da scartare: Madrid Parigi Cosenza Lisbona C
LG 0685 Si è spesa la somma di 160,00€ per acquistare tre 

confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 900g e 1100g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

22,00€ 80,00€ 65,00€ 95,00€ B

LG 0686 Trovare la parola da scartare: arenile spiaggia bagnante sabbia C
LG 0687 Trovare la città da scartare: Roma Rio de Janeiro Bangkok Lisbona B

LG 0688 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,25€. 
Investendo 18.000,00€ quante azioni si ottengono?

8.000 7.900 700 9.100 A

LG 0689 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
810,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 12%, il ricavo netto 
sarà di…

972,00€ 907,20€ 97,20€ 712,80€ D

LG 0690 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
560,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

599,20€ 392,00€ 520,80€ 39,20€ C

LG 0691 Da una catena di montaggio escono 190 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 60 ore?

760 2.280 1.710 1.140 D

LG 0692 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 24/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

26/11/2014 24/11/2014 22/11/2014 20/11/2014 C
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LG 0693 Da una catena di montaggio escono 340 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 30 ore?

2.040 1.020 680 1.530 B

LG 0694 Un orologio analogico segna le 1:40. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,6 giri segnerà le…

10:16 10:10 10:40 9:46 A

LG 0695 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 100 e 180 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

140 Km 210 Km 93 Km 70 Km A

LG 0696 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,40€. 
Investendo 6.000,00€ quante azioni si ottengono?

5.000 2.500 300 1.000 B

LG 0697 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,50€. 
Investendo 8.000,00€ quante azioni si ottengono?

16.000 31.600 10.900 3.300 A

LG 0698 Per preparare una confezione da 40 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 21 metri di jeans del costo di 80,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
18,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

120,00€ 45,00€ 60,00€ 30,00€ C

LG 0699 15 lampioni hanno energia per 20 giorni. Se i lampioni 
fossero 5, quanti giorni durerebbe l'energia?

6 56 60 53 C

LG 0700 Per preparare una confezione da 20 foulard, una 
fabbrica utilizza 14 metri di raso del costo di 10,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 18,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

25,00€ 50,00€ 12,00€ 6,00€ A

LG 0701 La distanza fra due località è di 15 km. Su di una 
cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

7,5 cm 30 cm 2 cm 22,5 cm A
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LG 0702 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 12?

1:36 30:36 3:36 6:36 A

LG 0703 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 8?

7:36 15:36 14:36 21:36 B

LG 0704 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,30€. 
Investendo 6.000,00€ quante azioni si ottengono?

20.000 36.800 12.300 37.600 A

LG 0705 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 80 e 60 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

46 Km 35 Km 70 Km 105 Km C

LG 0706 Da una catena di montaggio escono 480 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

1.008 448 1.344 672 D

LG 0707 Un orologio analogico segna le 10:25. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 3,5 giri segnerà le…

14:15 13:50 13:30 13:55 D

LG 0708 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 6.000,00€ quante azioni si ottengono?

7.200 3.750 4.600 700 B

LG 0709 Completare la serie:  5D6e7F  6e7f8g  7F8g9H  8g9h0I  
9H0i1L  …  

0i1L2m 7L8m9N 1g2H3i 0i1l2m D

LG 0710 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

163, 62, 77, 
3

27, 119, 18, 
61

37, 163, 98, 
50

70, 11, 135, 
43

C

LG 0711 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 12?

7:36 4:36 6:36 1:36 D

LG 0712 Da una catena di montaggio escono 280 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

420 280 630 840 A
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LG 0713 Un orologio analogico segna le 15:12. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,2 giri segnerà le…

23:32 23:22 23:24 23:14 C

LG 0714 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 50 e 70 Km/h. 
Dopo 20' quanta distanza li separa?

20 Km 60 Km 40 Km 26 Km C

LG 0715 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 6?

3:36 4:36 5:36 6:36 C

LG 0716 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
27 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.200.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

972 Km 648 Km 108 Km 324 Km D

LG 0717 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 800g, 1300g e 1500g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

43,00€ 50,00€ 77,00€ 53,00€ B

LG 0718 Completare la serie:  6e7f8g  7F8g9H  8g9h0i  9H0i1L  
0i1l2m  …  

0L1m2N 1L2m3N 0l1m2n 1N2o3P B

LG 0719 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 08/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

07/12/2014 05/12/2014 09/12/2014 03/12/2014 A

LG 0720 12 trivelle hanno carburante per 15 giorni. Se le trivelle 
fossero 9, quanti giorni durerebbe il carburante?

31 12 20 15 C

LG 0721 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 900g, 1000g e 1100g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

44,00€ 84,00€ 54,00€ 36,00€ A

LG 0722 Un orologio analogico segna le 16:39. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,7 giri segnerà le…

1:21 0:46 1:14 1:49 A
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LG 0723 Un orologio analogico segna le 21:27. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 4,4 giri segnerà le…

1:51 2:07 1:47 1:31 A

LG 0724 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

21, 71, 165, 
51

159, 23, 94, 
23

86, 91, 71, 
225

110, 1, 47, 54 C

LG 0725 Un orologio analogico segna le 13:39. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 4,1 giri segnerà le…

17:40 17:44 17:49 17:45 D

LG 0726 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,75€. 
Investendo 3.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.000 6.500 1.300 1.100 A

LG 0727 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 11?

35:36 2:36 1:36 8:36 A

LG 0728 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 900g e 1100g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

16,00€ 22,00€ 11,00€ 60,00€ D

LG 0729 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
18,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.400.000, 
quanto distano nella realtà le due località?

129,5 Km 86 Km 1036 Km 259 Km D

LG 0730 Completare la serie:  OQS  UzB  DFH  LnP  RTV  … ZaB ZbD ZBD AcE D

LG 0731 6 lampioni hanno energia per 19 giorni. Se i lampioni 
fossero 2, quanti giorni durerebbe l'energia?

59 81 38 57 D

LG 0732 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
riflessione - impulsivo

costoso - 
caro

agilità - goffo agitazione - 
ansioso

credito - 
sfiducia

B

LG 0733 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

55, 84, 86, 
241

240, 98, 80, 
48

35, 231, 88, 
97

97, 90, 200, 
31

D
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LG 0734 Completare la serie:  Uvz  baz  Bde  gfe  Ghi  … ILM mli Mli ilM B
LG 0735 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 

600,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

420,00€ 558,00€ 642,00€ 42,00€ B

LG 0736 Da una catena di montaggio escono 300 pezzi in 30 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 40 ore?

266 400 800 600 B

LG 0737 La distanza fra due località è di 43 km. Su di una 
cartina con scala di 1:800.000, quanto distano le due 
località?

5,375 cm 16,125 cm 10,75 cm 2,6875 cm A

LG 0738 Completare la serie:  478  290  012  834  … 656 478 290 634 A
LG 0739 Per preparare una confezione da 30 sciarpe, una 

fabbrica utilizza 24 metri di lana del costo di 90,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 27,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

123,00€ 198,00€ 99,00€ 148,00€ C

LG 0740 Un ciclista ha percorso 54 Km, pari al 90% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

30 Km 486 Km 60 Km 243 Km C

LG 0741 Si è spesa la somma di 160,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 600g, 700g e 1300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

37,00€ 80,00€ 74,00€ 55,00€ B

LG 0742 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
4 cm. Sapendo che la scala è di 1:600.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

48 Km 24 Km 12 Km 72 Km B

LG 0743 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
renna - tundra

cammello - 
giungla

orso bianco - 
bosco

tigre - prateria zebra - savana D

LG 0744 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
600,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

510,00€ 900,00€ 690,00€ 90,00€ A
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LG 0745 Per preparare una confezione da 40 abiti, una fabbrica 
utilizza 24 metri di stoffa del costo di 30,00€ al metro. 
La manodopera per ogni abito è di 16,00€. Qual è il 
costo di un abito?

51,00€ 42,00€ 34,00€ 17,00€ C

LG 0746 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
24 cm. Sapendo che la scala è di 1:200.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

16 Km 12 Km 96 Km 48 Km D

LG 0747 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 3?

33:36 34:36 3:36 1:36 C

LG 0748 Per preparare una confezione da 120 foulard, una 
fabbrica utilizza 26 metri di raso del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 49,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

31,00€ 93,00€ 77,00€ 62,00€ D

LG 0749 La distanza fra due località è di 20 km. Su di una 
cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

30 cm 40 cm 20 cm 10 cm D

LG 0750 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
42,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:900.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

191,25 Km 1147,5 Km 382,5 Km 95 Km C

LG 0751 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
34 cm. Sapendo che la scala è di 1:200.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

136 Km 22 Km 68 Km 272 Km C

LG 0752 Per preparare una confezione da 30 foulard, una 
fabbrica utilizza 24 metri di raso del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 13,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

79,00€ 66,00€ 106,00€ 53,00€ D

LG 0753 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 160 e 80 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

240 Km 106 Km 80 Km 160 Km D
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LG 0754 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore di 
10?

10:36 9:36 30:36 33:36 C

LG 0755 Per preparare una confezione da 10 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 17 metri di jeans del costo di 30,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
19,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

70,00€ 140,00€ 87,00€ 52,00€ A

LG 0756 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
pinacoteca - quadro

emeroteca - 
giornale

biblioteca - 
penna

libro - giornale film - TV A

LG 0757 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 15.000,00€ quante azioni si ottengono?

17.100 7.000 5.800 9.375 D

LG 0758 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 750 e 450 
Km/h. Dopo 50' quanta distanza li separa?

666 Km 500 Km 1.500 Km 1.000 Km D

LG 0759 Da una catena di montaggio escono 540 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 30 ore?

648 486 324 216 C

LG 0760 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 14/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

08/11/2014 12/11/2014 10/11/2014 14/11/2014 B

LG 0761 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,80€. 
Investendo 19.000,00€ quante azioni si ottengono?

42.300 45.400 23.750 9.300 C

LG 0762 Completare la serie:  7o9o1p  1p3q5q  5r7r9s  9s1t3t  
3u5u7v  …  

7v9z1z 9v1z3z 7u1v3v 7u8u1v A

LG 0763 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 05/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

04/12/2014 30/11/2014 02/12/2014 06/12/2014 A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



DEDUZIONI LOGICHE

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

LG 0764 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

38, 6, 65, 23 92, 175, 4, 77 22, 74, 136, 
35

173, 65, 85, 
18

A

LG 0765 Da una catena di montaggio escono 320 pezzi in 80 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

560 280 420 186 B

LG 0766 Completare la serie:  Oqs  UzB  Dfh  LnP  Rtv  … ZbD Ace ZBD ZaB B
LG 0767 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 11?

11:36 22:36 3:36 30:36 C

LG 0768 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

170, 90, 42, 
18

83, 29, 21, 11 16, 106, 97, 6 76, 19, 50, 
168

C

LG 0769 Completare la serie:  1p3p5q  5q7r9r  9s1s3t  3t5u7u  
7v9v1z  …  

1a3a5b 9z1a3a 9z1z3a 1z3a5a D

LG 0770 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 3?

2:36 35:36 4:36 28:36 B

LG 0771 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

38, 7, 99, 62 235, 90, 55, 
72

29, 99, 183, 
49

152, 61, 47, 
39

A

LG 0772 Completare la serie:  470  369  258  147  036  … 952 925 125 945 B
LG 0773 Da una catena di montaggio escono 720 pezzi in 40 

ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?
120 270 180 360 C

LG 0774 Completare logicamente la serie: torre, alfiere, regina, 
…

vaso trono dama cavallo D

LG 0775 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

7.500 10.800 4.600 2.100 A

LG 0776 Completare la serie:  1oP35  5qq79  9rS13  3tt57  
7uV91  …

3uv57 1zz35 1op35 1vv37 B

LG 0777 21 bollitori hanno gas per 15 ore. Se i bollitori fossero 
5, quante ore durerebbe il gas?

63 62 72 92 A

LG 0778 Completare la serie:  656  478  290  012  … 834 478 290 634 A
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LG 0779 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 10 e 8 Km/h. 
Dopo 10' quanta distanza li separa?

3 Km 1 Km 2 Km 4 Km A

LG 0780 Un ciclista ha percorso 37 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

185 Km 37 Km 74 Km 92 Km A

LG 0781 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
libbra - yarda

peso - 
capacità

metro - 
chilometro

area - volume peso - 
lunghezza

D

LG 0782 Si è spesa la somma di 140,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 500g e 600g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

56,00€ 93,00€ 75,00€ 37,00€ A

LG 0783 Completare la serie:  7C8D9e  9e0f1G  1G2H3i  3i4l5M  
5M6N7o  …

7o8p9Q 4M5N6o 7G8H9I 5M6N7o A

LG 0784 Completare la serie:  7uv91  1Zz35  5ab79  9cC13  
3de57  …

5ee79 7fg91 7ff91 5Ff79 D

LG 0785 Completare logicamente la serie: frumento, segale, 
avena, …

orzo luppolo ghianda fagiolo A

LG 0786 Per preparare una confezione da 30 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 25 metri di jeans del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
31,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

60,00€ 162,00€ 81,00€ 121,00€ C

LG 0787 Completare la serie:  UVZ  baz  BDE  gfe  GHI  … ILM mli MLI ilm B
LG 0788 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 

in data 08/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

06/08/2014 02/08/2014 04/08/2014 08/08/2014 A

LG 0789 7 fontane hanno acqua per 22 ore. Se le fontane 
fossero 2, quante ore durerebbe l'acqua?

77 12 104 95 A
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LG 0790 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 3.500 e 2.500 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

3.000 Km 1.500 Km 4.500 Km 2.000 Km A

LG 0791 Per preparare una confezione da 30 borse, una 
fabbrica utilizza 21 metri di pelle del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 15,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

42,00€ 28,00€ 57,00€ 85,00€ C

LG 0792 La distanza fra due località è di 143 km. Su di una 
cartina con scala di 1:1.100.000, quanto distano le due 
località?

39 cm 4 cm 26 cm 13 cm D

LG 0793 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 12/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

10/01/2015 12/01/2015 06/01/2015 08/01/2015 A

LG 0794 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

35, 200, 80, 
83

38, 194, 52, 
90

9, 156, 68, 56 29, 149, 39, 
85

D

LG 0795 Completare la serie:  F765D  C321A  Z987U  T543R  
Q109O  …  

N765L N345P N765M Q705R A

LG 0796 La distanza fra due località è di 178 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

11 cm 8 cm 17,8 cm 35,6 cm D

LG 0797 Un orologio analogico segna le 12:42. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,6 giri segnerà le…

14:48 15:42 15:12 15:18 D

LG 0798 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
820,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

943,00€ 123,00€ 697,00€ 1.230,00€ C

LG 0799 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 7?

21:36 15:36 7:36 8:36 A
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LG 0800 Completare la serie:  OqS  UZB  DfH  LNP  RtV  … ZbD ACE AcE ZBD B
LG 0801 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 

possono formare i lati di un quadrilatero?
12, 68, 14, 
34

29, 149, 77, 
55

204, 15, 90, 
81

21, 169, 50, 
82

B

LG 0802 Un ciclista ha percorso 28 Km, pari al 80% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

35 Km 17 Km 224 Km 112 Km A

LG 0803 Da una catena di montaggio escono 130 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

487 325 216 650 B

LG 0804 Per preparare una confezione da 130 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 13 metri di lana del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 27,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

33,00€ 66,00€ 24,00€ 16,00€ A

LG 0805 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 5?

1:36 2:36 6:36 34:36 C

LG 0806 Completare logicamente la serie: Roma, Parigi, Vienna, 
…

Lisbona Barcellona Rotterdam Francoforte A

LG 0807 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
sofferenza - collera

frinire - 
abbaiare

miagolio - 
ruggito

cane - 
cucciolo

guaito - ringhio D

LG 0808 Per preparare una confezione da 60 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 18 metri di cotone del costo di 100,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 34,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

96,00€ 48,00€ 64,00€ 32,00€ C

LG 0809 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

16, 86, 183, 
71

91, 197, 84, 5 167, 46, 83, 
32

3, 20, 80, 74 D

LG 0810 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

22, 12, 61, 5 63, 134, 39, 
12

267, 74, 94, 
75

153, 89, 15, 
56

D

LG 0811 Un ciclista ha percorso 56 Km, pari al 70% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

80 Km 196 Km 40 Km 392 Km A
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LG 0812 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 10?

10:36 35:36 33:36 9:36 C

LG 0813 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
5,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

8,25 Km 49,5 Km 16,5 Km 66 Km C

LG 0814 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
660,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 3%, il ricavo netto 
sarà di…

679,80€ 640,20€ 19,80€ 198,00€ B

LG 0815 La distanza fra due località è di 210 km. Su di una 
cartina con scala di 1:1.200.000, quanto distano le due 
località?

17,5 cm 35 cm 4 cm 52,5 cm A

LG 0816 Un ciclista ha percorso 41 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

205 Km 102 Km 41 Km 82 Km A

LG 0817 19 lampioni hanno energia per 18 giorni. Se i lampioni 
fossero 6, quanti giorni durerebbe l'energia?

60 26 93 57 D

LG 0818 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
43,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

43 Km 65,25 Km 391,5 Km 130,5 Km D

LG 0819 Un ciclista ha percorso 60 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

240 Km 120 Km 150 Km 75 Km C

LG 0820 Un orologio analogico segna le 23:02. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,1 giri segnerà le…

8:08 8:03 8:12 8:07 A

LG 0821 Si è spesa la somma di 60,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 600g, 800g e 1000g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

25,00€ 15,00€ 45,00€ 20,00€ A
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LG 0822 Un ciclista ha percorso 47 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

117 Km 47 Km 94 Km 235 Km D

LG 0823 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 18.000,00€ quante azioni si ottengono?

17.400 17.800 11.250 5.700 C

LG 0824 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

21, 24, 80, 
132

130, 53, 58, 
13

20, 50, 71, 
161

17, 87, 94, 
175

D

LG 0825 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 23/11/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

25/02/2015 19/02/2015 21/02/2015 23/02/2015 C

LG 0826 17 trivelle hanno carburante per 18 giorni. Se le trivelle 
fossero 9, quanti giorni durerebbe il carburante?

57 34 36 9 B

LG 0827 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 16/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

12/08/2014 16/08/2014 14/08/2014 10/08/2014 C

LG 0828 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,40€. 
Investendo 11.000,00€ quante azioni si ottengono?

42.300 4.000 27.500 1.400 C

LG 0829 Da una catena di montaggio escono 870 pezzi in 40 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 100 ore?

3.262 1.450 2.175 4.350 C

LG 0830 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore di 
11?

10:36 11:36 33:36 26:36 C

LG 0831 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
620,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 9%, il ricavo netto 
sarà di…

675,80€ 55,80€ 564,20€ 558,00€ C

LG 0832 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

86, 31, 175, 
70

57, 224, 57, 
97

80, 85, 36, 
208

56, 25, 60, 
149

A
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LG 0833 Trovare la parola da scartare: leopardo leone antilope tigre C
LG 0834 Completare logicamente la serie: amore, odio, allegria, 

…
morte fantasia noia gioco C

LG 0835 Per preparare una confezione da 20 borse, una 
fabbrica utilizza 24 metri di pelle del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 11,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

62,00€ 83,00€ 124,00€ 41,00€ B

LG 0836 Completare la serie:  AcE  GIM  OqS  UZB  DfH  … LNP HiL HlN Lnp A
LG 0837 Si è spesa la somma di 130,00€ per acquistare tre 

confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 1200g e 1300g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

10,00€ 5,00€ 65,00€ 125,00€ C

LG 0838 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 09/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

07/09/2014 11/09/2014 05/09/2014 09/09/2014 A

LG 0839 Si è spesa la somma di 190,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 300g, 700g e 900g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

45,00€ 30,00€ 120,00€ 90,00€ D

LG 0840 Completare la serie:  901  123  345  567  … 678 789 901 765 B
LG 0841 Si è spesa la somma di 140,00€ per acquistare tre 

confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 600g, 800g e 1400g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

30,00€ 70,00€ 45,00€ 60,00€ B

LG 0842 Un ciclista ha percorso 35 Km, pari al 70% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

50 Km 25 Km 122 Km 245 Km A

LG 0843 Un ciclista ha percorso 57 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

171 Km 85 Km 190 Km 95 Km C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



DEDUZIONI LOGICHE

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

LG 0844 Per preparare una confezione da 60 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 18 metri di lana del costo di 100,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 32,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

15,00€ 62,00€ 77,00€ 46,00€ B

LG 0845 Un orologio analogico segna le 6:45. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,5 giri segnerà le…

12:10 11:50 12:35 12:15 D

LG 0846 Trovare la parola da scartare: lesina bisturi rasoio falce A
LG 0847 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 

540,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto 
sarà di…

270,00€ 27,00€ 567,00€ 513,00€ D

LG 0848 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 9 e 6 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

15 Km 6 Km 5 Km 10 Km D

LG 0849 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 3 e 6 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

3 Km 4 Km 6 Km 9 Km C

LG 0850 20 lampioni hanno energia per 12 giorni. Se i lampioni 
fossero 3, quanti giorni durerebbe l'energia?

142 31 74 80 D

LG 0851 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 200g, 500g e 1400g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

11,00€ 23,00€ 80,00€ 91,00€ C

LG 0852 Un ciclista ha percorso 56 Km, pari al 80% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

70 Km 224 Km 448 Km 35 Km A

LG 0853 La distanza fra due località è di 45 km. Su di una 
cartina con scala di 1:400.000, quanto distano le due 
località?

33,75 cm 22,5 cm 11,25 cm 5,625 cm C
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LG 0854 Da una catena di montaggio escono 180 pezzi in 30 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

280 420 630 840 B

LG 0855 Da una catena di montaggio escono 720 pezzi in 30 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

1.200 2.400 1.800 800 A

LG 0856 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,50€. 
Investendo 7.000,00€ quante azioni si ottengono?

1.500 2.000 1.900 1.600 B

LG 0857 Un orologio analogico segna le 18:32. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,4 giri segnerà le…

20:36 20:52 20:56 21:12 C

LG 0858 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
stanza - poema

mimica - 
pantomima

atto - dramma piroetta - 
balletto

ritmo - verso B

LG 0859 Da una catena di montaggio escono 110 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

412 550 183 275 D

LG 0860 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che escano entrambi 3?

1:36 3:36 4:36 2:36 A

LG 0861 12 lampioni hanno energia per 14 giorni. Se i lampioni 
fossero 4, quanti giorni durerebbe l'energia?

15 7 42 12 C

LG 0862 Completare la serie:  012  834  656  478  … 012 478 656 290 D
LG 0863 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 

possono formare i lati di un quadrilatero?
91, 277, 87, 
76

82, 210, 53, 
83

34, 23, 159, 
93

92, 165, 22, 
49

B

LG 0864 Un ciclista ha percorso 33 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

82 Km 66 Km 33 Km 165 Km D

LG 0865 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 08/03/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

08/06/2014 04/06/2014 06/06/2014 02/06/2014 C

LG 0866 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
rapace - uomo

graffio - 
mano

gatto - unghia artiglio - 
unghia

aquila - artiglio C
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LG 0867 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

30, 41, 94, 
11

92, 86, 2, 185 53, 80, 166, 
10

93, 91, 26, 
188

D

LG 0868 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 11?

12:36 1:36 11:36 3:36 D

LG 0869 Un ciclista ha percorso 30 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

37 Km 120 Km 75 Km 60 Km C

LG 0870 Completare la serie:  DfH  Lnp  RtV  Ace  GiM  … OqS HlN Oqs LnP C
LG 0871 20 fontane hanno acqua per 17 ore. Se le fontane 

fossero 5, quante ore durerebbe l'acqua?
18 123 2 68 D

LG 0872 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
23,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.100.000, 
quanto distano nella realtà le due località?

258,5 Km 1034 Km 129,25 Km 517 Km A

LG 0873 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 700g e 800g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

169,00€ 101,00€ 23,00€ 90,00€ D

LG 0874 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

85, 267, 82, 
89

12, 14, 36, 75 181, 38, 76, 
59

180, 84, 94, 
11

D

LG 0875 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
esofago - trachea

stomaco - 
polmone

duodeno - 
retto

torace - 
schiena

collo - addome A

LG 0876 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

71, 255, 73, 
95

55, 86, 96, 
242

10, 73, 29, 48 79, 55, 41, 
185

C

LG 0877 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 17/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

11/11/2014 13/11/2014 15/11/2014 17/11/2014 C

LG 0878 Da una catena di montaggio escono 110 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

110 165 330 247 B

LG 0879 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

79, 34, 156, 
22

93, 80, 257, 
68

81, 183, 56, 
24

12, 29, 67, 50 D
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LG 0880 Da una catena di montaggio escono 940 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

2.632 1.316 1.974 877 B

LG 0881 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,25€. 
Investendo 2.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.100 8.000 15.500 5.200 B

LG 0882 Si è spesa la somma di 30,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 700g e 900g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

15,00€ 27,00€ 18,00€ 12,00€ A

LG 0883 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,20€. 
Investendo 9.000,00€ quante azioni si ottengono?

13.600 7.500 3.300 6.000 B

LG 0884 Per preparare una confezione da 30 mantelle, una 
fabbrica utilizza 21 metri di tartan del costo di 80,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 20,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

19,00€ 38,00€ 95,00€ 76,00€ D

LG 0885 Da una catena di montaggio escono 160 pezzi in 40 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

540 360 720 240 B

LG 0886 Un orologio analogico segna le 14:41. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,7 giri segnerà le…

23:16 23:51 23:23 22:48 C

LG 0887 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
scendere - discesa

portare - 
portata

salire - salita venire - 
divenuta

cascare - 
cascata

C

LG 0888 Un ciclista ha percorso 48 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

120 Km 192 Km 60 Km 96 Km A

LG 0889 Trovare la parola da scartare: piramide cilindro cono sfera A
LG 0890 Un ciclista ha percorso 23 Km, pari al 20% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
57 Km 115 Km 46 Km 23 Km B

LG 0891 21 fontane hanno acqua per 18 ore. Se le fontane 
fossero 27, quante ore durerebbe l'acqua?

23 6 14 17 C
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LG 0892 Completare la serie:  364  146  928  700  … 582 364 928 146 A
LG 0893 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 

750,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

690,00€ 60,00€ 600,00€ 810,00€ A

LG 0894 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
Inghilterra - Stati Uniti

dollaro -
sterlina

sterlina - 
dollaro

dollaro -euro euro - dollaro B

LG 0895 Per preparare una confezione da 20 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 26 metri di lana del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 34,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

86,00€ 129,00€ 43,00€ 107,00€ A

LG 0896 Un ciclista ha percorso 27 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

135 Km 27 Km 67 Km 54 Km A

LG 0897 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 02/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

27/08/2014 02/09/2014 29/08/2014 31/08/2014 D

LG 0898 Completare la serie:  BdF  hLn  PrT  vAc  EgI  … hLn MoQ MOQ mOq D
LG 0899 Un orologio analogico segna le 7:38. Quando la 

lancetta dei minuti avrà compiuto 7,2 giri segnerà le…
14:48 14:40 14:50 14:58 C

LG 0900 Si è spesa la somma di 30,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 500g e 900g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

18,00€ 28,00€ 3,00€ 10,00€ A

LG 0901 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 11/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

10/07/2014 12/07/2014 06/07/2014 08/07/2014 A

LG 0902 Da una catena di montaggio escono 720 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 100 ore?

800 2.400 1.800 1.200 D
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LG 0903 Per preparare una confezione da 20 abiti, una fabbrica 
utilizza 10 metri di stoffa del costo di 100,00€ al metro. 
La manodopera per ogni abito è di 19,00€. Qual è il 
costo di un abito?

17,00€ 138,00€ 103,00€ 69,00€ D

LG 0904 Per preparare una confezione da 20 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 4 metri di cotone del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 19,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

14,00€ 43,00€ 21,00€ 29,00€ D

LG 0905 Completare la serie:  3t5t7u  7u9v1v  1z3z5a  5a7b9b  
9c1c3d  …  

3d5e7e 5e7f9f 3e5f7f 5d7e9e A

LG 0906 Completare la serie:  700  582  364  146  … 928 700 582 146 A
LG 0907 Completare la serie:  z987V  T543S  q109P  N765M  

i321H  …  
F987E i345H f975E F345E A

LG 0908 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
510,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

357,00€ 474,30€ 545,70€ 35,70€ B

LG 0909 13 speleologi hanno aria per 12 ore. Se i speleologi 
fossero 2, quante ore durerebbe l'aria?

78 4 3 113 A

LG 0910 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 1.000 e 2.000 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

500 Km 750 Km 250 Km 333 Km A

LG 0911 Da una catena di montaggio escono 520 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

624 936 1.404 1.872 B

LG 0912 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
28 cm. Sapendo che la scala è di 1:200.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

112 Km 168 Km 14 Km 56 Km D

LG 0913 Completare la serie:  Ace  GiM  Oqs  UzB  Dfh  … HiL LnP LmN HlN B
LG 0914 Completare la serie:  3tt57  7uv91  1zz35  5ab79  

9cc13  …
3de57 5ee79 3cd57 5cd79 A
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LG 0915 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
710,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 4%, il ricavo netto 
sarà di…

284,00€ 738,40€ 28,40€ 681,60€ D

LG 0916 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

51, 84, 29, 
157

39, 30, 75, 
152

180, 89, 11, 
62

74, 98, 246, 
63

A

LG 0917 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,80€. 
Investendo 18.000,00€ quante azioni si ottengono?

22.500 30.200 36.300 41.700 A

LG 0918 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 120 e 150 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

90 Km 120 Km 270 Km 180 Km D

LG 0919 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 24/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

22/01/2015 24/01/2015 18/01/2015 20/01/2015 A

LG 0920 Completare la serie:  RST  vut  VZA  cba  CDE  … hgf GFE HGF gfe D
LG 0921 Per preparare una confezione da 40 borse, una 

fabbrica utilizza 5 metri di pelle del costo di 80,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 16,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

6,00€ 19,00€ 39,00€ 26,00€ D

LG 0922 Un orologio analogico segna le 23:27. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,4 giri segnerà le…

1:51 1:31 2:07 1:47 A

LG 0923 Da una catena di montaggio escono 120 pezzi in 80 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

270 90 202 135 D

LG 0924 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,40€. 
Investendo 9.000,00€ quante azioni si ottengono?

3.100 3.750 2.800 3.600 B

LG 0925 Un ciclista ha percorso 34 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

170 Km 68 Km 34 Km 85 Km A
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LG 0926 Completare la serie:  ghi  ilm  mno  pqr  rst  … uvz rst tuv stu C
LG 0927 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che non esca come somma 9?
2:36 32:36 4:36 34:36 B

LG 0928 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,25€. 
Investendo 19.000,00€ quante azioni si ottengono?

15.200 1.600 6.200 11.200 A

LG 0929 Un orologio analogico segna le 6:33. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,2 giri segnerà le…

14:43 14:45 14:35 14:53 B

LG 0930 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

43, 189, 55, 
69

28, 187, 87, 
93

28, 7, 6, 1 39, 4, 127, 66 B

LG 0931 Un orologio analogico segna le 16:18. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 6,1 giri segnerà le…

22:24 22:19 22:23 22:28 A

LG 0932 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 30/03/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

30/06/2014 24/06/2014 26/06/2014 28/06/2014 D

LG 0933 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 2.000 e 2.500 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

2.000 Km 4.500 Km 1.500 Km 3.000 Km D

LG 0934 Un ciclista ha percorso 50 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

100 Km 50 Km 125 Km 250 Km D

LG 0935 6 criceti hanno mangime per 12 giorni. Se i criceti 
fossero 8, quanti giorni durerebbe il mangime?

9 6 4 12 A

LG 0936 Completare la serie:  7oo91  1pq35  5rr79  9st13  
3uu57  …

7vz91 7vv79 7uv91 7uv93 A

LG 0937 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 10?

10:36 6:36 3:36 11:36 C
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LG 0938 Un ciclista ha percorso 26 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

26 Km 65 Km 52 Km 130 Km D

LG 0939 Completare la serie:  146  928  700  582  … 582 700 928 364 D
LG 0940 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 

possono formare i lati di un quadrilatero?
1, 141, 69, 
72

84, 15, 3, 63 21, 15, 69, 30 31, 23, 140, 
63

A

LG 0941 Per preparare una confezione da 10 mantelle, una 
fabbrica utilizza 21 metri di tartan del costo di 20,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 12,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

27,00€ 40,00€ 13,00€ 54,00€ D

LG 0942 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 500g e 1400g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

11,00€ 23,00€ 91,00€ 80,00€ D

LG 0943 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 30/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

26/09/2014 28/09/2014 30/09/2014 02/10/2014 B

LG 0944 Per preparare una confezione da 20 abiti, una fabbrica 
utilizza 24 metri di stoffa del costo di 30,00€ al metro. 
La manodopera per ogni abito è di 32,00€. Qual è il 
costo di un abito?

17,00€ 136,00€ 68,00€ 51,00€ C

LG 0945 Un ciclista ha percorso 28 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

112 Km 56 Km 70 Km 35 Km C

LG 0946 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che escano entrambi 2?

6:36 2:36 1:36 4:36 C

LG 0947 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 9.000,00€ quante azioni si ottengono?

2.300 800 7.400 5.625 D

LG 0948 Completare la serie:  910  192  374  556  … 374 738 910 192 B
LG 0949 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 

possono formare i lati di un quadrilatero?
41, 170, 49, 
94

141, 2, 55, 70 88, 23, 11, 
130

60, 73, 204, 
55

A
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LG 0950 Si è spesa la somma di 160,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 300g, 700g e 1000g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

104,00€ 48,00€ 80,00€ 36,00€ C

LG 0951 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 26/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

22/09/2014 24/09/2014 26/09/2014 28/09/2014 B

LG 0952 Da una catena di montaggio escono 180 pezzi in 30 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

60 90 40 120 A

LG 0953 Si è spesa la somma di 170,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 300g e 500g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

51,00€ 136,00€ 85,00€ 68,00€ C

LG 0954 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

16, 7, 85, 41 130, 77, 32, 7 44, 48, 54, 
132

41, 1, 2, 15 C

LG 0955 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
600,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 10%, il ricavo netto 
sarà di…

540,00€ 60,00€ 660,00€ 600,00€ A

LG 0956 Completare logicamente la serie: Barbera, Chianti, 
Lambrusco, …

Gallura Tirolo Massone Bardolino D

LG 0957 20 trivelle hanno carburante per 9 giorni. Se le trivelle 
fossero 36, quanti giorni durerebbe il carburante?

5 1 8 2 A

LG 0958 Un ciclista ha percorso 51 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

76 Km 170 Km 153 Km 85 Km B

LG 0959 La distanza fra due località è di 13 km. Su di una 
cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

19,5 cm 1 cm 6,5 cm 13 cm C
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LG 0960 Per preparare una confezione da 20 foulard, una 
fabbrica utilizza 13 metri di raso del costo di 80,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 15,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

16,00€ 134,00€ 33,00€ 67,00€ D

LG 0961 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che escano entrambi 6?

1:36 6:36 2:36 3:36 A

LG 0962 La distanza di fra due località è di 30 km. Su di una 
cartina con scala di 1:1.500.000, quanto distano le due 
località?

2 cm 6 cm 1 cm 4 cm A

LG 0963 La distanza di fra due località è di 110 km. Su di una 
cartina con scala di 1:100.000, quanto distano le due 
località?

55 cm 27 cm 110 cm 330 cm C

LG 0964 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 150 e 90 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

26 Km 60 Km 40 Km 20 Km C

LG 0965 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 700g e 900g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

81,00€ 117,00€ 72,00€ 63,00€ A

LG 0966 Completare la serie:  902  120  348  566  … 566 348 784 902 C
LG 0967 Da una catena di montaggio escono 60 pezzi in 50 ore. 

Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?
12 8 18 24 A

LG 0968 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 5?

21:36 5:36 6:36 26:36 D

LG 0969 6 fontane hanno acqua per 21 ore. Se le fontane 
fossero 9, quante ore durerebbe l'acqua?

25 14 7 16 B

LG 0970 Un orologio analogico segna le 3:56. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 6,9 giri segnerà le…

10:50 10:41 11:26 10:05 A
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LG 0971 Si è spesa la somma di 150,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 1000g e 1400g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

84,00€ 90,00€ 144,00€ 9,00€ A

LG 0972 Un orologio analogico segna le 5:54. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,2 giri segnerà le…

11:06 10:56 11:14 11:04 A

LG 0973 Completare logicamente la serie: staffe, selle, speroni, 
…

garrese redini soma mola B

LG 0974 Trovare la città da scartare: Cosenza Catanzaro Crotone Bari D
LG 0975 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 7 e 8 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

15 Km 10 Km 5 Km 6 Km B

LG 0976 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,30€. 
Investendo 18.000,00€ quante azioni si ottengono?

60.000 19.400 69.800 13.600 A

LG 0977 22 bollitori hanno gas per 20 ore. Se i bollitori fossero 
4, quante ore durerebbe il gas?

13 110 152 113 B

LG 0978 Completare la serie:  566  748  920  102  … 102 348 384 784 C
LG 0979 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 

in data 06/03/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

06/06/2014 31/05/2014 04/06/2014 02/06/2014 C

LG 0980 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 7?

15:36 5:36 3:36 21:36 D

LG 0981 20 fontane hanno acqua per 15 ore. Se le fontane 
fossero 6, quante ore durerebbe l'acqua?

92 50 25 59 B

LG 0982 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

88, 177, 36, 
75

62, 98, 21, 
182

32, 88, 38, 
170

150, 54, 67, 
14

A
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LG 0983 Si è spesa la somma di 90,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 500g, 1000g e 1500g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

30,00€ 75,00€ 45,00€ 23,00€ C

LG 0984 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

66, 57, 26, 
131

26, 65, 177, 
76

81, 84, 191, 
12

48, 30, 23, 
119

A

LG 0985 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 4?

33:36 2:36 1:36 4:36 A

LG 0986 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
650,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 2%, il ricavo netto 
sarà di…

13,00€ 663,00€ 130,00€ 637,00€ D

LG 0987 Trovare la parola da scartare: speco antro caverna parete D
LG 0988 In una carta topografica la distanza tra due località è di 

40 cm. Sapendo che la scala è di 1:700.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

280 Km 560 Km 70 Km 93 Km A

LG 0989 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

75, 190, 86, 
14

1, 95, 79, 1 94, 3, 31, 56 45, 148, 65, 
57

D

LG 0990 Trovare l'animale da scartare: Trota Spigola Orata Sogliola A
LG 0991 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 

890,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

952,30€ 62,30€ 827,70€ 623,00€ C

LG 0992 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 2.500 e 3.500 
Km/h. Dopo 50' quanta distanza li separa?

2.500 Km 7.500 Km 3.333 Km 5.000 Km D

LG 0993 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 4 e 5 Km/h. 
Dopo 20' quanta distanza li separa?

4 Km 3 Km 2 Km 1 Km B
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LG 0994 Per preparare una confezione da 50 foulard, una 
fabbrica utilizza 2 metri di raso del costo di 100,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 37,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

51,00€ 41,00€ 82,00€ 10,00€ B

LG 0995 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 70 e 80 Km/h. 
Dopo 20' quanta distanza li separa?

25 Km 33 Km 50 Km 75 Km C

LG 0996 Completare la serie:  582  364  146  928  … 364 700 928 146 B
LG 0997 Completare la serie:  146  928  700  582  … 364 700 928 582 A
LG 0998 Completare la serie:  rst  tuv  vza  abc  cde  … def efg fgh cde B
LG 0999 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 60 e 160 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

165 Km 73 Km 55 Km 110 Km D

LG 1000 13 criceti hanno mangime per 16 giorni. Se i criceti 
fossero 4, quanti giorni durerebbe il mangime?

98 52 23 84 B

LG 1001 Per preparare una confezione da 20 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 17 metri di cotone del costo di 40,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 34,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

34,00€ 85,00€ 68,00€ 17,00€ C

LG 1002 Trovare la coppia che esprime una relazione simile: 
leone - savana

orso bianco - 
bosco

renna - tundra tigre - prateria cammello - 
giungla

B

LG 1003 Completare la serie:  925  814  703  692  581  … 604 580 461 470 D
LG 1004 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 650 e 850 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

125 Km 250 Km 375 Km 166 Km B

LG 1005 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
agilità - goffo

agitazione - 
ansioso

riflessione - 
impulsivo

costoso - caro credito - 
sfiducia

B

LG 1006 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 7?

35:36 5:36 25:36 21:36 D
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LG 1007 Un ciclista ha percorso 27 Km, pari al 60% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

22 Km 81 Km 45 Km 162 Km C

LG 1008 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 10/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

10/11/2014 08/11/2014 06/11/2014 12/11/2014 B

LG 1009 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,20€. 
Investendo 8.000,00€ quante azioni si ottengono?

70.700 2.900 40.000 20.400 C

LG 1010 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 120 e 60 
Km/h. Dopo 50' quanta distanza li separa?

225 Km 150 Km 100 Km 75 Km B

LG 1011 La distanza di fra due località è di 210 km. Su di una 
cartina con scala di 1:600.000, quanto distano le due 
località?

11 cm 35 cm 105 cm 70 cm B

LG 1012 Per preparare una confezione da 20 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 24 metri di jeans del costo di 100,00€ 
al metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
44,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

164,00€ 328,00€ 205,00€ 82,00€ A

LG 1013 Completare la serie:  566  784  902  120  … 902 348 566 784 B
LG 1014 La distanza di fra due località è di 193 km. Su di una 

cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

24 cm 32 cm 96,5 cm 48,25 cm C

LG 1015 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 18/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

13/07/2014 19/07/2014 17/07/2014 15/07/2014 C

LG 1016 6 bollitori hanno gas per 20 ore. Se i bollitori fossero 5, 
quante ore durerebbe il gas?

7 24 30 22 B
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LG 1017 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 2.000 e 4.000 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

1.500 Km 666 Km 1.000 Km 500 Km C

LG 1018 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 27/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

30/12/2014 26/12/2014 28/12/2014 24/12/2014 B

LG 1019 Completare la serie:  012  821  630  449  258  … 210 067 836 834 B
LG 1020 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 

in data 16/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

12/10/2014 18/10/2014 16/10/2014 14/10/2014 D

LG 1021 7 lampioni hanno energia per 16 giorni. Se i lampioni 
fossero 2, quanti giorni durerebbe l'energia?

41 44 83 56 D

LG 1022 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 4?

33:36 30:36 4:36 5:36 A

LG 1023 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
23,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.300.000, 
quanto distano nella realtà le due località?

305,5 Km 152,75 Km 1222 Km 611 Km A

LG 1024 Un ciclista ha percorso 26 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

52 Km 65 Km 104 Km 32 Km B

LG 1025 Da una catena di montaggio escono 270 pezzi in 30 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 100 ore?

600 1.800 900 1.350 C

LG 1026 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca un 3 e un 4?

1:36 3:36 4:36 2:36 D

LG 1027 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 500g e 1300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

30,00€ 78,00€ 12,00€ 24,00€ B
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LG 1028 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 04/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

31/08/2014 06/09/2014 04/09/2014 02/09/2014 D

LG 1029 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 19/09/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

18/12/2014 22/12/2014 16/12/2014 20/12/2014 A

LG 1030 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 160 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

55 Km 73 Km 165 Km 110 Km D

LG 1031 La distanza di fra due località è di 143 km. Su di una 
cartina con scala di 1:800.000, quanto distano le due 
località?

17,875 cm 71,5 cm 4 cm 53,625 cm A

LG 1032 Un orologio analogico segna le 2:03. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,1 giri segnerà le…

4:08 4:09 4:13 4:04 B

LG 1033 Si è spesa la somma di 160,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 300g, 400g e 900g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

45,00€ 130,00€ 90,00€ 60,00€ C

LG 1034 Si è spesa la somma di 70,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 500g, 700g e 900g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

17,00€ 23,00€ 25,00€ 30,00€ D

LG 1035 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
900,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

63,00€ 630,00€ 837,00€ 963,00€ C

LG 1036 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 9?

9:36 7:36 8:36 6:36 D
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LG 1037 Da una catena di montaggio escono 630 pezzi in 90 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

700 350 525 233 B

LG 1038 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 9?

18:36 12:36 30:36 24:36 C

LG 1039 5 fontane hanno acqua per 8 ore. Se le fontane fossero 
2, quante ore durerebbe l'acqua?

13 19 6 20 D

LG 1040 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
870,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 2%, il ricavo netto 
sarà di…

887,40€ 17,40€ 174,00€ 852,60€ D

LG 1041 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
520,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 14%, il ricavo netto 
sarà di…

728,00€ 72,80€ 592,80€ 447,20€ D

LG 1042 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

71, 7, 36, 
132

42, 16, 84, 10 66, 141, 87, 7 2, 116, 88, 6 C

LG 1043 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 800g, 900g e 1300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

88,00€ 48,00€ 84,00€ 52,00€ D

LG 1044 Completare la serie:  700  582  364  146  … 928 700 582 146 A
LG 1045 Un orologio analogico segna le 12:51. Quando la 

lancetta dei minuti avrà compiuto 9,1 giri segnerà le…
21:56 22:01 21:52 21:57 D

LG 1046 Completare la serie:  nop  pqr  rst  tuv  vza  … vza zab mno abc D
LG 1047 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 

700,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 6%, il ricavo netto 
sarà di…

742,00€ 658,00€ 42,00€ 420,00€ B
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LG 1048 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 150 e 60 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

105 Km 46 Km 70 Km 35 Km C

LG 1049 Da una catena di montaggio escono 930 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 80 ore?

2.232 1.488 2.976 992 B

LG 1050 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
950,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 6%, il ricavo netto 
sarà di…

1.007,00€ 893,00€ 57,00€ 570,00€ B

LG 1051 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

80, 149, 4, 
42

26, 23, 79, 
127

17, 43, 64, 
129

5, 94, 55, 16 B

LG 1052 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
mangiare - mangiato

contrarre - 
contratto

contrarre - 
contrattato

contrarre - 
contrato

contrarre - 
contrito

A

LG 1053 Completare logicamente la serie: orafo, sarto, calzolaio, 
…

allevatore carrettiere ortolano falegname D

LG 1054 15 bollitori hanno gas per 12 ore. Se i bollitori fossero 
3, quante ore durerebbe il gas?

21 8 60 93 C

LG 1055 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

63, 52, 92, 
183

66, 177, 16, 
75

131, 41, 21, 
55

177, 63, 95, 9 A

LG 1056 16 bollitori hanno gas per 5 ore. Se i bollitori fossero 2, 
quante ore durerebbe il gas?

15 20 60 40 D

LG 1057 Un orologio analogico segna le 13:50. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,1 giri segnerà le…

23:00 22:56 22:51 22:55 B

LG 1058 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
albero - linfa

uovo - carne conifera - linfa animale - 
vegetale

uomo - 
sangue

D

LG 1059 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
850,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 7%, il ricavo netto 
sarà di…

59,50€ 909,50€ 790,50€ 595,00€ C
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LG 1060 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
35 cm. Sapendo che la scala è di 1:400.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

35 Km 420 Km 70 Km 140 Km D

LG 1061 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 70 e 170 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

80 Km 120 Km 53 Km 40 Km A

LG 1062 Completare la serie:  556  738  910  192  … 192 374 556 738 B
LG 1063 Da una catena di montaggio escono 300 pezzi in 40 

ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?
75 50 150 112 A

LG 1064 Completare la serie:  045798  239641  423594  617447  
…

267910 790289 801390 451863 C

LG 1065 Si è spesa la somma di 40,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 200g e 1200g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

3,00€ 32,00€ 35,00€ 5,00€ B

LG 1066 Completare la serie:  348  566  784  902  … 902 120 566 784 B
LG 1067 Per preparare una confezione da 100 pantaloni, una 

fabbrica utilizza 10 metri di jeans del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
23,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

27,00€ 6,00€ 20,00€ 13,00€ A

LG 1068 Per preparare una confezione da 100 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 25 metri di cotone del costo di 20,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 38,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

43,00€ 21,00€ 10,00€ 64,00€ A

LG 1069 7 fontane hanno acqua per 6 ore. Se le fontane fossero 
2, quante ore durerebbe l'acqua?

27 21 33 38 B
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LG 1070 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
740,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 2%, il ricavo netto 
sarà di…

725,20€ 148,00€ 14,80€ 754,80€ A

LG 1071 Un orologio analogico segna le 7:08. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,9 giri segnerà le…

13:02 12:53 13:38 12:17 A

LG 1072 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 05/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

05/09/2014 01/09/2014 03/09/2014 07/09/2014 C

LG 1073 Completare la serie:  356091  467102  689324  912657  
…

23768 245980 134879 356091 D

LG 1074 Si è spesa la somma di 150,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 600g e 1500g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

36,00€ 126,00€ 90,00€ 24,00€ C

LG 1075 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

40, 163, 69, 
56

68, 243, 100, 
60

25, 53, 78, 
172

163, 70, 48, 
28

A

LG 1076 Completare la serie:  364  146  928  700  … 364 582 928 146 B
LG 1077 In una carta topografica la distanza tra due località è di 

7,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:500.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

9 Km 150 Km 37,5 Km 12 Km C

LG 1078 Completare la serie:  147  036  925  814  703  … 692 682 892 804 A
LG 1079 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 5?

15:36 10:36 5:36 4:36 B

LG 1080 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,10€. 
Investendo 11.000,00€ quante azioni si ottengono?

4.400 2.800 5.800 10.000 D
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LG 1081 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,25€. 
Investendo 19.000,00€ quante azioni si ottengono?

79.800 20.000 76.000 143.700 C

LG 1082 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

37, 64, 185, 
73

100, 31, 19, 
27

17, 14, 37, 45 178, 96, 60, 
11

C

LG 1083 Completare la serie:  290  012  834  656  … 478 290 656 634 A
LG 1084 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 

possono formare i lati di un quadrilatero?
203, 93, 50, 
48

131, 18, 15, 
90

31, 36, 5, 18 84, 34, 38, 
164

C

LG 1085 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 23/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

19/11/2014 21/11/2014 23/11/2014 25/11/2014 B

LG 1086 Un orologio analogico segna le 7:41. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 3,2 giri segnerà le…

10:53 10:51 11:01 10:43 A

LG 1087 Completare la serie:  873902  489080  097841  873902  
489080  …

107829 097841 97829 107830 B

LG 1088 Da una catena di montaggio escono 280 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

784 392 261 588 B

LG 1089 Per preparare una confezione da 30 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 2 metri di lana del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 43,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

58,00€ 47,00€ 94,00€ 35,00€ B

LG 1090 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
930,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 10%, il ricavo netto 
sarà di…

837,00€ 1.023,00€ 93,00€ 930,00€ A

LG 1091 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 21/04/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

20/07/2014 22/07/2014 16/07/2014 18/07/2014 A

LG 1092 Completare la serie:  456  678  890  012  … 234 678 890 765 A
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LG 1093 Completare la serie:  120  348  566  784  … 348 902 120 784 B
LG 1094 Completare la serie:  301284  595137  789080  973933  

…
523406 56775 717359 167886 D

LG 1095 Si è spesa la somma di 180,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 500g e 1200g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

50,00€ 20,00€ 120,00€ 10,00€ C

LG 1096 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
550,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 11%, il ricavo netto 
sarà di…

605,00€ 610,50€ 60,50€ 489,50€ D

LG 1097 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 7?

6:36 26:36 7:36 21:36 D

LG 1098 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

57, 18, 41, 5 52, 66, 86, 
217

152, 13, 39, 
84

71, 2, 137, 46 A

LG 1099 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 100g, 400g e 1500g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

60,00€ 8,00€ 4,00€ 64,00€ A

LG 1100 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
940,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

1.015,20€ 75,20€ 752,00€ 864,80€ D

LG 1101 Un orologio analogico segna le 19:11. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,7 giri segnerà le…

4:18 4:46 5:21 4:53 D
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LG 1102 Si è spesa la somma di 40,00€ per acquistare tre 
confezioni di zenzero (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 400g e 600g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

27,00€ 20,00€ 10,00€ 7,00€ B

LG 1103 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore di 
6?

10:36 6:36 5:36 9:36 A

LG 1104 Per preparare una confezione da 10 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 5 metri di jeans del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
30,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

55,00€ 68,00€ 82,00€ 27,00€ A

LG 1105 Completare la serie:  374  556  738  910  … 738 374 910 192 D
LG 1106 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 4?

4:36 30:36 5:36 33:36 B

LG 1107 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 3?

4:36 35:36 3:36 33:36 D

LG 1108 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
correre - corso

saltare - 
saltato

mangiare - 
mangiato

porgere - porto contrarre - 
contrato

C

LG 1109 Da una catena di montaggio escono 380 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

380 1.140 855 570 D

LG 1110 Un ciclista ha percorso 48 Km, pari al 60% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

144 Km 80 Km 40 Km 288 Km B

LG 1111 8 speleologi hanno aria per 14 ore. Se i speleologi 
fossero 2, quante ore durerebbe l'aria?

25 18 7 56 D

LG 1112 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,20€. 
Investendo 14.000,00€ quante azioni si ottengono?

26.100 125.500 121.400 70.000 D
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LG 1113 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

1, 38, 114, 
93

150, 78, 31, 
38

105, 40, 39, 
10

87, 13, 115, 
13

A

LG 1114 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 800g e 1400g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

40,00€ 70,00€ 10,00€ 80,00€ B

LG 1115 Un orologio analogico segna le 2:26. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,6 giri segnerà le…

12:32 12:56 13:02 13:26 C

LG 1116 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 50 e 70 Km/h. 
Dopo 10' quanta distanza li separa?

20 Km 30 Km 10 Km 13 Km A

LG 1117 18 criceti hanno mangime per 5 giorni. Se i criceti 
fossero 2, quanti giorni durerebbe il mangime?

19 45 4 53 B

LG 1118 Un orologio analogico segna le 15:52. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,7 giri segnerà le…

2:34 1:59 2:27 3:02 A

LG 1119 Per preparare una confezione da 20 mantelle, una 
fabbrica utilizza 24 metri di tartan del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 12,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

84,00€ 21,00€ 105,00€ 42,00€ A

LG 1120 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,25€. 
Investendo 9.000,00€ quante azioni si ottengono?

36.000 29.700 60.000 2.800 A

LG 1121 Un orologio analogico segna le 19:20. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 10,8 giri segnerà le…

6:40 6:00 6:08 5:28 C

LG 1122 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca un 6 e un 1?

2:36 6:36 1:36 3:36 A
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LG 1123 Da una catena di montaggio escono 720 pezzi in 20 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

3.240 2.160 6.480 4.860 A

LG 1124 Un ciclista ha percorso 24 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

48 Km 120 Km 60 Km 24 Km B

LG 1125 12 lampioni hanno energia per 16 giorni. Se i lampioni 
fossero 4, quanti giorni durerebbe l'energia?

39 87 48 52 C

LG 1126 Completare la serie:  536192  647203  869425  192758  
…

203869 425081 314970 536192 D

LG 1127 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
20 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.000.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

66 Km 50 Km 200 Km 100 Km C

LG 1128 Per preparare una confezione da 10 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 20 metri di cotone del costo di 60,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 17,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

137,00€ 34,00€ 274,00€ 68,00€ A

LG 1129 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,80€. 
Investendo 2.000,00€ quante azioni si ottengono?

3.300 2.900 2.500 4.700 C

LG 1130 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
foglia - tegola

pergola - 
tetto 

ramo - casa bosco - soffitto vino - abbaino A

LG 1131 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

23, 19, 94, 
35

86, 16, 91, 
208

52, 45, 51, 
133

39, 5, 29, 87 C

LG 1132 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

173, 69, 75, 
7

19, 20, 120, 
64

46, 29, 31, 
110

89, 78, 182, 
37

D

LG 1133 Completare la serie:  936502  047613  269835  592168  
…

714380 825491 603279 936502 D

LG 1134 Completare la serie:  384  566  748  920  … 566 102 384 920 B
LG 1135 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che non esca come somma 11?
33:36 4:36 6:36 34:36 D
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LG 1136 Completare logicamente la serie: Scorpione, Toro, 
Leone, …

Gatto Lama Leopardo Cancro D

LG 1137 Da una catena di montaggio escono 680 pezzi in 80 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

56 85 170 127 B

LG 1138 Completare la serie:  81023  57680  23247  99804  
65461  …

31028 31128 22137 42139 A

LG 1139 Si è spesa la somma di 120,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 100g, 500g e 900g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

40,00€ 72,00€ 112,00€ 80,00€ B

LG 1140 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,75€. 
Investendo 15.000,00€ quante azioni si ottengono?

32.200 33.000 15.700 20.000 D

LG 1141 Un orologio analogico segna le 22:30. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,3 giri segnerà le…

6:33 7:00 6:48 6:45 C

LG 1142 La distanza di fra due località è di 215 km. Su di una 
cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

26 cm 35 cm 107,5 cm 53,75 cm C

LG 1143 Per preparare una confezione da 20 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 23 metri di lana del costo di 60,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 25,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

70,00€ 117,00€ 23,00€ 94,00€ D

LG 1144 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
640,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 11%, il ricavo netto 
sarà di…

569,60€ 710,40€ 70,40€ 704,00€ A

LG 1145 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 15/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

15/01/2015 17/01/2015 13/01/2015 11/01/2015 C
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LG 1146 Un ciclista ha percorso 40 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

80 Km 40 Km 200 Km 100 Km C

LG 1147 Per preparare una confezione da 40 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 8 metri di lana del costo di 10,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 23,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

31,00€ 37,00€ 18,00€ 25,00€ D

LG 1148 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

97, 62, 94, 
259

81, 1, 69, 26 6, 130, 39, 73 25, 144, 38, 
69

B

LG 1149 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

237, 48, 99, 
68

138, 44, 54, 
46

42, 137, 54, 
17

75, 200, 24, 
90

B

LG 1150 Un orologio analogico segna le 3:39. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,4 giri segnerà le…

11:43 12:03 11:59 12:19 B

LG 1151 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,25€. 
Investendo 7.000,00€ quante azioni si ottengono?

28.000 42.300 27.800 25.800 A

LG 1152 La distanza di fra due località è di 35 km. Su di una 
cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

4 cm 52,5 cm 17,5 cm 8,75 cm C

LG 1153 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

226, 76, 92, 
64

85, 45, 182, 
41

53, 95, 88, 
255

125, 25, 76, 
16

A

LG 1154 6 bollitori hanno gas per 21 ore. Se i bollitori fossero 7, 
quante ore durerebbe il gas?

35 18 16 27 B

LG 1155 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 05/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

01/08/2014 03/08/2014 05/08/2014 07/08/2014 B

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



DEDUZIONI LOGICHE

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

LG 1156 Per preparare una confezione da 10 pantaloni, una 
fabbrica utilizza 25 metri di jeans del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni paio di pantaloni è di 
41,00€. Qual è il costo di un paio di pantaloni?

35,00€ 141,00€ 70,00€ 105,00€ B

LG 1157 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

196, 6, 90, 
87

58, 89, 166, 
18

78, 45, 198, 
62

33, 59, 9, 19 D

LG 1158 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

53, 122, 3, 
83

75, 176, 76, 
18

64, 69, 161, 7 196, 60, 71, 
61

A

LG 1159 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
7,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:200.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

30 Km 5 Km 45 Km 15 Km D

LG 1160 Per preparare una confezione da 30 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 18 metri di lana del costo di 90,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 21,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

18,00€ 150,00€ 75,00€ 37,00€ C

LG 1161 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,55€. 
Investendo 11.000,00€ quante azioni si ottengono?

36.700 900 20.000 17.700 C

LG 1162 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
36,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.100.000, 
quanto distano nella realtà le due località?

100 Km 401,5 Km 1204,5 Km 200,75 Km B

LG 1163 Un ciclista ha percorso 18 Km, pari al 60% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

108 Km 54 Km 15 Km 30 Km D

LG 1164 Un orologio analogico segna le 1:12. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 4,4 giri segnerà le…

5:36 5:16 5:32 5:52 A
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LG 1165 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
750,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 10%, il ricavo netto 
sarà di…

675,00€ 750,00€ 75,00€ 825,00€ A

LG 1166 Completare la serie:  567  789  901  123  … 567 345 456 365 B
LG 1167 Un ciclista ha percorso 14 Km, pari al 20% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
28 Km 70 Km 35 Km 14 Km B

LG 1168 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
790,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 13%, il ricavo netto 
sarà di…

102,70€ 1.027,00€ 687,30€ 892,70€ C

LG 1169 Completare la serie:  814  703  692  581  470  … 369 358 569 360 A
LG 1170 20 lampioni hanno energia per 22 giorni. Se i lampioni 

fossero 4, quanti giorni durerebbe l'energia?
110 90 130 109 A

LG 1171 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
690,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto 
sarà di…

345,00€ 34,50€ 724,50€ 655,50€ D

LG 1172 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 10/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

08/10/2014 12/10/2014 06/10/2014 10/10/2014 A

LG 1173 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

100, 63, 48, 
214

47, 177, 92, 
28

38, 76, 128, 
38

37, 142, 22, 
70

C

LG 1174 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
590,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

88,50€ 885,00€ 501,50€ 678,50€ C

LG 1175 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
farina - pane

sabbia - 
vetro

frumento - uva mare - arenile carta - velo A
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LG 1176 Si è spesa la somma di 140,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 900g e 1100g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

19,00€ 13,00€ 57,00€ 70,00€ D

LG 1177 Un orologio analogico segna le 18:13. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 3,5 giri segnerà le…

21:38 21:18 21:43 22:03 C

LG 1178 Completare logicamente la serie: nuotatore, calciatore, 
tennista, …

ferroviere fuochista ciclista minatore C

LG 1179 Completare la serie:  263098  457941  641894  835747  
…

679163 029690 485210 918589 B

LG 1180 Completare la serie:  264703  458656  642509  836452  
…

20305 919294 486925 670878 A

LG 1181 La distanza di fra due località è di 38 km. Su di una 
cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

19 cm 6 cm 9,5 cm 57 cm A

LG 1182 Un orologio analogico segna le 13:01. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,3 giri segnerà le…

21:04 21:16 21:31 21:19 D

LG 1183 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
impervio - inaccessibile

apatico - 
indolente

annoiato - 
malinconico

indomito - 
domato

difficile - facile A

LG 1184 Completare la serie:  784  902  120  348  … 784 348 902 566 D
LG 1185 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 4?

5:36 30:36 10:36 6:36 D

LG 1186 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
560,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 12%, il ricavo netto 
sarà di…

672,00€ 492,80€ 67,20€ 627,20€ B
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LG 1187 Un orologio analogico segna le 3:30. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 7,2 giri segnerà le…

10:32 10:42 10:40 10:50 B

LG 1188 Completare la serie:  tuv  vza  abc  cde  efg  … ghi def efg cde A
LG 1189 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,40€. 

Investendo 8.000,00€ quante azioni si ottengono?
29.100 20.000 11.600 7.100 B

LG 1190 Completare la serie:  345  567  789  901  … 234 123 345 456 B
LG 1191 13 fontane hanno acqua per 21 ore. Se le fontane 

fossero 3, quante ore durerebbe l'acqua?
91 180 121 52 A

LG 1192 Un ciclista ha percorso 42 Km, pari al 60% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

252 Km 126 Km 35 Km 70 Km D

LG 1193 Un orologio analogico segna le 4:17. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,8 giri segnerà le…

10:37 9:25 9:57 10:05 D

LG 1194 Un ciclista ha percorso 63 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

94 Km 189 Km 105 Km 210 Km D

LG 1195 Completare la serie:  cde  efg  ghi  ilm  mno  … nop opq pqr noq B
LG 1196 Due missili, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 1.000 e 2.000 
Km/h. Dopo 50' quanta distanza li separa?

1.250 Km 2.500 Km 3.750 Km 1.666 Km B

LG 1197 Da una catena di montaggio escono 600 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

466 1.050 1.400 700 D

LG 1198 Un orologio analogico segna le 18:36. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,9 giri segnerà le…

21:30 20:45 21:21 22:06 A

LG 1199 Si è spesa la somma di 170,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 300g, 500g e 800g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

138,00€ 85,00€ 53,00€ 48,00€ B
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LG 1200 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 3?

3:36 6:36 1:36 12:36 A

LG 1201 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che escano entrambi 5?

3:36 5:36 1:36 2:36 C

LG 1202 Completare la serie:  491856  502967  724189  057412  
…

491856 380745 279634 168523 D

LG 1203 Da una catena di montaggio escono 490 pezzi in 70 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 40 ore?

280 560 420 186 A

LG 1204 La distanza di fra due località è di 168 km. Su di una 
cartina con scala di 1:800.000, quanto distano le due 
località?

84 cm 42 cm 21 cm 5 cm C

LG 1205 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 700g e 1100g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

44,00€ 52,00€ 12,00€ 8,00€ A

LG 1206 La distanza di fra due località è di 83 km. Su di una 
cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due 
località?

124,5 cm 10 cm 166 cm 41,5 cm D

LG 1207 Da una catena di montaggio escono 700 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

93 140 280 210 B

LG 1208 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
970,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 12%, il ricavo netto 
sarà di…

1.164,00€ 853,60€ 1.086,40€ 116,40€ B

LG 1209 La distanza di fra due località è di 150 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

15 cm 10 cm 7 cm 30 cm D
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LG 1210 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
36,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:700.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

766,5 Km 1022 Km 511 Km 255,5 Km D

LG 1211 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,20€. 
Investendo 16.000,00€ quante azioni si ottengono?

10.500 80.000 134.300 59.600 B

LG 1212 Un orologio analogico segna le 5:16. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,2 giri segnerà le…

14:28 14:36 14:26 14:18 A

LG 1213 Un ciclista ha percorso 38 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

152 Km 47 Km 76 Km 95 Km D

LG 1214 Da una catena di montaggio escono 630 pezzi in 90 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 60 ore?

630 280 840 420 D

LG 1215 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

54, 70, 29, 8 90, 31, 59, 
182

84, 50, 158, 4 77, 66, 202, 
44

A

LG 1216 Trovare la parola da scartare: idraulico pompiere sarto tappezziere B
LG 1217 La distanza di fra due località è di 223 km. Su di una 

cartina con scala di 1:400.000, quanto distano le due 
località?

13 cm 223 cm 55,75 cm 111,5 cm C

LG 1218 Un orologio analogico segna le 6:29. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 8,3 giri segnerà le…

14:44 14:32 14:59 14:47 D

LG 1219 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,65€. 
Investendo 13.000,00€ quante azioni si ottengono?

3.900 39.700 25.600 20.000 D

LG 1220 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
Sirena - Centauro

fata - toro pesce - 
cavallo

animale - 
uomo

storia - 
mitologia

B
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LG 1221 Si è spesa la somma di 60,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 300g, 700g e 1000g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

30,00€ 14,00€ 39,00€ 9,00€ A

LG 1222 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
600,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto 
sarà di…

630,00€ 300,00€ 570,00€ 30,00€ C

LG 1223 Un orologio analogico segna le 11:53. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,8 giri segnerà le…

21:33 21:01 21:41 22:13 C

LG 1224 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
28 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

336 Km 252 Km 28 Km 84 Km D

LG 1225 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 140 e 100 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

60 Km 20 Km 26 Km 40 Km D

LG 1226 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,50€. 
Investendo 20.000,00€ quante azioni si ottengono?

8.400 10.900 4.300 8.000 D

LG 1227 Per preparare una confezione da 10 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 7 metri di cotone del costo di 90,00€ al 
metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 24,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

87,00€ 174,00€ 43,00€ 65,00€ A

LG 1228 Completare la serie:  478  290  012  834  … 478 656 290 634 B
LG 1229 Un ciclista ha percorso 51 Km, pari al 20% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
102 Km 51 Km 127 Km 255 Km D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



DEDUZIONI LOGICHE

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

LG 1230 Si è spesa la somma di 90,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 900g e 1300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

76,00€ 31,00€ 28,00€ 45,00€ D

LG 1231 Un'azione di una società quotata in borsa vale 2,60€. 
Investendo 13.000,00€ quante azioni si ottengono?

5.600 9.200 4.700 5.000 D

LG 1232 20 lampioni hanno energia per 6 giorni. Se i lampioni 
fossero 30, quanti giorni durerebbe l'energia?

7 4 5 8 B

LG 1233 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
17,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.400.000, 
quanto distano nella realtà le due località?

980 Km 735 Km 245 Km 122,5 Km C

LG 1234 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
43,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.200.000, 
quanto distano nella realtà le due località?

174 Km 130 Km 1044 Km 522 Km D

LG 1235 Completare la serie:  369  258  147  036  925  … 824 814 149 695 B
LG 1236 17 lampioni hanno energia per 21 giorni. Se i lampioni 

fossero 3, quanti giorni durerebbe l'energia?
127 119 86 78 B

LG 1237 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
880,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 15%, il ricavo netto 
sarà di…

748,00€ 132,00€ 1.012,00€ 1.320,00€ A

LG 1238 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 29/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

27/10/2014 25/10/2014 31/10/2014 29/10/2014 A
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LG 1239 Si è spesa la somma di 40,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 1100g e 1200g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

38,00€ 2,00€ 22,00€ 20,00€ D

LG 1240 Per preparare una confezione da 50 abiti, una fabbrica 
utilizza 10 metri di stoffa del costo di 90,00€ al metro. 
La manodopera per ogni abito è di 37,00€. Qual è il 
costo di un abito?

110,00€ 41,00€ 68,00€ 55,00€ D

LG 1241 Trovare la parola da scartare: cherosene gasolio benzina olio D
LG 1242 Per preparare una confezione da 10 sciarpe, una 

fabbrica utilizza 17 metri di lana del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 49,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

117,00€ 87,00€ 175,00€ 146,00€ A

LG 1243 Si è spesa la somma di 190,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 400g e 1300g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

20,00€ 30,00€ 130,00€ 40,00€ C

LG 1244 Completare la serie:  692  581  470  369  258  … 247 147 369 168 B
LG 1245 Completare la serie:  789  901  123  345  … 898 678 567 765 C
LG 1246 Completare la serie:  901  123  345  567  … 678 789 901 765 B
LG 1247 Completare la serie:  ilm  mno  pqr  rst  tuv  … zab ilm uvz vza D
LG 1248 Per preparare una confezione da 90 foulard, una 

fabbrica utilizza 18 metri di raso del costo di 70,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 48,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

31,00€ 124,00€ 62,00€ 93,00€ C

LG 1249 Completare la serie:  102  384  566  748  … 784 348 201 920 D
LG 1250 Due missili, che procedono in versi opposti, si 

incrociano rispettivamente alla velocità di 3.500 e 4.000 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

2.500 Km 1.666 Km 3.750 Km 1.250 Km A
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LG 1251 Da una catena di montaggio escono 560 pezzi in 70 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 20 ore?

240 320 106 160 D

LG 1252 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 16/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

12/11/2014 16/11/2014 14/11/2014 18/11/2014 C

LG 1253 Due aeroplani, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 500 e 700 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

400 Km 800 Km 533 Km 1.200 Km B

LG 1254 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 24/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

22/08/2014 26/08/2014 20/08/2014 24/08/2014 A

LG 1255 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
970,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 14%, il ricavo netto 
sarà di…

834,20€ 135,80€ 1.105,80€ 1.358,00€ A

LG 1256 Un ciclista ha percorso 36 Km, pari al 90% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

40 Km 324 Km 20 Km 162 Km A

LG 1257 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

31, 75, 133, 
18

45, 37, 168, 
89

76, 63, 64, 
211

27, 57, 162, 
64

B

LG 1258 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 29/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

29/01/2015 23/01/2015 25/01/2015 27/01/2015 D

LG 1259 18 bollitori hanno gas per 20 ore. Se i bollitori fossero 
12, quante ore durerebbe il gas?

15 5 27 30 D

LG 1260 Un ciclista ha percorso 44 Km, pari al 80% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

176 Km 352 Km 55 Km 27 Km C

LG 1261 Trovare la parola da scartare: vipera pitone rana lucertola C
LG 1262 8 bollitori hanno gas per 4 ore. Se i bollitori fossero 2, 

quante ore durerebbe il gas?
26 13 16 2 C

LG 1263 Completare la serie:  634  456  278  090  … 836 210 812 120 C
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LG 1264 Un orologio analogico segna le 5:06. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 4,9 giri segnerà le…

9:15 10:36 9:51 10:00 D

LG 1265 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 10?

18:36 9:36 33:36 27:36 C

LG 1266 Un ciclista ha percorso 21 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

21 Km 52 Km 105 Km 42 Km C

LG 1267 22 criceti hanno mangime per 18 giorni. Se i criceti 
fossero 12, quanti giorni durerebbe il mangime?

25 45 23 33 D

LG 1268 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 11/03/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

07/06/2014 09/06/2014 05/06/2014 11/06/2014 B

LG 1269 Completare logicamente la serie: Tonno, Triglia, 
Sgombro, …

Luccio Cernia Trota Coregone B

LG 1270 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
790,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 8%, il ricavo netto 
sarà di…

632,00€ 726,80€ 63,20€ 853,20€ B

LG 1271 Completare logicamente la serie: caravella, vascello, 
galeone, …

motrice veliero prua babordo B

LG 1272 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

7, 59, 131, 
55

79, 40, 179, 
51

54, 133, 22, 
73

95, 97, 85, 
297

C

LG 1273 Per preparare una confezione da 60 mantelle, una 
fabbrica utilizza 18 metri di tartan del costo di 20,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 23,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

43,00€ 36,00€ 29,00€ 21,00€ C

LG 1274 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
44,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:1.100.000, 
quanto distano nella realtà le due località?

163 Km 122 Km 489,5 Km 1958 Km C
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LG 1275 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 20/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

16/09/2014 20/09/2014 18/09/2014 14/09/2014 C

LG 1276 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore o uguale a 9?

6:36 10:36 9:36 7:36 B

LG 1277 Da una catena di montaggio escono 540 pezzi in 40 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 30 ore?

405 270 607 810 A

LG 1278 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
700,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 11%, il ricavo netto 
sarà di…

777,00€ 623,00€ 77,00€ 770,00€ B

LG 1279 Per preparare una confezione da 120 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 16 metri di cotone del costo di 90,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 38,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

100,00€ 62,00€ 50,00€ 37,00€ C

LG 1280 Un ciclista ha percorso 34 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

42 Km 85 Km 68 Km 136 Km B

LG 1281 La distanza di fra due località è di 110 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

7 cm 22 cm 66 cm 44 cm B

LG 1282 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 90 e 150 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

240 Km 80 Km 160 Km 106 Km C

LG 1283 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

171, 99, 4, 
70

35, 150, 35, 
67

82, 161, 22, 
51

34, 53, 34, 
122

A

LG 1284 Un ciclista ha percorso 45 Km, pari al 60% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

270 Km 135 Km 37 Km 75 Km D
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LG 1285 La distanza di fra due località è di 45 km. Su di una 
cartina con scala di 1:300.000, quanto distano le due 
località?

15 cm 3 cm 60 cm 45 cm A

LG 1286 Per preparare una confezione da 100 borse, una 
fabbrica utilizza 2 metri di pelle del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 13,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

28,00€ 3,00€ 14,00€ 7,00€ C

LG 1287 Da una catena di montaggio escono 430 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 30 ore?

172 387 258 516 C

LG 1288 Si è spesa la somma di 150,00€ per acquistare tre 
confezioni di noce moscata (con uguale prezzo al chilo) 
che pesano rispettivamente 900g, 1200g e 1400g. 
Quanto è costata la confezione più grande?

58,00€ 111,00€ 39,00€ 60,00€ D

LG 1289 Completare la serie:  192  374  556  738  … 738 374 192 910 D
LG 1290 Trovare la città da scartare: Foggia Bari Cremona Taranto C
LG 1291 Trovare la parola da scartare: caglio iodio odio lucido D
LG 1292 Completare la serie:  656  478  290  012  … 478 834 290 634 B
LG 1293 Un ciclista ha percorso 25 Km, pari al 20% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
50 Km 62 Km 25 Km 125 Km D

LG 1294 Si è spesa la somma di 130,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 400g, 1000g e 1400g. Quanto 
è costata la confezione più grande?

111,00€ 65,00€ 37,00€ 84,00€ B

LG 1295 Un orologio analogico segna le 1:47. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 9,7 giri segnerà le…

11:57 10:54 11:22 11:29 D

LG 1296 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
830,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 4%, il ricavo netto 
sarà di…

332,00€ 33,20€ 796,80€ 863,20€ C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



DEDUZIONI LOGICHE

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

LG 1297 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 13/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

09/01/2015 13/01/2015 11/01/2015 07/01/2015 C

LG 1298 Da una catena di montaggio escono 660 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

660 990 1.980 1.485 B

LG 1299 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 28/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

30/08/2014 26/08/2014 28/08/2014 24/08/2014 B

LG 1300 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 7?

30:36 7:36 4:36 12:36 A

LG 1301 Per preparare una confezione da 30 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 8 metri di cotone del costo di 90,00€ al 
metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 26,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

50,00€ 12,00€ 75,00€ 100,00€ A

LG 1302 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
maggiore di 2?

2:36 34:36 35:36 1:36 D

LG 1303 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
810,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 13%, il ricavo netto 
sarà di…

1.053,00€ 915,30€ 704,70€ 105,30€ C

LG 1304 Completare la serie:  pqr  rst  tuv  vza  abc  … bcd pqr abc cde D
LG 1305 Completare logicamente la serie: Polpo, Calamaro, 

Totano, …
Manta Aragosta Seppia Gambero C

LG 1306 Completare la serie:  ghi  ilm  mno  opq  qrs  … tuv rst uvz stu D
LG 1307 Completare la serie:  581  470  369  258  147  … 058 569 036 258 C
LG 1308 Un ciclista ha percorso 20 Km, pari al 40% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
50 Km 40 Km 25 Km 80 Km A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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LG 1309 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 16/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

10/09/2014 16/09/2014 14/09/2014 12/09/2014 C

LG 1310 Da una catena di montaggio escono 950 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 20 ore?

570 760 253 380 D

LG 1311 Da una catena di montaggio escono 800 pezzi in 30 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

2.400 4.800 3.600 1.600 A

LG 1312 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma 11?

2:36 1:36 3:36 5:36 A

LG 1313 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 11 e 7 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

18 Km 8 Km 6 Km 12 Km D

LG 1314 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 10/03/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

08/06/2014 10/06/2014 06/06/2014 04/06/2014 A

LG 1315 Da una catena di montaggio escono 360 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 80 ore?

4.320 1.920 5.760 2.880 D

LG 1316 Si è spesa la somma di 20,00€ per acquistare tre 
confezioni di curry (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 200g e 700g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

2,00€ 4,00€ 18,00€ 14,00€ D

LG 1317 Da una catena di montaggio escono 60 pezzi in 10 ore. 
Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

450 200 600 300 D

LG 1318 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

184, 77, 25, 
88

255, 96, 94, 
58

110, 5, 62, 28 74, 228, 51, 
85

A

LG 1319 Un orologio analogico segna le 14:47. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 3,9 giri segnerà le…

18:41 19:17 18:32 17:56 A

LG 1320 16 bollitori hanno gas per 15 ore. Se i bollitori fossero 
30, quante ore durerebbe il gas?

16 8 9 4 B

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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LG 1321 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
14,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:100.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

43,5 Km 14,5 Km 3 Km 58 Km B

LG 1322 16 speleologi hanno aria per 12 ore. Se i speleologi 
fossero 6, quante ore durerebbe l'aria?

36 39 32 8 C

LG 1323 Per preparare una confezione da 10 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 25 metri di cotone del costo di 70,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 37,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

318,00€ 424,00€ 212,00€ 53,00€ C

LG 1324 Un ciclista ha percorso 12 Km, pari al 80% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

15 Km 48 Km 7 Km 96 Km A

LG 1325 Un ciclista ha percorso 36 Km, pari al 60% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

60 Km 216 Km 30 Km 108 Km A

LG 1326 Un ciclista ha percorso 18 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

90 Km 18 Km 36 Km 45 Km A

LG 1327 In una carta topografica la distanza tra due località è di 
10 cm. Sapendo che la scala è di 1:400.000, quanto 
distano nella realtà le due località?

40 Km 10 Km 120 Km 20 Km A

LG 1328 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 19/07/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

17/10/2014 15/10/2014 13/10/2014 19/10/2014 A

LG 1329 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 18/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

18/08/2014 12/08/2014 14/08/2014 16/08/2014 D

LG 1330 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 8.000,00€ quante azioni si ottengono?

2.800 3.000 5.000 3.700 C

LG 1331 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 110 e 130 
Km/h. Dopo 50' quanta distanza li separa?

100 Km 133 Km 300 Km 200 Km D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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LG 1332 Completare la serie:  738  910  192  374  … 910 374 556 192 C
LG 1333 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 

possono formare i lati di un quadrilatero?
100, 2, 20, 
77

157, 64, 14, 
86

259, 97, 82, 
58

89, 8, 150, 35 B

LG 1334 Trovare la coppia che esprime una relazione simile: 
fratello - cognato

madre - 
sorella

madre - 
suocera

padre - 
cognato

moglie - marito B

LG 1335 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 70 e 80 Km/h. 
Dopo 40' quanta distanza li separa?

50 Km 66 Km 100 Km 150 Km C

LG 1336 Completare la serie:  678  890  012  234  … 789 456 890 765 B
LG 1337 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,80€. 

Investendo 17.000,00€ quante azioni si ottengono?
21.250 32.900 41.200 18.300 A

LG 1338 Da una catena di montaggio escono 720 pezzi in 60 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 90 ore?

2.160 1.620 720 1.080 D

LG 1339 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di cumino (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 300g, 900g e 1200g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

40,00€ 50,00€ 15,00€ 70,00€ A

LG 1340 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 18/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

14/11/2014 16/11/2014 18/11/2014 20/11/2014 B

LG 1341 Per preparare una confezione da 50 mantelle, una 
fabbrica utilizza 8 metri di tartan del costo di 100,00€ al 
metro. La manodopera per ogni mantella è di 33,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

49,00€ 12,00€ 36,00€ 73,00€ A

LG 1342 Un orologio analogico segna le 8:42. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 4,7 giri segnerà le…

13:52 13:17 12:49 13:24 D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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LG 1343 Un orologio analogico segna le 12:24. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,5 giri segnerà le…

15:14 14:54 14:49 14:29 B

LG 1344 Un orologio analogico segna le 3:29. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 2,1 giri segnerà le…

5:30 5:35 5:34 5:39 B

LG 1345 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 17/06/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

19/09/2014 15/09/2014 13/09/2014 17/09/2014 B

LG 1346 23 trivelle hanno carburante per 9 giorni. Se le trivelle 
fossero 3, quanti giorni durerebbe il carburante?

69 132 100 112 A

LG 1347 Un'azione di una società quotata in borsa vale 3,75€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

1.100 3.200 200 1.400 B

LG 1348 Per preparare una confezione da 20 abiti, una fabbrica 
utilizza 6 metri di stoffa del costo di 30,00€ al metro. La 
manodopera per ogni abito è di 15,00€. Qual è il costo 
di un abito?

48,00€ 24,00€ 6,00€ 30,00€ B

LG 1349 Un ciclista ha percorso 32 Km, pari al 40% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

64 Km 80 Km 128 Km 40 Km B

LG 1350 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
840,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 10%, il ricavo netto 
sarà di…

924,00€ 840,00€ 84,00€ 756,00€ D

LG 1351 Si è spesa la somma di 20,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 700g e 900g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

10,00€ 3,00€ 12,00€ 2,00€ A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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LG 1352 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

31, 94, 229, 
80

51, 21, 172, 
77

35, 46, 88, 2 19, 89, 100, 
194

D

LG 1353 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 90 e 70 Km/h. 
Dopo 30' quanta distanza li separa?

80 Km 40 Km 53 Km 120 Km A

LG 1354 Un ciclista ha percorso 54 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

81 Km 180 Km 162 Km 90 Km B

LG 1355 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
550,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 5%, il ricavo netto 
sarà di…

577,50€ 27,50€ 522,50€ 275,00€ C

LG 1356 Si è spesa la somma di 80,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 200g, 500g e 700g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

69,00€ 51,00€ 40,00€ 17,00€ C

LG 1357 Per preparare una confezione da 40 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 12 metri di cotone del costo di 60,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 29,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

47,00€ 11,00€ 94,00€ 70,00€ A

LG 1358 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 90 e 60 Km/h. 
Dopo 20' quanta distanza li separa?

33 Km 25 Km 75 Km 50 Km D

LG 1359 Un ciclista ha percorso 56 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

140 Km 112 Km 280 Km 56 Km C

LG 1360 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma un numero 
minore di 9?

8:36 26:36 10:36 13:36 C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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LG 1361 Si è spesa la somma di 90,00€ per acquistare tre 
confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 100g, 700g e 800g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

39,00€ 45,00€ 8,00€ 11,00€ B

LG 1362 Per preparare una confezione da 10 sciarpe, una 
fabbrica utilizza 20 metri di lana del costo di 40,00€ al 
metro. La manodopera per ogni sciarpa è di 24,00€. 
Qual è il costo di una sciarpa?

130,00€ 104,00€ 208,00€ 52,00€ B

LG 1363 Un orologio analogico segna le 14:38. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,8 giri segnerà le…

20:26 19:46 20:18 20:58 A

LG 1364 Completare la serie:  efg  ghi  ilm  mno  opq  … pst qrs opq rst B
LG 1365 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,30€. 

Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?
51.100 40.000 45.100 60.300 B

LG 1366 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 130 e 150 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

140 Km 210 Km 93 Km 70 Km A

LG 1367 12 lampioni hanno energia per 18 giorni. Se i lampioni 
fossero 9, quanti giorni durerebbe l'energia?

3 24 40 37 B

LG 1368 Per preparare una confezione da 10 mantelle, una 
fabbrica utilizza 22 metri di tartan del costo di 100,00€ 
al metro. La manodopera per ogni mantella è di 48,00€. 
Qual è il costo di una mantella?

536,00€ 402,00€ 268,00€ 335,00€ C

LG 1369 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 8?

6:36 10:36 7:36 8:36 B
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LG 1370 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 02/08/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

29/10/2014 27/10/2014 31/10/2014 02/11/2014 C

LG 1371 Completare logicamente la serie: cavalletto, pennello, 
tavolozza, …

colori calabrone marmo scalpello A

LG 1372 Da una catena di montaggio escono 70 pezzi in 40 ore. 
Quanti pezzi vengono prodotti in 60 ore?

157 70 210 105 D

LG 1373 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
850,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 11%, il ricavo netto 
sarà di…

93,50€ 756,50€ 943,50€ 935,00€ B

LG 1374 Da una catena di montaggio escono 770 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 20 ore?

616 308 205 462 B

LG 1375 Completare logicamente la serie: pappagallo, picchio, 
usignolo, …

fringuello mangusta pipistrello crotalo A

LG 1376 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore o 
uguale a 6?

15:36 21:36 6:36 5:36 A

LG 1377 Completare la serie:  703  692  581  470  369  … 169 248 258 569 C
LG 1378 22 lampioni hanno energia per 18 giorni. Se i lampioni 

fossero 2, quanti giorni durerebbe l'energia?
198 350 195 226 A

LG 1379 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,75€. 
Investendo 14.000,00€ quante azioni si ottengono?

7.100 8.000 3.700 10.000 B

LG 1380 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

58, 83, 133, 
11

227, 19, 99, 
96

55, 98, 182, 
11

138, 23, 68, 
30

A

LG 1381 Completare la serie:  470  369  258  147  036  … 925 952 125 945 A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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LG 1382 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 12/05/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

12/08/2014 06/08/2014 08/08/2014 10/08/2014 D

LG 1383 La distanza di fra due località è di 128 km. Su di una 
cartina con scala di 1:100.000, quanto distano le due 
località?

384 cm 32 cm 64 cm 128 cm D

LG 1384 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa 
in data 08/10/2014. In che data scadrà il termine di 
pagamento?

02/01/2015 04/01/2015 06/01/2015 08/01/2015 C

LG 1385 18 trivelle hanno carburante per 8 giorni. Se le trivelle 
fossero 6, quanti giorni durerebbe il carburante?

24 2 8 12 A

LG 1386 Completare la serie:  890  012  234  456  … 678 789 890 765 A
LG 1387 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 

probabilità che esca come somma un numero 
maggiore di 7?

15:36 7:36 8:36 21:36 A

LG 1388 Un'azione di una società quotata in borsa vale 4,00€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

700 2.000 500 3.000 D

LG 1389 Per preparare una confezione da 130 t-shirt, una 
fabbrica utilizza 13 metri di cotone del costo di 70,00€ 
al metro. La manodopera per ogni t-shirt è di 36,00€. 
Qual è il costo di una t-shirt?

64,00€ 43,00€ 21,00€ 32,00€ B

LG 1390 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 
Puszta - Ungheria

Taiga - Cile Tundra - 
Brasile

Pampas - 
Argentina

Deserto - 
Sahara

C

LG 1391 8 fontane hanno acqua per 12 ore. Se le fontane 
fossero 2, quante ore durerebbe l'acqua?

48 23 22 30 A

LG 1392 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,50€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

24.000 3.400 34.400 17.400 A
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LG 1393 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,75€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

1.000 16.000 600 20.700 B

LG 1394 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

15, 138, 36, 
82

13, 22, 121, 
85

209, 67, 44, 
84

9, 91, 71, 22 D

LG 1395 Due missili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 4.000 e 2.000 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

4.500 Km 3.000 Km 2.000 Km 1.500 Km B

LG 1396 Da una catena di montaggio escono 350 pezzi in 10 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 70 ore?

1.633 2.450 3.675 4.900 B

LG 1397 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

303, 94, 97, 
94

94, 67, 36, 9 106, 63, 3, 19 95, 61, 5, 10 B

LG 1398 Un ciclista ha percorso 62 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

310 Km 62 Km 155 Km 124 Km A

LG 1399 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,40€. 
Investendo 6.000,00€ quante azioni si ottengono?

11.400 25.300 3.100 15.000 D

LG 1400 Per preparare una confezione da 80 borse, una 
fabbrica utilizza 8 metri di pelle del costo di 50,00€ al 
metro. La manodopera per ogni borsa è di 21,00€. 
Qual è il costo di una borsa?

19,00€ 13,00€ 26,00€ 52,00€ C

LG 1401 Due convogli ferroviari, che procedono in versi opposti, 
si incrociano rispettivamente alla velocità di 70 e 170 
Km/h. Dopo 10' quanta distanza li separa?

26 Km 20 Km 40 Km 60 Km C

LG 1402 Da una catena di montaggio escono 520 pezzi in 40 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 100 ore?

866 1.950 2.600 1.300 D

LG 1403 Per preparare una confezione da 100 foulard, una 
fabbrica utilizza 20 metri di raso del costo di 10,00€ al 
metro. La manodopera per ogni foulard è di 33,00€. 
Qual è il costo di un foulard?

35,00€ 43,00€ 70,00€ 17,00€ A
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LG 1404 Completare la serie:  26403  64032  40326  03264  … 34620 46230 32640 26403 C

LG 1405 Completare la serie:  246835  369281  482637  505083  
628439  …

185229 852996 307441 741885 D

LG 1406 Un'azione di una società quotata in borsa vale 1,60€. 
Investendo 20.000,00€ quante azioni si ottengono?

8.000 9.300 12.500 21.500 C

LG 1407 Un ciclista ha percorso 45 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

150 Km 67 Km 135 Km 75 Km A

LG 1408 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 130 e 140 
Km/h. Dopo 40' quanta distanza li separa?

120 Km 90 Km 270 Km 180 Km D

LG 1409 La distanza di fra due località è di 135 km. Su di una 
cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due 
località?

81 cm 27 cm 13,5 cm 108 cm B

LG 1410 Completare la serie:  920  102  384  566  … 102 348 748 784 C
LG 1411 Da una catena di montaggio escono 910 pezzi in 20 

ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?
2.275 3.412 4.550 1.516 A

LG 1412 Da una catena di montaggio escono 760 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 20 ore?

202 456 608 304 D

LG 1413 Un orologio analogico segna le 22:41. Quando la 
lancetta dei minuti avrà compiuto 5,5 giri segnerà le…

4:31 4:06 3:46 4:11 D

LG 1414 Completare la serie:  910  192  374  556  … 738 374 910 192 A
LG 1415 Un ciclista ha percorso 14 Km, pari al 70% del suo 

tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
20 Km 49 Km 10 Km 98 Km A

LG 1416 18 trivelle hanno carburante per 16 giorni. Se le trivelle 
fossero 3, quanti giorni durerebbe il carburante?

165 168 152 96 D
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LG 1417 Due automobili, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 140 e 120 
Km/h. Dopo 30' quanta distanza li separa?

86 Km 195 Km 130 Km 65 Km C

LG 1418 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che non esca come somma 3?

18:36 1:36 33:36 34:36 D

LG 1419 13 criceti hanno mangime per 18 giorni. Se i criceti 
fossero 9, quanti giorni durerebbe il mangime?

32 16 26 11 C

LG 1420 Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è di 
670,00€. Sapendo che le commissioni da 
corrispondere al sito sono pari al 4%, il ricavo netto 
sarà di…

696,80€ 26,80€ 643,20€ 268,00€ C

LG 1421 Completare logicamente la serie: Capricorno, Leone, 
Ariete, …

Tigre Orso Pantera Toro D

LG 1422 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,50€. 
Investendo 7.000,00€ quante azioni si ottengono?

15.900 23.900 14.000 10.200 C

LG 1423 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, 
possono formare i lati di un quadrilatero?

174, 36, 63, 
72

72, 96, 17, 10 63, 170, 9, 94 39, 43, 192, 
95

B

LG 1424 Lanciando due dadi a sei facce, quante sono le 
probabilità che esca come somma un numero minore di 
8?

8:36 21:36 7:36 15:36 B

LG 1425 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,40€. 
Investendo 18.000,00€ quante azioni si ottengono?

45.000 55.200 22.400 27.900 A

LG 1426 Da una catena di montaggio escono 360 pezzi in 90 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

60 40 26 80 B

LG 1427 Si è spesa la somma di 40,00€ per acquistare tre 
confezioni di zafferano (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 300g, 500g e 1200g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

24,00€ 9,00€ 30,00€ 34,00€ A
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LG 1428 Due podisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 11 e 5 Km/h. 
Dopo 30' quanta distanza li separa?

8 Km 5 Km 4 Km 12 Km A

LG 1429 Due motociclisti, che procedono in versi opposti, si 
incrociano rispettivamente alla velocità di 160 e 140 
Km/h. Dopo 20' quanta distanza li separa?

150 Km 66 Km 100 Km 50 Km C

LG 1430 Un ciclista ha percorso 57 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

142 Km 285 Km 57 Km 114 Km B

LG 1431 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,40€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

39.500 13.100 30.000 2.100 C

LG 1432 Un ciclista ha percorso 27 Km, pari al 30% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

40 Km 90 Km 45 Km 81 Km B

LG 1433 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,80€. 
Investendo 12.000,00€ quante azioni si ottengono?

15.000 700 1.000 5.100 A

LG 1434 Da una catena di montaggio escono 540 pezzi in 50 
ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

108 216 162 72 A

LG 1435 Un ciclista ha percorso 31 Km, pari al 20% del suo 
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?

31 Km 77 Km 62 Km 155 Km D

LG 1436 Completare la serie:  234  456  678  890  … 890 678 012 765 C
LG 1437 Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: 

microbo - insetto
virus - 
microbo

germe - pulito vino - abbaino disinfezione - 
disinfestazione

D

LG 1438 Completare la serie:  748  920  102  384  … 348 566 102 920 B
LG 1439 Si è spesa la somma di 60,00€ per acquistare tre 

confezioni di cannella (con uguale prezzo al chilo) che 
pesano rispettivamente 300g, 400g e 1400g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

9,00€ 51,00€ 40,00€ 49,00€ C
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LG 1440 Un'azione di una società quotata in borsa vale 0,80€. 
Investendo 20.000,00€ quante azioni si ottengono?

47.800 48.800 25.000 6.500 C

LG 1441 Come si conclude questa serie di simboli?   >< , <> , << 
, ][ , [] , [[ , )( , ...

() , )) () , )( (( , () () , (( D

LG 1442 Come prosegue questa serie di simboli?   \\ , // , \| , << , 
>> , <| , [[ , ]]

[| ]| || [\ A

LG 1443 Il risultato di 7 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 70 700 0 700000 C
LG 1444 Il risultato di 2 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 200 20000 0 20 C
LG 1445 Quanti km percorre un cane in 3 minuti se corre la 

metà di un automobile che va a 40 km/h?
3 5 1 7 C

LG 1446 Scegliendo tra le alternative proposte, dire come si 
passa dalla parola MARMI alla parola RAMI sapendo 
che sono possibili solo le seguenti "operazioni":
1 = inserire una lettera all'inizio della parola;
2 = eliminare una lettera da un estremo;
3 = raddoppiare la lettera finale;
4 = invertire la posizione di una coppia di lettere 
adiacenti;

1, 3 2, 2, 3 1, 3, 4 2, 4 D

LG 1447 Quale tessera chiude la serie? 3/2 5/3 1/0 4/3 C

LG 1448 Qual è il numero più grande? 1/9 1/5 1/2 1/90 C
LG 1449 Qual è il numero più grande? 1/5 1/50 1/3 1/4 C
LG 1450 Qual è il numero più grande? 1/70 1/4 1/3 1/5 C
LG 1451 Qual è il numero più grande? 1/3 -1/2 1/30 ½ D
LG 1452 Qual è il numero più grande? 1/4 1/3 1/30 1/2 D
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LG 1453 Qual è il numero più grande? 1/4 1/8 1/5 1/80 A
LG 1454 Qual è il numero più grande? 1/60 1/2 1/6 1/5 B
LG 1455 Due ragazze colgono 25 fiori. Mary coglie 4 volte quelli 

di Lucy. Quanti fiori ha raccolto Lucy?
4 5 10 15 B

LG 1456 Se ho 12 palline, ma ne perdo la metà e ne riesco a 
ritrovare solo due terzi, quante palline mi rimangono?

8 9 10 11 C

LG 1457 In un edificio ci sono 30 scrivanie. Se ne comprano 
altre 15. Che percentuale si è aggiunta?

150% 50% 10% 25% B

LG 1458 Completare la sequenza  BRP=123 PPB=331 RBP =? 113 213 117 216 B

LG 1459 La mamma ha comprato 5 mele al mercato a 2 € e 10 
pere a 4 €. Quanto ha speso in tutto la mamma?

6 € 10 € 12 € 15 € A

LG 1460 Il risultato di 12 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 12 120000 120 0 D
LG 1461 Quanti quadrati vedi nella figura del test? 2 8 13 6 D

LG 1462 Il numero romano XIV corrisponde al numero arabo: 24 16 13 14 D
LG 1463 Se un treno procede con tre minuti di ritardo e perde tre 

secondi al minuto, quanti minuti occorreranno al treno 
per avere 1 ora di ritardo?

1140 1200 1350 1500 A
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LG 1464 Quanti triangoli vedi nella figura? 12 16 14 10 B

LG 1465 Il numero romano XVII corrisponde al numero arabo: 20 17 14 13 B
LG 1466 Il risultato di 14 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 140 0 1400 14000 B
LG 1467 Indicare quale numero o lettera completa la serie:  2 A 

9 B 6 C 13 D … E
10 12 15 22 A

LG 1468 Essendo note le seguenti relazioni, individuare il valore 
di ⌂ scegliendo tra le alternative proposte: ◊ = 8 ;  ◊ + ↙- 
∏ + ⌂ = 50 ;  ↙- ∏ = 22

10 15 17 20 D

LG 1469 Il numero romano XIII corrisponde al numero arabo: 15 13 17 18 B
LG 1470 Completare la sequenza  NBJ= 184 JKY= 457 KJB =? 548 485 175 845 A

LG 1471 Se si hanno 240 kg di carne e se ne vendono 45, che 
percentuale se ne è venduta?

30% 10% 18,75% 42,70% C

LG 1472 Un casco di banane ha un quarto di banane in più 
rispetto ad un altro. Il secondo ha 3 banane in meno 
del primo. Quante banane ha il primo?

15 12 19 22 B

LG 1473 Devo inscatolare 300 bomboniere per una spedizione e 
posseggo scatole da 15 bomboniere per scatola. 
Quante me ne servono?

17 16 19 20 D

LG 1474 Dividendo 60 per 1/3 ed aggiungendo 10 quanto si 
ottiene?

80 60 190 20 C

LG 1475 Dividi 30 per 1/2 e aggiungi 10. Qual' è il risultato? 25 60 20 70 D
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LG 1476 Quanti triangoli vedi nella figura del test? 12 16 20 14 C

LG 1477 Il numero romano XXI corrisponde al numero arabo: 23 25 21 19 C
LG 1478 Completare la seguente sequenze scegliendo tra le 

alternative proposte 6,3,10,5,14,7,18....
11 9 22 20 B

LG 1479 Il numero romano XXII corrisponde al numero arabo: 24 26 22 20 C
LG 1480 Il numero romano XXIV corrisponde al numero arabo: 28 24 23 20 B

LG 1481 Un ragazzo ha 4 anni e sua sorella è tre volte più 
grande. Quando lui avrà 12 anni, quanti anni avrà la 
sorella?

16 20 24 28 B

LG 1482 Il numero romano XIX corrisponde al numero arabo: 19 21 25 14 A
LG 1483 Un falegname pianta 2 chiodi al minuto e ogni minuto 

raddoppia il numero di chiodi piantati. Quanti chiodi 
avrà piantato in 8 minuti?

90 85 256 150 C

LG 1484 Completare la seguente sequenza scegliendo tra le 
alternative proposte 4,7,6,12,15,14,28,31....

29 30 27 62 B

LG 1485 In questa serie quale numero viene subito dopo? 
18,24,21,27,24,30

27 32 29 35 A

LG 1486 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 2G22F2FF22

2G22FF2F2
2

2G2F22FFF2 2G22F2F2F2 2G22F2FF22 D

LG 1487 Completare la seguente sequenza scegliendo tra le 
alternative proposte 1C; 3F; 5I; 7N..

9O 9Q 11Q 10P B
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LG 1488 Sei muratori, lavorando allo stesso ritmo, impiegano 30 
giorni per costruire una casa. Quanto impiegherebbe 
un solo muratore per compiere lo stesso lavoro?

36 5 300 180 D

LG 1489 Completare la seguente sequenze scegliendo tra le 
alternative proposte 2, 4, 8, 14, 22 … ?

35 37 32 40 C

LG 1490 Dividendo 80 per 1/4 ed aggiungendo 10 quanto si 
ottiene?

40 50 330 60 C

LG 1491 Nella classe di Alessandra oggi sono presenti 10 
bambini, che corrispondono ai 2/5 dell'intera classe. Da 
quanti bambini è formata la classe? 

25 30 35 40 A

LG 1492 In questa serie quale numero viene subito dopo? 
66,63,57,45,…

21 30 35 42 A

LG 1493 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 3P6666T55MM3

3P666T555
MM3

3P6666T55M
M3

3P666T555M
M3

3P666T55MM
33

B

LG 1494 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 3Q555F44FF22

3Q555F44F
F22

3Q55F444F22 3Q555F442F2
2

3Q555F44F24
2

A

LG 1495 Giovanni ha 10 lire. Se avesse 3 lire di meno avrebbe 
la metà di quanto ha Giorgio. Quanto ha Giorgio più di 
Giovanni?

10 8 4 12 C

LG 1496 Un treno che va a 30 km/h ne precede uno che va a 50 
km/h. Di quanti km distano i due treni se occorrono 15 
min al più veloce per raggiungere l'altro?

10 5 4 6 B
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LG 1497 Quale tessera chiude la serie? 2/2 2/1 4/1 3/1 B

LG 1498 Se A=2, C=6, D=8 e F=12 scrivi BIECA usando i 
numeri:

3281072 5284530 4181062 2035352 C

LG 1499 In un filare d’uva il 70% è di uva nera. Se il filare è di 
140 viti, quante viti di uva nera ci sono?

98 20 42 100 A

LG 1500 Completare la seguente sequenze scegliendo tra le 
alternative proposte 8,13,18,23,28....

38 33 43 32 B

LG 1501 Completare la seguente sequenze scegliendo tra le 
alternative proposte 14,28,84,31,62?

186 93 44 68 A

LG 1502 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 44Y44Y444R44

44Y444Y44
R44

44Y44Y444R4
4

44Y4444Y4R4
4

44Y444Y44R4
4

B

LG 1503 Moltiplicando 90 per 1/3 ed aggiungendo 10 quanto si 
ottiene?

150 20 50 40 D

LG 1504 Dividendo 40 per 1/2 ed aggiungendo 10 quanto si 
ottiene?

90 30 50 20 A

LG 1505 Dividendo 30 per 1/3 ed aggiungendo 10 quanto si 
ottiene?

100 40 50 30 A

LG 1506 Il risultato di 5 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 0 500000 5000 50 A
LG 1507 Completare la sequenza  HSA= 579 SDP=763 HPS=? 573 975 537 375 C

LG 1508 Completare la seguente sequenze scegliendo tra le 
alternative proposte 3,6,11,18,27.....

38 42 55 56 A

LG 1509 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 5555F55T5G55

5555F55T5
G55

555F5T555G5
5

555F55T55G5
5

555F555T5G5
5

A
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LG 1510 Individuare i valori corrispondenti della parola REMO 
=? sapendo che:
MOLLUSCO = 3-2-4-4-7-8-1-2
MARE = 3-6-5-9

5-9-3-2 6-9-3-1 5-9-2-3 5-6-3-4 A

LG 1511 Completare la sequenza  POQ= 536 QFG= 698 OQG 
=?

359 368 598 693 B

LG 1512 Quanti triangoli vedi nella figura del test? 12 10 6 8 A

LG 1513 Se una somma di danaro risulta uguale alla metà di 
un'altra + 1.000 euro e la seconda risulta 15.000; 
quanto risulta la prima?

8.500 9.500 6.800 7.200 A

LG 1514 Dividendo 60 per 1/2 ed aggiungendo 10 quanto si 
ottiene?

40 80 60 130 D

LG 1515 In un’ora si spengono 32 candele. Quante se ne 
spengono in 52 minuti?

11 2,3 62 27,7 D

LG 1516 20 uomini scavano 40 buche in 60 giorni; in quanti 
giorni 10 uomini scavano 20 buche?

30 50 65 60 D

LG 1517 Il Po e il Ticino sono lunghi in totale 900 km, il Ticino 
risulta essere  404 km più corto del Po. Quanto è lungo 
il Po'?

720 680 652 660 C

LG 1518 Completare la sequenza  MFG=245 PPM=662 FGP =? 456 524 652 254 A
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LG 1519 Completare la seguente sequenze scegliendo tra le 
alternative proposte 2, 4, 16 ….

96 512 66 256 D

LG 1520 Completare la sequenza  GDF=368 DDK=669 KGF=? 389 938 689 369 B

LG 1521 Se:
@ = # • 3 - $
@ = 14
$ = -5
Allora # è uguale a:

6 3 -7 Tutte le altre 
sono corrette

B

LG 1522 Dividendo 80 per 1/2 ed aggiungendo 10 quanto si 
ottiene?

60 170 70 20 B

LG 1523 Se si hanno 70 uova e se ne vendono 14, che 
percentuale è rimasta invenduta?

80 % 30 % 70 % 50% A

LG 1524 Completare la sequenza  PLM= 879 MQJ=953 QLJ=? 573 753 789 978 A

LG 1525 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire "diviso" 
ed il "diviso" vuol dire "per", quanto vale: 16 X 4 + 8 / 2 
X 4 =?

4 6 8 0 C

LG 1526 Dati i numeri interi naturali da 1 a 16, qual è il settimo 
numero dopo quello che si trova subito prima del 6?

12 5 8 15 A

LG 1527 Se imposti la sveglia alle 9 e vai a letto alle 8, quante 
ore dormi?

13 ore 1 ora 8 ore 11 ore B

LG 1528 Il sig. Bianchi ottiene una parte di profitti doppia di 
quanto ne ottengano i suoi tre soci. I tre soci si dividono 
in parti uguali i profitti. Quale frazione dell'intero 
percepisce Bianchi?

2/5 3/6 8/5 7/4 A

LG 1529 Il risultato di 8 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 80 0 800 8000 B
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LG 1530 Un contadino ha 17 vacche gli muoiono tutte tranne 9. 
Quante vacche rimangono?

Nessuna 8 9 7 C

LG 1531 Un contadino compra 500 kg di patate a 15 centesimi 
al kg. Le rivende a 27 centesimi al kg. Quanto 
guadagna in tutto?

30 60 90 100 B

LG 1532 Il risultato di 9 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 9 9000 90 0 D
LG 1533 Individuare i valori corrispondenti della parola 

MIRAGGIO =? sapendo che:
ARMI = 2-3-7-9
GIARDINO = 8-9-2-3-5-9-4-1

7-9-3-2-8-8-
9-1

7-9-2-3-8-8-1-
9

9-7-3-2-8-8-1-
9

9-7-3-2-9-9-1-
9

A

LG 1534 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 99Y666Y444G55

99Y666Y444
G55

99Y66Y446G5
55

999Y66Y444G
55

999Y666Y44G
55

A

LG 1535 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 999T99C9C999

99T999C9C
999

999T999C999 99T999C999C 999T99C9C99
9

D

LG 1536 Completare la seguente analogia: .......... sta a PESCE 
come TANA sta a ..........

 lisca / 
tagliola

alga / piccione acquario / 
volpe

pioggia / vento C

LG 1537 Completa la seguente frase: "L'auto sta al telaio come il 
corpo sta..."

alla pelle al sangue al cervello allo scheletro D

LG 1538 Qual è il significato della parola "VALEVOLE"? Scadente Utile Astuto Propositivo B
LG 1539 Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato 

delle altre?
Prudente Oculato Avventato Ponderato C

LG 1540 Individua la parola da scartare: pompiere corazziere cameriere poliziotto C
LG 1541 Individua il nome dell’animale da scartare: scimmia ornitorinco cane scoiattolo B
LG 1542 MANO sta a GUANTO come TESTA sta a: capelli cappello collo collana B
LG 1543 Qual è il significato del termine "Sinteticamente"? Indicativame

nte
Realmente Concisamente Singolarmente C

LG 1544 Quale è l’intruso tra : tromba sassofono corno violoncello D
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LG 1545 Qual è il significato del termine "Calunnia"? Canicola Regressione Decadenza Denigrazione D
LG 1546 Completare la seguente analogia: .......... sta a 

DIGIUNARE come LAVORO sta a .......
astensione / 
sciopero

mangiare / 
ozio

digerire / 
impiego

cibo / 
indipendenza

B

LG 1547 Una persona turbata risulta: Ignorante Sgargiante Folle Preoccupata D
LG 1548 Automobile sta a ruota come cavallo sta a: Zampa Gamba Galoppo Furgone A
LG 1549 Individuare la parola da scartare:

fiori - rosa - giglio - tulipano
fiori rosa giglio tulipano A

LG 1550 Individuare la logica che lega fra loro due delle parole 
indicate e trovare la parola che abbia lo stesso tipo di 
legame con la terza:
TU ; VOI; ? ;TI

mi ci gli vi D

LG 1551 Individuare l'abbinamento errato: Estensi - 
Ferrara

Della Scala - 
Verona

Gonzaga - 
Mantova

Visconti – 
Genova

D

LG 1552 Individuare l'abbinamento corretto: D'Annunzio : 
Ermetismo

Verlaine : 
Verismo

Govoni : 
Crepuscolaris
mo

Pascoli : 
Surrealismo

C

LG 1553 Se l'affermazione "Solo gli uccelli hanno le piume" è 
vera, si può dedurre che:

Gli uccelli 
hanno la 
muta in 
primavera

Tutte le piume 
sono 
leggerissime

I serpenti non 
hanno le 
piume

Gli uccelli 
volano tutti a 
100 metri di 
altezza

C

LG 1554 Il fratello quindicenne di mio cugino va a scuola. Tutti 
gli studenti saranno interrogati. Pertanto:

il fratello di 
mio cugino 
non è uno 
studente;

mio cugino 
sarà 
interrogato;

il fratello di 
mio cugino 
prende buoni 
voti alle 
interrogazioni; 

il fratello di 
mio cugino, 
temendo di 
essere 
interrogato, 
non andrà a 
scuola;

B

LG 1555 La differenza fra 2 numeri risulta 347 e il minore di essi 
è 149. Quale risulta il maggiore?

Il maggiore 
è 198

Il maggiore è 
347

Il maggiore è 
496

Il maggiore è 
495

C
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LG 1556 Qual è il significato di "Impenitente"? Impennato Contratto Incallito Permeato C
LG 1557 Qual è il significato di "Ingurgitare"? Inghiottire Ideare Infittire Appesantire A
LG 1558 Qual è il significato del termine " Sondaggio"? Ingombro  Assunzione Infrazione Indagine D
LG 1559 Indelebile sta ad incancellabile come palpabile sta a 

......
tangibile eterno intoccabile etereo A

LG 1560 Mucca sta a stalla come uomo sta a: Scuderia Casa Latte Fattoria B
LG 1561 Qual è il significato di "Temperanza"? Fiacchezza Parsimonia Legalità Agitazione B
LG 1562 Egli sta a lui come ella sta a: costei lui lei noi C
LG 1563 Completare la serie. Leopardi, Fenoglio, Foscolo, … Vivaldi Puccini Levi Menotti C

LG 1564 Individua il nome dell’animale da scartare: tigre zebra lince leone B
LG 1565 Individua il nome della città da scartare: Mosca New York Londra Parigi B
LG 1566 Individua il nome dell’animale da scartare: cicogna struzzo lucertola cuculo C
LG 1567 “Marzia è onesta. Tutte le cassiere sono oneste. Tutte 

le persone oneste sono sincere”. Se le precedenti 
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è 
necessariamente vera?

solo alcune 
cassiere 
sono sincere

tutte le 
persone 
sincere sono 
oneste

Marzia è 
sincera

Marzia è una 
cassiera

C

LG 1568 In questo gruppo di parole qual è l’intruso? Cavallo Canguro Mucca Cinghiale B
LG 1569 Fanfara sta a suono come libro sta a: Divertimento Lettura Musica Danza B
LG 1570 Se l'affermazione "tutte le pubblicità progresso sono 

utili" è falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera?  

Tutte le 
pubblicità 
progresso 
non sono 
utili

Almeno una 
pubblicità 
progresso non 
è utile

Nessuna 
pubblicità 
progresso è 
utile

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

LG 1571 Inserisci la parola tra le parentesi che unita alle sillabe 
già fornite permetta di formare due parole di senso 
compiuto: TON (…) NNO

ta fo no a C

LG 1572 La frase "non c'è casa senza balcone"è logicamente 
equivalente a:

ogni casa ha 
almeno un 
balcone

nessuna casa 
ha due balconi

ogni casa ha 
due balconi

ogni casa ha 
tre balconi

A
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LG 1573 Individuare l'elemento mancante nella seguente 
proporzione: 
malattia = cortocircuito : incendio

guarigione virus ospedale dottore B

LG 1574 Un proverbio recita: "Ogni porto è buono nella 
tempesta". Questo significa:

la navi non 
devono 
avventurarsi 
in mare 
durante una 
tempesta

in caso di 
necessità 
qualsiasi aiuto 
è accettabile

quando c'è 
necessità 
bisogna 
trovare un 
appiglio

le tempeste 
sollevano 
grandi ondate 
nei porti

B

LG 1575 Completare la frase seguente con un aggettivo 
indefinito "Non cedere a ....lusinga"

ogni quasi quella qual A

LG 1576 Completare la frase seguente con un aggettivo 
dimostrativo. "Ho incontrato ... parenti". 

quei quegli quelli quel A

LG 1577 Completa correttamente la seguente serie alfabetica 
(alfabeto italiano):  
E ; G; L ; I; Q ; ?

M N R S A

LG 1578 Completare la seguente analogia: .......... sta a 
ALLEGRIA come CODARDIA sta a ..........  

bimbo/corag
gio

tristezza / 
coraggio

riposo/incubo maestro/alunn
o

B

LG 1579 La somma di 4 numeri dispari risulta pari o dispari? Risulta un 
numero 
frazionario

Risulta un 
numero 
decimale

Risulta un 
numero dispari

Risulta un 
numero pari

D

LG 1580 Qual è il significato del termine "Tarchiato"? Ostruito Tozzo Rovinato Maltrattato B
LG 1581 Subdolo sta ad infido come sporadico sta a ... Ciclico Continuo Saltuario Leale C
LG 1582 Completare la seguente analogia: .......... sta a 

SELEZIONATO come PROIBITO sta a ..........
voluto / 
ispirato

scartato / 
illegale

scelto / vietato esaminato / 
giusto

C

LG 1583 Qual è il significato della parola "brado"? opposto perduto selvatico nostrano C
LG 1584 In questo gruppo di parole qual è l’intruso? Tonno Merluzzo Sgombro Elefante D
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LG 1585 Io sono basso. Tutti i bassi sono simpatici. I cattivi sono 
quasi tutti antipatici, mentre nessun antipatico è basso. 
Un cattivo può essere basso?

Solo se è 
anche 
simpatico

No Si Solo se è 
antipatico

C

LG 1586 Qual è il significato della parola "schivo"? Arcigno Riservato Sottomesso Depresso B
LG 1587 Qual è il significato di "Fulgido"? Gelido Fulvo Splendente Opaco C
LG 1588 Una scarpa ha sempre: suola lacci tacco pelle A
LG 1589 Quale delle parole sotto riportate non va d'accordo con 

le altre?
Perone  Ulna   Tibia  Femore  B

LG 1590 Indicare tra le alternative il termine da scartare. Senna Danubio Tigri Volga C
LG 1591 Negligente significa: Cauto Svogliato Trascurabile Attento B
LG 1592 Un cerchio sta ad un quadrato come una sfera sta a... una 

circonferenz
a 

un cubo un rombo una palla B

LG 1593 Il medico prescrive di prendere 3 compresse una ogni 
mezz'ora; quanto dura la cura?

3 ore 2 ore Un'ora e 
mezza

Un'ora C

LG 1594 Quali tra i termini proposti completano correttamente la 
seguente proporzione “ Muratore : badile = X : Y”?

X = 
ristoratore; Y 
= pinzimonio

X = righello; Y 
= goniometro

X = 
affittacamere; 
Y = portiere

X = idraulico; 
Y = pinza

D

LG 1595 Quali tra i termini proposti completano correttamente la 
seguente proporzione: Taranto : X = Terni : Y

X = Puglia; 
Y = Umbria

X = Molise; Y 
= Toscana

X = 
Campania; Y = 
Molise

X = Calabria; 
Y = Marche

A

LG 1596 Quale tra i termini proposti completa correttamente la 
seguente proporzione? Gufo : uccello = lucertola : X

X = rettile X = civetta X = geco X = insetto A

LG 1597 Quali tra i termini proposti completano correttamente la 
seguente proporzione “pecora : gregge = X : Y”

X = nave ; Y 
= flotta

X = mucca ; Y 
= toro

X = mandria ; 
Y = montone

X = pittore ; Y 
= quadro

A

LG 1598 Quali tra i termini proposti completano correttamente la 
seguente proporzione? Deledda : Canne al vento = X : 
Y

X = Monti  Y 
= Il Conte di 
Montecristo

X = Foscolo  Y 
= Le ultime 
lettere di 
Jacopo Ortis

X = Montale  Y 
= I sogni 
muoiono 
all’alba

X = Carducci  
Y = I dolori del 
giovane 
Werther

B
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LG 1599 Australia: Canberra = X : Oslo. X = Sydney X = Svezia X = Norvegia X = 
Strasburgo

C

LG 1600 Insetti : X = Fossili : Y X = Animali ; 
Y = Piante 

X = Dinosauri ; 
Y = Coleotteri 

X = Puntura ; 
Y = Prurito 

X = 
Entomologo ; 
Y = 
Paleontologo

D

LG 1601 Quale tra i termini proposti completa correttamente la 
seguente proporzione? Africa : Continente = Camerun : 
X  

X = Città X = Zambia X = Stato X = Nairobi C

LG 1602 Completare la seguente serie di numeri: 9 12 15 18 21 
...

24 26 29 31 A

LG 1603 Completare la seguente serie di numeri: 13 18 23 28 
33 ...

35 38 42 51 B

LG 1604 Completare la seguente serie di numeri: 53 57 61 65 
69 ...

80 78 73 82 C

LG 1605 Individuare la parola da scartare: narciso margherita tulipano fiori D
LG 1606 Individuare la parola da scartare: rinoceronte giraffa elefante gallina D
LG 1607 Individuare il nome della città da scartare: Roma Dublino Oslo Tolosa D
LG 1608 Se P=42, F=18, N=36 e A=3 a quale numero 

corrisponde la lettera E?
15 17 19 23 A

LG 1609 Dividi 40 per 1/2 e aggiungi 10. Qual è il risultato 
ottenuto?

80 75 90 45 C

LG 1610 Dividi 60 per 1/2 e aggiungi 30. Qual è il risultato 
ottenuto?

150 125 130 170 A

LG 1611 Dividi 90 per 1/2 e aggiungi 40. Qual è il risultato 
ottenuto?

230 220 245 270 B

LG 1612 Quante ore dormi se punti la sveglia alle 7 e vai a 
dormire alle 23?

8 10 12 11 A

LG 1613 Un persona agitata risulta: calma tranquilla spaventata pacifica C
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LG 1614 Svezia : Stoccolma = X : Helsinki. X = Africa X = New York X = Finlandia X = 
Repubblica 
Ceca 

C

LG 1615 Rosa : Fiore = X : Insetto. X = 
Cavalletta

X = 
Camaleonte

X = Gatto X = Colibrì A

LG 1616 Anello : Dito = Collana : X X = Caviglia X = Collo X = Braccio X = Mano B
LG 1617 Completare la serie: Foscolo, Pascoli, Manzoni Botticelli Pinturicchio Michelangelo Ariosto D
LG 1618 Individuare l'intruso: Clavicembal

o
Violino Tamburi Clavicordo C

LG 1619 Individuare il nome dell'animale da scartare: tartaruga lucertola coccodrillo topo D
LG 1620 Un ragazzo in un'ora chiude 32 luci. Quante se ne 

spengono in 52 minuti?
27,7 32,5 28,5 35 A

LG 1621 Se si hanno 70 mele e se ne vendono 14, che 
percentuale è rimasta invenduta?

60% 70% 80% 90% C

LG 1622 Il risultato di 6 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 60 600 6000 0 D
LG 1623 Il risultato di 12 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 0 120 1200 12000 A
LG 1624 Il risultato di 22 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 220 0 2200 22000 B
LG 1625 Qual è il numero più grande? 1/3 1/2 1/4 1/5 B
LG 1626 Qual è il numero più grande? 1/3 1/7 1/8 1/10 A
LG 1627 Qual è il numero più grande? 1/5 1/8 1/9 1/12 A
LG 1628 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 

elementi identica alla sequenza data: 666T666C9C999
66T66C99C
9999

666T666C9C9
99

999T99C99C6
66

999T999C9C9
99

B

LG 1629 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 88G888P66L66

66G888P66
6L6

88G88P66L66
6

88G888P66L6
6

88G88P666L6
6

C

LG 1630 Individuare l'opzione che contiene una sequenza di 
elementi identica alla sequenza data: 333D333K33L33

333D333K3
3L33

33D33K333L3
33

333D333K333
L3

333D33K3333
L3

A

LG 1631 Completare la sequenza  GHI=123 HJK=235 KHJ =? 332 523 532 531 B
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LG 1632 Completare la sequenza  PLM=358 JFS=794 FPM =? 958 935 938 953 C

LG 1633 Quali tra i termini proposti completano correttamente la 
seguente proporzione? Ulisse : Odissea = X : Y

X = Romolo; 
Y = Remo

X = Achab; Y 
= Moby Dick

X = Virgilio; Y 
= Eneide

X = Omero; Y 
= Iliade

B

LG 1634 Marco ha inserito in un sacchetto 7 caramelle rosse, 5 
gialle e 12 blu. Qual è la probabilità che estragga a 
caso dal sacchetto una biglia verde?

1/12 1/5 7 0 D

LG 1635 Quale numero va escluso, nella seguente 
successione? 5 , 8, 15, 18, 21, 25, 28, 35 …

21 18 28 35 A

LG 1636 Tutti i corridori sono tenaci. Nessuna persona tenace è 
superba. Significa che:

Alcuni 
superbi sono 
tenaci

Nessun 
corridore è 
tenace

Nessun 
corridore è 
superbo

Alcuni superbi 
sono corridori

C

LG 1637 “Se farai come ti dico, andrà tutto bene.” – Alla luce di 
tale affermazione, è certamente corretta anche una (ed 
una sola) delle seguenti. Quale?

Se non farai 
come ti dico, 
non potrà 
che andar 
male.

Purtroppo la 
cosa non è 
andata bene, 
è evidente che 
non hai fatto 
come ti avevo 
suggerito.

Se avessi 
seguito il mio 
consiglio, 
forse le cose 
non sarebbero 
andate come 
speravi, ma 
nemmeno 
troppo male.

La cosa è 
andata bene 
me ne 
compiaccio, 
perché questo 
significa che 
hai fatto 
esattamente 
come ti avevo 
indicato.

B

LG 1638 “Non sono poi così certo che egli abbia omesso di dire 
la verità.”  È un’affermazione che equivale a dire:

Egli ha 
certamente 
detto la 
verità

Egli potrebbe 
aver detto la 
verità

Egli potrebbe 
aver mentito

Egli ha 
certamente 
mentito

B

LG 1639 Completare la seguente analogia: .......... sta a 
CRISALIDE come CAVALLO sta a ..........  

farfalla/puled
ro

insetto/mosca lucertola/tigre fiore/animale A
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LG 1640 Si consideri la proposizione “Tutti i frutti sono dolci”. 
Dire che essa è falsa equivale a dire che

Nessun 
frutto è 
dolce

Almeno un 
frutto è dolce

Tutti i frutti 
sono amari

Esiste almeno 
un frutto che 
non è dolce

D
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MATEMATICA

Mat Num Domanda A B C D Risp. Corr.
MA 0001 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a + 8b – c. 

Per a = -2; b = 4; c = 13
8 13 16 11

D

MA 0002 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 54 cm; b = 72 cm; c = 90 cm.

43,2 cm 48,2 cm 33,2 cm 28,2 cm
A

MA 0003 (√54 : √8) · (√16 : √36) = √42 √3 √82 √58 B
MA 0004 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -7a – 3b – 

c. Per a = 2; b = 9; c = 5
-46 -51 -65 -76

A

MA 0005 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 214 cm; b = 160,5 cm; c = 267,5 cm.

133,4 cm 118,4 cm 128,4 cm 113,4 cm
C

MA 0006 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 138 cm; b = 184 cm; c = 230 cm.

110,4 cm 120,4 cm 115,4 cm 100,4 cm
A

MA 0007 816 · 86 : 87 = 814 815 829 817 B
MA 0008 1615 · 165 : 169 = 1629 1611 168 1619 B
MA 0009 Calcolare il valore di x nell'equazione 8x - 4 = 10x + 6 -5 5 -20 20 A
MA 0010 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -4a + 2b + 

c. Per a = -8; b = 5; c = 7
5 3 95 49

D

MA 0011 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 3a + 6b + c. 
Per a = 10; b = 7; c = 7

79 22 108 135
A

MA 0012 Calcolare x nell'equazione 8(x + 3) = 10(x - 2) -22 2,5 22 -2,5 C
MA 0013 Calcolare x nell'equazione 7(x + 2) = 10(x - 7) 28 -3 3 -28 A
MA 0014 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 35 

angoli?
6480° 6120° 5400° 5940°

D

MA 0015 Calcolare x nell'equazione 4(x + 5) = 2(x - 4) 14 -14 -4,5 4,5 B
MA 0016 (8/9) + (2/10) = 40/9 31/45 8/45 49/45 D
MA 0017 316 · 38 : 37 = 315 331 318 317 D
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MA 0018 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 160 cm; b = 120 cm; c = 200 cm.

111 cm 86 cm 101 cm 96 cm
D

MA 0019 46 · 47 : 411 = 42 424 44 410 A
MA 0020 (9/7) :(8/6) = 27/28 12/7 55/21 -1/21 A
MA 0021 (√28 : √2) · (√31 : √14) = √-15 √43 √31 √75 C
MA 0022 (√50 : √4) · (√24 : √30) = √40 √108 √20 √10 D
MA 0023 (√60 : √50) · (√5 : √2) = √103 √13 √117 √3 D
MA 0024 Calcolare x nell'equazione x + 4 = 5(x - 2) 1,5 -1,5 -3,5 3,5 D
MA 0025 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 9 cm; b = 12 cm; c = 15 cm.
17,2 cm 22,2 cm 12,2 cm 7,2 cm

D

MA 0026 (5/3) ·( 4/2) = 5/6 11/3 10/3 -1/3 C
MA 0027 Calcolare x nell'equazione 5(x + 9) = 10(x - 2) 2,2 -13 -2,2 13 D
MA 0028 (√37 : √15) · (√45 : √3) = √4 √37 √100 √64 B
MA 0029 177 · 172 : 173= 178 1712 176 175 C
MA 0030 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 9 = 2x + 3 24 -24 -6 6 D
MA 0031 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -3a – 7b – 

c. Per a = -3; b =-7; c = 18
40 51 25 76

A

MA 0032 510 · 53 : 59= 522 53 516 54 D
MA 0033 (3/4) · (2/5) = 3/10 7/20 15/8 23/20 A
MA 0034 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 2b – c. 

Per a = 2; b =-9; c = 8
-16 -9 -27 -25

A

MA 0035 (9/6) +( 1/3) = 1/2 7/6 9/2 11/6 D
MA 0036 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a + 6b + c. 

Per a = 2; b =-9; c = 16
-24 -1 -19 -30

A

MA 0037 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2438 per 
ottenete 108?

140 466 509 533
B
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MA 0038 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2385 per 
ottenete 540?

141 410 615 950
C

MA 0039 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 19 
angoli?

3060° 3600° 3420° 3240°
A

MA 0040 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 9 = 1x + 10 76 4,75 -4,75 -76 B
MA 0041 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 4 = 3x + 8 -36 4 -4 36 B
MA 0042 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 6a – 2b – c. 

Per a = 10; b = 4; c = 5
2 21 10 47

D

MA 0043 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2520°, 
quanti angoli ha il poligono?

19 17 16 14
C

MA 0044 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -8a + 9b + 6. Per a 
= 5; b =-6

-157 -83 -88 -75
C

MA 0045 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 171 cm; b = 228 cm; c = 285 cm.

141,8 cm 121,8 cm 136,8 cm 151,8 cm
C

MA 0046 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 7740°, 
quanti angoli ha il poligono?

48 45 47 42
B

MA 0047 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 30 
angoli?

5040° 5220° 5400° 5580°
A

MA 0048 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1594 per 
ottenete 632?

481 740 12 960
A

MA 0049 (2/7) :(5/6) = 12/35 -23/42 5/21 47/42 A
MA 0050 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 115,5 cm; b = 154 cm; c = 192,5 cm.
102,4 cm 97,4 cm 92,4 cm 107,4 cm

C

MA 0051 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 3 = 5x + 6 18 -4,5 -18 4,5 D
MA 0052 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -9a + 5b – 14. Per a 

= 10; b = 5
-114 -138 -79 -86

C

MA 0053 Calcolare x nell'equazione 4(x + 2) = 10(x - 10) 2 -18 -2 18 D
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MA 0054 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 9 = 6x + 1 -20 -5 5 20 B
MA 0055 (3/9) : (5/8) = 23/24 5/24 8/15 -7/24 C
MA 0056 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 7a + 6b + 20. Per a 

= 7; b = 9
123 217 204 130

A

MA 0057 (5/4) : (7/9) = 45/28 35/36 17/36 73/36 A
MA 0058 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 9a + 6b + c. 

Per a = 8; b =-3; c = 11
6 65 15 119

B

MA 0059 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1260°, 
quanti angoli ha il poligono?

6 9 10 7
B

MA 0060 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 2 = 10x + 8 -2 -50 50 2 A
MA 0061 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2310 per 

ottenete 5?
492 191 398 461

D

MA 0062 Calcolare x nell'equazione 5(x + 4) = 10(x - 2) -8 8 -1,2 1,2 B
MA 0063 (5/7) – (4/9) = 20/63 17/63 73/63 45/28 B
MA 0064 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 238 cm; b = 178,5 cm; c = 297,5 cm.
142,8 cm 152,8 cm 157,8 cm 147,8 cm

A

MA 0065 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 10 
angoli?

1440° 1980° 900° 1800°
A

MA 0066 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 6840°, 
quanti angoli ha il poligono?

42 40 37 41
B

MA 0067 1910 · 196 : 195 = 199 1912 1921 1911 D
MA 0068 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3960°, 

quanti angoli ha il poligono?
25 24 21 22

B

MA 0069 Calcolare il valore di x nell'equazione 3x - 3 = 8x + 9 2,4 -2,4 -60 60 B
MA 0070 1415 : 149 · 145 = 141 1419 1411 148 C
MA 0071 512 : 59 · 52 = 51 519 53 55 D
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MA 0072 Calcolare: 17h 43' 50'' + 10h 35' 19'' - 14h 48' 43'' 43h 7' 52'' 21h 57' 14'' -7h 40' 12'' 13h 30' 26'' D
MA 0073 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 5 

angoli?
900° 1080° 180° 540°

D

MA 0074 510 : 55 · 56 = 512 511 5-1 59 B
MA 0075 (5/2) + (1/6) = 15/1 5/12 8/3 7/3 C
MA 0076 1712 : 175 · 178 = 1719 1715 179 17-1 B
MA 0077 Calcolare: 10h 23' 18'' - 12h 14' 20'' + 7h 22' 21'' 5h 31' 19'' -9h 13' 23'' 15h 15' 17'' 29h 59' 59'' A
MA 0078 (√56 : √30) · (√45 : √28) = √134 √68 √3 √38 C
MA 0079 (√15 : √3) · (√58 : √10) = √29 √86 √-50 √60 A
MA 0080 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 710 per 

ottenete 134?
51 192 86 15

B

MA 0081 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -6a + 5b + 
c. Per a = 2; b =-6; c = 8

-21 -29 -34 -61
C

MA 0082 (√24 : √8) · (√12 : √18) = √53 √11 √2 √19 C
MA 0083 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 3 = 9x + 2 1 25 -1 -25 C
MA 0084 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 182 cm; b = 136,5 cm; c = 227,5 cm.
109,2 cm 114,2 cm 124,2 cm 99,2 cm

A

MA 0085 1511 : 159 · 156 = 15-4 157 158 1514 C
MA 0086 Calcolare x nell'equazione 10(x + 3) = 5(x - 4) -1,4 10 1,4 -10 D
MA 0087 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 1 = 2x + 7 -32 32 -2 2 D
MA 0088 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 2 = 8x + 6 -2 32 2 -32 A
MA 0089 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 27 cm; b = 36 cm; c = 45 cm.
36,6 cm 21,6 cm 31,6 cm 26,6 cm

B

MA 0090 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 100,5 cm; b = 134 cm; c = 167,5 cm.

85,4 cm 80,4 cm 90,4 cm 65,4 cm
B
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MA 0091 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 164 cm; b = 123 cm; c = 205 cm.

113,4 cm 98,4 cm 83,4 cm 103,4 cm
B

MA 0092 (9/3) : (3/6) = 7/2 3/2 5/2 6 D
MA 0093 Calcolare: 5h 41' 51'' + 23h 46' 18'' - 5h 41' 31'' -12h 22' 56'' 23h 46' 38'' 35h 9' 40'' -23h 45' 58'' B
MA 0094 Calcolare: 21h 46' 26'' + 9h 24' 30'' - 9h 21' 7'' 3h 49'' 21h 49' 49'' 40h 32' 3'' 21h 43' 3'' B
MA 0095 (10/3) : (10/5) = 4/3 16/3 20/3 5/3 D
MA 0096 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 8 = 10x + 10 -3 108 -108 3 A
MA 0097 Calcolare il valore di x nell'equazione 9x - 3 = 4x + 9 -2,4 2,4 -60 60 B
MA 0098 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a – 7b – c. 

Per a = -4; b = 3; c = 12
-47 -27 -49 -74

C

MA 0099 Calcolare x nell'equazione 7(x + 10) = 10(x - 8) 50 6 -50 -6 A
MA 0100 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -3a + 8b + 15. Per a 

= -2; b =-7
-61 -35 -28 -51

B

MA 0101 Calcolare: 12h 16' 46'' + 12h 44' 1'' - 9h 41' 35'' 15h 19' 12'' 9h 14' 20'' -10h 8' 50'' 34h 42' 22'' A
MA 0102 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5940°, 

quanti angoli ha il poligono?
37 36 32 35

D

MA 0103 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 3a – 9b + 17. Per a 
= -10; b =-5

41 6 32 28
C

MA 0104 (7/4) + (2/5) = 35/8 43/20 27/20 7/10 B
MA 0105 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 2497 per 

ottenete 509?
995 497 249 747

B

MA 0106 (8) + (10/5) = 6 10 16 4 B
MA 0107 (√24 : √7) · (√42 : √24) = √85 √47 √6 √-23 C
MA 0108 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 6a – 7b + 14. Per a 

= 9; b = 10
0 -1 -3 -2

D

MA 0109 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1828 per 
ottenete 824?

428 502 347 89
B

MA 0110 Calcolare x nell'equazione 10(x + 3) = 9(x - 9) -12 12 111 -111 D
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MA 0111 513 : 57 · 510 = 510 516 519 5-4 B
MA 0112 (1/9) : (3/4) = 4/27 31/36 -23/36 1/12 A
MA 0113 1217 · 127 : 1210 = 1212 1234 1220 1214 D
MA 0114 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 650 per 

ottenete 224?
333 271 213 161

C

MA 0115 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 2339 per 
ottenete 119?

506 778 555 1025
C

MA 0116 Calcolare: 18h 7' 21'' + 21h 4' 53'' - 3h 30' 34'' 33' 2'' 42h 42' 48'' 35h 41' 40'' -6h 28' 6'' C
MA 0117 Calcolare: 4h 4' 13'' + 5h 16' 27'' - 5h 57' 58'' -7h 10' 12'' 4h 45' 44'' 15h 18' 38'' 3h 22' 42'' D
MA 0118 Calcolare: 15h 47' 9'' + 15h 9' 42'' - 22h 16' 56'' 53h 13' 47'' -21h 39' 29'' 8h 39' 55'' 22h 54' 23'' C
MA 0119 (5/9) + (8/29 = 5/36 20/9 -31/9 41/9 D
MA 0120 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 7 = 9x + 5 -48 48 -3 3 C
MA 0121 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2523 per 

ottenete 651?
936 1053 1673 471

A

MA 0122 (4/10) : (8) = 16/5 42/5 -38/5 1/20 D
MA 0123 Calcolare: 23h 4' 23'' + 13h 22' 47'' - 10h 7' 46'' 19h 49' 22'' 26h 19' 24'' -26' 10'' 46h 34' 56'' B
MA 0124 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -3a – 9b + 

c. Per a = 9; b =-8; c = 4
49 94 3 61

A

MA 0125 Calcolare: 23h 18' 35'' + 23h 52' 6'' - 12h 32' 18'' 59h 42' 59'' 34h 38' 23'' 11h 58' 47'' -13h 5' 49'' B
MA 0126 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 3716 per 

ottenete 878?
946 1623 704 73

A

MA 0127 (7/2) · (8/3) = 5/6 37/6 28/3 21/16 C
MA 0128 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -6a + 8b + 13. Per a 

= -10; b = 7
129 254 106 198

A

MA 0129 614  : 610 · 67 = 617 6-3 610 611 D
MA 0130 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 49,5 cm; b = 66 cm; c = 82,5 cm.
54,6 cm 44,6 cm 49,6 cm 39,6 cm

D
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MA 0131 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 6b – c. 
Per a = -10; b = 4; c = 20

-46 -31 0 -23
A

MA 0132 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 20 
angoli?

3780° 3240° 2880° 3420°
B

MA 0133 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 3000 per 
ottenete 512?

602 265 538 622
D

MA 0134 (√20 : √60) · (√36 : √2) = √-6 √6 √42 √118 B
MA 0135 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2384 per 

ottenete 854?
58 236 141 510

D

MA 0136 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 3a + 7b + 16. Per a 
= 3; b = 4

69 53 85 23
B

MA 0137 Calcolare x nell'equazione x + 10 = 2(x - 2) -14 -12 14 12 C
MA 0138 611 : 67 · 64 = 66 68 60 614 B
MA 0139 Calcolare x nell'equazione 10(x + 6) = 5(x - 7) 2,6 19 -19 -2,6 C
MA 0140 Calcolare: 6h 52' 30'' + 2h 17' 23'' - 13h 33' 14'' 18h 8' 21'' -4h 23' 21'' -8h 58' 7'' 22h 43' 7'' B
MA 0141 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 218 cm; b = 163,5 cm; c = 272,5 cm.
130,8 cm 145,8 cm 140,8 cm 115,8 cm

A

MA 0142 (8/3) : (2/8) = 2/3 35/12 32/3 29/12 C
MA 0143 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a – 6b + c. 

Per a = 5; b = 3; c = 5
22 32 25 2

A

MA 0144 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -4a – 7b + 12. Per a 
= 5; b = 10

-50 -143 -97 -78
D

MA 0145 Calcolare: 6h 6' 51'' + 15h 38' 23'' - 17h 24' 54'' -26h 56' 26'' 4h 20' 20'' 7h 53' 22'' 39h 10' 8'' B
MA 0146 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -5a + 2b + 11. Per a 

= 4; b = 3
-3 -2 -1 -4

A

MA 0147 Calcolare x nell'equazione 3(x + 4) = 7(x - 8) 3 -17 17 -3 C
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MA 0148 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 48 cm; b = 36 cm; c = 60 cm.

38,8 cm 43,8 cm 13,8 cm 28,8 cm
D

MA 0149 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -3a + 5b – 9. Per a 
= 8; b = 9

12 22 15 6
A

MA 0150 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 8 = 5x + 2 -2 -50 2 50 C
MA 0151 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 8a + 6b + c. 

Per a = 4; b =-9; c = 3
-22 -13 -19 -23

C

MA 0152 Calcolare x nell'equazione x + 8 = 6(x - 5) -7,6 2,6 7,6 -2,6 C
MA 0153 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 4a + 2b + 8. Per a = 

7; b =-8
35 7 15 20

D

MA 0154 Calcolare il valore di x nell'equazione 3x - 8 = 5x + 9 -34 8,5 34 -8,5 D
MA 0155 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 45 

angoli?
7920° 8100° 7200° 7740°

D

MA 0156 Calcolare: 14h 41' 27'' + 19h 13' 5'' - 17h 3' 31'' 50h 58' 3'' 12h 31' 53'' -21h 35' 9'' 16h 51' 1'' D
MA 0157 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 9 = 8x + 10 -9,5 38 -38 9,5 A
MA 0158 Calcolare x nell'equazione 5(x + 8) = 10(x - 4) -16 2,4 16 -2,4 C
MA 0159 Calcolare: 20h 9' 39'' + 24h 50' 26'' - 3h 56' 16'' -44' 31'' -8h 37' 3'' 48h 56' 21'' 41h 3' 49'' D
MA 0160 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 152 cm; b = 114 cm; c = 190 cm.
91,2 cm 106,2 cm 76,2 cm 101,2 cm

A

MA 0161 1715 : 177 · 174 = 174 1712 1718 179 B
MA 0162 1712 : 178 · 1710 = 1710 17-6 1714 1715 C
MA 0163 Calcolare x nell'equazione 4(x + 1) = 6(x - 2) -1,5 8 1,5 -8 B
MA 0164 Calcolare: 21h 3' 33'' + 3h 59' 40'' - 16h 12' 48'' 51' 5'' 8h 50' 25'' 41h 16' 1'' 33h 16' 41'' B
MA 0165 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 788 per 

ottenete 176?
83 199 18 306

D

MA 0166 Calcolare: 23h 6' 38'' + 9h 51' 14'' - 19h 43' 52'' 52h 41' 44'' 32h 59' 16'' 13h 14' -6h 28' 28'' C
MA 0167 Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 6 = 7x + 8 -2,8 -70 2,8 70 A
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MA 0168 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 78 cm; b = 32,5 cm; c = 84,5 cm.

15 cm 35 cm 30 cm 20 cm
C

MA 0169 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 9a + 3b + c. 
Per a = -5; b = 4; c = 4

-21 -32 -42 -29
D

MA 0170 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 7920°, 
quanti angoli ha il poligono?

47 46 44 48
B

MA 0171 (5/2) +(4) = 5/8 10 -3/2 13/2 D
MA 0172 (7/4) – (8/9) = 14/9 95/36 31/36 63/32 C
MA 0173 (√36 : √3) · (√53 : √4) = √-18 √96 √159 √82 C
MA 0174 Calcolare x nell'equazione 4(x + 8) = x - 4 -4 4 -12 12 C
MA 0175 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a + 3b – c. 

Per a = 4; b = 3; c = 15
6 10 7 15

B

MA 0176 Calcolare: 3h 58' 31'' - 4h 15' 8'' + 13h 2' 26'' 12h 45' 49'' -4h 48' 47'' -13h 19' 3'' 21h 16' 5'' A
MA 0177 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2139 per 

ottenete 381?
233 879 0 553

B

MA 0178 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 5 = 2x + 2 -1,4 1,4 35 -35 B
MA 0179 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -8a + 5b + 11. Per a 

= 7; b = 6
-19 0 -15 -25

C

MA 0180 Calcolare x nell'equazione 6(x + 10) = 4(x - 5) -7,5 -40 40 7,5 B
MA 0181 (3/8) ·( 9/2) = 39/8 -33/8 27/16 1/12 C
MA 0182 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 9a + 3b – 4. Per a = 

3; b = 4
18 32 35 36

C

MA 0183 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -6a – 2b + 
c. Per a = 5; b = 7; c = 8

-43 -36 -28 -27
B

MA 0184 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 3153 per 
ottenete 153?

750 1154 562 706
A

MA 0185 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 16 
angoli?

2700° 2160° 2520° 1980°
C
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MA 0186 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -5a + 9b + 
c. Per a = -9; b =-4; c = 10

29 19 26 22
B

MA 0187 (√19 : √38) · (√56 : √4) = √-27 √141 √9 √7 D
MA 0188 314 · 37 : 310 = 331 317 310 311 D
MA 0189 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 1 = 9x + 5 -1,2 1,2 -30 30 A
MA 0190 Calcolare: 20h 12' 14'' - 17h 10' 53'' + 5h 2' 44'' 32h 20' 23'' 8h 4' 5'' 42h 25' 51'' -2h 1' 23'' B
MA 0191 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2006 per 

ottenete 512?
628 1424 1170 747

D

MA 0192 Calcolare: 7h 31' 1'' - 12h 7' 16'' + 6h 44' 54'' 12h 53' 23'' 2h 8' 39'' 26h 23' 11'' -11h 21' 9'' B
MA 0193 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 9a + 7b – c. 

Per a = -2; b = 9; c = 3
42 68 83 76

A

MA 0194 Calcolare x nell'equazione 2(x + 6) = 4(x - 8) -22 -7 7 22 D
MA 0195 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 144 cm; b = 192 cm; c = 240 cm.
125,2 cm 120,2 cm 115,2 cm 130,2 cm

C

MA 0196 (10/7) : (7/5) = 10/5 50/49 99/35 1/35 B
MA 0197 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 6 = 2x + 8 3,5 -3,5 -56 56 A
MA 0198 (√36 : √3) · (√45 : √90) = √96 √66 √6 √-18 C
MA 0199 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 3b – c. 

Per a = 9; b = 7; c = 10
33 56 1 82

B

MA 0200 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 8 = 6x + 4 3 -3 -48 48 A
MA 0201 (√20 : √9) · (√18 : √2) = √27 √49 √9 √20 D
MA 0202 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 9000°, 

quanti angoli ha il poligono?
52 50 53 49

A

MA 0203 (√10 : √20) · (√36 : √6) = √87 √3 √9 √-27 B
MA 0204 (√27 : √9) · (√57 : √3) = √96 √72 √-24 √57 D
MA 0205 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 3712 per 

ottenete 812?
46 897 580 23

C
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MA 0206 Calcolare x nell'equazione 5(x + 8) = 2(x - 1) 14 3 -14 -3 C
MA 0207 (√40 : √24) · (√12 : √2) = √26 √10 √50 √78 B
MA 0208 Calcolare: 15h 49' 32'' - 17h 55' 5'' + 10h 36' 11'' -12h 41' 44'' 23h 8' 26'' 8h 30' 38'' 44h 20' 48'' C
MA 0209 Calcolare: 16h 19' 8'' + 8h 8' 2'' - 23h 14' 28'' 31h 25' 34'' 1h 12' 42'' -15h 3' 22'' 47h 41' 38'' B
MA 0210 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 5a + 7b + 17. Per a 

= 6; b =-3
1 38 26 20

C

MA 0211 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 29 
angoli?

4320° 4500° 5220° 4860°
D

MA 0212 (√35 : √8) · (√32 : √4) = √-24 √110 √24 √35 D
MA 0213 (√24 : √8) · (√18 : √27) = √-13 √2 √7 √77 B
MA 0214 (√28 : √5) · (√30 : √8) = √45 √71 √21 √-5 C
MA 0215 Calcolare: 13h 58' 30'' + 20h 11' 24'' - 3h 40' 55'' 30h 28' 59'' -2h 31' 59'' -9h 53' 49'' 37h 50' 49'' A
MA 0216 Calcolare x nell'equazione 7(x + 6) = x - 9 -2,5 -8,5 2,5 8,5 B
MA 0217 Calcolare: 7h 25' 25'' + 6h 28' 8'' - 18h 12' 14'' -17h 14' 57'' -4h 18' 41'' 32h 5' 47'' 19h 9' 31'' B
MA 0218 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 24 

angoli?
3600° 4320° 4500° 3960°

D

MA 0219 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 43 
angoli?

6840° 7020° 7380° 7920°
C

MA 0220 Calcolare x nell'equazione 2(x + 2) = x - 6 10 -10 -8 8 B
MA 0221 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 15 

angoli?
1800° 2520° 1980° 2340°

D

MA 0222 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 10080°, 
quanti angoli ha il poligono?

60 61 58 55
C

MA 0223 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a + 3b + c. 
Per a = 10; b =-6; c = 5

6 43 27 26
C

MA 0224 (4/5) ·( 6/8) = 16/15 31/20 3/5 1/20 C
MA 0225 Calcolare il valore di x nell'equazione 8x - 6 = 10x + 10 -32 -8 32 8 B
MA 0226 (3/9) ·( 9/2) = 2/27 3/2 -25/6 29/6 B
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MA 0227 Calcolare x nell'equazione 3(x + 1) = 8(x - 10) -2,2 2,2 -16,6 16,6 D
MA 0228 (6/9) – (1/4) = 11/12 8/3 5/12 1/6 C
MA 0229 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -9a – 3b + 2. Per a 

= 3; b = 5
-29 -40 -11 -26

B

MA 0230 Calcolare x nell'equazione 5(x + 3) = 6(x - 5) 8 -8 -45 45 D
MA 0231 Calcolare: 10h 21' 21'' - 9h 7' 25'' + 21h 47' 53'' 41h 16' 39'' -20h 33' 57'' -2h 19' 7'' 23h 1' 49'' D
MA 0232 1020 : 1010 · 108 = 1022 1016 102 1018 D
MA 0233 Calcolare il valore di x nell'equazione 3x - 9 = 9x + 6 90 2,5 -2,5 -90 C
MA 0234 Calcolare: 12h 25' 10'' - 2h 46' 34'' + 24h 7' 35'' -8h 55' 51'' 33h 46' 11'' -14h 28' 59'' 39h 19' 19'' B
MA 0235 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 32 

angoli?
5940° 5760° 5400° 5580°

C

MA 0236 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 7 = 2x + 10 8,5 -8,5 34 -34 A
MA 0237 Calcolare x nell'equazione 10(x + 3) = 9(x - 2) 48 -5 5 -48 D
MA 0238 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 27 

angoli?
4680° 3960° 4500° 4140°

C

MA 0239 (√60 : √15) · (√51 : √2) = √102 √94 √128 √22 A
MA 0240 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 10 = 2x + 7 -68 68 4,25 -4,25 C
MA 0241 1712 : 172 · 1710 = 1760 174 1720 170 C
MA 0242 (4/2) : (1/3) = 6/1 2/3 5/3 7/3 A
MA 0243 1514 : 154 · 157 = 1517 1525 153 1511 A
MA 0244 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 10620°, 

quanti angoli ha il poligono?
58 61 64 63

B

MA 0245 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -7a + 9b + 12. Per a 
= 9; b = 2

-1 -15 -56 -33
D

MA 0246 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 8 = 9x + 6 3,5 -56 56 -3,5 D
MA 0247 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 9a – 6b + 20. Per a 

= -10; b =-7
-36 -28 -3 -15

B
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MA 0248 Calcolare: 11h 41' 28'' - 22h 50' 3'' + 4h 1' 23'' 30h 30' 8'' -15h 9' 58'' 38h 32' 54'' -7h 7' 12'' D
MA 0249 (8/5) · (3/4) = 6/5 6/10 24/5 12/5 A
MA 0250 Calcolare: 18h 26' 54'' + 20h 21' 38'' - 6h 24' 26'' 4h 29' 42'' 32h 24' 6'' -8h 19' 10'' 45h 12' 58'' B
MA 0251 128 · 123 : 129 = 123 1220 1214 122 D
MA 0252 (4/2) : (3/10) = 17/10 20/3 3/5 23/10 B
MA 0253 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -5a – 9b – 

c. Per a = -10; b = 7; c = 7
-13 -8 -20 -24

C

MA 0254 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 7a – 6b + 16. Per a 
= -8; b = 10

-31 -36 -28 -100
D

MA 0255 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 3922 per 
ottenete 947?

884 595 1026 346
B

MA 0256 (8/3) – (3/8) = 55/24 2/2 64/9 73/24 A
MA 0257 Calcolare x nell'equazione 2(x + 6) = 3(x - 1) -15 7 -7 15 D
MA 0258 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 2a + 8b – c. 

Per a = -9; b =-4; c = 16
-80 -17 -66 -33

C

MA 0259 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 1633 per 
ottenete 385?

416 684 425 698
A

MA 0260 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -2a + 7b – 8. Per a 
= 10; b =-4

-9 -96 -34 -56
D

MA 0261 Calcolare: 6h 41' 36'' + 14h 14' 34'' - 14h 58' 13'' 35h 54' 23'' 7h 25' 15'' 5h 57' 57'' -22h 31' 11'' C
MA 0262 Calcolare x nell'equazione 8(x + 8) = x - 6 -2 -10 10 2 B
MA 0263 Calcolare: 24h 59' 33'' + 17h 52' 47'' - 21h 51' 13'' -14h 44' 27'' 64h 43' 33'' 21h 1' 7'' 28h 57' 59'' C
MA 0264 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 4333 per 

ottenete 933?
420 680 718 740

B

MA 0265 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 2 = 8x + 10 48 3 -48 -3 D
MA 0266 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 11 

angoli?
1620° 1800° 1260° 1980°

A
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MA 0267 1517 · 157 : 158 = 1515 1516 1518 1532 B
MA 0268 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 8b – c. 

Per a = -6; b = 5; c = 15
-1 -5 -7 -6

B

MA 0269 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 156 cm; b = 65 cm; c = 169 cm.

65 cm 60 cm 50 cm 75 cm
B

MA 0270 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -2a + 8b + 
c. Per a = -4; b =-2; c = 6

-2 -1 -3 0
A

MA 0271 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 56 
angoli?

9720° 9180° 10260° 9900°
A

MA 0272 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1092 per 
ottenete 177?

201 112 183 215
C

MA 0273 Calcolare x nell'equazione 10(x + 6) = 7(x - 3) 27 -3 3 -27 D
MA 0274 Calcolare x nell'equazione 7(x + 10) = 6(x - 7) 112 17 -112 -17 C
MA 0275 Calcolare: 6h 26' 31'' + 18h 37' 30'' - 16h 39' 19'' 8h 24' 42'' -28h 50' 18'' 4h 28' 20'' 41h 43' 20'' A
MA 0276 147 · 142 : 144 = 145 149 144 1413 A
MA 0277 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 6300°, 

quanti angoli ha il poligono?
35 37 39 38

B

MA 0278 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 9a – 4b + 18. Per a 
= 10; b = 9

129 141 72 98
C

MA 0279 Calcolare: 19h 13' 7'' + 20h 38' 44'' - 13h 58' 31'' 53h 50' 22'' -15h 24' 8'' 12h 32' 54'' 25h 53' 20'' D
MA 0280 Calcolare x nell'equazione 7(x + 3) = 8(x - 8) -11 11 85 -85 C
MA 0281 1111 : 112 · 113 = 116 1110 1112 1117 C
MA 0282 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1812 per 

ottenete 294?
729 759 351 1485

B

MA 0283 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 878 per 
ottenete 20?

454 75 429 282
C

MA 0284 Calcolare: 9h 18' 5'' - 11h 1' 23'' + 1h 12' 2'' 21h 31' 30'' 19h 7' 26'' -2h 55' 20'' -31' 16'' D
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MA 0285 (√48 : √6) · (√53 : √8) = √53 √115 √87 √-7 A
MA 0286 (√56 : √20) · (√40 : √56) = √8 √144 √48 √2 D
MA 0287 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2792 per 

ottenete 197?
865 834 1615 1669

A

MA 0288 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2789 per 
ottenete 275?

535 727 838 89
C

MA 0289 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 753 per 
ottenete 49?

564 351 665 352
D

MA 0290 (8/5) – (2/8) = 37/20 2/5 27/20 32/5 C
MA 0291 (5/4) + (10/7) = -5/28 25/14 75/28 7/8 C
MA 0292 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 57 cm; b = 76 cm; c = 95 cm.
60,6 cm 45,6 cm 35,6 cm 30,6 cm

B

MA 0293 Calcolare x nell'equazione 2(x + 1) = 4(x - 7) -15 4 15 -4 C
MA 0294 (7) + (10/6) = 16/3 21/5 35/3 26/3 D
MA 0295 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 39 

angoli?
6660° 6840° 7020° 7200°

A

MA 0296 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 7b + c. 
Per a = -2; b =-10; c = 20

-48 -118 -49 -60
D

MA 0297 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1325 per 
ottenete 610?

198 276 143 121
C

MA 0298 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 3 = 5x + 8 55 -55 2,2 -2,2 C
MA 0299 (√16 : √5) · (√40 : √64) = √2 √65 √47 √-23 A
MA 0300 (6/7) · (1/5) = 37/35 30/7 6/35 23/35 C
MA 0301 (3/5) · (4/9) = 4/15 7/45 47/45 27/20 A
MA 0302 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 3 = 9x + 6 -18 -4,5 4,5 18 B
MA 0303 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 49 

angoli?
8460° 8820° 8100° 8640°

A

MA 0304 Calcolare: 2h 3' 4'' + 5h 35' 42'' - 12h 58' 30'' 9h 25' 52'' -16h 31' 8'' -5h 19' 44'' 20h 37' 16'' C
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MA 0305 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1367 per 
ottenete 397?

784 485 555 966
B

MA 0306 Calcolare x nell'equazione x + 3 = 2(x - 5) -13 8 13 -8 C
MA 0307 Calcolare: 11h 9' 56'' - 12h 48' 54'' + 9h 17' 28'' 14h 41' 22'' 33h 16' 18'' 7h 38' 30'' -10h 56' 26'' C
MA 0308 1713 · 177 : 173 = 1723 1730 179 1717 D
MA 0309 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -4a + 3b – 9. Per a 

= -10; b =-2
5 2 25 41

C

MA 0310 Calcolare: 12h 12' 1'' - 9h 53' 36'' + 15h 54' 21'' -12h 34' 6'' 18h 12' 46'' 36h 58' 8'' 5h 9' 26'' B
MA 0311 715 · 79:  77 = 717 731 713 719 A
MA 0312 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a + 2b – c. 

Per a = 2; b = 5; c = 13
7 6 5 4

C

MA 0313 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 7200°, 
quanti angoli ha il poligono?

44 43 40 42
D

MA 0314 1016 : 109 · 105 = 102 109 1020 1012 D
MA 0315 Calcolare il valore di x nell'equazione 3x - 8 = 9x + 1 -1,5 1,5 54 -54 A
MA 0316 Calcolare: 15h 49' 32'' - 19h 38' 16'' + 22h 55' 40'' 58h 23' 28'' 12h 32' 8'' -26h 44' 24'' 19h 6' 56'' D
MA 0317 (√24 : √12) · (√46 : √4) = √23 √35 √105 √-33 A
MA 0318 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2002 per 

ottenete 838?
582 656 47 139

A

MA 0319 Calcolare: 12h 12' 1'' - 8h 51' 46'' + 15h 54' 21'' -12h 34' 6'' 19h 14' 36'' 36h 58' 8'' 5h 9' 26'' B
MA 0320 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a + 5b + c. 

Per a = -5; b =-8; c = 8
-49 -52 -26 -69

B

MA 0321 717 · 79 : 72 = 710 728 777 724 D
MA 0322 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -4a + 5b + 14. Per a 

= -5; b = 7
69 100 123 14

A

MA 0323 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -2a + 7b + 14. Per a 
= 5; b =-2

-14 -16 -17 -10
D
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MA 0324 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 10 = 2x + 9 -4,75 76 -76 4,75 D
MA 0325 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a – 6b + c. 

Per a = -9; b = 4; c = 13
-4 -56 -28 -73

B

MA 0326 1813 : 1810 · 182 = 181 185 1821 183 B
MA 0327 (√56 : √7) · (√20 : √8) = √20 √35 √91 √61 A
MA 0328 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 8 = 8x + 2 20 -5 5 -20 B
MA 0329 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 129 cm; b = 172 cm; c = 215 cm.
118,2 cm 88,2 cm 103,2 cm 93,2 cm

C

MA 0330 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 10 = 5x + 9 9,5 -38 -9,5 38 A
MA 0331 Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 2 = 7x + 5 1,4 -35 -1,4 35 C
MA 0332 (2/4) : (5/8) = 4/5 9/8 -1/8 5/16 A
MA 0333 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 10 = 2x + 5 -75 75 -3 3 D
MA 0334 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a + 6b – 

c. Per a = -8; b =-9; c = 16
3 4 2 1

C

MA 0335 Calcolare: 4h 31' 9'' - 9h 53' 32'' + 17h 12' 18'' 31h 36' 59'' -2h 47' 37'' 11h 49' 55'' -22h 34' 41'' C
MA 0336 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -5a – 8b – 13. Per a 

= -4; b = 3
-25 -31 -17 -10

C

MA 0337 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 31 
angoli?

5760° 5220° 5400° 4680°
B

MA 0338 (√46 : √7) · (√56 : √2) = √111 √-5 √93 √184 D
MA 0339 (5/4) + (7/8) = 17/8 3/8 10/7 35/32 A
MA 0340 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -6a + 7b + 10. Per a 

= 8; b =-2
-52 -14 -54 -101

A

MA 0341 (√15 : √9) · (√12 : √4) = √41 √13 √5 √7 C
MA 0342 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -3a + 9b + 

c. Per a = 8; b = 2; c = 15
8 9 16 17

B
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MA 0343 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 56 cm; b = 42 cm; c = 70 cm.

33,6 cm 23,6 cm 43,6 cm 38,6 cm
A

MA 0344 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 90 cm; b = 67,5 cm; c = 112,5 cm.

44 cm 59 cm 54 cm 69 cm
C

MA 0345 (√45 : √13) · (√39 : √45) = √-26 √3 √142 √26 B
MA 0346 Calcolare x nell'equazione 4(x + 5) = 5(x - 7) -12 12 55 -55 C
MA 0347 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 130 cm; b = 97,5 cm; c = 162,5 cm.
78 cm 93 cm 83 cm 63 cm

A

MA 0348 (√55 : √33) · (√48 : √4) = √66 √140 √20 √36 C
MA 0349 Calcolare il valore di x nell'equazione 8x - 2 = 6x + 7 -18 -4,5 4,5 18 C
MA 0350 Calcolare: 11h 31' 50'' - 13h 56' 57'' + 1h 34' 6'' -51' 1'' 27h 2' 53'' 23h 54' 41'' -3h 59' 13'' A
MA 0351 Calcolare: 21h 31' 10'' - 23h 16' 12'' + 20h 14' 56'' 65h 2' 18'' 24h 32' 26'' -21h 59' 58'' 18h 29' 54'' D
MA 0352 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 2 = 10x + 1 -0,6 15 0,6 -15 A
MA 0353 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 3a + 4b – 20. Per a 

= 2; b = 9
22 24 16 28

A

MA 0354 (3/4) + (3/5) = 27/20 3/20 5/4 9/20 A
MA 0355 417 · 47 : 410 = 412 434 414 420 C
MA 0356 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 142 cm; b = 106,5 cm; c = 177,5 cm.
90,2 cm 75,2 cm 85,2 cm 70,2 cm

C

MA 0357 Calcolare: 5h 33' 32'' - 14h 13' 5'' + 9h 16' 54'' -17h 56' 27'' 29h 3' 31'' 37' 21'' 10h 29' 43'' C
MA 0358 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 9a + 4b – c. 

Per a = 4; b = 6; c = 19
41 39 22 52

A

MA 0359 Calcolare x nell'equazione 5(x + 9) = 7(x - 10) 57,5 -57,5 9,5 -9,5 A
MA 0360 (√16 : √40) · (√60 : √12) = √12 √140 √-28 √2 D
MA 0361 Calcolare x nell'equazione 8(x + 2) = 4(x - 3) -7 -1,25 1,25 7 A
MA 0362 178 : 175 · 172 = 175 171 1711 173 A
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MA 0363 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 120 cm; b = 90 cm; c = 150 cm.

77 cm 72 cm 57 cm 87 cm
B

MA 0364 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 3b – c. 
Per a = 6; b = 8; c = 18

49 36 51 29
B

MA 0365 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1549 per 
ottenete 199?

5 311 378 270
D

MA 0366 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 114 cm; b = 152 cm; c = 190 cm.

91,2 cm 96,2 cm 101,2 cm 106,2 cm
A

MA 0367 (√25 : √5) · (√60 : √150) = √-32 √2 √78 √92 B
MA 0368 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 183 cm; b = 244 cm; c = 305 cm.
156,4 cm 146,4 cm 136,4 cm 151,4 cm

B

MA 0369 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 204 cm; b = 153 cm; c = 255 cm.

137,4 cm 122,4 cm 132,4 cm 107,4 cm
B

MA 0370 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 37 
angoli?

6840° 6300° 6660° 6480°
B

MA 0371 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3060°, 
quanti angoli ha il poligono?

19 22 16 21
A

MA 0372 Calcolare x nell'equazione 6(x + 8) = 4(x - 5) -6,5 -34 6,5 34 B
MA 0373 (7/2) + (7/6) = 14/3 7/3 49/12 3/1 A
MA 0374 Calcolare il valore di x nell'equazione 8x - 9 = 4x + 7 64 -4 4 -64 C
MA 0375 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 4421 per 

ottenete 833?
1579 644 878 897

D

MA 0376 Calcolare x nell'equazione 2(x + 5) = 5(x - 10) -20 5 -5 20 D
MA 0377 Calcolare il valore di x nell'equazione 9x - 4 = 5x + 5 36 -36 2,25 -2,25 C
MA 0378 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 14 

angoli?
2700° 2160° 1800° 2340°

B

MA 0379 810 : 84 · 86 = 815 812 80 88 B
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MA 0380 (3/5) + (8/10) = 3/4 -1/5 12/25 7/5 D
MA 0381 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -3a – 7b + 5. Per a 

= 5; b = 8
-41 -108 -131 -66

D

MA 0382 (√36 : √42) · (√56 : √24) = √2 √20 √136 √48 A
MA 0383 (√30 : √6) · (√36 : √18) = √50 √82 √-10 √10 D
MA 0384 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 210 cm; b = 157,5 cm; c = 262,5 cm.
116 cm 131 cm 126 cm 111 cm

C

MA 0385 (9/3) – (5/2) = 1/2 6/5 11/2 15/2 A
MA 0386 711 : 78 · 74 = 77 715 7-1 76 A
MA 0387 Calcolare x nell'equazione 7(x + 2) = 3(x - 4) -6,5 1,5 6,5 -1,5 A
MA 0388 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 7 = 2x + 6 26 -6,5 6,5 -26 C
MA 0389 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 7560°, 

quanti angoli ha il poligono?
41 47 44 45

C

MA 0390 Calcolare il valore di x nell'equazione 9x - 1 = 7x + 4 -2,5 2,5 10 -10 B
MA 0391 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -4a – 6b + 

c. Per a = 8; b = 4; c = 5
-96 -9 -86 -51

D

MA 0392 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 28 
angoli?

4680° 5040° 4860° 4320°
A

MA 0393 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 2a + 7b + 9. Per a = 
6; b = 9

67 59 84 12
C

MA 0394 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 678 per 
ottenete 438?

92 57 48 13
C

MA 0395 Calcolare: 20h 48' 29'' - 3h 19' 42'' + 17h 53' 46'' -24' 59'' 35h 22' 33'' 42h 1' 57'' 6h 14' 25'' B
MA 0396 Calcolare: 22h 33' 19'' - 11h 39' 20'' + 21h 19' 49'' -10h 25' 50'' 12h 52' 50'' 55h 32' 28'' 32h 13' 48'' D
MA 0397 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 50 

angoli?
8100° 8820° 8640° 9180°

C
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MA 0398 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 8a + 4b + 16. Per a 
= -6; b =-5

-76 -9 -87 -52
D

MA 0399 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 8b – c. 
Per a = 2; b = 5; c = 11

39 40 48 54
A

MA 0400 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 228 cm; b = 171 cm; c = 285 cm.

126,8 cm 136,8 cm 146,8 cm 151,8 cm
B

MA 0401 Calcolare x nell'equazione 3(x + 10) = 2(x - 9) -19 48 19 -48 D
MA 0402 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 8 = x + 6 3,5 -56 56 -3,5 A
MA 0403 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 3a + 9b + c. 

Per a = -6; b = 9; c = 2
4 109 65 7

C

MA 0404 (7/5) + (2/8) = 28/5 23/20 7/20 33/20 D
MA 0405 512 · 55 : 52 = 515 530 519 59 A
MA 0406 (√18 : √45) · (√55 : √2) = √120 √6 √26 √11 D
MA 0407 (√44 : √2) · (√11 : √121) = √33 √51 √59 √2 D
MA 0408 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 1 = 3x + 5 -1,5 1,5 24 -24 B
MA 0409 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2391 per 

ottenete 825?
522 680 980 575

A

MA 0410 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 38 
angoli?

6480° 6120° 7020° 6660°
A

MA 0411 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 72 cm; b = 96 cm; c = 120 cm.

62,6 cm 47,6 cm 57,6 cm 67,6 cm
C

MA 0412 (√24 : √26) · (√39 : √18) = √35 √9 √2 √91 C
MA 0413 Calcolare x nell'equazione 2(x + 1) = 3(x - 6) 20 7 -20 -7 A
MA 0414 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 6 = 7x + 3 3 27 -27 -3 A
MA 0415 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a + 3b – 

c. Per a = 10; b = 5; c = 10
-32 -65 -150 -85

D

MA 0416 (√39 : √13) · (√43 : √3) = √43 √66 √6 √98 A
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MA 0417 (6/4) : (6/5) = 5/4 27/10 9/5 3/10 A
MA 0418 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 900°, quanti 

angoli ha il poligono?
9 5 4 7

D

MA 0419 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3600°, 
quanti angoli ha il poligono?

24 22 23 25
B

MA 0420 Calcolare il valore dell’espressione letterale: 5a + 8b + 9  per  a 
= 5  e  b = 2

88 2 80 50
D

MA 0421 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 86 cm; b = 64,5 cm; c = 107,5 cm.

51,6 cm 66,6 cm 41,6 cm 56,6 cm
A

MA 0422 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 2396 per 
ottenete 468?

471 886 482 802
C

MA 0423 Calcolare: 16h 16' 3'' + 10h 15' 9'' - 11h 14' 40'' 15h 16' 32'' 37h 45' 52'' -5h 13' 46'' 17h 15' 34'' A
MA 0424 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -5a + 7b – 20. Per a 

= 8; b =-5
-28 -78 -95 -6

C

MA 0425 614 · 67 : 68 = 629 615 613 612 C
MA 0426 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 3a – 8b + c. 

Per a = 10; b = 3; c = 17
23 7 18 30

A

MA 0427 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 46,5 cm; b = 62 cm; c = 77,5 cm.

37,2 cm 27,2 cm 52,2 cm 47,2 cm
A

MA 0428 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -8a + 7b + 
c. Per a = 5; b = 2; c = 18

-12 -4 -8 -2
C

MA 0429 (9/6) – (1/5) = 13/10 17/10 3/10 15/2 A
MA 0430 (√51 : √6) · (√30 : √17) = √58 √104 √15 √10 C
MA 0431 Calcolare x nell'equazione 8(x + 6) = 6(x - 3) 4,5 -33 33 -4,5 B
MA 0432 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 44 

angoli?
7200° 7560° 7920° 7020°

B

MA 0433 (√40 : √20) · (√28 : √8) = √7 √41 √95 √25 A
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MA 0434 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 4576 per 
ottenete 481?

987 819 739 626
B

MA 0435 Calcolare: 12h 53' 46'' + 8h 1' 9'' - 15h 21' 41'' 5h 33' 14'' -10h 29' 4'' 20h 14' 18'' 36h 16' 36'' A
MA 0436 (√21 : √4) · (√52 : √21) = √-48 √48 √13 √98 C
MA 0437 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2274 per 

ottenete 632?
1243 449 821 505

C

MA 0438 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 122 cm; b = 91,5 cm; c = 152,5 cm.

88,2 cm 58,2 cm 78,2 cm 73,2 cm
D

MA 0439 Calcolare x nell'equazione x + 8 = 6(x - 10) 13,6 -3,6 -13,6 3,6 A
MA 0440 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 3a + 2b – 5. Per a = 

-6; b = 3
-4 -24 -17 -18

C

MA 0441 (√50 : √8) · (√48 : √150) = √2 √88 √8 √108 A
MA 0442 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 192 cm; b = 144 cm; c = 240 cm.
115,2 cm 105,2 cm 130,2 cm 120,2 cm

A

MA 0443 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 159 cm; b = 212 cm; c = 265 cm.

132,2 cm 127,2 cm 117,2 cm 137,2 cm
B

MA 0444 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 36 
angoli?

6120° 6480° 5760° 6300°
A

MA 0445 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 64,5 cm; b = 86 cm; c = 107,5 cm.

56,6 cm 41,6 cm 66,6 cm 51,6 cm
D

MA 0446 Calcolare x nell'equazione x + 5 = 2(x - 4) -13 9 13 -9 C
MA 0447 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 162 cm; b = 121,5 cm; c = 202,5 cm.
87,2 cm 97,2 cm 82,2 cm 102,2 cm

B

MA 0448 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4140°, 
quanti angoli ha il poligono?

28 26 23 25
D

MA 0449 (√24 : √12) · (√42 : √12) = √-18 √42 √90 √7 D
MA 0450 (5/2) ·(4/10)= 25/4 1/1 21/10 29/10 B
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MA 0451 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 69 cm; b = 92 cm; c = 115 cm.

60,2 cm 45,2 cm 70,2 cm 55,2 cm
D

MA 0452 Calcolare x nell'equazione 9(x + 9) = 10(x - 10) 19 -181 181 -19 C
MA 0453 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a + 4b – 

c. Per a = 6; b =-2; c = 12
-105 -23 -4 -74

D

MA 0454 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 6a + 5b – 8. Per a = 
-3; b =-8

-109 -26 -108 -66
D

MA 0455 147 : 142 · 143 = 148 142 146 1411 A
MA 0456 (8/3) · (5/9) = 40/27 24/5 19/9 29/9 A
MA 0457 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 793 per 

ottenete 203?
295 317 524 385

A

MA 0458 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 180 cm; b = 240 cm; c = 300 cm.

154 cm 134 cm 144 cm 149 cm
C

MA 0459 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -6a + 8b – 
c. Per a = -2; b = 7; c = 7

64 17 72 61
D

MA 0460 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 160,5 cm; b = 214 cm; c = 267,5 cm.

133,4 cm 128,4 cm 138,4 cm 113,4 cm
B

MA 0461 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -9a – 6b + 15. Per a 
= 7; b =-3

-34 -30 -16 -46
B

MA 0462 Calcolare: 11h 56' 49'' - 1h 3' 24'' + 22h 37' 59'' 35h 38' 12'' -11h 44' 34'' 33h 31' 24'' -9h 37' 46'' C
MA 0463 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 3680 per 

ottenete 800?
395 296 1239 720

D

MA 0464 (√48 : √40) · (√60 : √12) = √16 √160 √6 √56 C
MA 0465 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 153 cm; b = 204 cm; c = 255 cm.
127,4 cm 112,4 cm 137,4 cm 122,4 cm

D
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MA 0466 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 4a + 8b + 19. Per a 
= -7; b = 8

55 68 97 104
A

MA 0467 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a + 8b – c. 
Per a = 7; b =-3; c = 12

13 4 14 23
A

MA 0468 1815 · 186 : 182 = 1811 1845 1819 1823 C
MA 0469 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 6a + 5b – c. 

Per a = -4; b = 9; c = 9
1 12 18 5

B

MA 0470 (7/9) : (8/7) = 121/63 49/72 -23/63 8/9 B
MA 0471 Calcolare x nell'equazione 3(x + 1) = 9(x - 2) -3,5 -0,5 3,5 0,5 C
MA 0472 (8/9) · (3/6) = 25/18 7/18 4/9 16/9 C
MA 0473 (√30 : √10) · (√16 : √8) = √60 √6 √32 √20 B
MA 0474 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -9a + 6b – 17. Per a 

= 9; b = 2
-91 -14 -86 -119

C

MA 0475 29 : 23 · 24 = 28 210 212 22 B
MA 0476 148 · 144 : 146 = 146 1410 1418 145 A
MA 0477 Calcolare x nell'equazione 3(x + 6) = 8(x - 4) -2 2 -10 10 D
MA 0478 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 2a – 5b + 12. Per a 

= -7; b = 8
-35 -56 -17 -42

D

MA 0479 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 4,5 cm; b = 6 cm; c = 7,5 cm.

13,6 cm 3,6 cm 8,6 cm 18,6 cm
B

MA 0480 (√57 : √7) · (√56 : √12) = √38 √132 √94 √-4 A
MA 0481 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4320°, 

quanti angoli ha il poligono?
28 26 27 29

B

MA 0482 (√26 : √52) · (√60 : √10) = √3 √168 √-12 √4 A
MA 0483 Calcolare x nell'equazione 3(x + 1) = x - 3 2 -3 -2 3 B
MA 0484 618 : 69 · 67 = 62 616 620 614 B
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MA 0485 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 8a – 7b + 2. Per a = 
-2; b = 9

-55 -84 -120 -77
D

MA 0486 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 123 cm; b = 164 cm; c = 205 cm.

83,4 cm 103,4 cm 98,4 cm 113,4 cm
C

MA 0487 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5040°, 
quanti angoli ha il poligono?

33 30 32 27
B

MA 0488 (√51 : √9) · (√42 : √14) = √116 √4 √70 √17 D
MA 0489 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 3b + c. 

Per a = 8; b = 7; c = 16
62 36 44 77

D

MA 0490 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 230 cm; b = 172,5 cm; c = 287,5 cm.

138 cm 123 cm 148 cm 153 cm
A

MA 0491 (3/8) · (7/6) = -19/24 37/24 9/28 7/16 D
MA 0492 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 4a + 5b + 6. Per a = 

-9; b =-4
-80 -50 -38 -30

B

MA 0493 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 80 cm; b = 60 cm; c = 100 cm.

58 cm 48 cm 63 cm 53 cm
B

MA 0494 1617 · 168 : 169 = 1615 1618 1634 1616 D
MA 0495 (√48 : √4) · (√15 : √10) = √18 √27 √77 √49 A
MA 0496 Calcolare: 11h 16' 32'' + 12h 28' 21'' - 22h 36' 41'' 21h 24' 52'' -23h 48' 30'' 1h 8' 12'' 46h 21' 34'' C
MA 0497 Calcolare il valore di x nell'equazione 9x - 2 = 7x + 8 -20 -5 20 5 D
MA 0498 89 : 83 · 87 = 821 813 8-1 85 B
MA 0499 Calcolare: 16h 21' 21'' - 10h 40' 15'' + 3h 56' 37'' 23h 4' 59'' 9h 37' 43'' 1h 44' 29'' 30h 58' 13'' B
MA 0500 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a – 4b – c. 

Per a = -5; b =-7; c = 6
-13 -11 -5 -9

A

MA 0501 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -2a + 5b + 18. Per a 
= 6; b =-7

-2 -29 -51 -10
B
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MA 0502 (5/2) · (4/3) = 23/6 10/3 15/8 7/6 B
MA 0503 Calcolare: 1h 25' 44'' + 16h 55' 4'' - 24h 42' 43'' 9h 13' 23'' -40h 12' 3'' -6h 21' 55'' 43h 3' 31'' C
MA 0504 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 6 

angoli?
360° 720° 1080° 900°

B

MA 0505 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 5a + 4b – 8. Per a = 
6; b =-9

-5 -10 -14 -9
C

MA 0506 Calcolare il valore di x nell'equazione 9x - 3 = 5x + 7 40 2,5 -40 -2,5 B
MA 0507 1219 : 1210 · 129 = 1218 120 1220 1217 A
MA 0508 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 35 cm; b = 120 cm; c = 125 cm.
33,6 cm 43,6 cm 23,6 cm 38,6 cm

A

MA 0509 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -8a – 6b + 14. Per a 
= -8; b =-7

35 141 120 154
C

MA 0510 (5/7) + (4/2) = 19/7 5/14 10/7 -9/7 A
MA 0511 1412 · 145 : 147 = 1410 1424 149 1414 A
MA 0512 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 3087 per 

ottenete 747?
38 411 196 468

D

MA 0513 Calcolare x nell'equazione 4(x + 9) = 7(x - 3) -19 19 4 -4 B
MA 0514 1111 : 113 · 119 = 115 1117 11-1 1133 B
MA 0515 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 6a + 8b – 4. Per a = 

-7; b = 8
17 18 13 16

B

MA 0516 106 · 103 : 1010 = 1019 102 10-1 1013 C
MA 0517 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 9 = 9x + 8 -8,5 8,5 -34 34 A
MA 0518 Calcolare: 9h 54' 8'' - 24h 28' 32'' + 13h 13' 34'' -1h 20' 50'' 47h 36' 14'' -27h 47' 58'' 21h 9' 6'' A
MA 0519 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 6660°, 

quanti angoli ha il poligono?
41 39 40 37

B

MA 0520 Calcolare x nell'equazione 2(x + 9) = 10(x - 7) -11 -2 11 2 C
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MA 0521 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -6a – 4b + 2. Per a 
= 7; b =-6

-28 -16 -9 0
B

MA 0522 1515 : 1510 · 155 = 150 158 1520 1510 D
MA 0523 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 48 

angoli?
8640° 7920° 8280° 8820°

C

MA 0524 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 980 per 
ottenete 2?

44 268 326 337
C

MA 0525 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5400°, 
quanti angoli ha il poligono?

29 34 35 32
D

MA 0526 711 · 74 : 75 = 79 712 710 720 C
MA 0527 Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 4 = 4x + 2 -3 3 12 -12 A
MA 0528 (7) – (1/10) = 69/10 70/1 71/10 7/10 A
MA 0529 Calcolare: 8h 47' 40'' - 6h 25' 1'' + 17h 19' 53'' 19h 42' 32'' -2h 7' 12'' 32h 32' 34'' -14h 57' 14'' A
MA 0530 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 3a – 6b – 7. Per a = 

5; b = 2
-2 -6 -4 -7

C

MA 0531 (√18 : √2) · (√37 : √3) = √-20 √50 √60 √111 D
MA 0532 (√12 : √4) · (√40 : √24) = √24 √80 √-48 √5 D
MA 0533 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2700°, 

quanti angoli ha il poligono?
15 14 17 18

C

MA 0534 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 5a + 7b + 9. Per a = 
7; b = 6

86 164 92 33
A

MA 0535 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a + 3b + c. 
Per a = 7; b =-8; c = 5

20 30 48 35
B

MA 0536 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 127,5 cm; b = 170 cm; c = 212,5 cm.

117 cm 102 cm 112 cm 107 cm
B

MA 0537 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 4 = 6x + 7 -22 5,5 22 -5,5 D
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MA 0538 1014 · 104 : 109 = 1019 1027 106 109 D
MA 0539 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -6a – 5b + 14. Per a 

= 9; b = 8
-75 -80 -83 -64

B

MA 0540 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 8a + 5b + 9. Per a = 
-7; b = 4

-17 -25 -26 -27
D

MA 0541 Calcolare x nell'equazione 4(x + 1) = 3(x - 5) -6 19 -19 6 C
MA 0542 (7/3) : (4/6) = 3/1 14/9 5/3 7/2 D
MA 0543 Calcolare: 9h 40' 4'' - 11h 28' 59'' + 3h 19' 56'' 24h 28' 59'' -5h 8' 51'' 1h 31' 1'' 17h 49' 7'' C
MA 0544 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 3 = 3x + 9 -36 -4 4 36 C
MA 0545 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 3a + 9b + 13. Per a 

= -3; b = 2
19 8 42 22

D

MA 0546 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -2a – 4b + 7. Per a 
= 2; b =-5

31 23 3 40
B

MA 0547 Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 9 = 10x + 3 1,5 -96 96 -1,5 D
MA 0548 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a – 7b + 

c. Per a = -9; b = 5; c = 12
27 58 22 29

B

MA 0549 176 · 174 : 178 = 173 172 1711 1717 B
MA 0550 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 124 cm; b = 93 cm; c = 155 cm.
59,4 cm 79,4 cm 74,4 cm 64,4 cm

C

MA 0551 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a + 3b + 
c. Per a = 6; b =-5; c = 11

-23 -82 -11 -58
D

MA 0552 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1247 per 
ottenete 907?

21 30 68 36
C

MA 0553 Calcolare x nell'equazione 3(x + 9) = 7(x - 7) 4 -4 19 -19 C
MA 0554 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 151,5 cm; b = 202 cm; c = 252,5 cm.
121,2 cm 126,2 cm 111,2 cm 131,2 cm

A
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MA 0555 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1447 per 
ottenete 817?

198 206 126 105
C

MA 0556 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 17 
angoli?

3240° 2700° 3060° 2340°
B

MA 0557 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 7 
angoli?

1260° 1080° 900° 360°
C

MA 0558 Calcolare: 5h 8' 13'' - 3h 56' 8'' + 23h 59' 12'' 33h 3' 33'' 25h 11' 17'' -14h 54' 51'' -22h 47' 7'' B
MA 0559 (10/6) · (7/8) = 35/24 19/24 40/21 61/24 A
MA 0560 Calcolare x nell'equazione 7(x + 7) = 3(x - 9) -4 19 -19 4 C
MA 0561 (5) + (8/3) = 40/3 15/8 7/3 23/3 D
MA 0562 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 163,5 cm; b = 218 cm; c = 272,5 cm.
135,8 cm 140,8 cm 130,8 cm 145,8 cm

C

MA 0563 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -9a + 6b + 10. Per a 
= 2; b =-6

-12 -22 -44 -14
C

MA 0564 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 8a + 3b – c. 
Per a = 8; b = 2; c = 13

57 38 54 112
A

MA 0565 (√10 : √20) · (√32 : √4) = √66 √-6 √18 √4 D
MA 0566 Calcolare x nell'equazione 2(x + 6) = 6(x - 8) 15 3,5 -3,5 -15 A
MA 0567 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 5 = 4x + 4 4,5 -4,5 18 -18 A
MA 0568 (10/8) · (7) = 35/4 33/4 5/28 -23/4 A
MA 0569 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 9a + 6b + c. 

Per a = 3; b = 2; c = 16
55 81 31 93

A

MA 0570 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a + 6b – c. 
Per a = 3; b =-5; c = 18

-27 -16 -32 -29
A

MA 0571 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2020 per 
ottenete 980?

374 174 208 184
C
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MA 0572 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -8a – 3b + 2. Per a 
= 8; b =-2

-56 -95 -11 -3
A

MA 0573 Calcolare il valore dell’espressione letterale: 8a + 2b – 13  per  a 
= 4  e  b = 7

10 33 11 48
B

MA 0574 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1239 per 
ottenete 157?

20 387 1065 541
D

MA 0575 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -7a + 6b – 9. Per a 
= -5; b = 6

36 62 112 58
B

MA 0576 1315 : 137 · 1310 = 1318 1321 13-2 1312 A
MA 0577 Calcolare x nell'equazione x + 2 = 6(x - 9) 2,2 -2,2 -11,2 11,2 D
MA 0578 Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 2 = 4x + 9 22 -5,5 -22 5,5 B
MA 0579 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 5a + 7b – 8. Per a = 

10; b =-7
-5 -7 -10 -13

B

MA 0580 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a – 7b + 
c. Per a = 10; b =-6; c = 11

-21 -37 -13 -64
B

MA 0581 Calcolare: 20h 22' 18'' + 12h 6' 56'' - 15h 45' 50'' -7h 30' 28'' 48h 15' 4'' 16h 43' 24'' 24h 1' 12'' C
MA 0582 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 36 cm; b = 27 cm; c = 45 cm.
26,6 cm 21,6 cm 11,6 cm 6,6 cm

B

MA 0583 (5/9) + (9/3) = -22/9 5/3 5/27 32/9 D
MA 0584 76 · 76 : 710 = 720 76 72 712 C
MA 0585 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2988 per 

ottenete 882?
649 702 349 65

B

MA 0586 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2219 per 
ottenete 324?

118 379 446 521
B

MA 0587 Calcolare: 9h 42' 4'' - 18h 42' 18'' + 15h 21' 22'' 13h 3' 43h 45' 44'' 6h 21' 8'' -24h 21' 36'' C
MA 0588 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a + 4b – c. 

Per a = -7; b = 5; c = 2
-31 -27 -14 -54

A
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MA 0589 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 9a + 8b + c. 
Per a = -6; b = 7; c = 17

3 17 33 19
D

MA 0590 Calcolare: 19h 27' 1'' - 8h 30' 5'' + 19h 24' 29'' 47h 21' 35'' 8h 32' 37'' 30h 21' 25'' -8h 27' 33'' C
MA 0591 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1262 per 

ottenete 252?
202 357 267 351

A

MA 0592 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 82,5 cm; b = 110 cm; c = 137,5 cm.

71 cm 66 cm 76 cm 51 cm
B

MA 0593 315 · 38 : 35 = 312 318 324 328 B
MA 0594 Calcolare: 13h 14' 55'' + 23h 35' 47'' - 3h 55' 6'' 40h 45' 48'' 32h 55' 36'' -14h 15' 58'' -6h 25' 46'' B
MA 0595 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 13 

angoli?
2340° 1440° 2520° 1980°

D

MA 0596 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 52 
angoli?

9360° 9180° 8640° 9000°
D

MA 0597 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1059 per 
ottenete 161?

395 486 765 449
D

MA 0598 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 142,5 cm; b = 190 cm; c = 237,5 cm.

104 cm 114 cm 129 cm 99 cm
B

MA 0599 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a + 2b – 
c. Per a = -2; b = 9; c = 19

33 14 16 17
D

MA 0600 (√23 : √2) · (√48 : √4) = √65 √-27 √77 √138 D
MA 0601 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 12 cm; b = 9 cm; c = 15 cm.
7,2 cm 17,2 cm 12,2 cm 22,2 cm

A

MA 0602 (√45 : √4) · (√40 : √25) = √56 √114 √-16 √18 D
MA 0603 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1440°, 

quanti angoli ha il poligono?
13 12 8 10

D
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MA 0604 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 720°, quanti 
angoli ha il poligono?

8 7 6 9
C

MA 0605 1110 : 115 · 116 = 1111 1112 119 11-1 A
MA 0606 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 6120°, 

quanti angoli ha il poligono?
34 38 37 36

D

MA 0607 1014 : 105 · 106 = 1013 103 1017 1015 D
MA 0608 Calcolare x nell'equazione 4(x + 7) = 9(x - 1) 7,4 -7,4 -1,6 1,6 A
MA 0609 (7/6) + (2/9) = 25/18 17/18 21/4 7/27 A
MA 0610 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 1919 per 

ottenete 965?
308 38 318 617

C

MA 0611 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1146 per 
ottenete 196?

303 475 161 57
B

MA 0612 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 7 = 3x + 2 18 -4,5 -18 4,5 D
MA 0613 Calcolare il valore di x nell'equazione 8x - 4 = 3x + 5 -45 -1,8 45 1,8 D
MA 0614 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 3a – 8b + 19. Per a 

= -6; b =-4
45 5 33 21

C

MA 0615 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 1728 per 
ottenete 687?

98 347 548 337
B

MA 0616 Calcolare x nell'equazione 10(x + 6) = 9(x - 2) -78 -8 78 8 A
MA 0617 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 7a + 8b + 9. Per a = 

-6; b = 7
20 13 16 23

D

MA 0618 (5/2) + (10/9) = 25/18 9/4 65/18 25/9 C
MA 0619 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 18 cm; b = 24 cm; c = 30 cm.
14,4 cm 19,4 cm 24,4 cm 4,4 cm

A

MA 0620 (√28 : √5) · (√45 : √3) = √81 √84 √-15 √65 B
MA 0621 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a – 2b + c. 

Per a = -7; b =-9; c = 17
6 7 1 13

B
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MA 0622 Calcolare: 1h 56' 32'' + 8h 13' 50'' - 14h 22' 59'' -4h 12' 37'' 24h 33' 21'' 8h 5' 41'' -20h 40' 17'' A
MA 0623 413 · 47 : 410 = 430 49 410 416 C
MA 0624 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -8a – 4b – 16. Per a 

= 3; b = 7
-50 -68 -9 -103

B

MA 0625 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 1773 per 
ottenete 533?

247 310 367 593
B

MA 0626 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -5a + 4b – 
c. Per a = -8; b =-5; c = 18

3 1 2 4
C

MA 0627 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 974 per 
ottenete 161?

271 123 160 125
A

MA 0628 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 53 
angoli?

8640° 9540° 8820° 9180°
D

MA 0629 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2298 per 
ottenete 396?

1574 306 877 951
D

MA 0630 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -6a + 9b + 20. Per a 
= 7; b = 10

70 68 133 116
B

MA 0631 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2124 per 
ottenete 714?

317 196 282 8
C

MA 0632 (√12 : √48) · (√16 : √4) = √80 √1 √40 √-24 B
MA 0633 (√14 : √16) · (√40 : √7) = √5 √-17 √31 √77 A
MA 0634 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2658 per 

ottenete 852?
956 690 420 602

D

MA 0635 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 3 = 3x + 6 18 -4,5 4,5 -18 C
MA 0636 Calcolare x nell'equazione x + 8 = 6(x - 4) -2,4 2,4 6,4 -6,4 C
MA 0637 Calcolare x nell'equazione 7(x + 10) = 2(x - 5) 16 -16 -3 3 B
MA 0638 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 41 

angoli?
7020° 7560° 7380° 7200°

A
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MA 0639 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a + 8b – c. 
Per a = 10; b = 3; c = 18

50 46 60 7
B

MA 0640 Calcolare: 23h 6' 9'' + 16h 39' 52'' - 8h 2' 15'' -1h 35' 58'' 14h 28' 32'' 31h 43' 46'' 47h 48' 16'' C
MA 0641 Calcolare: 6h 56' 57'' - 6h 18' 40'' + 11h 11' 53'' 2h 3' 44'' -10h 33' 36'' 11h 50' 10'' 24h 27' 30'' C
MA 0642 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 2930 per 

ottenete 538?
80 598 123 32

B

MA 0643 (√4 : √3) · (√42 : √4) = √53 √-39 √14 √39 C
MA 0644 215 · 26 : 23 = 224 230 212 218 D
MA 0645 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 4 = 8x + 5 -27 3 27 -3 D
MA 0646 (√16 : √6) · (√48 : √16) = √-42 √42 √8 √86 C
MA 0647 Calcolare x nell'equazione 3(x + 8) = 4(x - 10) -64 64 18 -18 B
MA 0648 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 106,5 cm; b = 142 cm; c = 177,5 cm.
90,2 cm 75,2 cm 100,2 cm 85,2 cm

D

MA 0649 (7/3) – (5/9) = 26/9 21/5 16/9 35/27 C
MA 0650 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 134 cm; b = 100,5 cm; c = 167,5 cm.
70,4 cm 80,4 cm 85,4 cm 65,4 cm

B

MA 0651 Calcolare il valore di x nell'equazione 3x - 10 = 1x + 3 6,5 -6,5 -26 26 A
MA 0652 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 567 per 

ottenete 117?
107 12 55 90

D

MA 0653 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 136,5 cm; b = 182 cm; c = 227,5 cm.

114,2 cm 94,2 cm 99,2 cm 109,2 cm
D

MA 0654 99 · 94 : 92 = 915 911 97 918 B
MA 0655 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4500°, 

quanti angoli ha il poligono?
27 29 28 25

A
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MA 0656 (√40 : √52) · (√39 : √5) = √22 √136 √6 √48 C
MA 0657 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2498 per 

ottenete 506?
1514 1151 1127 996

D

MA 0658 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 6a + 5b – c. 
Per a = 4; b = 2; c = 9

25 12 20 3
A

MA 0659 Calcolare x nell'equazione 3(x + 7) = 8(x - 2) -7,4 1,8 -1,8 7,4 D
MA 0660 Calcolare il valore di x nell'equazione 8x - 7 = 10x + 4 5,5 -22 -5,5 22 C
MA 0661 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -6a – 3b + 

c. Per a = -9; b =-4; c = 2
110 125 68 7

C

MA 0662 (√56 : √4) · (√19 : √2) = √39 √133 √81 √69 B
MA 0663 (4/5) – (3/6) = 8/5 2/5 13/10 3/10 D
MA 0664 Calcolare x nell'equazione 7(x + 2) = 8(x - 7) -70 70 9 -9 B
MA 0665 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 40 

angoli?
7020° 6840° 7380° 6480°

B

MA 0666 610 · 67 : 62 = 635 65 619 615 D
MA 0667 Calcolare x nell'equazione 8(x + 1) = 7(x - 8) -9 -64 9 64 B
MA 0668 Calcolare il valore di x nell'equazione 9x - 8 = 4x + 5 65 -2,6 2,6 -65 C
MA 0669 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 1 = 5x + 10 22 5,5 -5,5 -22 B
MA 0670 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 34,5 cm; b = 46 cm; c = 57,5 cm.
42,6 cm 12,6 cm 27,6 cm 32,6 cm

C

MA 0671 Calcolare: 5h 44' 1'' + 16h 54' 18'' - 10h 26' 45'' -21h 37' 2'' -43' 32'' 12h 11' 34'' 33h 5' 4'' C
MA 0672 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 1 = 3x + 6 -3,5 3,5 -14 14 B
MA 0673 Calcolare x nell'equazione 4(x + 1) = 8(x - 9) -19 19 -2,5 2,5 B
MA 0674 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2340°, 

quanti angoli ha il poligono?
12 15 16 17

B

MA 0675 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1503 per 
ottenete 135?

1173 208 684 1106
C
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MA 0676 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a + 5b – c. 
Per a = -4; b = 2; c = 10

-53 -28 -9 -7
B

MA 0677 Calcolare: 8h 50' 3'' + 9h 2' 52'' - 19h 55' 18'' 37h 48' 13'' 19h 42' 29'' -2h 2' 23'' -20h 8' 7'' C
MA 0678 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 105 cm; b = 140 cm; c = 175 cm.
94 cm 89 cm 74 cm 84 cm

D

MA 0679 Calcolare x nell'equazione 8(x + 3) = 6(x - 7) 5 -5 -33 33 C
MA 0680 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1737 per 

ottenete 807?
196 188 67 186

D

MA 0681 (2/3) + (6/7) = 7/9 4/7 -4/21 32/21 D
MA 0682 Calcolare x nell'equazione 10(x + 5) = 4(x - 4) 1,5 11 -11 -1,5 C
MA 0683 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 30 cm; b = 22,5 cm; c = 37,5 cm.
8 cm 23 cm 33 cm 18 cm

D

MA 0684 Calcolare il valore di x nell'equazione 9x - 8 = 7x + 5 -26 26 -6,5 6,5 D
MA 0685 (7/2) – (9/10) = 35/9 22/5 13/5 63/20 C
MA 0686 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 7 = 10x + 5 72 2 -72 -2 D
MA 0687 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -4a + 8b – 

c. Per a = -6; b = 7; c = 17
121 112 63 82

C

MA 0688 (2/8) : (10/3) = 3/40 5/6 -37/12 43/12 A
MA 0689 Calcolare x nell'equazione 6(x + 6) = 8(x - 5) -5,5 38 5,5 -38 B
MA 0690 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 2b + c. 

Per a = 9; b =-8; c = 20
3 82 49 51

C

MA 0691 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 10260°, 
quanti angoli ha il poligono?

56 62 61 59
D

MA 0692 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 625 per 
ottenete 325?

113 115 60 88
C

MA 0693 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 5 = 7x + 9 -7 28 -28 7 A
MA 0694 Calcolare x nell'equazione 9(x + 2) = 10(x - 3) -48 5 48 -5 C
MA 0695 (4/3) + (9/5) = 20/27 47/15 12/5 -7/15 B
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MA 0696 Calcolare: 7h 26' 35'' - 21h 45' 1'' + 22h 1' 20'' 7h 42' 54'' 7h 10' 16'' -36h 19' 46'' 51h 12' 56'' A
MA 0697 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -5a – 8b – 20. Per a 

= -7; b = 4
-29 -19 -17 -5

C

MA 0698 Calcolare x nell'equazione 5(x + 8) = 7(x - 5) 6,5 -6,5 37,5 -37,5 C
MA 0699 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 220 cm; b = 165 cm; c = 275 cm.
122 cm 142 cm 137 cm 132 cm

D

MA 0700 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 2a – 7b + 14. Per a 
= 7; b = 5

-2 0 -7 -8
C

MA 0701 716 : 77 · 710 = 7-1 713 719 723 C
MA 0702 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 5a + 4b – 15. Per a 

= -7; b = 4
-17 -32 -45 -34

D

MA 0703 (√25 : √5) · (√10 : √25) = √2 √5 √-5 √65 A
MA 0704 (√12 : √6) · (√54 : √12) = √9 √-48 √84 √48 A
MA 0705 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 2a + 9b + c. 

Per a = 2; b = 4; c = 4
25 65 50 44

D

MA 0706 (√30 : √10) · (√23 : √3) = √23 √14 √66 √40 A
MA 0707 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 700 per 

ottenete 583?
7 39 71 22

B

MA 0708 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a + 2b – 
c. Per a = 9; b = 7; c = 15

-53 -82 -122 -114
B

MA 0709 Calcolare: 15h 47' 30'' + 14h 56' 25'' - 24h 13' 55'' -23h 22' 50'' 54h 57' 50'' 25h 5' 6h 30' D
MA 0710 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 61,5 cm; b = 82 cm; c = 102,5 cm.
34,2 cm 54,2 cm 49,2 cm 64,2 cm

C

MA 0711 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 212 cm; b = 159 cm; c = 265 cm.

142,2 cm 132,2 cm 112,2 cm 127,2 cm
D

MA 0712 Calcolare x nell'equazione x + 1 = 4(x - 2) 3 1 -1 -3 A
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MA 0713 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 4383 per 
ottenete 691?

923 1493 221 695
A

MA 0714 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 8 = 2x + 10 144 -2,25 -144 2,25 D
MA 0715 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 47 

angoli?
7740° 8100° 8280° 7560°

B

MA 0716 (√56 : √3) · (√9 : √42) = 2 √110 √8 √20 A
MA 0717 Calcolare x nell'equazione 7(x + 6) = 9(x - 8) 7 57 -7 -57 B
MA 0718 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 3 = 9x + 6 1,8 -1,8 -45 45 B
MA 0719 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 7020°, 

quanti angoli ha il poligono?
42 41 43 38

B

MA 0720 (√35 : √11) · (√44 : √14) = √10 √54 √-12 √104 A
MA 0721 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -7a – 9b + 

c. Per a = -6; b =-7; c = 13
173 40 118 229

C

MA 0722 Calcolare: 11h 59' 10'' + 5h 43' 47'' - 9h 19' 41'' 27h 2' 38'' 15h 35' 4'' -3h 4' 18'' 8h 23' 16'' D
MA 0723 (4/6) : (5/8) = 5/12 1/24 16/15 31/24 C
MA 0724 Calcolare: 11h 53' 49'' + 12h 32' 51'' - 12h 11' 46'' 36h 38' 26'' 12h 14' 54'' -12h 50' 48'' 11h 32' 44'' B
MA 0725 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 3a + 8b + c. 

Per a = 6; b =-9; c = 7
-47 -2 -33 -14

A

MA 0726 Calcolare x nell'equazione 2(x + 2) = 3(x - 5) -19 -7 19 7 C
MA 0727 (√16 : √7) · (√35 : √2) = √-14 √42 √40 √60 C
MA 0728 149 : 142 · 145 = 1412 142 1423 146 A
MA 0729 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 21 

angoli?
3600° 3060° 2880° 3420°

D

MA 0730 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 3885 per 
ottenete 300?

717 153 1183 890
A

MA 0731 Calcolare: 7h 5' 46'' + 11h 38' 9'' - 4h 40' 55'' 8' 32'' 23h 24' 50'' -9h 13' 18'' 14h 3' D
MA 0732 (8/7) · (4/2) = -6/7 16/7 22/7 4/7 B
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MA 0733 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -4a + 3b + 15. Per a 
= 10; b = 7

-6 -7 -4 -3
C

MA 0734 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 85,5 cm; b = 114 cm; c = 142,5 cm.

68,4 cm 78,4 cm 83,4 cm 58,4 cm
A

MA 0735 107 · 104 : 102 = 1013 105 1014 109 D
MA 0736 Calcolare x nell'equazione 8(x + 8) = 5(x - 1) -23 -3 23 3 A
MA 0737 (2/7) : (3/5) = 6/35 31/35 10/21 -11/35 C
MA 0738 1415 · 148 : 149 = 1416 1414 1413 1432 B
MA 0739 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -5a – 2b + 

c. Per a = 10; b =-8; c = 10
-39 -24 0 -36

B

MA 0740 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 6a + 8b + c. 
Per a = -10; b = 6; c = 17

10 1 7 5
D

MA 0741 Calcolare: 17h 7' 4'' - 22h 47' 37'' + 10h 23' 54'' 50h 18' 35'' 29h 30' 47'' -16h 4' 27'' 4h 43' 21'' D
MA 0742 1212 · 122 : 124 = 1218 1214 126 1210 D
MA 0743 Calcolare x nell'equazione 9(x + 4) = 6(x - 8) -28 4 -4 28 A
MA 0744 Calcolare il valore di x nell'equazione 9x - 8 = 6x + 7 -45 -5 45 5 D
MA 0745 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 190 cm; b = 142,5 cm; c = 237,5 cm.
119 cm 99 cm 104 cm 114 cm

D

MA 0746 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 37,5 cm; b = 50 cm; c = 62,5 cm.

15 cm 30 cm 35 cm 45 cm
B

MA 0747 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 46 
angoli?

7920° 8100° 7560° 7380°
A

MA 0748 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2052 per 
ottenete 914?

597 35 749 569
D

MA 0749 711· 76 : 74 = 717 79 721 713 D
MA 0750 Calcolare il valore di x nell'equazione 8x - 2 = 3x + 5 -35 35 -1,4 1,4 D
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MA 0751 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4680°, 
quanti angoli ha il poligono?

30 28 26 29
B

MA 0752 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -2a – 5b + 10. Per a 
= 3; b = 7

-54 -31 -41 -23
B

MA 0753 (6/9) : (3/5) = 2/5 10/9 1/15 19/15 B
MA 0754 (3/6) : (10/5) = 5/2 -3/2 1/4 2/2 C
MA 0755 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 9 

angoli?
1260° 900° 1440° 1800°

A

MA 0756 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 1 = 9x + 6 -14 3,5 -3,5 14 C
MA 0757 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 5 = 4x + 10 -90 90 2,5 -2,5 C
MA 0758 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 8a + 2b + c. 

Per a = -2; b =-6; c = 16
-12 -21 -1 -17

A

MA 0759 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 4397 per 
ottenete 367?

435 1305 806 89
C

MA 0760 (√5 : √3) · (√54 : √3) = √30 √-49 √53 √65 A
MA 0761 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 1123 per 

ottenete 607?
174 153 215 129

D

MA 0762 Calcolare: 13h 58' 40'' + 10h 2' 8'' - 13h 10' 55'' 37h 11' 43'' 17h 7' 27'' -9h 14' 23'' 10h 49' 53'' D
MA 0763 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2880°, 

quanti angoli ha il poligono?
15 19 16 18

D

MA 0764 (√57 : √7) · (√42 : √38) = 3 √144 √54 √-16 A
MA 0765 (3/5) · (6/3) = 13/5 -7/5 6/5 3/10 C
MA 0766 37 · 32 : 36 = 311 315 33 32 C
MA 0767 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 6a – 5b – 15. Per a 

= 10; b = 2
35 10 69 52

A

MA 0768 (6/5) · (4/2) = 12/5 3/5 16/5 -4/5 A
MA 0769 (6/2) – (9/7) = 27/7 30/7 7/3 12/7 D
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MA 0770 (√10 : √25) · (√55 : √22) = √-42 1 √112 √18 B
MA 0771 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 10440°, 

quanti angoli ha il poligono?
60 57 62 61

A

MA 0772 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1080°, 
quanti angoli ha il poligono?

8 10 11 9
A

MA 0773 913 · 94 : 97 = 910 924 916 97 A
MA 0774 (√24 : √2) · (√12 : √3) = √48 √31 √11 √41 A
MA 0775 Calcolare x nell'equazione 2(x + 6) = 1(x - 10) -16 22 16 -22 D
MA 0776 (3/8) + (6/7) = 7/16 -27/56 9/28 69/56 D
MA 0777 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 6a + 5b – c. 

Per a = -7; b = 10; c = 16
-9 -8 -6 -4

B

MA 0778 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 5a + 3b + 2. Per a = 
-9; b =-4

-23 -94 -55 -50
C

MA 0779 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 248 cm; b = 186 cm; c = 310 cm.

158,8 cm 153,8 cm 133,8 cm 148,8 cm
D

MA 0780 Calcolare: 23h 34' 11'' + 5h 14' 36'' - 18h 44' 58'' 37h 4' 33'' 10h 3' 49'' 47h 33' 45'' -25' 23'' B
MA 0781 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1546 per 

ottenete 758?
394 80 160 748

A

MA 0782 (8/7) : (6/2) = 8/21 29/7 -13/7 24/7 A
MA 0783 Calcolare x nell'equazione 2(x + 7) = 4(x - 2) 11 -11 -4,5 4,5 A
MA 0784 412 · 44 : 48 = 48 424 416 46 A
MA 0785 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 3b – c. 

Per a = 7; b =-2; c = 14
1 5 30 15

D

MA 0786 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -7a – 3b – 5. Per a 
= -6; b = 8

15 16 13 9
C

MA 0787 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 6 = 5x + 10 -8 -32 8 32 C
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MA 0788 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 6a – 5b + c. 
Per a = -9; b =-4; c = 16

-13 -3 -18 -20
C

MA 0789 Calcolare: 9h 29' 3'' + 9h 32' 2'' - 9h 1' 16'' 8h 58' 17'' 9h 59' 49'' 28h 2' 21'' -9h 4' 15'' B
MA 0790 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 4167 per 

ottenete 722?
315 1141 1175 689

D

MA 0791 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 3062 per 
ottenete 320?

1065 1148 914 208
C

MA 0792 Calcolare x nell'equazione 10(x + 10) = 7(x - 2) -4 -38 4 38 B
MA 0793 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 130,5 cm; b = 174 cm; c = 217,5 cm.
109,4 cm 119,4 cm 94,4 cm 104,4 cm

D

MA 0794 (√41 : √2) · (√40 : √5) = √164 √88 √74 √-2 A
MA 0795 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 7 = 9x + 9 -32 32 8 -8 D
MA 0796 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 6a – 3b + c. 

Per a = -8; b =-4; c = 16
-15 -26 -8 -20

D

MA 0797 718 · 79 : 76 = 721 715 727 733 A
MA 0798 Calcolare: 10h 56' 9'' - 16h 48' 26'' + 17h 14' 38'' 44h 59' 13'' -23h 6' 55'' 11h 22' 21'' 10h 29' 57'' C
MA 0799 1310 · 134 : 136 = 138 1320 1312 137 A
MA 0800 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 6a + 7b + 3. Per a = 

5; b =-4
10 5 2 9

B

MA 0801 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 17,5 cm; b = 60 cm; c = 62,5 cm.

16,8 cm 26,8 cm 1,8 cm 21,8 cm
A

MA 0802 117 · 114 : 112 = 1113 119 115 1114 B
MA 0803 (√14 : √2) · (√27 : √21) = √64 3 √-32 √18 B
MA 0804 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a + 7b + c. 

Per a = -8; b =-10; c = 15
-95 -27 -142 -94

A
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MA 0805 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 947 per 
ottenete 379?

457 301 284 471
C

MA 0806 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 12 
angoli?

2340° 2160° 1800° 1260°
C

MA 0807 610 · 65 : 63 = 612 68 618 617 A
MA 0808 Calcolare il valore di x nell'equazione 3x - 3 = 5x + 6 4,5 -4,5 -18 18 B
MA 0809 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 4a – 3b + 16. Per a 

= -7; b = 10
-50 -42 -25 -52

B

MA 0810 (6/8) + (7/2) = 3/14 17/4 -11/4 21/8 B
MA 0811 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 4a + 5b – c. 

Per a = -4; b = 10; c = 2
57 61 44 32

D

MA 0812 Calcolare: 9h 20' 31'' + 7h 56' 14'' - 24h 32' 18'' -7h 15' 33'' 41h 49' 3'' -23h 8' 1'' 25h 56' 35'' A
MA 0813 510 : 54 · 58 = 514 56 520 5-2 A
MA 0814 Calcolare x nell'equazione 10(x + 10) = 5(x - 1) 21 -2,2 -21 2,2 C
MA 0815 Calcolare il valore di x nell'equazione 3x - 3 = 8x + 2 25 -1 -25 1 B
MA 0816 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 112,5 cm; b = 150 cm; c = 187,5 cm.
90 cm 95 cm 100 cm 80 cm

A

MA 0817 Calcolare il valore di x nell'equazione 8x - 7 = 6x + 2 -18 -4,5 18 4,5 D
MA 0818 Calcolare: 7h 31' 27'' - 24h 53' 22'' + 5h 10' 14'' -12h 11' 41'' -22h 32' 9'' 27h 14' 35'' 37h 35' 3'' A
MA 0819 Calcolare: 7h 12' 15'' - 8h 29' 1'' + 14h 16' 8'' 12h 59' 22'' 1h 25' 8'' 29h 57' 24'' -15h 32' 54'' A
MA 0820 Calcolare x nell'equazione 6(x + 2) = 7(x - 6) 54 -8 -54 8 A
MA 0821 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2157 per 

ottenete 693?
908 488 495 389

B

MA 0822 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 4a + 6b – 17. Per a 
= -4; b = 7

9 16 5 1
A

MA 0823 (2/3) · (10/2) = 2/15 -13/3 17/3 10/3 D
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MA 0824 1817 · 1810 : 182 = 1829 1885 1825 189 C
MA 0825 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 157,5 cm; b = 210 cm; c = 262,5 cm.
131 cm 126 cm 141 cm 136 cm

B

MA 0826 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a + 6b – c. 
Per a = 10; b =-6; c = 12

1 27 43 22
D

MA 0827 49 · 46 : 44 = 411 47 419 414 A
MA 0828 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -9a – 7b + 11. Per a 

= -5; b = 10
-2 -20 -27 -14

D

MA 0829 (9/4) + (8/5) = 45/32 13/20 77/20 18/5 C
MA 0830 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -5a – 8b + 

c. Per a = 4; b = 5; c = 9
-93 -18 -51 -67

C

MA 0831 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 3109 per 
ottenete 490?

518 689 873 1142
C

MA 0832 Calcolare: 20h 44' 57'' + 17h 9' 48'' - 19h 18' 9'' -15h 43' 22h 53' 18'' 18h 36' 36'' 57h 12' 54'' C
MA 0833 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1354 per 

ottenete 992?
20 288 165 181

D

MA 0834 Calcolare: 7h 34' 22'' - 3h 52' 16'' + 2h 51' 11'' 8h 35' 27'' 14h 17' 49'' 6h 33' 17'' 50' 55'' C
MA 0835 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -9a – 4b + 

c. Per a = 5; b =-3; c = 19
-14 -4 -19 -20

A

MA 0836 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4860°, 
quanti angoli ha il poligono?

27 31 29 26
C

MA 0837 Calcolare: 8h 15' 11'' - 18h 55' 54'' + 20h 12' 37'' 47h 23' 42'' 6h 58' 28'' 9h 31' 54'' -30h 53' 20'' C
MA 0838 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -4a + 3b – 12. Per a 

= -2; b = 3
1 3 5 7

C

MA 0839 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 4 = 2x + 8 1,5 -96 -1,5 96 A
MA 0840 Calcolare x nell'equazione 5(x + 6) = 4(x - 1) -34 7 -7 34 A
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MA 0841 Calcolare x nell'equazione 10(x + 7) = 4(x - 5) 15 -2 -15 2 C
MA 0842 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 9a + 5b + 19. Per a 

= 5; b = 6
63 94 166 131

B

MA 0843 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 55 
angoli?

9000° 9540° 9900° 10080°
B

MA 0844 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1141 per 
ottenete 61?

305 357 216 67
C

MA 0845 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -5a – 4b – 6. Per a 
= 3; b = 7

-73 -1 -49 -2
C

MA 0846 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 102 cm; b = 76,5 cm; c = 127,5 cm.

46,2 cm 61,2 cm 71,2 cm 66,2 cm
B

MA 0847 Calcolare x nell'equazione 10(x + 3) = 9(x - 4) 7 66 -66 -7 C
MA 0848 (8/6) + (8/10) = 16/15 5/3 32/15 8/15 C
MA 0849 915 · 910 : 97 = 912 921 932 918 D
MA 0850 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 32,5 cm; b = 78 cm; c = 84,5 cm.
30 cm 40 cm 20 cm 15 cm

A

MA 0851 Calcolare: 12h 8' 42'' - 8h 48' 51'' + 18h 53' 10'' 22h 13' 1'' 39h 50' 43'' -15h 33' 19'' 2h 4' 23'' A
MA 0852 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 6a + 4b – 17. Per a 

= -7; b = 3
-9 -47 -27 -92

B

MA 0853 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -4a + 8b + 6. Per a 
= 9; b = 2

-19 -4 -18 -14
D

MA 0854 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 869 per 
ottenete 143?

240 102 645 363
D

MA 0855 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 67,5 cm; b = 90 cm; c = 112,5 cm.

54 cm 39 cm 69 cm 59 cm
A

MA 0856 (6/3) + (10/4) = 5/1 9/2 4/5 -1/2 B
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MA 0857 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 240 cm; b = 70 cm; c = 250 cm.

77,2 cm 72,2 cm 67,2 cm 82,2 cm
C

MA 0858 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 79,5 cm; b = 106 cm; c = 132,5 cm.

48,6 cm 53,6 cm 63,6 cm 73,6 cm
C

MA 0859 Calcolare: 12h 33' 11'' - 12h 2' 10'' + 21h 17' 26'' 45h 52' 47'' 21h 48' 27'' -20h 46' 25'' 3h 17' 55'' B
MA 0860 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1825 per 

ottenete 365?
79 20 78 292

D

MA 0861 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 3a + 5b + 17. Per a 
= 3; b =-7

-16 -9 -4 -15
B

MA 0862 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 4442 per 
ottenete 827?

341 37 723 53
C

MA 0863 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 2846 per 
ottenete 790?

850 514 794 346
B

MA 0864 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 36 cm; b = 48 cm; c = 60 cm.

33,8 cm 28,8 cm 18,8 cm 13,8 cm
B

MA 0865 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 360°, quanti 
angoli ha il poligono?

7 1 4 6
C

MA 0866 1513 · 159 : 158 = 1530 1514 1515 1512 B
MA 0867 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a – 4b + c. 

Per a = 7; b =-2; c = 8
51 65 10 47

B

MA 0868 Calcolare x nell'equazione 2(x + 3) = 4(x - 4) 3,5 -11 -3,5 11 D
MA 0869 (√56 : √12) · (√48 : √32) = √148 √-12 √7 √60 C
MA 0870 (√44 : √8) · (√2 : √11) = √39 √27 1 √65 C
MA 0871 912 : 94 · 97 = 99 921 91 915 D
MA 0872 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 18 

angoli?
2340° 3060° 2880° 3420°

C

MA 0873 Calcolare: 14h 29' 33'' - 14h 48' 29'' + 17h 2' 7'' 16h 43' 11'' -17h 21' 3'' 12h 15' 55'' 46h 20' 9'' A
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MA 0874 (√56 : √12) · (√6 : √14) = √88 √36 √2 √48 C
MA 0875 1610 · 166 : 163 = 167 1619 1620 1613 D
MA 0876 (10/8) : (5/3) = -5/12 25/12 3/4 35/12 C
MA 0877 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -5a + 2b + 

c. Per a = 7; b = 3; c = 12
-3 -4 -33 -17

D

MA 0878 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -8a + 3b – 9. Per a 
= 5; b = 9

-22 -35 -12 -40
A

MA 0879 (√39 : √52) · (√32 : √4) = √127 √55 √15 √6 D
MA 0880 (7/8) + (1/10) = 35/4 7/80 39/40 31/40 C
MA 0881 Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 7 = 4x + 2 -18 -4,5 4,5 18 B
MA 0882 (√49 : √28) · (√60 : √7) = √15 √10 √144 √74 A
MA 0883 (√42 : √3) · (√24 : √3) = √72 √112 √18 √60 B
MA 0884 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 2768 per 

ottenete 388?
369 595 395 16

B

MA 0885 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 22,5 cm; b = 30 cm; c = 37,5 cm.

18 cm 23 cm 33 cm 28 cm
A

MA 0886 (√42 : √14) · (√42 : √14) = √56 √112 3 √17 C
MA 0887 Calcolare x nell'equazione 4(x + 5) = 8(x - 3) 2 -2 -11 11 D
MA 0888 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 3614 per 

ottenete 274?
668 870 1312 949

A

MA 0889 Calcolare x nell'equazione 8(x + 8) = 4(x - 7) -23 3,75 -3,75 23 A
MA 0890 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 4 = 2x + 2 -18 18 -2 2 D
MA 0891 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 6a + 3b – 19. Per a 

= -5; b = 7
-20 -28 -10 -6

B

MA 0892 Calcolare: 12h 51' 19'' + 17h 8' 5'' - 11h 7' 29'' 41h 6' 53'' -15h 24' 15'' 6h 50' 43'' 18h 51' 55'' D
MA 0893 Calcolare x nell'equazione x + 5 = 6(x - 1) -1,2 1,2 -2,2 2,2 D
MA 0894 (10/2) : (9/7) = 26/7 44/7 45/7 35/9 D
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MA 0895 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 202 cm; b = 151,5 cm; c = 252,5 cm.

126,2 cm 106,2 cm 111,2 cm 121,2 cm
D

MA 0896 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 28,5 cm; b = 38 cm; c = 47,5 cm.

22,8 cm 12,8 cm 32,8 cm 37,8 cm
A

MA 0897 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 34 
angoli?

5400° 5760° 5940° 6300°
B

MA 0898 (√39 : √2) · (√50 : √15) = √72 √106 √-24 √65 D
MA 0899 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -6a + 2b + 

c. Per a = 2; b =-4; c = 14
0 -6 -9 -8

B

MA 0900 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 8 
angoli?

1440° 720° 540° 1080°
D

MA 0901 (6/10) – (5/9) = 1/3 27/25 2/45 52/45 C
MA 0902 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 8a – 4b + 13. Per a 

= 6; b =-3
12 116 73 61

C

MA 0903 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 135 cm; b = 180 cm; c = 225 cm.

118 cm 113 cm 98 cm 108 cm
D

MA 0904 (6/8) : (5/6) = 19/12 -1/12 9/10 5/8 C
MA 0905 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 5 = x + 8 2,6 65 -2,6 -65 A
MA 0906 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 4237 per 

ottenete 941?
542 427 626 824

D

MA 0907 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a – 9b + c. 
Per a = 2; b =-5; c = 6

20 87 65 4
C

MA 0908 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -2a – 7b – 10. Per a 
= -8; b = 7

-43 -81 -54 -10
A

MA 0909 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a + 5b – c. 
Per a = -3; b =-4; c = 18

-21 -59 -26 -22
B
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MA 0910 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5760°, 
quanti angoli ha il poligono?

35 31 32 34
D

MA 0911 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 10 = 10x + 9 -3,8 -95 3,8 95 A
MA 0912 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -8a – 9b + 13. Per a 

= 7; b =-8
56 29 52 22

B

MA 0913 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 1990 per 
ottenete 871?

373 695 13 101
A

MA 0914 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5220°, 
quanti angoli ha il poligono?

33 31 32 34
B

MA 0915 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -7a + 9b – 13. Per a 
= 9; b = 7

-8 -13 -14 -20
B

MA 0916 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 4393 per 
ottenete 589?

951 200 342 853
A

MA 0917 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 9a + 4b – 16. Per a 
= 9; b = 8

38 115 97 11
C

MA 0918 812 · 83 : 86 = 815 89 821 86 B
MA 0919 (√36 : √4) · (√48 : √54) = √26 √8 √142 √-62 B
MA 0920 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 7 = 3x + 8 -5 5 45 -45 B
MA 0921 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 54 

angoli?
8820° 9360° 9900° 9540°

B

MA 0922 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 6 = 5x + 3 45 1,8 -1,8 -45 B
MA 0923 Calcolare: 6h 14' 57'' + 11h 54' 51'' - 14h 29' 29'' 32h 39' 17'' -20h 9' 23'' 8h 49' 35'' 3h 40' 19'' D
MA 0924 Calcolare: 19h 30' 23'' - 12h 3' 10'' + 4h 9' 30'' 35h 43' 3'' 3h 17' 43'' 27h 24' 3'' 11h 36' 43'' D
MA 0925 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 52,5 cm; b = 70 cm; c = 87,5 cm.
57 cm 42 cm 52 cm 47 cm

B

MA 0926 (√6 : √5) · (√35 : √14) = √3 √-38 √60 √22 A
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MA 0927 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 25 
angoli?

4320° 3780° 3600° 4140°
D

MA 0928 Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 9 = 7x + 5 2,8 -2,8 -70 70 B
MA 0929 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 4839 per 

ottenete 114?
740 1674 945 662

C

MA 0930 (3/9) + (1/5) = 1/15 5/3 2/15 8/15 D
MA 0931 (6/2) + (8/5) = 24/5 23/5 7/5 15/8 B
MA 0932 Calcolare: 18h 18' 1'' + 24h 11' 57'' - 7h 35' 17'' -13h 29' 13'' 50h 5' 15'' 34h 54' 41'' 1h 41' 21'' C
MA 0933 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 2a + 8b – c. 

Per a = -10; b =-5; c = 18
-101 -2 -78 -128

C

MA 0934 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 7380°, 
quanti angoli ha il poligono?

44 45 41 43
D

MA 0935 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3780°, 
quanti angoli ha il poligono?

25 20 23 24
C

MA 0936 Calcolare: 3h 6' 48'' - 18h 5' 11'' + 23h 22' 13'' 8h 23' 50'' 44h 34' 12'' -2h 10' 14'' -38h 20' 36'' A
MA 0937 Calcolare il valore dell'espressione letterale: 9a + 6b + 4. Per a = 

8; b =-3
69 103 61 58

D

MA 0938 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1980°, 
quanti angoli ha il poligono?

14 10 13 11
C

MA 0939 (√14 : √18) · (√27 : √3) = √62 √2 √7 √20 C
MA 0940 (√57 : √6) · (√54 : √57) = √174 3 √48 √-48 B
MA 0941 Calcolare: 16h 53' 50'' + 6h 2' 44'' - 12h 5' 32'' 10h 51' 2'' -1h 14' 26'' 35h 2' 6'' 22h 56' 38'' A
MA 0942 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 5a – 3b + c. 

Per a = 8; b = 10; c = 12
16 1 44 22

D

MA 0943 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = -6a + 4b – 
c. Per a = 3; b = 10; c = 2

26 31 6 20
D

MA 0944 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -2a + 7b – 11. Per a 
= -3; b =-4

-58 -33 -38 -55
B
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MA 0945 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1166 per 
ottenete 254?

258 297 812 456
D

MA 0946 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 26 
angoli?

4320° 3960° 3780° 4860°
A

MA 0947 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 900 per 
ottenete 128?

336 367 315 193
D

MA 0948 Calcolare: 10h 50' 15'' - 6h 21' 38'' + 5h 36' 52'' 22h 48' 45'' -1h 8' 15'' 10h 5' 29'' 11h 35' 1'' C
MA 0949 (√30 : √15) · (√47 : √2) = √47 √94 √60 √-4 A
MA 0950 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -6a + 7b – 12. Per a 

= 6; b =-3
-115 -75 -71 -69

D

MA 0951 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i lati: a = 234 cm; b = 97,5 cm; c = 253,5 cm.

95 cm 90 cm 80 cm 75 cm
B

MA 0952 Calcolare il valore di x nell'equazione 3x - 4 = 10x + 3 1 -49 -1 49 C
MA 0953 Calcolare x nell'equazione 5(x + 2) = 3(x - 4) 3 11 -11 -3 C
MA 0954 (√45 : √26) · (√52 : √3) = √126 √16 √68 √30 D
MA 0955 (√60 : √5) · (√7 : √6) = √78 √14 √52 √56 B
MA 0956 (5/8) · (7/3) = -41/24 35/24 15/56 71/24 B
MA 0957 912 : 97 · 95 = 90 99 910 914 C
MA 0958 Calcolare: 8h 28' 36'' + 6h 15' 47'' - 16h 15' 49'' -1h 31' 26'' 31h 12'' -14h 3' 18h 28' 38'' A
MA 0959 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 170 cm; b = 127,5 cm; c = 212,5 cm.
102 cm 112 cm 107 cm 87 cm

A

MA 0960 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 3a – 2b + c. 
Per a = -8; b =-10; c = 16

20 19 4 12
D

MA 0961 Calcolare x nell'equazione 5(x + 7) = 9(x - 3) 15,5 2,5 -2,5 -15,5 A
MA 0962 1511 : 159 · 152 = 152 150 1518 154 D
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MA 0963 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -9a – 4b + 20. Per a 
= 10; b =-4

-63 -54 -69 -80
B

MA 0964 (9/4) + (2/6) = 31/12 3/4 27/4 23/12 A
MA 0965 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 3494 per 

ottenete 674?
726 867 564 249

C

MA 0966 (√25 : √2) · (√42 : √5) = √-20 √74 √105 √60 C
MA 0967 (3/2) – (9/8) = 3/8 21/8 27/16 4/3 A
MA 0968 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 4 = 3x + 2 1,5 -24 -1,5 24 A
MA 0969 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 23 

angoli?
3960° 4140° 3420° 3780°

D

MA 0970 Calcolare il valore di x nell'equazione 6x - 9 = 8x + 4 -26 6,5 26 -6,5 D
MA 0971 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 120 cm; b = 35 cm; c = 125 cm.
48,6 cm 43,6 cm 33,6 cm 23,6 cm

C

MA 0972 Calcolare: 6h 35' 46'' + 7h 33' 33'' - 11h 46' 43'' 2h 22' 36'' 10h 48' 56'' -12h 44' 30'' 25h 56' 2'' A
MA 0973 Calcolare il valore di x nell'espressione letterale: x = 7a – 5b – c. 

Per a = 6; b = 4; c = 10
12 11 7 14

A

MA 0974 Calcolare x nell'equazione 5(x + 1) = 4(x - 6) 7 -29 -7 29 B
MA 0975 Calcolare il valore di x nell'equazione 4x - 2 = 7x + 1 -1 1 -9 9 A
MA 0976 126 : 123 · 1210 = 1213 12-1 12-7 1220 A
MA 0977 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 112 cm; b = 84 cm; c = 140 cm.
57,2 cm 82,2 cm 67,2 cm 77,2 cm

C

MA 0978 Calcolare il valore dell'espressione letterale: -2a – 9b + 10. Per a 
= 8; b = 4

-80 -18 -42 -56
C

MA 0979 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1800°, 
quanti angoli ha il poligono?

10 14 12 13
C

MA 0980 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 9 = 10x + 10 -95 95 3,8 -3,8 D
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MA 0981 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 33 
angoli?

5580° 6120° 5040° 5760°
A

MA 0982 (√24 : √39) · (√52 : √2) = √16 √35 √9 √117 A
MA 0983 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo 

rettangolo con i lati: a = 108 cm; b = 144 cm; c = 180 cm.
101,4 cm 86,4 cm 91,4 cm 96,4 cm

B

MA 0984 1011 : 108 · 102 = 1017 103 105 101 C
MA 0985 916 · 910 : 99 = 915 917 918 935 B
MA 0986 316 · 37 : 33 = 312 320 337 326 B
MA 0987 Calcolare x nell'equazione 4(x + 9) = 3(x - 3) -12 -45 45 12 B
MA 0988 29 : 24 · 27 = 26 216 2-2 212 D
MA 0989 Calcolare x nell'equazione 9(x + 8) = 3(x - 4) 14 -14 -2 2 B
MA 0990 512 : 57 · 53 = 55 58 52 516 B
MA 0991 La parola TRIANGOLO viene tagliata in bigliettini, ognuno dei 

quali contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che 
estraendo a caso uno dei biglietti si ottenga la lettera A?

2/9 1/9 1 3/9

B

MA 0992 La parola SCIENZE viene tagliata in bigliettini,ognuno dei quali 
contiene una sola lettera.Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una consonante?

4/7 7/4 1/7 1/4
A

MA 0993 La parola GIUSTIZIA viene tagliata in bigliettini, ognuno dei quali 
contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una vocale?

1/3 9/5 3/9 5/9
D

MA 0994 Lanciando una moneta, qual è la probabilità che si ottenga 
testa?

1/2 1/3 2 1/5
A

MA 0995 In un sacchetto sono contenute 20 palline rosse e 10 gialle. 
Qual è la probabilità di estrarre una pallina verde?

20 1/20 0 1
C
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MA 0996 L’espressione 25-1-(3x2) ha come risultato: 8 18 2 3 B
MA 0997 Lanciando un dado qual è la probabilità che si presenti una 

faccia con numero maggiore di 4?
1/6 1/3 2 1

B

MA 0998 Lanciando un dado qual è la probabilità che si presenti una 
faccia con numero maggiore di 3?

1/2 1/3 2/5 1/6
A

MA 0999 Lanciando un dado qual è la probabilità che si presenti una 
faccia con numero minore o uguale a 4?

4/3 1/3 2/3 1/4
C

MA 1000 Lanciando un dado qual è la probabilità che si presenti una 
faccia con numero minore di 3?

2/3 1/3 4/5 1/6
B

MA 1001 Lanciando un dado qual è la probabilità che si presenti una 
faccia con numero minore  o uguale a 5?

1/6 1/3 5/6 1/4
C

MA 1002 Un insegnante per interrogare uno dei suoi 30 alunni estrae un 
numero da un sacchetto contenente 30 cartoncini numerati. 
Qual è la probabilità che sia interrogato uno dei primi 10 allievi 
dell’elenco?

1/3 5/2 2/5 3

A

MA 1003 In uno scaffale della libreria vi sono 7 libri di narrativa, 5 
polizieschi e 4 testi scientifici. Prendendo un libro a caso qual è 
la probabilità che si tratti di un poliziesco?

1/7 5/21 16/5 5/16
D

MA 1004 A quale retta appartiene il punto  (1,2)? y=3x y=2x y=2x+3 y+3x=0 B
MA 1005 A quale retta appartiene il punto  (0,1)? y=2x y=x y=2x+5 y=2x+1 D
MA 1006 A quale retta appartiene il punto  (1,1)? y=5x y=x-3 y=x y=-x C
MA 1007 Un mazzo di carte napoletane è formato da 40 carte. Qual è la 

probabilità di estrarre da un mazzo completo il tre di coppe?   
1/40 3 1 1/10

A

MA 1008 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 carte 
napoletane una carta qualsiasi a spade?

1/40 4 1/4 3/10
C

MA 1009 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 carte 
napoletane un cavallo di qualsiasi seme?   

4/10 1/4 4/40 1/40
C
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MA 1010 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 carte 
napoletane una figura di denari?   

10/40 4/10 1/10 3/40
D

MA 1011 Quando si gioca a tombola si estrae da un sacchetto una pallina 
numerata da 1 a 90. Qual è la probabilità di estrarre il numero 
10?   

10 9 1/10 1/90
D

MA 1012 Lanciando un dado qual è la probabilità che esca un numero 
dispari?   

2/5 1/6 2/3 1/2
D

MA 1013 La parola ESERCITO viene tagliata in bigliettini, ognuno dei quali 
contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti si ottenga la lettera E ?

2/7 1/6 1/4 4

C

MA 1014 Quale tra i seguenti numeri è primo? 101 20 15 300 A
MA 1015 Quale tra i seguenti numeri è primo? 61 21 27 30 A
MA 1016 Quale tra i seguenti numeri è primo? 29 39 50 12 A
MA 1017 Quale tra i seguenti numeri è primo? 110 41 105 24 B
MA 1018 Quale tra i seguenti numeri è primo? 99 25 17 40 C
MA 1019 Quale tra i seguenti numeri è primo? 10 20 43 63 C
MA 1020 Quale tra i seguenti numeri è primo? 10 27 49 47 D
MA 1021 Quale tra i seguenti numeri è primo? 153 53 15 33 B
MA 1022 Quale tra i seguenti numeri è primo? 21 52 59 32 C
MA 1023 Quale tra i seguenti numeri è primo? 22 67 55 36 B
MA 1024 Quale tra i seguenti numeri è primo? 9 16 89 42 C
MA 1025 Quale tra i seguenti numeri è primo? 71 21 121 24 A
MA 1026 Quale tra i seguenti numeri è primo? 49 122 52 83 D
MA 1027 Quale tra i seguenti numeri è primo? 110 25 73 32 C
MA 1028 Quale tra i seguenti numeri è primo? 22 97 96 63 B
MA 1029 Quale tra i seguenti numeri è primo? 225 36 77 79 D
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MA 1030 Quale dei seguenti punti non appartiene alla retta y=x-2 ? (0,-2) (2,0) (1,-1) (3,2)
D

MA 1031 Quale dei seguenti punti non appartiene alla retta y=-3x ? (-1,0) (1,-3) (-2,6) (0,0)
A

MA 1032 Quale dei seguenti punti appartiene alla retta y=3x-1 ? (-1,8) (2,7) (1,2) (0,1) C
MA 1033 Quale dei seguenti punti appartiene alla retta y=2x+3? (-1,5) (2,0) (1,7) (0,3) D
MA 1034 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 35   25 40 93 A
MA 1035 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 5 3 13 91 D
MA 1036 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 2 36 94 225 D
MA 1037 Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y?   y=4 x=4 x=11y+6 y=x-1 B
MA 1038 Quale delle seguenti rette passa per l’origine?   y=5x x=2 y=3 y=2 A
MA 1039 Quale delle seguenti rette passa per l’origine?   y=x-3 x=3 y=1-2x y=4x D
MA 1040 Quale delle seguenti rette passa per l’origine?   y=x x=2 y=3 y=2 A
MA 1041 Quale delle seguenti rette passa per l’origine?   y=2x+1 x=2 y=3 y=10x D
MA 1042 Quale delle seguenti rette non passa per l’origine? x=y y=2x 3x-y=0 y=2x+1 D
MA 1043 Quale delle seguenti rette non passa per l’origine? y=7x y=5x y-6x=0 3x=y-1 D
MA 1044 Quale delle seguenti rette non passa per l’origine? 6x=y y=x y=5x y=6 D
MA 1045 Quale delle seguenti rette non passa per l’origine? 8x=y y=x y-9x=0 x=3 D
MA 1046 Quale dei seguenti punti non appartiene alla retta y=x+1 ? (-1,0) (2,1) (1,2) (0,1) 

B

MA 1047 Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y?   y=x x=2x-3 x=1 y=x-1 C
MA 1048 Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y?   y=x y=2 y=1 x=1 D
MA 1049 Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y?   x=12 x=2y y=1 y=x-1 A
MA 1050 L’espressione (-2a)·(-3)  è uguale a: 6a  -6a -5a2 6a2  A
MA 1051 L’espressione (-3a)·(-4a) è uguale a: 12a  -12a -12a2 12a2 D
MA 1052 L’espressione (-5b)·(-7a) è uguale a: -35ab 35ab   -35a2 b  -12ab  B
MA 1053 L’espressione 5a2·(-3a) è uguale a: 15a  -15a3 2a2 -2a2  B
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MA 1054 L’espressione (2a2)3 è uguale a: 8a  8a6   4a2 -6a2 B
MA 1055 L’espressione (3b2)2   è uguale a: 8a 9b6 9b4 -9b2 C
MA 1056 L’espressione(-a2)3  è uguale a: 5a ab6   a  -a6 D
MA 1057 L’espressione (2b2)2 è uguale a: 2ba  2b6  4b4  -2b2 C
MA 1058 L’espressione (3ab2)2   è uguale a: 9a2b4 9ab6 9b4 9a2  A
MA 1059 In un piano cartesiano, un punto corrisponde a: la somma di 

due numeri 
un numero una coppia di 

numeri
tre numeri 
separati da una 
o più virgole C

MA 1060 L’espressione a·(-25) è uguale a: 5a  -25a   -25a2  25a2 C
MA 1061 Se gli angoli interni di un triangolo misurano  30°, 60° e 90°, 

esso è detto:
isoscele ottusangolo rettangolo equilatero

C

MA 1062 Se un triangolo ha  un angolo interno maggiore di 90° è detto: acutangolo ottusangolo rettangolo Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

MA 1063 L’espressione 25a-35a  è uguale a: -10a  10a   -5a  -10a2 A
MA 1064 L’espressione 2a-15a  è uguale a:  -10a  13a   -13a  -13a2 C
MA 1065 L’espressione 5a·(-3a) è uguale a: 15a  -15a   -5a2 -15a2 D
MA 1066 L’espressione 6a·(-5) è uguale a: 30a  -30a   -11a2 -30a2 D
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MA 1067 Un triangolo ha due angoli interni che misurano 90° e  45°, per 
cui:

il terzo angolo 
interno misura 
30°

il terzo angolo 
interno misura 
45°

il terzo angolo 
interno misura 
225°

non è possibile 
determinare  la 
misura del terzo 
angolo interno, 
senza 
conoscere la 
misura di uno 
dei suoi lati

B

MA 1068 Quanto vale l’espressione letterale a2+2b-3 se  a=3 e b=5? 16  2 6 3 
A

MA 1069 Quanto vale l’espressione letterale 5+2b-3a se  a=5 e b=20? 15  20 60 30 
D

MA 1070 Quanto vale l’espressione letterale 2a2-5b-12 se  a=10 e b=6? 60  52 158    300 
C

MA 1071 Quanto vale l’espressione letterale  -2a3  se  a=-5? -127  250 25 -25 B
MA 1072 Quanto vale l’espressione letterale -12a2  se  a=-2? -24  24 48 -48 D
MA 1073 Quanto vale l’espressione letterale -(b2/2)  se  b=8? -24  64 32 -32 D
MA 1074 Quanto vale l’espressione letterale -12a7  se  a=-1? -7  7 12 -12 C
MA 1075 Quanto vale l’espressione letterale -(b3/3)  se  b=6? -36  216 72 -72 D
MA 1076 Quanto vale l’espressione letterale b2+2ab-a se  a=5 e b=1? 6  2 9 5 

A

MA 1077 L’espressione 7a-3a  è uguale a: 10a  4a   -4a  4a2 B
MA 1078 L’espressione 27a-30a  è uguale a: 3a  4a   -3a  3a2 C
MA 1079 L’espressione –15a+3a  è uguale a: 10a 12a   -12a  -12a2 C
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MA 1080 Quale tra le seguenti figure geometriche è un quadrilatero? Pentagono Esagono Triangolo Trapezio
D

MA 1081 Quale tra le seguenti figure geometriche è un quadrilatero? Decagono Esagono Rombo Triangolo
C

MA 1082 In merito al rettangolo, quale delle seguenti affermazioni è 
sicuramente vera?

I suoi lati sono 
cinque

Ha sei vertici Le due diagonali 
sono uguali

I suoi angoli 
interni sono 
acuti

C

MA 1083 Quanto misura il raggio di una sfera il cui volume è m3 36π? 3 m   6 m 9 m 81 m 
A

MA 1084 Quanto misura il raggio di una sfera il cui volume è m3 288π? 13 m   6 m 9 m 8 m
B

MA 1085 Quanto misura il raggio di una sfera il cui volume è m3(32/3) π? 2 m   3 m 4 m 8 m
A

MA 1086 Qual è il volume di un cono con raggio di 2 m e altezza di 12 m? 1π m3 36π m3 16π m3 6π m3

C

MA 1087 Qual è il volume di un cono con raggio di 3 m e altezza di 6 m? 12π m3 60π m3 18π m3 6π m3

C

MA 1088 Qual è il volume di un cono con raggio di 4 m e altezza di 6 m? 15π m3 6π m3 14π m3 32π m3  

D

MA 1089 Quanto misura l’altezza di un cono  il cui volume è 40π m3 e il 
diametro di 4 m?

1 m 30 m  4 m 32 m
B

MA 1090 Quanto misura l’altezza di un cono  il cui volume è 42π m3 e il 
diametro di  6 m?

24 m 3 m  60 m 14 m  
D

MA 1091 Quanto misura l’altezza di un cono  il cui volume è 64π m3 e il 
diametro di  8 m?

12 m 24 m  6 m 32 m
A

MA 1092 Quanto misura l’altezza di un cono  il cui volume è 50 π m3 e il 
diametro di  10 m?

2 m 10 m  6 m 23 m 
C
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MA 1093 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 5? (32/3) π m3  (4/3) π m3 50 π m3 (500/3) π  m3 D
MA 1094 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 6? (32/3) π m3  (4/3) π m3 288 π m3 (500/3) π  m3 C
MA 1095 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 7? (32/3) π m3 (1372/3) π m3 50 π m3 (500/3) π m3 B 
MA 1096 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 3√9 ? (4/3) π m3 (31/3) π m3 5 π m3 12 π  m3 D
MA 1097 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 3√2 ? (8/3) π m3 (4/3) π m3 5 π m3 (16/3) π  m3 A
MA 1098 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 3√5 ? (20/3) π m3 (25/3) π m3 5 π m3 (100/3) π  m3 A
MA 1099 Quanto misura il raggio di una sfera il cui volume è m3 12π? 3 m   3√6 m 3√9 m 81 m

C

MA 1100 Indicare il risultato della moltiplicazione (4/25)×(3/2) :  3/2 5/3 1/5 6/25 D
MA 1101 Indicare il risultato della moltiplicazione (16/5)×(3/32) : 3/21 3/32   3/10 3/14 C
MA 1102 Indicare il risultato della moltiplicazione (7/5)×(2/21) : 3/2 3/5 2/15 1/15 C
MA 1103 Indicare il risultato della moltiplicazione  (3/5)×(5/27) :  3/2 3/5   1/3 1/9 D
MA 1104 Indicare il risultato della moltiplicazione  (1/5)×(45/81) : 1/9 3/51 1/81 45/3 A
MA 1105 Indicare il risultato della moltiplicazione (5/8)×(3/2) : 16/27 15/16 16/15 16/3 B
MA 1106 Qual è il volume di un cilindro avente  il diametro di m 2 e 

l’altezza di m 15?
2  π m3 15 π m3 π m3 30 π  m3

B

MA 1107 Qual è il volume di un cilindro avente  il diametro di m 6 e 
l’altezza di m 5?

45 π m3 6 π m3 5 π m3  30 π  m3

A

MA 1108 Qual è il volume di un cilindro avente  il diametro di m 8 e 
l’altezza di m 6?

96 π m3 16 π m3 48 π m3 24 π m3

A

MA 1109 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 12? 306 π m3 2304 π m3 200 π  m3 10 π m3 B
MA 1110 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 1? (4/3) π m3 4 π m3 8 π m3 10 π m3 A
MA 1111 Qual è il volume di una sfera avente  il raggio di m 2? (32/3) π m3 (4/3) π m3 8 π m3 10 π m3 A
MA 1112 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 2 m e 5 

m.
2 mq 9 m 5 mq 10 mq

C
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MA 1113 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 25 m e 2 
m.

25 mq 50 m 50 mq 5 mq
A

MA 1114 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 12 m e 7 
m.

12 mq 7 m 84 mq 42 mq
D

MA 1115 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 3 m e 26 
m.

29 mq 39 mq 169 mq 10 mq
B

MA 1116 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 13 m e 4 
m.

13 mq 26 m 26 mq 13 m
C

MA 1117 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 27 m e 
20 m.

20 mq 200 m 27 mq 270 mq
D

MA 1118 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 14 m e 
10 m.

70 mq 70 m 500 mq 14 mq
A

MA 1119 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 12 m e 
15 m.

90 m 90 mq 150 mq 144 mq
B

MA 1120 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 7 m e 3 m e 
l’altezza misura 2 m.

42 m 20 mq 10 mq 14 mq
C

MA 1121 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 23 m e 7 m e 
l’altezza misura 5 m.

23 m 35 mq 230 mq 75 mq
D

MA 1122 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 11 m e 7 m e 
l’altezza misura 5 m.

40 m 45 mq 121 mq 49 mq
B

MA 1123 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 15 m e 6 m e 
l’altezza misura 4 m.

42 mq 42 m 25 mq 50 mq
A

MA 1124 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 8 m e 3 m e 
l’altezza misura 6 m.

18 m 24 mq 33 mq 66 mq
C

MA 1125 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 10 m e 8 m e 
l’altezza misura 6 m.

18 m 54 mq 54 m 108 mq
B

MA 1126 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 12 m e 9 m e 
l’altezza misura 6 m.

21 m 63 m 33 mq 63 mq
D
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MA 1127 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 20 m e 9 m e 
l’altezza misura 10 m.

209 mq 209 m 145 m 145 mq
D

MA 1128 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano 13 m e 
20 m.

260 m 260 mq 130 mq 20 mq
C

MA 1129 L’area di un cerchio è cm2 81 π. Quanto misura il suo raggio? 1 cm 81 cm 90 cm 9 cm
D

MA 1130 L’area di un cerchio è cm2 121 π. Quanto misura il suo raggio? 11 cm 14 cm 121 cm 22 cm
A

MA 1131 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui circonferenza è m 
26 π ?

169 m 26 m 14 m 13 m
D

MA 1132 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui circonferenza è m 
20 π ?

5 m 10 m 20 m 100 m
B

MA 1133 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui circonferenza è m 
36 π?

6 m 2 m 18 m 10 m
C

MA 1134 Quanto misura l’altezza di un cilindro  il cui volume è 25 π m3 e 
il diametro di  10 m?

1 m 10 m  2 m 5 m  
A

MA 1135 Quanto misura l’altezza di un cilindro  il cui volume è 63 π m3 e 
il diametro di  6 m?

14 m 7 m  3 m 9 m  
B

MA 1136 Qual è il volume di un cilindro avente  il diametro di m 6 e 
l’altezza di m 7?

60 π m3  63 π m3 80 π m3 70 π m3

B

MA 1137 A quale numero decimale corrisponde la frazione 2814/100 ? 28,14 2,814 64 π cm2 0,2814
A

MA 1138 A quale numero decimale corrisponde la frazione 3520/1000 ? 3,52 352 π  cm2 0,352
A

MA 1139 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,007?

7/10 1/1007 16 π cm2 7/1000
D
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MA 1140 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 0,9? 9/10   9/100 7 π cm2 1/9
A

MA 1141 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,39?

39/10 39/100 144 π cm2 1/39
B

MA 1142 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,091?

91/10 91/1000 100 π cm2 91/100
B

MA 1143 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 3,1? 1/3 31/1000 31/10 31/100
C

MA 1144 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
20,1?

21/10 201/100 201/1000 201/10
D

MA 1145 Indicare il numero più grande: 203,7 20,307    200,03 0,450 A
MA 1146 Indicare il numero più grande: 0,7 0,31    0,097 0,49 A
MA 1147 Indicare il numero più grande: 3,47 3,52    0,03 0,987 B
MA 1148 Indicare il numero più grande: 36,12 0,378    37,03 0,952 C
MA 1149 Indicare il numero più grande: 82/10 82/100 82/1000 810/100 A
MA 1150 Calcolare l’area del cerchio  il cui diametro misura 18 cm. 16 π cm2 64 π cm2 9 π cm2 81 π  cm2 D
MA 1151 Calcolare l’area del cerchio  il cui diametro misura 2 cm. 6 π  cm2 π  cm2 2 π  cm2 4 π  cm2 B
MA 1152 Calcolare l’area del cerchio  il cui diametro misura 32 cm. 256 π cm2 16 π cm2 24 π cm2 4 π cm2 A
MA 1153 Calcolare l’area del cerchio  il cui diametro misura 14 cm. 65 π cm2 7 π cm2 14 π cm2 49 π cm2 D
MA 1154 Calcolare l’area del cerchio  il cui diametro misura 26 cm. 26 π cm2 144 π cm2 112 π cm2 169 π cm2 D
MA 1155 Calcolare l’area del cerchio  il cui diametro misura 20 cm. 2 π cm2 100 π cm2 20 π cm2 10 π cm2 B
MA 1156 L’area di un cerchio è cm2 144 π. Quanto misura il suo raggio? 14 cm 144 cm 24 cm 12 cm

D

MA 1157 L’area di un cerchio è cm2 64 π. Quanto misura il suo raggio? 1 cm 14 cm 4 cm 8 cm
D
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MA 1158 L’area di un cerchio è cm2 49 π. Quanto misura il suo raggio? 49 cm 7 cm 4 cm 2 cm
B

MA 1159 Qual è la soluzione dell’equazione x-13=2 ? x=5 x=25 x=20 x=15 D
MA 1160 Qual è la soluzione dell’equazione 2x+11=31 ? x=16 x=2 x=20 x=10 D
MA 1161 Qual è la soluzione dell’equazione x-4=32 ? x=36 x=2 x=24 x=15 A
MA 1162 Il 24% di 3600 è uguale a: 864 320 300 120 A
MA 1163 Il 2% di 3200 è uguale a: 864 64 300 120 B
MA 1164 Il 5% di 8500 è uguale a: 4250 425 42,5 85 B
MA 1165 Il 40% di 1500 è uguale a: 500 625 600 865 C
MA 1166 Il 32% di 5200 è uguale a: 450 2600 166,4 1664 D
MA 1167 Il 16% di 9600 è uguale a: 960 1536 153 85 B
MA 1168 Il 220% di 620 è uguale a: 500 1364 620 85 B
MA 1169 Il 120% di 150 è uguale a: 180 136 120 850 A
MA 1170 Il 130% di 120 è uguale a: 150 136 156 126 C
MA 1171 Il 220% di 250 è uguale a: 500 100 220 550 D
MA 1172 Il 140% di 820 è uguale a: 1500 364 1148 8255 C
MA 1173 Il 170% di 130 è uguale a: 50 221 220 531 B
MA 1174 Il 210% di 580 è uguale a: 1218 1341 6120 1485 A
MA 1175 Indicare la radice quadrata di 1: 1 10 0,1 0 A
MA 1176 Indicare la radice quadrata di 169: 12 13 0,13 3 B
MA 1177 Indicare la radice quadrata di 196: 11 13 0,11 14 D
MA 1178 Indicare la radice quadrata di 225: 12  0,13 15 25 C
MA 1179 Indicare la radice quadrata di 441: 21 13 0,2 31 A
MA 1180 Indicare la radice quadrata di 900: 92 30 300 13 B
MA 1181 Indicare la radice quadrata di 625: 21 25 62 3 B
MA 1182 Indicare la radice quadrata di 1024: 22 130 32 350 C
MA 1183 Indicare la radice quadrata di 1600: 12 16 0,16 40 D
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MA 1184 Indicare la radice quadrata di 2500: 50 30 300 35 A
MA 1185 Indicare la radice quadrata di 256: 16 23 0,23 32 A
MA 1186 Indicare la radice quadrata di 3600: 36 30 600 60 D
MA 1187 Il numero 70 si ottiene dalla radice quadrata di: 4906 490 4900 600 C
MA 1188 Il numero 80 si ottiene dalla radice quadrata di: 8000 190 9600 6400 D
MA 1189 Il numero 90 si ottiene dalla radice quadrata di: 9060 8100 1900 900 B
MA 1190 Il numero 200 si ottiene dalla radice quadrata di: 4000 40000 400 400000 B
MA 1191 Indicare la relazione corretta: √144 < 7 √144 < 3 √144 < √5 √144 < 15 D
MA 1192 Il numero 120 si ottiene dalla radice quadrata di: 14400 1400 4400 4000 A
MA 1193 Il numero 110 si ottiene dalla radice quadrata di: 1100 121 12100 121 C
MA 1194 Il numero 130 si ottiene dalla radice quadrata di: 1000 16000 1300 16900 D
MA 1195 Il numero 150 si ottiene dalla radice quadrata di: 5000 22000 2150 22500 D
MA 1196 Indicare la relazione corretta: √30 < 2 √28 < √30 √30 < √28 √30 < 1 B
MA 1197 Indicare la relazione corretta: √70 < 9 √70 < 3 √70 < √65 √70 < √15 A
MA 1198 Calcolare la misura del  lato di un rombo le cui diagonali 

misurano 24 cm e 32 cm.
50  12   30 20

D

MA 1199 Calcolare la misura del  lato di un rombo le cui diagonali 
misurano 6 cm e 8 cm.

5 2 3 4
A

MA 1200 Calcolare la misura del  lato di un rombo le cui diagonali 
misurano 24 cm e 10 cm.

12 27 13 25
C

MA 1201 Calcolare la misura del  lato di un rombo le cui diagonali 
misurano 24 cm e 70 cm.

12 20 37 50
C

MA 1202 Calcolare la misura del  lato di un rombo le cui diagonali 
misurano 12cm e 16 cm.

10 37 100 25
A

MA 1203 Calcolare la misura della diagonale di un rettangolo con i lati di 
40 cm e 30 cm.

500 50 2500 25
B

MA 1204 Qual è la soluzione dell’equazione x+2=7 ? x=3 x=14 x=25 x=5 D
MA 1205 Qual è la soluzione dell’equazione 2x-3=5 ? x=13 x=4 x=5 x=2 B
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MA 1206 Qual è la soluzione dell’equazione 5x+1=26 ? x=30 x=25 x=5 x=2 C
MA 1207 Qual è la soluzione dell’equazione x+3=12 ? x=30 x=6 x=9 x=2 C
MA 1208 Qual è la soluzione dell’equazione 2x-3=7 ? x=4 x=27 x=2 x=5 D
MA 1209 Qual è la soluzione dell’equazione x+12=18 ? x=6 x=2 x=12 x=9 A
MA 1210 Un triangolo isoscele ha la base di  120 cm e ciascuno dei lati 

uguali misura 100 cm.Indicare la misura dell’altezza relativa alla 
base.

8  640 80 64
C

MA 1211 Un triangolo isoscele ha la base di  80 cm e ciascuno dei lati 
uguali misura 58 cm.Indicare la lunghezza dell’altezza relativa 
alla base.

42  1764 45 90
A

MA 1212 Un triangolo isoscele ha la base di  80 cm e ciascuno dei lati 
uguali misura 50 cm.Indicare la misura dell’altezza relativa alla 
base.

50  30 25 900
B

MA 1213 Un trapezio rettangolo ha la base minore di 8 cm, quella 
maggiore è il doppio della minore e il lato obliquo  è di 17 
cm.Indicare la lunghezza dell’altezza.

150 3 15 90
C

MA 1214 Un trapezio rettangolo ha la base minore di 20 cm, quella 
maggiore è il doppio della minore e l’altezza è di 15 cm. 
Indicare la lunghezza del lato obliquo.

30 25 15 90
B

MA 1215 Un trapezio rettangolo ha la base minore di 5 cm, quella 
maggiore è il doppio della minore e l’altezza è di 12 cm. 
Indicare la lunghezza del lato obliquo.

30 144 169 13
D

MA 1216 Un trapezio rettangolo ha la base minore di 10 cm, quella 
maggiore di 26 cm e l’altezza è di 12 cm. Indicare la lunghezza 
del lato obliquo.

144 20 169 36
B

MA 1217 Un trapezio isoscele ha la base minore di 51 cm, quella 
maggiore di 91 cm e l’altezza è di 15 cm. Indicare la lunghezza 
del lato obliquo.

50 25 45 36
B
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MA 1218 Un trapezio isoscele ha la base minore di 45 cm, quella 
maggiore di 69 cm e l’altezza è di 16 cm. Indicare la lunghezza 
del lato obliquo.

50 25 40 20
D

MA 1219 Un trapezio isoscele ha la base minore di 5 cm, quella maggiore 
di 17cm e l’altezza è di 8 cm. Indicare la lunghezza del lato 
obliquo.

15 20 10 35
C

MA 1220 Un trapezio isoscele ha la base minore di 21 cm, quella 
maggiore di 27cm e l’altezza è di 4 cm. Indicare la lunghezza del 
lato obliquo.

5 25 10 30
A

MA 1221 Qual è la soluzione dell’equazione 4x=80 ? x=30 x=20 x=40 x=2 B
MA 1222 Qual è la soluzione dell’equazione 11x=121 ? x=11 x=21 x=22 x=2 A
MA 1223 Qual è la soluzione dell’equazione 4x=24 ? x=3 x=12 x=6 x=2 C
MA 1224 Qual è la soluzione dell’equazione 6x=120 ? x=300 x=20 x=40 x=22 B
MA 1225 Qual è la soluzione dell’equazione 8x=96 ? x=15 x=20 x=12 x=2 C
MA 1226 Qual è la soluzione dell’equazione 9x=135 ? x=15 x=150 x=30 x=21 A
MA 1227 Qual è la soluzione dell’equazione 4x+2=86 ? x=3 x=20 x=21 x=2 C
MA 1228 Qual è la soluzione dell’equazione 2x+2=6 ? x=3 x=6 x=1 x=2 D
MA 1229 Qual è la soluzione dell’equazione 5x-1=29 ? x=6 x=2 x=22 x=27 A
MA 1230 Qual è la soluzione dell’equazione x+1=13 ? x=12 x=24 x=2 x=4 A
MA 1231 Qual è la soluzione dell’equazione 5x=85 ? x=37 x=17 x=7 x=27 B
MA 1232 Quanto misura la base di un rettangolo la cui diagonale è di 15 

m e l’altezza è di 9 m?
40 m 12 m 2 m 30 m

B

MA 1233 Quanto misura la base di un rettangolo la cui diagonale è di 20 
m e l’altezza è di 12 m?

4 m 16 m 2 m 131 m
B

MA 1234 Quanto misura la base di un rettangolo la cui diagonale è di 17 
m e l’altezza è di 8 m?

4 m 15 m 20 m 1 m
B

MA 1235 Quanto misura la base di un rettangolo la cui diagonale è di 13 
m e l’altezza è di 5 m?

12 m 1 m 20 m 3 m
A
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MA 1236 Un triangolo isoscele ha la base di 18 m e l’altezza  relativa alla 
base di 12 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo.

15 m 1 m 2 m 33 m 
A

MA 1237 Un triangolo isoscele ha la base di 24 m e l’altezza  relativa alla 
base di 16 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo.

2 m 1 m 20 m 7 m 
C

MA 1238 Un triangolo isoscele ha la base di 10 m e l’altezza  relativa alla 
base di 12 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo.

6 m 13 m 2 m 4 m 
B

MA 1239 Un triangolo isoscele ha la base di 16 m e l’altezza  relativa alla 
base di 15 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo.

50 m 17 m 200 m 30 m 
B

MA 1240 Un triangolo isoscele ha la base di 8 m e l’altezza  relativa alla 
base di 3 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo.

255 m 10 m 20 m 5 m 
D

MA 1241 Il numero  3 si ottiene dalla radice quadrata di: 9 6 3 27 A
MA 1242 Il numero  2 si ottiene dalla radice quadrata di: 8 12 3 4 D
MA 1243 Il numero  5 si ottiene dalla radice quadrata di: 95 65 25 27 C
MA 1244 Il numero  12 si ottiene dalla radice quadrata di: 12 144 24 21 B
MA 1245 Il numero  7 si ottiene dalla radice quadrata di: 49 29 39 9 A
MA 1246 Il numero  4 si ottiene dalla radice quadrata di: 16 6 2 4 A
MA 1247 Il numero  10 si ottiene dalla radice quadrata di: 200 100 1000 10000 B
MA 1248 Il numero  100 si ottiene dalla radice quadrata di: 10 100 10000 200 C
MA 1249 Indicare la relazione corretta: √35 < 7 √35 < 3 √35 < √25 √35 < √16 A
MA 1250 Indicare la relazione corretta: √121 < 12 √121 < 3 √121 < √2 √121 < √120 A
MA 1251 Indicare la relazione corretta: √25 < √3 √25 < 3 √25 < √21 √25 < 6 D
MA 1252 Indicare la relazione corretta: √40 < √30 √40 < 3 √40 < √12 √40 < 10 D
MA 1253 Indicare la relazione corretta: √4 < √3 √4 < 3 √4 < √2 √4 < √1 B
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MA 1254 Il 4% di 1100 è uguale a: 440 110 11 44 D
MA 1255 Il 15% di 300 è uguale a: 45 79 24 6 A
MA 1256 Il 25% di 500 è uguale a: 25 12 125 64 C
MA 1257 Il 45% di 1000 è uguale a: 650 450 550 600 B
MA 1258 Indicare la radice quadrata di 4: 2 6 8 15 A
MA 1259 Indicare la radice quadrata di 9: 12 3 8 5 B
MA 1260 Indicare la radice quadrata di 49: 2 7 18 15 B
MA 1261 Indicare la radice quadrata di 36: 12 60 6 15 C
MA 1262 Indicare la radice quadrata di 64: 7 14 8 5 C
MA 1263 Indicare la radice quadrata di 121: 11 12 22 50 A
MA 1264 Indicare la radice quadrata di 144: 10 12 102 5 B
MA 1265 Indicare la radice quadrata di 400: 110 12 20 50 C
MA 1266 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui circonferenza è m 

11,42 π ?
2,854 m 5,71 m 22,84 m 1,55 m

B

MA 1267 L’espressione (7ab2)2 è uguale a: 49a2b4 49ab6 49b4 49a2 A
MA 1268 L’espressione (12ab2)3   è uguale a: 1728a3 b6 1728ab6 1728ab4 144a2b A
MA 1269 L’espressione (-b6 c)2 è uguale a: 6bc  12b6   b12 b12 c2 D
MA 1270 L’espressione (-8a4c)2 è uguale a: 64bc 64a8c2 64a12 -64a4c2 B
MA 1271 L’espressione (-20b2)·(-5a) è uguale a: 100ab  -100a3 100ab2 -200a2 C
MA 1272 L’espressione (-15b)·(-70a) è uguale a: 1050ab  -1050ab   -1050a2 b  -7502ab  A
MA 1273 L’espressione 16a·(-52a) è uguale a: 832ab  -832a   -501a2 -832a2 D
MA 1274 L’espressione 60b·(-8a) è uguale a: 480ab  -480ab   -480a2 -640a2 b  B
MA 1275 L’espressione bc·(-523b) è uguale a: 523a  -523ab   -523b2c  -523bc2 C
MA 1276 L’espressione (-21a)·(-23)  è uguale a: 483a  -21a   -230a2 483a2 A
MA 1277 Quanto vale l’espressione letterale 50b2+10b-a se  a=30 e b=1? 36  22 60 30

D
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MA 1278 Quanto vale l’espressione letterale 30a3+10b3-250 se  a=2 e 
b=1?

20  0 1 5 
B

MA 1279 Quanto vale l’espressione letterale 50+10b-30a se  a=2 e b=2? 65  200 10 30 
C

MA 1280 Quanto vale l’espressione letterale -52b  se   b=3? -150  156b 156 -156 D
MA 1281 Quanto vale l’espressione letterale (7/3)a3  se  a=-3? -7  -63 -27 63 B
MA 1282 Quanto vale l’espressione letterale (41/2)a2  se  a=-4? 328  -603 -328 603 A
MA 1283 Quanto vale l’espressione letterale (72/4)a5  se  a=-1? -15  -22 -18 18 C
MA 1284 Quanto vale l’espressione letterale (30/25)a2  se  a=-5? 15 -15 -30    30 D
MA 1285 L’espressione 320a+50a  è uguale a: 370a  270a   500a  370a2 A
MA 1286 L’espressione –55b+31b  è uguale a: 20b 24b  -24b  -24b2 C
MA 1287 L’espressione 22a-150a  è uguale a: -120a  128a   -128a  -128a2 C
MA 1288 L’espressione 421c-326c  è uguale a: -95c 95c   -95a  95c2 B
MA 1289 L’espressione 287c-1500c  è uguale a: -1213ac 1213c  -1213c  -1213c2 C
MA 1290 Indicare la lunghezza dell’ipotenusa di un triangolo rettangolo i 

cui cateti misurano  8 cm e 15 cm.
15 cm 17 cm 12 cm 6 cm

B

MA 1291 Indicare la lunghezza dell’ipotenusa di un triangolo rettangolo i 
cui cateti misurano  6 cm e 8 cm.

5 cm 10 cm 12 cm 6 cm
B

MA 1292 Indicare la lunghezza dell’ipotenusa di un triangolo rettangolo i 
cui cateti misurano  15 cm e 20 cm.

5 cm 75 cm 25 cm 6 cm
C

MA 1293 Un triangolo rettangolo ha un cateto di  9 cm e  l’ipotenusa di 
15 cm. Indicare la lunghezza dell’altro cateto.

15 cm 7 cm 12 cm 9 cm
C

MA 1294 Un triangolo rettangolo ha un cateto di  8 cm e  l’ipotenusa di 
17 cm. Indicare la lunghezza dell’altro cateto.

15 cm 7 cm 12 cm 9 cm
A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



MATEMATICA

Mat Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

MA 1295 Un triangolo rettangolo ha un cateto di  4 cm e  l’ipotenusa di 5 
cm. Indicare la lunghezza dell’altro cateto.

5 cm 7 cm 12 cm 3 cm
D

MA 1296 Un triangolo rettangolo ha un cateto di  5 cm e  l’ipotenusa di 
13 cm. Indicare la lunghezza dell’altro cateto.

5 cm 7 cm 12 cm 1 cm
C

MA 1297 Un triangolo rettangolo ha un cateto di  8 cm e  l’ipotenusa di 
10 cm. Indicare la lunghezza dell’altro cateto.

15 cm 70 cm 6 cm 91 cm
C

MA 1298 Un triangolo rettangolo ha un cateto di  12 cm e  l’ipotenusa di 
20 cm. Indicare la lunghezza dell’altro cateto.

16 cm 7 cm 1 cm 9 cm
A

MA 1299 Un triangolo rettangolo ha un cateto di  15 cm e  l’ipotenusa di 
25 cm. Indicare la lunghezza dell’altro cateto.

15 cm 20 cm 2 cm 9 cm
B

MA 1300 Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y?   x-356=0 y-87x+53=0 y-36=0 y=x-247 A
MA 1301 Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y?   y-x+45=0 x=90 y=58-x y=x-18 B
MA 1302 Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y?   x+75=0 x-77y+13=0 y=15 y=x A
MA 1303 Quale delle seguenti rette passa per l’origine?   y=56x x=226 y=4713 y=23-12x A
MA 1304 Quale delle seguenti rette passa per l’origine?   x=26 y=24x y=43 y=3-12x B
MA 1305 Quale delle seguenti rette passa per l’origine?   x=2 y-61x=0 y-4=0 y+47-2x B
MA 1306 Quale delle seguenti rette passa per l’origine?   x=-1 y-120x+3=0 y-4x=0 y+7-29x C
MA 1307 Indicare la relazione corretta: √5 > √3 √5 < 1 √5 < √2 √5 < √1 A
MA 1308 Indicare la relazione corretta: √16 < √3 √16 < 3 √16 < √2 √16 < 5 D
MA 1309 Indicare la relazione corretta: √81 < 10 √81 < 3 √81 < √2 √81 < √10 A
MA 1310 Indicare la relazione corretta: √64 < √30 √64 < 3 √64 < √2 √64 < 10 D
MA 1311 Indicare la relazione corretta: √15 < √3 √15 < 1 √15 < √2 √15 < √20 D
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MA 1312 Indicare la lunghezza dell’ipotenusa di un triangolo rettangolo i 
cui cateti misurano  9 cm e 12 cm.

15 cm 20 cm 12 cm 6 cm
A

MA 1313 In una lotteria si vendono 420 biglietti. Quale probabilità ha di 
vincere un ragazzo che acquista 6 biglietti?

1/420 6/70 1/70 1/7
C

MA 1314 La parola LOGICA viene tagliata in bigliettini, ognuno dei quali 
contiene una sola lettera. Qual'è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una vocale?

1/2 6/3 2/6 3/2
A

MA 1315 La parola FISICAMENTE viene tagliata in bigliettini, ognuno dei 
quali contiene una sola lettera. Qual'è la probabilità che 
estraendo a caso uno dei biglietti esca una vocale?

1/11 11/5 5/10 5/11

D

MA 1316 La parola CIRCONFERENZA viene tagliata in bigliettini, ognuno 
dei quali contiene una sola lettera. Qual'è la probabilità che 
estraendo a caso uno dei biglietti esca una consonante?

10/8 8/13 5/13 13/8

B

MA 1317 La parola METRICA viene tagliata in bigliettini, ognuno dei quali 
contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una consonante?

1/7 3/7 4/7 7/4

C

MA 1318 La parola AERONAUTICA viene tagliata in bigliettini, ognuno dei 
quali contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che 
estraendo a caso uno dei biglietti si ottenga la lettera A?

3/11 1/11 7/11 11/3

A

MA 1319 La parola MARINA viene tagliata in bigliettini, ognuno dei quali 
contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti si ottenga la lettera I?

1/2 1/6 6/5 2/6

B

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



MATEMATICA

Mat Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

MA 1320 La parola MEDICINA viene tagliata in bigliettini, ognuno dei 
quali contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che 
estraendo a caso uno dei biglietti si ottenga la lettera I?

1/8 3/4 1/4 2/4

C

MA 1321 La parola MEDAGLIA viene tagliata in bigliettini, ognuno dei 
quali contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che 
estraendo a caso uno dei biglietti si ottenga la lettera A?

2/4 2/8 1/8 3/8

B

MA 1322 La parola GONIOMETRO viene tagliata in bigliettini, ognuno dei 
quali contiene una sola lettera. Qual è la probabilità che 
estraendo a caso uno dei biglietti si ottenga la lettera M?

1/10 5/10 3/10 0

A

MA 1323 Un sacchetto contiene 20 palline gialle e 12 blu. Qual è la 
probabilità che venga estratta una pallina gialla?

3/8 5/8 1/32 20
B

MA 1324 Un sacchetto contiene 15 palline gialle e 12 blu. Qual è la 
probabilità che venga estratta una pallina rossa?

12/27 15/27 1/27 0
D

MA 1325 Un sacchetto contiene 6 palline rosse e 15 blu. Qual è la 
probabilità che venga estratta una pallina gialla?

6/21 0 15/21 1/21
B

MA 1326 Un mazzo di carte napoletane è formato da 40 carte. Qual è la 
probabilità di estrarre da un mazzo completo il cinque di 
spade?   

10/40 1 4 1/40
D

MA 1327 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 carte 
napoletane una carta qualsiasi a denari?

10/40 4 1/40 4/10
A

MA 1328 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 carte 
napoletane un re di qualsiasi seme?   

1/4 1/10 4/10 1/40
B

MA 1329 Quando si gioca a tombola si estrae da un sacchetto una pallina 
numerata da 1 a 90. Qual è la probabilità di estrarre il numero 
90?   

1/90 10 90 1/10
A
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MA 1330 In uno scaffale della libreria vi sono 2 libri di narrativa, 15 
polizieschi e 3 testi scientifici. Prendendo un libro a caso qual è 
la probabilità che si tratti di un libro di narrativa?

1/20 1/10 20/2 15/20

B

MA 1331 In uno scaffale della libreria vi sono 22 libri di narrativa, 52 
polizieschi e 2 testi scientifici. Prendendo un libro a caso qual è 
la probabilità che si tratti di un testo scientifico?

2/52 22/76 1/38 52/76

C

MA 1332 Un insegnante per interrogare uno dei suoi 23 alunni estrae un 
numero da un sacchetto contenente 23 cartoncini numerati. 
Qual è la probabilità che sia interrogato uno degli ultimi 12 
allievi dell’elenco?

10/3 12/23 1/23  13

B

MA 1333 Lanciando un dado qual è la probabilità che si presenti una 
faccia con numero minore  o uguale a 2?

1/6 1/3 5/6 3/6
B

MA 1334 Lanciando un dado qual è la probabilità che si presenti una 
faccia con numero minore  di 2?

1/6 2/6 5/6 1
A

MA 1335 Qual è la probabilità che esca il numero 5 lanciando un dado?   1/3 5 2/6 1/6
D

MA 1336 Qual è il volume di un cilindro avente  il diametro di m 36 e 
l’altezza di m 11?

600π m3 630π m3 3564π m3 370π m3

C

MA 1337 Qual è il volume di un cilindro avente  il diametro di m 40 e 
l’altezza di m 12?

6000π m3 4800π m3 1800π m3 2700π m3

B

MA 1338 Quanto misura l’altezza di un cilindro  il cui volume è 360π m3 e 
il diametro di  12 m?

14 m 6 m  36 m 10 m 
D

MA 1339 Quanto misura l’altezza di un cilindro  il cui volume è 392π m3 e 
il diametro di  14 m?

4 m 8 m 6 m 10 m
B
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MA 1340 Quanto misura l’altezza di un cilindro  il cui volume è 864π m3 e 
il diametro di  24 m?

4 m 2 m 6 m 12 m 
C

MA 1341 Quanto misura l’altezza di un cilindro  il cui volume è 800π m3 e 
il raggio di 20 m?

2 m 10 m  4 m 1 m
A

MA 1342 Risolvere la proporzione  5:13=10:x. 13 260 10 26 D
MA 1343 Risolvere la proporzione 2:5=8:x. 19 140 100 20 D
MA 1344 Il 10% di 200 è uguale a: 80 90 4 20 D
MA 1345 L’1% di 500 è uguale a: 5 29 4 50 A
MA 1346 Il 20% di 300 è uguale a: 80 60 30 20 B
MA 1347 Il 30% di 330 è uguale a: 89 99 49 320 B
MA 1348 Il 40% di 800 è uguale a: 320 920 400 200 A
MA 1349 Il 7% di 900 è uguale a: 18 90 49 63 D
MA 1350 Il 9% di 300 è uguale a: 12 90 27 36 C
MA 1351 L’8% di 600 è uguale a: 318 49 48 60 C
MA 1352 Risolvere la proporzione  3:12=2:x. 9 80 10 8 D
MA 1353 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 

0,01?
1/10  1/100  1/1000 1/33

B

MA 1354 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,23?

23/10  23/100  23/1000 1/10
B

MA 1355 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,07?

3/10  7/100 2/1000 7/10
B

MA 1356 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,252?

252/10  2520/100  252/1000 25/10
C

MA 1357 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,008?

8/10  8/100 9/1000 8/1000
D

MA 1358 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,032?

32/10  32/100   32/1000 3/10
C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



MATEMATICA

Mat Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

MA 1359 Indicare il numero più grande: 1,7 0,2    0,03 0,4 A
MA 1360 Indicare il numero più grande: 0,2 1,1 0,3 0,4 B
MA 1361 Indicare il numero più grande: 0,2 1,9 2,5 2,4 C
MA 1362 A quale numero decimale corrisponde la frazione 72/1000 ? 0,3 0,0972 0,72 0,072

D

MA 1363 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 0,3? 3/10   3/100  3/1000 1/33
A

MA 1364 A quale frazione  decimale corrisponde il numero decimale 
0,04?

4/10  4/100   4/1000 1/33
B

MA 1365 L’area di un rettangolo è 10 mq. Se la base è di 2 m, quanto 
misura l’altezza?

 5 m 50 mq 30 m 2 mq
A

MA 1366 L’area di un rettangolo è 26 mq. Se la base è di 13 m, quanto 
misura l’altezza?

 3 m 31 mq 30 mq 2 m
D

MA 1367 Calcolare il risultato dell’espressione (2+5)-(4x1) 20 10 13 3 D
MA 1368 Quale tra i seguenti numeri è primo? 11 33 44 24 A
MA 1369 Quale tra i seguenti numeri è primo? 25 13 15 24 B
MA 1370 Quale tra i seguenti numeri è primo? 25 130 5 24 C
MA 1371 Quale tra i seguenti numeri è primo? 2 134 150 21 A
MA 1372 Quale tra i seguenti numeri è primo? 100 23 40 24 B
MA 1373 Quale tra i seguenti numeri è primo? 31 250 16 21 A
MA 1374 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 2 3 5 10 D
MA 1375 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 21 7 11 3 A
MA 1376 L’area di un rettangolo è 18 mq. Se la base è di 6 m, quanto 

misura l’altezza?
 3 m 30 mq 30 m 2 mq

A

MA 1377 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 2 71 31 14 D
MA 1378 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 8 2 5 11 A
MA 1379 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 41 3 7 18 D
MA 1380 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 7 3 50 13 C
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MA 1381 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 30 3 11 13 A
MA 1382 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 71 22 3 11 B
MA 1383 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 4 9 15 5 A
MA 1384 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 81 9 21 24 D
MA 1385 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 200 13 9  11 A
MA 1386 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 81 60 3 13 B
MA 1387 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 3? 6 25 11 7 A
MA 1388 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 3? 4 16 18 5 C
MA 1389 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 2 111 9 20 D
MA 1390 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 25 2 13 7 A
MA 1391 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 2 10 9 71 B
MA 1392 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 14 16 9 2 A
MA 1393 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 21 2 8 3 A
MA 1394 L’area di un rettangolo è 27 mq. Se la base è di 9 m, quanto 

misura l’altezza?
3 m 21 mq 30 m 22 mq

A

MA 1395 Calcolare  l’area di un triangolo con base  di 5 m e altezza di 4 
m.

10 mq 13 mq 21 mq 12 mq
A

MA 1396 Calcolare  l’area di un triangolo con base  di 3 m e altezza di 2 
m.

4 mq 15 mq 3 mq 2 mq
C

MA 1397 Calcolare  l’area di un triangolo con base  di 10 m e altezza di 2 
m.

10 mq 8 mq 32 mq 5 mq
A

MA 1398 Calcolare  l’area di un triangolo con base  di 9 m e altezza di 4 
m.

21 mq 18 mq 12 mq 41 mq
B

MA 1399 Calcolare  l’area di un triangolo con base  di 12 m e altezza di 2 
m.

122 mq 8 mq 12 mq 4 mq
C

MA 1400 L’area di un quadrato è 16 mq. Quanto misura il suo lato? 14 m 4 mq 64 m 4 m
D
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MA 1401 L’area di un quadrato è 25 mq. Quanto misura il suo lato? 5 m 5 mq 64 m 4 m
A

MA 1402 L’area di un quadrato è  81 mq. Quanto misura il suo lato? 12 m 4 mq 9 m 4 m
C

MA 1403 L’area di un quadrato è 100 mq. Quanto misura il suo lato? 10 m 10 mq 100 m 4 m
A

MA 1404 Calcolare  l’area di un rettangolo con base  di 4 m e altezza di 2 
m.

8 mq 8 m 64 mq 2 mq
A

MA 1405 Calcolare  l’area di un rettangolo con base  di 7 m e altezza di  3 
m.

21 m 4 mq 21 mq 2 mq
C

MA 1406 Calcolare  l’area di un rettangolo con base  di 5 m e altezza di  3 
m.

15 m 15 mq 21 mq 2 mq
B

MA 1407 Calcolare  l’area di un rettangolo con base  di 3 m e altezza di  2 
m.

21 m 6 mq 6 m 2 mq
B

MA 1408 L’area di un rettangolo è 6 mq. Se la base è di  3 m, quanto 
misura l’altezza?

2 m 2 mq 13 m 3 mq
A

MA 1409 L’area di un rettangolo è 28 mq. Se la base è di  7 m, quanto 
misura l’altezza?

2 m 4 mq 4 m 3 mq
C

MA 1410 Calcolare l’area di un quadrato che ha un lato  di  6 metri. 64 m 36 mq 164 mq 36 m
B

MA 1411 Calcolare l’area di un quadrato che ha un lato  di  7 metri. 14 m 49 mq 164 mq 49 m
B

MA 1412 Calcolare l’area di un quadrato che ha un lato  di  11 metri. 121 m 121 mq 16 mq 25 m
B

MA 1413 L’area di un quadrato è 36 mq. Quanto misura il suo lato? 10 m 6 mq 6 m 14 m
C

MA 1414 L’area di un quadrato è 9 mq. Quanto misura il suo lato? 3 m 3 mq 6 m 14 m A
MA 1415 L’area di un quadrato è 4 mq. Quanto misura il suo lato? 13 m 3 mq 2 mq 2 m D
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MA 1416 La potenza 23  corrisponde a: 5×5×5 10×3 2×2×2 2×3 C
MA 1417 La potenza 93  corrisponde a: 5×5×5 9×9×9 3×3×3 3×9 B
MA 1418 A quale potenza corrisponde il numero 9? 22 53 29 32 D
MA 1419 A quale potenza corrisponde il numero 8? 42 53 23 32 C
MA 1420 La frazione 12/3  è uguale a: 4 2/3   3/12 1/2 A
MA 1421 La frazione 6/3  è uguale a: 2 2/3 3/2 1/2 A
MA 1422 La frazione 7/14  è uguale a: 4 12/3 3/12 1/2 D
MA 1423 La frazione 15/3  è uguale a: 5 5/3 3/2 9/2 A
MA 1424 Calcolare l’area di un quadrato che ha un lato di  8 metri. 64 m 144 mq 64 mq 12 mq C
MA 1425 Il quadrilatero che ha tutti i lati uguali e gli angoli interni retti si 

chiama: 
Rettangolo Quadrato Rombo Triangolo

B

MA 1426 I poligoni composti da quatto lati sono detti: quadrilateri pentagoni cerchi Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

MA 1427 I poligoni composti da cinque lati sono detti: pentagoni cerchi quadrilateri Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

MA 1428 I poligoni composti da sei lati sono detti: triangoli esagoni quadrilateri Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

 B

MA 1429 Gli esagoni sono: poligoni 
composti da tre 
lati

poligoni 
composti da 
otto lati

poligoni 
composti da 
quattro lati

poligoni 
composti da sei 
lati

D

MA 1430 Il  quadrato: ha tutti i lati 
uguali e gli 
angoli interni 
retti

ha solo tre lati 
uguali

ha tutti i lati 
uguali e gli 
angoli interni 
acuti

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta A
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MA 1431 Il rettangolo è un : pentagono quadrilatero esagono Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

MA 1432 Il rombo è un: quadrilatero esagono pentagono Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

MA 1433 Quale tra le seguenti figure geometriche non è un 
quadrilatero?

Rettangolo Triangolo Quadrato Rombo
B

MA 1434 Il trapezio è: un quadrilatero 
con solo due lati 
opposti paralleli

un quadrilatero 
con tutti i lati 
uguali e gli 
angoli interni 
retti

un quadrilatero 
con tutti gli 
angoli interni 
retti

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

MA 1435 I lati opposti paralleli di un trapezio si chiamano: lati obliqui altezze basi Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

MA 1436 Indicare il risultato della moltiplicazione  (5/3)×(1/7) : 39/4 5/3   5/21 4/3 C
MA 1437 Indicare il risultato della moltiplicazione (2/3)×(7/3) : 39/4 51/9 14/9 21/9 C
MA 1438 Indicare il risultato della moltiplicazione  (1/2)×(5/2) : 5/4 5/9 2/9 1/4 A
MA 1439 Indicare il risultato della moltiplicazione  (1/4)×(3/5) : 3/4 20/3 20/9 3/20 D
MA 1440 Indicare il risultato della moltiplicazione  (2/7)×(3/5) : 5/4 6/35 35/9 35/6 B
MA 1441 Indicare il risultato della moltiplicazione  (21/4)×(1/5) : 13/4 21/20 2/9 3/22 B
MA 1442 Indicare il risultato della moltiplicazione  (1/8)×(5/2): 3/14 2/3   2/9 5/16 D
MA 1443 Indicare il risultato della moltiplicazione (1/9)×(2/5): 3/4 20/3 20/7 2/45 D
MA 1444 Indicare il risultato della moltiplicazione (1/2)×(3/17): 3/34 2/3   5/9 3/2 A
MA 1445 Indicare il risultato della moltiplicazione (1/11)×(3/2): 3/4 3/5   2/9 3/22 D
MA 1446 Indicare il risultato dell’addizione (1/3)+(1/2): 5/6   1/3   4/3 7/3 A
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MA 1447 Indicare il risultato dell’addizione (7/20)+(1/4) : 2/5   3/5  14/3 7/4 B
MA 1448 Indicare il risultato dell’addizione (6/11)+(7/33): 33/31  13/22  25/33 7/4 C
MA 1449 Indicare il risultato dell’addizione   (1/4)+(4/3): 2   12/19   18/3 19/12 D
MA 1450 Indicare il risultato dell’addizione (5/4)+(11/12): 4   26/12   4/11 6/13 B
MA 1451 Indicare il risultato della sottrazione  (9/5)-(2/5): 4/11 7/5   49/5 4/5 B
MA 1452 Indicare il risultato della sottrazione (7/3)-(2/3): 1/11 7/3 5/3 1/5 C
MA 1453 Indicare il risultato della sottrazione  (15/4)-(3/4): 21/11 3 12/3 21/5 B
MA 1454 Indicare il risultato della sottrazione (24/7)-(8/7): 13/7 7/3 16/7 10/51 C
MA 1455 Indicare il risultato della sottrazione (9/7)-(5/7): 10/121 7/3 4/7 1/7 C
MA 1456 Indicare il risultato della sottrazione (9/4)-(5/4): 1 7/4 40/7 1/4 A
MA 1457 Indicare il risultato della sottrazione  (5/6)-(1/6): 1/12 4/6 4/7 1/6 B
MA 1458 130 centimetri a quanti millimetri corrispondono? 0,13 13 1.300 Nessuna delle 

altre risposte è 
corretta

C

MA 1459 (5/9)+(1/2) è uguale a: 91/52 19/18 51/92 6/11 B
MA 1460 La seguente disequazione (6-3x)+2>5-(2x-1) ha per soluzione: x > 3 x > -2 x < 2 x = -1

C

MA 1461 Come si chiama il punto di intersezione delle bisettrici di un 
triangolo?

Circocentro Ortocentro Incentro Baricentro
C

MA 1462 Di che tipo di triangolo si tratta se supponiamo che i suoi lati 
misurino  4cm, 5cm, 7cm?

Isoscele Scaleno Rettangolo Equilatero
B

MA 1463 Il figlio di Luca, Alessio, sta giocando con 195 tessere quadrate 
di plastica colorata, tutte delle stesse dimensioni. Costruisce 
con le tessere, affiancandole, il più grande quadrato possibile. 
Considerando il lato di ogni tessera come unità di misura u, 
quanto vale il perimetro del quadrato ottenuto?

52 u 48 u 169 u 65 u

A
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MA 1464 Maria ha comprato un sacchetto contenente 260 caramelle e 
decide di dividerle tra i suoi tre figli, Marco, Luca e Valerio, in 
proporzione alla loro età. Sapendo che Luca ha 5 anni in meno 
di Valerio, che ha 8 anni, e Marco ha 3 anni in meno di Valerio, 
quante caramelle toccheranno a Valerio?

75 130 104 127

B

MA 1465 La somma (2/5)+(1/4) vale: 21/54 13/20 3/9 5/2 B
MA 1466 Due rette distinte in un piano si dicono parallele quanto: hanno infiniti 

punti in comune
non hanno 
punti in comune

hanno un punto 
in comune

formano un 
angolo acuto B

MA 1467 Che tipo di soluzione ammette l' equazione 5x+12=7x ? x=5 x=6 x=-6 x=7 B
MA 1468 3/8 + 2/7 è uguale a: 37/56 5/56 5/15 32/87 A
MA 1469 Tra le frazioni seguenti quale è minore di 1? 3/4 8/3 3/2 7/5 A
MA 1470 La seguente disequazione 6x+11>-1 ha per soluzione: x <-1 x > 2 x >-2 x >-1 C
MA 1471 L'equazione x-9=2x-6 che soluzione ammette? x=-2 x=2 x=-3 x=3 C
MA 1472 12 litri a quanti ettolitri corrispondono? 1,2 0,12 0,012 0,0012 B
MA 1473 Qual è il perimetro di un triangolo rettangolo che ha i due 

cateti lunghi rispettivamente 5 e 12 cm?
44cm 30cm 60cm 22cm

D

MA 1474 Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 7, 15 e 21? 103 105 109 95 B
MA 1475 Il baricentro di un triangolo è: Il punto di 

incontro delle 
mediane dei lati 
del triangolo

L' incontro di 
una mediana 
con l'altezza 
corrispondente

Il punto di 
incontro degli 
assi dei lati del 
triangolo

Il punto di 
incontro delle 
altezze del 
triangolo

A

MA 1476 L'equazione 3x+1=-x-9 per quale valore di x è verificata? x=10/2 x=-5/4 x=-5/2 x=10/4 C
MA 1477 Cosa si ottiene semplificando la frazione 128/144? 12/8 8/9 14/9 7/9 B
MA 1478 0,6 Kg a quanti g equivalgono? 600 0,006 60 6 A
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MA 1479 Un rettangolo ha la base di 12 cm e la diagonale uguale a 15 
cm, quanto misura l'altezza?

9cm 8cm 12cm 18cm
A

MA 1480 Indicare la serie che riporta esattamente in ordine crescente i 
seguenti numeri:a=0,023 b=2,3 c=23/100 d=0,02 e=2.

e,c,b,a,d b,a,c,e,d d,a,c,e,b d,e,a,c,b
C

MA 1481 Quanto misura il raggio di un cerchio che ha l'area di 314 
centimetri quadrati?

10cm 15cm 20cm 5cm
A

MA 1482 La somme 5+(1/2)+(1/3) è uguale a: 35/6 27/6 7/6 6/7 A
MA 1483 Il Massimo Comune Divisore dei numeri 2 e 6 è: 2 14 12 6 A
MA 1484 Il baricentro di un triangolo è: il punto di 

incontro delle 
sue altezze

il punto di 
incontro dei 
suoi assi

il punto di 
incontro delle 
sue bisettrici

il punto di 
incontro delle 
sue mediane

D

MA 1485 Cosa afferma il primo criterio di congruenza dei triangoli? Se due triangoli 
hanno 
rispettivamente 
congruenti due 
angoli e il lato 
tra essi 
compreso allora 
sono congruenti

Se due triangoli 
hanno 
rispettivamente 
congruenti due 
lati e l'angolo 
tra essi 
compreso, 
allora sono 
congruenti

Se due triangoli 
hanno gli angoli 
a due a due 
congruenti, 
allora sono 
congruenti

Se due triangoli 
hanno i lati a 
due a due 
congruenti, 
allora sono 
congruenti B

MA 1486 Due rette in un paino sono perpendicolari quanto: coincidono non si 
intersecano

formano un 
angolo retto

hanno due 
punti in comune C

MA 1487 Che soluzioni ammette la seguente equazione 2x+6=3x ? x=6 x=1 x=3 x=2 A
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MA 1488 Quanto misura la superficie di un rombo che ha le diagonali 
lunghe rispettivamente 3 cm e 6 cm?

6 centimetri 
quadrati

9 centimetri 
quadrati

18 centimetri 
quadrati

12 centimetri 
quadrati B

MA 1489 A quale frazione equivale il numero 0,009? 9/100 9/1000 1/900 1/90 B
MA 1490 Quanto misura la diagonale di un rettangolo che ha i lati 

rispettivamente di 3 cm e 4 cm?
10 cm 6 cm 5 cm 7 cm

C

MA 1491 Il quadrato costruito sull'ipotenusa in un triangolo rettangolo, è 
uguale:

al doppio del 
quadrato 
costruito sul 
cateto maggiore

alla somma dei 
quadrati 
costruiti sui 
cateti

al prodotto 
delle proiezioni 
dei due cateti 
sull'ipotenusa

al doppio 
dell'area del 
triangolo stesso B

MA 1492 Il minimo comune divisore di 2, 4 e 10 è: 5 4 10 2 D
MA 1493 Quanto misura la superficie di un trapezio che ha la base 

maggiore di 10 cm, la base minore di 6 cm e l' altezza pari a 4 
cm?

64 centimetri 
quadrati

240 centimetri 
quadrati

32 centimetri 
quadrati

15 centimetri 
quadrati C

MA 1494 Per quali valori di x è verificata la seguente disequazione x(x-
5)<0?

0<x<5 x<0 x<-5 x>0 x<0 x>5
A

MA 1495 Risolvere la seguente disequazione 3x+6(1-x)<(x-1). x>7/4 x>-(1/7) x<3/4 x<4/7 A
MA 1496 A quanti litri corrispondono 240 ml? 2,4 L 0,24 cl 24 cl 24 L C
MA 1497 L'apotema di un triangolo equilatero è: 2/3 dell'altezza 1/3 dell'altezza 3/4 dell'altezza 1/4 dell'altezza

B

MA 1498 Quanto misura l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha i 
due cateti rispettivamente di 12 cm e 9 cm?

18 cm 13 cm 21 cm 15 cm
D

MA 1499 Che tipo di angoli formano due rette parallele tagliate da una 
trasversale?

Coniugati 
interni 
congruenti

Corrispondenti 
complementari

Alterni esterni 
congruenti

Alterni interni 
supplementari

C

MA 1500 Risolvere la seguenti disequazione 9x-3=-3x. x>3 x=1/4 x=-1/4 x>4 B
MA 1501 Cosa si ottiene semplificando la frazione 45/65? 2/3 15/13 9/65 9/13 D
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MA 1502 Risolvere la seguente espressione: 3-[(1-1/5)/(2 + 2/3)]*[(12/5)-
2]+8/25??

16/5 86/25 64/25 1/5
A

MA 1503 35,5 m a quanti Km corrispondono? 0,00355 Km 0,0355 Km 3,5 Km 0,355 Km B
MA 1504 L'espressione 100a+100ab equivale a: 100(a+b) 200a(1+b) 100a(1+b) 200(a+b) C
MA 1505 Fra le seguenti espressioni quale non è equivalente di 0,06? 6/100 600/10.000 60/1.000 6/1.000

D

MA 1506 L'angolo supplementare di 60° è: 30° 45° 120° 180° C
MA 1507 Quanti e quali punti notevoli sono coincidenti in un triangolo 

equilatero?
2: ortocentro e 
baricentro

3: circocentro, 
ortocentro e 
incentro

2: circocentro e 
ortocentro

4: circocentro, 
ortocentro, 
baricentro e 
incentro

D

MA 1508 Quale valore deve assumere x per soddisfare  la seguente 
equazione: 8x+3=7x?

4 -3 2 12
B

MA 1509 Tra le seguenti frazione quali è minore di 3? 9/4 11/3 16/5 9/2 A
MA 1510 Un triangolo i cui angoli sono rispettivamente 45°, 45° e 90° si 

tratta di un:
generico 
triangolo 
isoscele

generico 
triangolo 
rettangolo

triangolo 
ottusangolo

triangolo 
rettangolo e 
isoscele

D

MA 1511 Una delle seguenti equazioni ammette come soluzione il 
numero 2,quale.

8x-1=7x+2 9x+2=8x+3 16x+1=14x+4 8x+1=7x+3
D

MA 1512 L'angolo supplementare di 0° è: 30° 180° 60° 45° B
MA 1513 (1/4)+(1/4) è uguale a: 1/2 1/16 1/4 1/8 A
MA 1514 La somma dei numeri 1,42 e 0.091 da come risultato: 1,4921 1,511 1,611 1,5011 B
MA 1515 Determinare i valori di k che verificano la disequazione 

12+3k≥k.
k≥-3 k<=-6 k≥-6 k≥6

C

MA 1516 Quali tra le seguenti terne di numeri può rappresentare la 
lunghezza dei lati di un triangolo rettangolo?

3, 4, 6 2, 4, 5 3, 4, 5 1, 3, 4
C

MA 1517 Alla base di un triangolo isoscele gli angoli sono sempre? Retti Acuti Ottusi Dipende dal 
triangolo B
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MA 1518 Quanto misura l'altezza relativa alla base di un triangolo che ha 
l'area di 80 centimetri quadrati e la base di 10 centimetri?

6,4 cm 16 cm 10 cm 8 cm
B

MA 1519 Due rette si dicono incidenti quando: non hanno 
punti in comune

coincidono hanno due e 
solo due punti 
in comune

hanno uno e un 
solo punto in 
comune

D

MA 1520 Come si dicono due rette che non giacciono sullo stesso piano? Parallele Sghembe Coincidenti Incidenti
B

MA 1521 Calcolare la misura dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo 
che ha i cateti uguali rispettivamente a 60 cm e 80 cm.

90 cm 100 cm 140 cm 120 cm
B

MA 1522 Quante semirette vengono determinate se tre rette si 
intersecano in un punto P?

3 12 9 6
D

MA 1523 Determinare l'area di un trapezio che ha la lunghezza della 
somma delle basi pari a 20 cm e l'altezza pari ai 45/100 di tale 
somma?

29 centimetri 
quadrati

81 centimetri 
quadrati

180 centimetri 
quadrati

90 centimetri 
quadrati D

MA 1524 Per quale valore di x è verificata la seguente equazione 4(x - 
1)=2x-6?

x=-1 x=-6 x=1 x=6
A

MA 1525 Al massimo quanti possono essere i punti di intersezione di una 
circonferenza con una retta in un piano?

2 1 Nessuno Infiniti
A

MA 1526 Tra i poligoni indicati uno non fa parte dei poligoni regolari qual 
è?

Quadrato Triangolo 
equilatero

Triangolo 
rettangolo

Esagono 
regolare C
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MA 1527 Cosa si può concludere se in un triangolo rettangolo un cateto è 
congruente a metà ipotenusa?

Che il triangolo 
è anche isoscele

Che un angolo 
interno del 
triangolo è di 
60°

Che la 
proiezione 
sull'ipotenusa 
del cateto 
considerato è 
pari a 1/3 del 
cateto

Che l'altro 
cateto è pari ai 
2/3 
dell'ipotenusa B

MA 1528 Cosa si ottiene semplificando la frazione 189/147? 9/7 7/5 6/7 8/9 A
MA 1529 Quando un triangolo viene detto ottusangolo? Due angoli 

ottusi e un 
angolo retto

Tutti gli angoli 
ottusi

Un angolo 
ottuso e due 
angoli retti

Un angolo 
ottuso e due 
angoli acuti

D

MA 1530 Il prodotto tra 7/2 e 4/14 è uguale a: 4/2 7/14 7/8 1 D
MA 1531 Da cosa è formato un fascio improprio di rette? Da rette tra loro 

parallele
Da rette tra loro 
coincidenti

Da rette tra loro 
incidenti

Da rette tra loro 
perpendicolari

A

MA 1532 Quale tra le seguenti espressioni non equivale a 0,101. 101/10 10.100/100.000 1.010/10.000 101/1.000
A

MA 1533 La somma (3/5)+(1/2) è uguale a: 51/32 4/7 31/52 11/10 D
MA 1534 Quando si dicono tra loro ortogonali due rette incidenti? Quando 

formano 4 
angoli retti

Quando 
formano 2 
angoli acuti e 2 
ottusi

Quando 
formano 4 
angoli ottusi

Quando 
formano 4 
angoli acuti A

MA 1535 Quanto misura  la base di un triangolo avente l'area di 252 
centimetri quadrati e l'altezza di 36 centimetri?

14 cm 7 cm 24 cm 17 cm
A

MA 1536 Risolvere la seguente equazione 6x+1=2x+5. x=4 x=-1 x=1 x=-4 C
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MA 1537 A quanto è uguale il rapporto tra il perimetro del rombo e la 
diagonale minore, sapendo che una diagonale è il doppio 
dell'altra?

2√5 4√5 3√2 √5
A

MA 1538 (7/5)-(1/3)è pari a: 6/2 16/15 6/15 18/15 B
MA 1539 Il M.C.D. dei numeri 224 e 192 è: 32 1344 16 48 A
MA 1540 (4/3)+(2/7) è pari a: 6/21 36/21 34/21 6/10 C
MA 1541 Il M.C.D. dei numeri 4 e 14 è: 2 28 14 4 A
MA 1542 Risolvere la seguente equazione 7x+10=9x. x=7 x=2 x=5 x=9 C
MA 1543 I lati di un triangolo rettangolo sono rappresentate da una dele 

seguenti terne di lunghezze quale?
4cm, 4cm, 1cm 12cm, 5cm, 

14cm
4cm, 5cm, 9cm 8cm, 6cm, 

10cm D

MA 1544 Valerio acquista un sacchetto contenente 338 palline colorate, 
decide di dividerle tra i suoi tre figli, Anna, Luigi e Filomena, in 
proporzione alla loro età. Sapendo che Anna ha 4 anni in meno 
di Luigi, che ha 12 anni e Filomena ha la metà degli anni di Luigi, 
quante palline toccheranno a Anna?

104 palline 60 palline 120 palline 144 palline

A

MA 1545 L'espressione 24+(6:3)*2  è uguale a: 28 23 10 9 A
MA 1546 Calcolare l'area di un rombo avente le diagonali 

rispettivamente d 13cm e 18 cm.
108 centimetri 
quadrati

126 centimetri 
quadrati

234 centimetri 
quadrati

117 centimetri 
quadrati D

MA 1547 1350 metri a quanti centimetri corrispondono? 135.000 cm 13.500 cm 135 cm Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

MA 1548 Cosa si ottiene se semplifichiamo la frazione 90/162? 4/9 4/11 11/7 5/9 D
MA 1549 Che tipo di triangolo è un triangolo avente i lati che misurano 

rispettivamente 6cm, 8cm e 10cm?
Rettangolo Isoscele Ottusangolo Acutangolo

A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



MATEMATICA

Mat Num Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

MA 1550 Maria, Angela e Arianna acquistano insieme 6 Kg di caramelle, 
spendendo rispettivamente 16 euro, 24 euro e 40 euro. Se le 
caramelle vengono divise in proporzione alla cifra versata, qual 
è la quantità che spetta a Arianna?

1,2 Kg 1,5 Kg 3 Kg 1,8 Kg

C

MA 1551 Calcolare la lunghezza dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo 
che ha i cateti lunghi rispettivamente 3 dm e 40 cm.

10 dm 50 dm 50 cm 10 cm  
C

MA 1552 L'espressione 9a+18ab equivale a: 3a (3a+4b) 3a (1+2b) 9a (1+3b) 9a (1+2b) D
MA 1553 Cosa otteniamo semplificando la frazione 45/39? 9/13 15/3 15/13 9/3 C
MA 1554 Risolvere l'equazione 2x+9=3x. x=6 x=9 x=3 x=1 B
MA 1555 Il minimo comune multiplo dei numeri 3, 5, 7 e 9 è: 735 315 105 245 B
MA 1556 L'espressione 55a + 55ab equivale a: 55a(1+b) 110(a+b)/2 110a(1+b) 55(a+b) A
MA 1557 Calcolare l'area di un triangolo isoscele che ha la base uguale a 

8 cm e l'altezza pari al triplo della base.
96 centimetri 
quadrati

48 centimetri 
quadrati

256 centimetri 
quadrati

192 centimetri 
quadrati A

MA 1558 L'equazione 8x+4=6 ammette come soluzioni: x=4 x=-4 x=10/8 x=1/4 D
MA 1559 L'operazione (3/4)+(2/12)-(1/6) è uguale a: 15/12 2/3 3/4 4/6 C
MA 1560 Qual' è la misura dell'area di un triangolo se il suo perimetro 

misura 42 cm e l'altezza è pari ai 5/2 della base?
45 centimetri 
quadrati

90 centimetri 
quadrati

60 centimetri 
quadrati

100 centimetri 
quadrati B

MA 1561 La somma di due angoli interni in ogni triangolo è sempre: minore di un 
angolo retto

minore di un 
angolo piatto

maggiore di un 
angolo retto

maggiore di un 
angolo piatto B

MA 1562 300 ml a quanti litri corrispondono? 3 0,003 0,3 0,03 C
MA 1563 Risolvere l'equazione 3x+3=2x. x=4 x=-3 x=2 x=-2 B
MA 1564 La somma (1/2)+(1/4) vale: 21/41 11/24 2/6 3/4 D
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MA 1565 Quanto misura l'area di un cerchio che ha il diametro di 20cm? Circa 314 
centimetri 
quadrati

Circa 126 
centimetri 
quadrati

Circa 100 
centimetri 
quadrati

Circa 628 
centimetri 
quadrati

A

MA 1566 Il minimo comune multiplo dei numeri 5,2 e 10 vale: 100 20 10 1 C
MA 1567 Quanto misura la diagonale di un quadrato che ha il lato di 12 

cm?
24 cm 12 √2 cm 20 cm 18 cm

B

MA 1568 Risolvere l'equazione 10x+6=7x. x=9 x=-2 x=3 x=11 B
MA 1569 La somma (1/2)+(1/7) vale: 11/27 9/14 21/17 2/9 B
MA 1570 Calcolare l'area di un rettangolo che ha la base di 14 cm e 

l'altezza pari alla metà della base.
140 centimetri 
quadrati

49 centimetri 
quadrati

14 centimetri 
quadrati

98 centimetri 
quadrati D

MA 1571 Quale tra le seguenti espressioni non equivale a 0,10. 10/100 100/1.000 1.000/10.000 10/1.000 D
MA 1572 15 ettogrammi a quanti grammi equivalgono? 1.5 150 1.500 Nessuna delle 

altre risposte è 
corretta

C

MA 1573 Determinare il perimetro di un triangolo equilatero costruito 
sulla diagonale di un quadrato avente il lato che misura 6 cm.

18 √2 cm 18 cm 36 cm 20 √2 cm
A

MA 1574 Il minimo comune multiplo dei numeri 4,15 e 21 è: 410 420 424 1.260 B
MA 1575 Risolvere l'equazione 2x-8=4x-4. x=4 x=-2 x=-4 x=2 B
MA 1576 Quanto misura la superficie di un triangolo scaleno che ha la 

base di 23 cm e l'altezza di 12 cm?
4 centimetri 
quadrati

276 centimetri 
quadrati

58 centimetri 
quadrati

138 centimetri 
quadrati D

MA 1577 L'operazione (1-5/4)*(2+2/3) è uguale a: 2/3 6 -3/2 -2/3 D
MA 1578 Per quale valore di x è soddisfatta la disequazione 7x-2>5x+4. x>-6/7 x<4/5 0<x< 3 x>3

D

MA 1579 Quando due rette sono perpendicolari a una stessa retta, allora 
sono:

necessariament
e la stessa retta

parallele perpendicolari incidenti, ma 
non ortogonali B
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MA 1580 Quale valore deve assumere x per soddisfare l' equazione 
2x+7=3x?

x=2 x=5 x=7 x=3
C

MA 1581 Il Teorema di Talete riguarda: un fascio di 
rette parallele 
tagliate da due 
rette 
perpendicolari

un fascio di 
rette parallele 
tagliate da una 
retta 
perpendicolare

un fascio di 
rette parallele 
tagliate una 
retta 
trasversale

un fascio di 
rette parallele 
tagliate due 
rette trasversali D

MA 1582 Calcolare la base di un parallelogramma che ha l'area che 
misura 252 centimetri quadrati e l'altezza uguale a 12 
centimetri.

21 cm 25 cm 26 cm 20 cm
A

MA 1583 0,04 metri a quanti centimetri corrispondono? 0,004 cm 4 cm 40 cm 0,4 cm B
MA 1584 Quale valore deve assumere x per soddisfare l'equazione 

5x+10=3x?
x=6 x=-5 x=0 x=4

B

MA 1585 Gianfranco, Daniele e Gianluca comprano insieme 12 Kg di 
funghi, spendendo rispettivamente 20 euro, 24 euro e 36 euro. 
Se la distribuzione dei funghi avviene in proporzione alla cifra 
versata, qual è la quantità che spetta a Daniele?

3 Kg 1,8 Kg 3,6 Kg 5,4 Kg

C

MA 1586 Disporre in ordine decrescente i valori seguenti: a=-1/2 b=-1,23 
c=-0,55 d=-4/9.

a > c > d > b d > a > b > c d > a > c > b c > b > a > d
C

MA 1587 Determinare le soluzioni della disequazione (x + 1)/(x + 2)< 0. -2<x<-1 x<-2 e x>1 x<-1 e x>2 x<-2 e x>-1
A

MA 1588 Calcolare il perimetro di un rombo che ha le diagonali che 
misurano rispettivamente 10 cm e 24 cm.

104 cm 68 cm 34 cm 52 cm
D
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MA 1589 Filippo ha comprato un sacchetto contenente 288 penne, 
decide di dividerle tra i suoi tre figli, Andrea, Simona e Orlando, 
in proporzione alla loro età. Se Simona ha 2 anni in meno di 
Andrea che ha 8 anni e Orlando ha la metà degli anni di Andrea, 
quante penne toccheranno a Orlando?

86 penne 64 penne 70 penne 118 penne

B

MA 1590 Domenica, Carmela e Cinzia comprano insieme 12 Kg di noci, 
spendendo rispettivamente 20 euro, 24 euro, 36 euro. Se le 
noci vengono distribuite in proporzione alla cifra versata, qual è 
la quantità che spetta a Cinzia?

3,9 Kg 7,7 Kg 5,4 Kg 11 Kg

C

MA 1591 Quanto misura l'altezza di un rettangolo che ha la base uguale a 
8 cm e diagonale uguale a 10 cm?

12 cm 6 cm 14 cm 8 cm
B

MA 1592 Cosa si ottiene all'interno di un triangolo equilatero se 
congiungiamo i punti medi dei suoi lati?

Un triangolo 
equilatero più 
piccolo e un 
trapezio 
isoscele

Quattro 
triangoli 
equilateri più 
piccoli

Tre triangoli 
equilateri più 
piccoli

Tre quadrati il 
cui lato è lungo 
la metà di 
quello del 
triangolo

B

MA 1593 Quanto vale la somma tra (4/3)+(3/2)? 43/32 17/6 7/5 18/6 B
MA 1594 In matematica due triangoli quando si dicono "simili"? Quando hanno 

un angolo e un 
lato uguali

Quando hanno 
area 
congruente

Quando hanno 
ordinatamente i 
lati in 
proporzione

Quando hanno 
la stessa altezza

C

MA 1595 Calcolare la lunghezza del terzo lato di un triangolo rettangolo, 
che ha il lato più lungo di 15 cm e uno degli altri due lati 12 cm.

9 cm 6 cm 10 cm 7 cm
A
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MA 1596 In matematica il quadrato di un numero reale x è: sempre minore 
di x se -1 < x < 1

sempre 
maggiore o 
uguale a x

sempre minore 
di x se  0 < x < 1

sempre 
maggiore di x se 
x > 0

C

MA 1597 Una tra le seguenti frazioni è minore di 2 qual è? 11/5 3/2 9/4 8/3 B
MA 1598 Risolvere la disequazione 5x+2≤6x+2+x. x≥0 x<1 x≤0 x>2 A
MA 1599 Quanto vale il risultato delle operazioni indicate 

nell'espressione 12+(9:3)*2?
19 18 32 27

B

MA 1600 Risolvere la disequazione x>-(7x-4). x>-1 x>1/2 x<1 x>2 B
MA 1601 30 ettolitri a quanti litri corrispondono? 30 300 3.000 Nessuna delle 

altre risposte è 
corretta

C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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         MINISTERO DELLA DIFESA 

  Direzione Generale per il Personale Militare  

        BANCA DATI REG. MILITARI



REGOLAMENTI MILITARI

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

REG. 
MIL.

0001 Il grado di Generale di Divisione dell' Esercito Italiano 
corrisponde per la Marina Militare al grado di…

Contrammiraglio Maggiore 
Generale

Brigadiere 
Generale 

Ammiraglio 
ispettore

D

REG. 
MIL.

0002 Quale articolo del T.U.O.M. demanda la scelta dei 
comandanti di reparto o di distaccamento a ciascuna 
Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi 
ordinamenti?

L'art. 751 del 
T.U.O.M.

L'art. 750 del 
T.U.O.M.

L'art. 746 del 
T.U.O.M.

L'art. 747 del 
T.U.O.M.

B

REG. 
MIL.

0003 Le norme per il procedimento disciplinare di corpo sono 
definite…

dall'art.1377 dall'art. 1398 del 
C.O.M.

dall'art. 1397 del 
C.O.M. 

dall'art. 1476 del 
C.O.M. 

B

REG. 
MIL.

0004 Rientra tra le competenze degli Organi Rappresentativi… Nessuna delle 
altre materie

l'ordinamento 
militare

il rapporto 
gerarchico-
funzionale

la tutela giuridica 
dei militari D

REG. 
MIL.

0005 Il grado di Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito 
Italiano corrisponde per la Marina Militare al grado di…

Maggiore 
Generale

Ammiraglio 
ispettore

Ammiraglio di 
squadra

Ammiraglio 
Generale C

REG. 
MIL.

0006 La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi 
militari…

è facoltativa solo 
per i militari non 
cattolici

è sempre 
obbligatoria

è facoltativa, 
salvo che nei 
casi di servizio

è obbligatoria per 
i militari cattolici C

REG. 
MIL.

0007 La sospensione precauzionale dall'impiego, sofferta per gli 
stessi fatti oggetto di sanzione è computata…

in periodo di 
tempo 
diversificato da 
quello della 
sospensione 
disciplinare 
irrogata

in periodo di 
tempo più breve 
di quello della 
sospensione 
disciplinare 
irrogata

in periodo di 
tempo più lungo 
di quello della 
sospensione 
disciplinare 
irrogata

nel periodo di 
tempo della 
sospensione 
disciplinare 
irrogata

D

REG. 
MIL.

0008 Il comma 2 dell'art. 1476 del C.O.M. al puntoc) definisce… l'ufficio di giudice 
popolare e di 
componente di 
seggio elettorale

l'organo di base 
della 
rappresentanza 
militare

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

la carica di 
consigliere 
regionale B
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REG. 
MIL.

0009 Le fasi del procedimento disciplinare, sono … contestazione 
degli addebiti, 
decisione e 
comunicazione 
all'interessato

contestazione 
degli addebiti, 
valutazione delle 
giustificazioni e 
degli elementi 
contestati, 
decisione e 
comunicazione 
all'interessato

acquisizione delle 
prove, ascolto dei 
testimoni, ascolto 
dell'interessato, 
decisione e 
comunicazione 
all'interessato

acquisizione delle 
prove, ascolto dei 
testimoni, 
decisione e 
comunicazione 
all'interessato

B

REG. 
MIL.

0010 A norma dell'ART. 887 del T.U.O.M. il comandante 
determinando l'ora dichiusura del "posto di votazione" 
deve assicurareun minimo di…

quattro ore 
continuative di 
votazione

otto ore 
continuative di 
votazione

tre ore di 
votazione nella 
mattinata e tre 
nel pomeriggio

cinque ore di 
votazionenella 
mattinata e dieci 
nel pomeriggio

B

REG. 
MIL.

0011 L'art. 1394 del C.O.M., riguardo al procedimento 
disciplinare, regolamenta…

i termini del 
procedimento 
disciplinare di 
stato

la ricostruzione di 
carriera del 
militare

 le disposizion 
per il tempo di 
guerra o di grave 
crisi 
internazionale

le norme del 
procedimento 
disciplinare per i 
militari di diverse 
categorie

B

REG. 
MIL.

0012 Il grado di Sottocapo di 1^ classe scelto della Marina 
Militare è equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento 
civile alla qualifica di…

Vice questore 
aggiunto

Commissario 
capo

Assistante capo Assistente
C

REG. 
MIL.

0013 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza di Maricapitale è composto da…

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 5 
volontari

4 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0014 Nella procedura per infliggere la consegna di rigore è 
stabilito che…

il Comandante 
può decidere 
senza sentire il 
militare difensore

il Comandante ha 
l'obbligo di 
sentire il parere 
della 
Commissione 
Disciplinare

non è necessaria 
la contestazione 
al militare 
incolpato degli 
addebiti

il Comandante 
può decidere 
senza sentire le 
giustificazioni del 
militare incolpato

B

REG. 
MIL.

0015 I militari delle categorie "A", "B" , "C" "D" ed "E" di 
ciascuna unità di baseeleggono…

i propri 
rappresentanti 
presso i 
corrispondenti 
COBAR

i membri dei 
corrispondenti 
COCER

semestralmente i 
rappresentanti 
per il rinnovodelle 
categorie "D" ed 
"E" 

i membri dei 
corrispondenti 
COIR

A

REG. 
MIL.

0016 Un sottufficiale candidato alle elezioni amministrative… non può 
assentarsi dal 
servizio per 
motivi inerenti la 
campagna 
elettorale

deve prima 
essersi dimesso 
dalla propria 
funzione militare

è posto in licenza 
straordinaria per 
la durata della 
campagna 
elettorale

deve presentarsi 
in un collegio 
lontano dalla 
sede dove opera C

REG. 
MIL.

0017 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza di Maridipart Ionio e Canale d'Otranto è 
composto da…

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

D

REG. 
MIL.

0018 Un sottufficiale raggiunge l'apice della carriera quando 
riveste il grado di:

Appuntato Aiutante Generale Primo 
Maresciallo con 
qualifica di 
Luogotenente

D

REG. 
MIL.

0019 Il Capo di Stato Maggiore di Forza armata o Comandante 
generale può condonare collettivamente le sanzioni della 
consegna e della consegna di rigore in corso di 
esecuzione in occasione …

della festa 
d'Arma

della festa del 
Corpo 

di particolari 
ricorrenze 
nazionali

su richiesta del 
militare inquisito

A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0020 Non è argomento di competenza degli organi di 
rappresentanza del personale militare:

Il trattamento 
previdenziale

Le condizioni 
igienico-sanitarie

Le operazioni 
militari

L'organizzazione 
delle sale 
convegno e delle 
mense

C

REG. 
MIL.

0021 Il richiamo è un ammonimento con cui vengono punite 
lievi mancanze o omissioni causate da negligenza, che…

può essere inflitto 
solo da superiori 
del reparto di 
appartenenza 

dà luogo a 
trascrizioni sul 
fascicolo 
personale 

può essere inflitto 
da qualsiasi 
superiore, con 
l'obbligo di 
rapporto

può essere inflitto 
da qualsiasi 
superiore, senza 
l'obbligo di 
rapporto

D

REG. 
MIL.

0022 Il comma 2 dell'art. 1477 del C.O.M. regolamenta… la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
rappresentanza

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
base

la durata in 
carica dei 
rappresentanti 
eletti

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi 
intermedi e 
centrali di 
rappresentanza

D

REG. 
MIL.

0023 L'art. 891 del T.U.O.M. riguarda le norme particolari per… l'elezione del 
consiglio centrale 
di 
rappresentanza

l'elezione del 
consiglio di base 
di 
rappresentanza

l'elezione dei 
consigli di base 
di 
rappresentanza

la propaganda 
degli eleggibili

A

REG. 
MIL.

0024 Quanto dura una licenza per un militare? Almeno tre giorni Almeno una 
settimana

Almeno un mese Un periodo 
superiore alle 24 
ore

D

REG. 
MIL.

0025 Art. 1395 del C.O.M., riguardo al procedimento 
disciplinare, detta le disposizioni…

i termini del 
procedimento 
disciplinare di 
stato

per il tempo di 
guerra o di grave 
crisi 
internazionale

la ricostruzione di 
carriera del 
militare

i termini del 
procedimento 
disciplinare di 
stato

B

REG. 
MIL.

0026 La Rappresentanza Militare è per il Comandante… un organo 
propositivo

un organo 
decisionale

un organo di 
gestione

un organo 
consultivo

D
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REG. 
MIL.

0027 Le disposizioni in materia di disciplina militare, si 
applicano nei confronti dei militari che…

si trovano in 
luoghi militari o 
comunque 
destinati al 
servizio

indossano 
abitiborghesi

non si qualificano 
come militari

trovandosi in 
licenza si 
ritengono 
esentati dagli 
obblighi 
disciplinari

A

REG. 
MIL.

0028 Quanto deve durare una licenza per un militare? Almeno tre giorni Almeno una 
settimana

Almeno un mese Un periodo 
superiore alle 24 
ore

D

REG. 
MIL.

0029 Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari, vanno punite 
con maggior rigore le infrazioni…

provocate da 
ignoranza

involontarie commesse in 
concorso con altri 
militari

colpose 
C

REG. 
MIL.

0030 L'art. 881 del T.U.O.M. riguarda… le facoltà e i limiti 
del mandatodei 
delegati presso 
gli organi 
dellarappresenta
nza militare

le particolari 
competenze dei 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza e 
dei consigli di 
base di 
rappresentanza 

i rapporti tra i 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare nel corso 
delle riunioni

i gradi successivi 
delle votazioni e il 
calendario delle 
elezioni

B

REG. 
MIL.

0031 Gli allievi ufficiali in ferma prefissata sono inquadrati 
gerarchicamente nella categoria…

Ufficiali Sottufficiali Militari di truppa Graduati
C

REG. 
MIL.

0032 Il presidente della commissione di disciplina per i generali 
o colonnelli, e gradi corrispondenti…

non può essere 
di grado inferiore 
a generale di 
brigata o grado 
corrispondente

deve rivestire 
grado non 
inferiore a 
generale di corpo 
d'armata o 
corrispondente

deve appartenere 
al ruolo naviganti, 
per gli ufficiali 
dell'Aeronautica 
militare

non può essere 
di grado inferiore 
a colonnello o 
grado 
corrispondente 

B
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REG. 
MIL.

0033 Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari, vanno punite 
con maggior rigore le infrazioni…

commesse per la 
prima volta 

intenzionali commesse in 
assenza di terze 
persone

casuali
B

REG. 
MIL.

0034 Il rimprovero può essere inflitto … da qualsiasi 
superiore non del 
proprio Reparto

solo dal diretto 
Comandante di 
Corpo, Reparto o 
Distaccamento

da qualsiasi 
superiore del 
proprio Reparto

Nessuna delle 
precedenti 
risposte è esatta B

REG. 
MIL.

0035 L'art. 735 del T.U.O.M. riguarda… le relazioni con i 
superiori

la libera uscita gli orari e i turni di 
servizio

il senso 
dell'ordine

A

REG. 
MIL.

0036 Lo stato di militare si può perdere… per sanzione di 
stato

per sanzione di 
corpo

per indisciplina per indegnità a 
seguito di 
degradazione

D

REG. 
MIL.

0037 L'art. 1352del C.O.M. riguarda… la tassatività delle 
sanzioni

l'illecito 
disciplinare

la titolarità del 
potere 
sanzionatorio

i criteri per la 
irrogazione delle 
sanzioni 
disciplinari

B

REG. 
MIL.

0038 La valutazione delle circostanze in cui è stata commessa 
una infrazione indicata nell'art. 751 del regolamento…

può incidere 
sull'irrogazione 
della consegna di 
rigore

non dà luogo a 
cambiamenti 
della sanzione

incide 
sull'irrogazione di 
una pena 
accessoria

incide solo sulle 
sanzioni di corpo

A

REG. 
MIL.

0039 Al grado di Capo di 1^ classe della Marina militare 
corrisponde nell'Esercito Italiano il grado di…

Maresciallo capo Brigadiere Sergente 
maggiore

Caporal 
maggiore capo

A

REG. 
MIL.

0040 Ai sensi dal comma 4 dell'art.1350 del C.O.M. le 
attribuzioni conferite al Ministro della Difesa in materia di 
disciplina militare, nel caso di un sovrintendente del Corpo 
forestale dello Stato sono devolute…

al Ministro della 
Giustizia

al Ministro 
dell'Interno

al Ministro 
dell'Ambiente

Le attribuzioni 
conferite al 
Ministro della 
Difesa non 
possono mai 
essere devolute 
ad altri

C
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REG. 
MIL.

0041 Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza 
per un militare cat. "B" appartenente ai Corpi Armati?

Quattro anni Un anno Due anni Sei mesi
A

REG. 
MIL.

0042 L'art. 1482 del C.O.M. riguarda… il trasferimento 
dei delegati negli 
organi di 
rappresentanza

le disposizioni di 
esecuzione in 
materia di 
rappresentanza 
militare

il divieto di 
condizionamento 
del mandato di 
rappresentanza

le riunioni, le 
competenze e le 
attività degli 
organi di 
rappresentanza

B

REG. 
MIL.

0043 Nella Rappresentanza Militare i Sottufficiali appartengono 
alla categoria…

B C A D
A

REG. 
MIL.

0044 Nell'incontro tra due militari, quale devesalutare per 
primo?

Il saluto non è 
obbligatorio

È indifferente Il più basso in 
grado

Il più alto in grado
C

REG. 
MIL.

0045 Il Comandante di reparto può infliggere la consegna di 
rigore?

No Solo per 
insubordinazione

Si Solo per gravi 
infrazioni A

REG. 
MIL.

0046 Le disposizioni in materia di disciplina militare, si 
applicano nei confronti dei militari che…

non si qualificano 
come militari

indossano 
abitiborghesi

indossano 
l'uniforme

non stanno 
svolgendo attività 
di servizio C

REG. 
MIL.

0047 La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale 
spetta al Ministro della Difesa se si tratta di…

ufficiali inferiori o 
sottufficiali

militari 
corresponsabili 
appartenenti alla 
stessa Forza 
armata, ma 
dipendenti da 
autorità diverse

volontari di 
truppa

allievi 
frequentanti le 
accademie 
militari B

REG. 
MIL.

0048 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei militari, l'art.1467 
del C.O.M. riguarda…

le discriminazioni 
e le molestie

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

le norme per il 
procedimento 
disciplinare di 
corpo sono 
definite

la libertà di 
circolazione e 
sede di servizio B
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REG. 
MIL.

0049 Ai sensi delT.U.O.M., in particolare, il militare assume 
l'iniziativa…

in nessuno di 
precedenti casi

se gli ordini 
ricevuti gli 
sembrano 
inadeguati 

se gli ordini 
ricevuti gli 
sembrano troppo 
prudenti

se non può 
eseguire per 
contingente 
situazione gli 
ordini ricevuti

D

REG. 
MIL.

0050 Di regola i COBAR si riuniscono almeno… ogni tre mesi ogni due 
settimane

una volta ogni 
due mesi

una volta al mese
D

REG. 
MIL.

0051 A quale grado dell'Esercito Italiano è equiparata, presso le 
Forze di Polizia a ordinamento civile , la qualifica di 
commissario?

Maggiore Maresciallo Capitano Tenente
D

REG. 
MIL.

0052 Ai sensi dell'art. 751 del regolamento non rientra tra i 
comportamenti punibili con la consegna di rigore…

il ritardo 
ingiustificato di 2 
ore nel 
rientrodalla 
licenza

la negligenza 
nell'acquisizione 
della consegna 

la trattazione 
pubblica non 
autorizzata di 
argomenti di 
carattere 
riservato di 
interesse militare

abituale 
inosservanza 
delle disposizioni 
che regolano 
l'orario di servizio A

REG. 
MIL.

0053 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1487 del 
C.O.M. riguarda…

le cause di 
ineleggibilità a 
cariche 
amministrative

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

le cause di 
ineleggibilità al 
Parlamento

le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

A

REG. 
MIL.

0054 Per ragioni umanitarie il Ministro della Difsa può, a favore 
del militare, …

discostarsidal 
giudizio della 
commissione di 
disciplina 

riaprire il 
procedimento 
disciplinare

prolungare i 
termini per la 
ricusazione

il condono delle 
sole sanzioni 
disciplinari di 
corpo

A

REG. 
MIL.

0055 Quale articolo del T.U.O.M. stabilisce la lingua da usare 
obbligatoriamente nei servizi non a carattere 
internazionale?

L'art. 724 L'art. 739 L'art. 785 L'art. 750
B
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REG. 
MIL.

0056 L'art.1357 del C.O.M. riguarda… le sanzioni 
disciplinari di 
stato

le sanzioni 
disciplinari di 
corpo

i criteri per la 
irrogazione delle 
sanzioni 
disciplinari

l'uso 
dell'uniforme

A

REG. 
MIL.

0057 Il grado di Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito 
Italiano corrisponde nell'Aeronautica Militare al grado di…

Generale di 
divisione aerea

Generale di 
squadra aerea

 Generale 
ispettore 

Generale di 
brigata aerea B

REG. 
MIL.

0058 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando aeronavale centrale è 
composto da…

3 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

3 ufficiali, 5 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

3 ufficiali, 3 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

C

REG. 
MIL.

0059 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia 
Meridionale è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

C

REG. 
MIL.

0060 La Consegna è regolamentata… dall'art. 1361 del 
C.O.M. 

dall'art. 1362 del 
C.O.M. 

dall'art. 1363 del 
C.O.M. 

dall'art. 1364 del 
C.O.M. 

A

REG. 
MIL.

0061 L'art. 742 del T.U.O.M. riguarda… la dipendenza dei 
militari in 
particolari 
condizioni

l'uso dell'abito 
civile

le licenze ed i 
permessi

la libera uscita

C

REG. 
MIL.

0062 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia 
Nord-Occidentale è composto da…

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

B

REG. 
MIL.

0063 L'art. 739 del T.U.O.M. riguarda… gli orari e i turni di 
servizio

la lingua da 
usare in servizio

le licenze ed i 
permessi

l'alloggiamento e 
i pernottamenti B

REG. 
MIL.

0064 Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in 
relazioni di servizio, il nome del militare deve essere 
accompagnato…

dal nome del 
diretto superiore 
gerarchico

dall'indicazione 
del Corpo di 
appartenenza

dall'indicazione 
del grado e della 
carica rivestita

dalla frase "per la 
Patria" C
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REG. 
MIL.

0065 Il grado militare corrisponde… alle onoreficenze 
ricevute dal 
militare nel corso 
della carriera

all'anzianità di 
servizio del 
militare

alla posizione 
che il militare 
occupa nella 
scala gerarchica

il livello di fedeltà 
alle istituzioni 
richiesto al 
militare C

REG. 
MIL.

0066 Per l'Aeronautica Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando generale delle scuole è 
composto da…

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

D

REG. 
MIL.

0067 Nei luoghi di servizio i militari possono trattenere presso di 
sé libri, giornali o altre pubblicazioni?

Si, comunque No, in nessun 
caso

Si, dietro 
autorizzazione 
del Comandante

È permesso 
soloagli Ufficiali 
ed ai Sottoufficiali A

REG. 
MIL.

0068 Il Ministro della difesa può sempre disporre, all'esito 
dell'inchiesta formale…

l'accettazione 
delle dimissioni 
dal gradodel 
militaree 
l'estinzione 
dell'azione 
disciplinare

di prendere lui 
stesso la 
decisione finale 
in base agli Atti

la sospensione 
della sanzione 
prevista 

il deferimento del 
militare a una 
commissione di 
disciplina D

REG. 
MIL.

0069 A norma dell'art. 891 del T.U.O.M.sono eleggibili a 
membri del COCER, per ogni sezione di Forza armata o 
Corpo armato, …

i delegati eletti 
nei 
corrispondenti 
COIR

tutti i delegati 
eletti nei 
corrispondenti 
COBAR

tutti i militariche 
non abbiano 
riportato 
condanne per 
delitti non colposi 
o sanzioni 
disciplinari di 
stato

tutti i militari che 
negli ultimi 
quattro anni di 
servizio non 
abbiano riportato 
una o più 
punizioni di 
consegna di 
rigore 

A
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REG. 
MIL.

0070 L'art. 877 del T.U.O.M. stabilisce che il personale 
eleggibile dei COBAR speciali all'estero, secondo quanto 
sancito dall'art.877 comma 3, deve…

rimanere presso 
la stessa 
rappresentanza 
almeno un anno 
dalla data delle 
elezioni 

rimanere presso 
la stessa 
rappresentanza 
almeno un mese 
dalla data delle 
elezioni 

rimanere presso 
la stessa 
rappresentanza 
almeno tre mesi 
dalla data delle 
elezioni 

rimanere presso 
la stessa 
rappresentanza 
almeno sei mesi 
dalla data delle 
elezioni 

D

REG. 
MIL.

0071 L'art.1396 del C.O.M. identifica … l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

le procedura da 
seguire nel 
rilevare una 
infrazione 
disciplinare

le autorità militari 
competenti ad 
infliggere le 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo 

le norme per il 
procedimento 
disciplinare di 
corpo sono 
definite

C

REG. 
MIL.

0072 L'art. 750 del T.U.O.M. riguarda… la comunicazioni 
dei militari

i comportamenti 
che possono 
essere puniti con 
la consegna di 
rigore

i comandanti di 
reparto e di 
distaccamento

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza C

REG. 
MIL.

0073 L'art. 624 del C.O.M. riguarda… i rapporti con la 
legge penale 
militare

la gerarchia e 
subordinazione

la perdita dello 
stato di militare

la perdita dello 
stato di militare A

REG. 
MIL.

0074 L'art. 626 del C.O.M. riguarda… la gerarchia e la 
subordinazione

l'acquisto dello 
stato di militare

il personale 
militare femminile

i rapporti con la 
legge penale 
militare

A

REG. 
MIL.

0075 Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi 
dalle funzioni di…

operatore presso 
i centri ascolto 
antiviolenza

volontario della 
C.R.I.

presidente 
dell'ufficio 
elettorale di 
sezione

pubblico ufficio 
anchesenza 
rilevanza 
economica 

C
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REG. 
MIL.

0076 Per un Comandante di Reparto, la Rappresentanza 
Militare è un organo…

decisionale di gestione  consultivo talora consultivo, 
talora decisionale 

C

REG. 
MIL.

0077 L'art. 1346 del C.O.M. riguarda… La successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
graduati

l'illecito 
disciplinare

la tassatività delle 
sanzioni

la disciplina 
militare

D

REG. 
MIL.

0078 Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 626 
recita: "dal rapporto di subordinazione deriva…"

una maggiore 
attenzione alle 
regole

il dovere di 
obbedienza

l'osservanza 
consapevole 
delle norme 
attinenti allo stato 
di militare

un fattore di 
coesione e di 
efficienza B

REG. 
MIL.

0079 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1486 del 
C.O.M. riguarda…

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

le cause di 
ineleggibilità al 
Parlamento

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

D

REG. 
MIL.

0080 Per il militare è obbligatorio l'uso dell'uniforme… No, mai Si, durante 
l'espletamento 
dei compiti di 
servizio e nei 
luoghi militari 
salvo diversa 
disposizione di 
servizio

Si, sempre No, è sempre 
facoltativo

B
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REG. 
MIL.

0081 L'art. 1384 del C.O.M. riguarda… le commissioni di 
disciplina per gli 
appuntati e 
carabinieri

le commissioni di 
disciplina per i 
sottufficiali, i 
graduati e i 
militari di truppa

le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali generali, 
colonnelli e gradi 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali con grado 
inferiore a 
colonnello e 
corrispondenti

A

REG. 
MIL.

0082 La consegna di rigore comporta … la privazione 
della libera uscita 
fino al massimo 
di sette giorni 
consecutivi

il vincolo di 
rimanere, fino al 
massimo di 
quindici giorni, in 
apposito spazio 
dell'ambiente 
militare - in 
caserma o a 
bordo di navi - o 
nel proprio 
alloggio

un ammonimento 
con trascrizione 
nella 
documentazione 
personale 
dell'interessato

un ammonimento 
verbale che non 
da luogo a 
trascrizione nella 
documentazione 
personale 
dell'interessato B

REG. 
MIL.

0083 L'art. 723 del T.U.O.M. riguarda… la tenuta e 
sicurezza delle 
armi, dei mezzi, 
dei materiali e 
delle installazioni 
militari

dignità e decoro 
del militare

alla tutela del 
segreto e al 
riserbo sulle 
questioni militari

alla tutela del 
segreto e al 
riserbo sulle 
questioni militari A

REG. 
MIL.

0084 Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari, vanno punite 
con maggior rigore le infrazioni…

ricorrenti con 
carattere di 
recidività

colpose commesse per la 
prima volta

commesse per 
ignoranza A
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REG. 
MIL.

0085 Le sanzioni disciplinari per i militari si distinguono in: Sanzioni 
disciplinari di 
plotone e 
sanzioni 
disciplinari di 
reparto

Esistono solo 
sanzioni 
disciplinari penali

Sanzioni 
disciplinari penali 
e sanzioni 
disciplinari civili

Sanzioni 
disciplinari di 
stato e sanzioni 
disciplinari di 
corpo

D

REG. 
MIL.

0086 Il grado di Sottotenente dell'Esercito e dell'Aeronautica 
corrisponde in Marina al grado di…

Luogotenente Sottotenente di 
Vascello

Guardiamarina Tenente di 
Vascello

C

REG. 
MIL.

0087 In quali casi il militare non è tenuto a riferire ai superiori 
ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza?

Quando le 
informazioni 
interessano la 
tutela della sua 
vita privata

Quando le 
informazioni 
interessano la 
salvaguardia 
delle armi e dei 
mezzi militari

Quando le 
informazioni 
interessano la 
sicurezza dello 
Stato e delle 
istituzioni 
repubblicane

Quando le 
informazioni 
interessano la 
salvaguardia 
delle installazioni 
militari

A

REG. 
MIL.

0088 L'art. 870 del T.U.O.M. riguarda… la composizione 
del consiglio 
centrale di 
rappresentanza 
(COCER)

la suddivisione 
del personale ai 
fini della 
rappresentanza

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza

scopo e natura 
del sistema di 
rappresentanza D

REG. 
MIL.

0089 Nella Rappresentanza Militare gli ufficiali e gli aspiranti 
ufficiali di complemento inservizio di prima nomina 
appartengono alla categoria…

B D C A
B

REG. 
MIL.

0090 Cosa è la subordinazione? Un rapporto di 
dipendenza 
determinato dalla 
gerarchia militare

Un rapporto di 
rispetto reciproco

Un rapporto di 
sudditanza nei 
confronti di un 
superiore

Nessuna delle 
precedenti 
risposte è esatta A
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REG. 
MIL.

0091 In caso il militare abbia una malattia che determini un 
ricovero per cura in ospedale militare ha diritto di…

Nessuna delle 
precedenti 
risposte è esatta

non essere 
tenuto a 
rispettare le 
regole disciplinari 
relative al suo 
stato militare

tornare a casa 
propria, firmando 
di assumersi la 
responsabilità di 
uscire dal 
nosocomio

chiedere al 
direttore dello 
stabilimento, se 
possibile, il 
trasferimento in 
altro luogo di 
cura civile di sua 
scelta

D

REG. 
MIL.

0092 Il richiamo può essere inflitto… solo dal 
comandante di 
reparto.

solo dall'ufficiale 
comandante di 
distaccamento

solo 
dalcomandante 
di corpo 

da qualsiasi 
superiore D

REG. 
MIL.

0093 Le conclusioni alle quali perviene un COBAR vengono 
presentate…

al Ministro della 
Difesa

al Comandante 
dell'unità di base 
corrispondente

al Capo di Stato 
Maggiore

alle Camere

B

REG. 
MIL.

0094 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza di Cincnav Area Nord è composto da…

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

3 ufficiali, 3 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

B

REG. 
MIL.

0095 Nella commissione di disciplina per i generali o colonnelli, 
e gradi corrispondenti, il presidente deve rivestire un 
grado…

non inferiore a 
generale di 
brigata o 
corrispondente

non inferiore a 
generale di corpo 
d'armata o 
corrispondente.

non inferiore a 
quello del 
giudicando

non inferiore a 
Capo di Stato 
Maggiore B

REG. 
MIL.

0096 Un ufficiale superiore è ineleggibile a sindaco… nel territorio nel 
quale esercita il 
comando

se non dopo il 
suo collocamento 
in aspettativa non 
retribuita

se non cessa 
dalle funzioni per 
dimissioni 

sempre e 
comunque

A
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REG. 
MIL.

0097 L'art. 719 del T.U.O.M. riguarda… latutela del 
segreto e al 
riserbo sulle 
questioni militari

lo spirito di corpo l'osservanza di 
doveri ulteriori

la dignità e 
decoro del 
militare B

REG. 
MIL.

0098 La qualifica di Dirigente superiore delle Forze di Polizia a 
ordinamento civile è equiparata, in Marina Militare, al 
grado di…

Contrammiraglio Capitano di 
fregata

Capitano di 
vascello

Capitano di 
corvetta A

REG. 
MIL.

0099 Il grado di Primo Maresciallo dell'Esercito Italiano è 
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Ispettore capo Ispettore 
superiore 
sostituto ufficiale 
di pubblica 
sicurezza 

Vice questore 
aggiunto

Assistente capo

B

REG. 
MIL.

0100 Con quale sigla si identifica il Consiglio di Base di 
Rappresentanza?

COCER COBAR COIR COBAS
B

REG. 
MIL.

0101 La "trasgressione disciplinare" è punita con… sospensione dal 
grado 

carcere militare sanzione di corpo sospensione 
dall'impiego

C

REG. 
MIL.

0102 L'art. 1349 del C.O.M. riguarda… le categorie di 
militari

il dovere di 
fedeltà

gli ordini militari gli ordini militari
C

REG. 
MIL.

0103 Nell'ambito dell' esercizio delle libertà fondamentali, l'art. 
1472 del C.O.M. riguarda… 

la libertà di 
circolazione e 
sede di servizio

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

il diritto di 
informazione e di 
istruzione

C

REG. 
MIL.

0104 Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata 
dall'autorità adita ai sensi del comma 3 dell'art. 1365 del 
C.O.M., il militare…

può chiedere 
sospensione 
dell'esecuzione 
della sanzione 

 può inoltrare 
ricorso 
giurisdizionale 

può presentare 
ricorsostraordinar
io al Presidente 
della Repubblica 

può proporre 
ricorso 
gerarchico D
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REG. 
MIL.

0105 A norma dell'art. 893 del T.U.O.M. l'attività del sistema di 
rappresentanza al livello di base è rivolta…

alla propaganda 
degli eleggibili

alle modalità di 
carattere 
generale per la 
votazione e lo 
scrutinio

ai problemi 
collettivi di 
carattere locale 

ai problemi 
inerenti la 
rappresentanza 
che possono 
essere risolti 
dall'alto comando 
corrispondente

C

REG. 
MIL.

0106 L'art. 726 del T.U.O.M. riguarda… i servizi regolati 
da consegna

i doveri del 
comandante di 
corpo

il saluto militare il contegno del 
militare B

REG. 
MIL.

0107 Negli alloggi militari la detenzione di armi non di ordinanza 
è…

autorizzata sconsigliata pericolosa vietata
D

REG. 
MIL.

0108 Come vengono eletti i rappresentanti presso i COIR? Nessuna delle 
risposte è esatta

I soli militari delle 
categorie"B" e 
"C"votano i propri 
rappresentanti 
presso tale 
organo

I membri del 
COBAR delle 
categorie "A", "B" 
e "C"eleggonoi 
rispettivi 
rappresentanti

I membri del 
COBAR delle 
categorie "A", 
"B", "C", "D" ed 
"E" eleggono nel 
proprio ambito i 
rispettivi 
rappresentanti

D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0109 La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e 
gradi corrispondenti, si compone di…

cinque ufficiali 
generali o di 
grado 
corrispondente, 
della stessa 
Forza Armata cui 
appartiene il 
giudicando e di 
grado a lui 
superiore

cinque ufficiali di 
grado non 
inferiore a 
generale di corpo 
d'armata o 
corrispondente

tre ufficiali di 
grado superiore a 
quello del 
giudicando e due 
sottufficiali

due ufficiaki 
generali o di 
grado 
corrispondente 
eduno di grado 
non inferiore a 
generale di corpo 
d'armata o 
corrispondente 

A

REG. 
MIL.

0110 L'art. 1477 del C.O.M. regolamenta… le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

le cause di 
ineleggibilità al 
Parlamento

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
rappresentanza

l'ufficio di giudice 
popolare e di 
componente di 
seggio elettorale

C

REG. 
MIL.

0111 Per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza 
ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero 
di eleggibili superiore…

al numero dei 
candidati da 
eleggere

ad un terzo del 
numero di 
delegati da 
eleggere

ad un quarto del 
numero di 
delegati da 
eleggere

ai due terzi del 
numero di 
delegati da 
eleggere

D

REG. 
MIL.

0112 L'art. 883 del T.U.O.M. riguarda… i gradi successivi 
delle votazioni e il 
calendario delle 
elezioni

i rapporti tra i 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare nel corso 
delle riunioni

i gradi successivi 
delle votazioni e il 
calendario delle 
elezioni

la durata del 
mandato dei 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare

D
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REG. 
MIL.

0113 In sede di attribuzione, ad un militare, di incarico, di 
assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a 
reparti, ad armi o a specializzazioni sono vietate le 
discriminazioni…

riguardanti la 
differenza di 
genere e di etnia

riguardanti i soli 
motivi politici, 
religiosi e razziali

riguardanti i soli 
motivi di 
orientamento 
sessuale

per motivi politici, 
ideologici, 
religiosi, razziali, 
etnici, per 
l'orientamento 
sessuale o per la 
differenza di 
genere

D

REG. 
MIL.

0114 L'art. 730 del T.U.O.M. riguarda… il contegno del 
militare

il saluto militare i servizi regolati 
da consegna

le norme di tratto
C

REG. 
MIL.

0115 L'art. 1355del C.O.M. riguarda… la titolarità del 
potere 
sanzionatorio

la tassatività delle 
sanzioni

i criteri per la 
irrogazione delle 
sanzioni 
disciplinari

l'illecito 
disciplinare

C

REG. 
MIL.

0116 La consegna può essere inflitta… dal Comandante 
in capo del 
dipartimento

dal Comandante 
di corpo dell'ente 
presso cui il 
militare presta 
servizio

da qualsiasi 
Ufficiale 
superiore

da qualsiasi 
superiore 
gerarchico del 
militare

B

REG. 
MIL.

0117 Nel COCER interforze il comitato di presidenza è costituito 
dal presidente e…

da un segretario 
e cinque probi viri

dai delegati che il 
Presidente ritiene 
più idonei a 
collaborare ai 
progetti proposti

dai delegati - uno 
per ciascuna 
Forza armata e 
Corpo armato - 
eletti a tale carica 
dalla stessa 
Forza armata o 
Corpo armato

dai delegati eletti 
con maggior 
numero di voti

C
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REG. 
MIL.

0118 L'art. 623 del C.O.M. riguarda… la perdita dello 
stato di militare

la gerarchia e 
subordinazione

i rapporti con la 
legge penale 
militare

il personale 
militare femminile D

REG. 
MIL.

0119 La convinzione della necessità di adempiere integralmente 
ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la 
realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate è il 
nucleo…

della fedeltà alle 
istituzioni 
repubblicane

dello spirito di 
corpo

del senso di 
responsabilità

dell'obbedienza

C

REG. 
MIL.

0120 L'art. 734 del T.U.O.M. riguarda… il senso 
dell'ordine

la libera uscita la lingua da 
usare in servizio

gli orari e i turni di 
servizio

A

REG. 
MIL.

0121 Hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di 
unità navale…

i comandanti di 
corpo

i volontari in 
ferma prefissata 
con meno di 
dodici mesi di 
servizio

gli ufficiali e i 
sottufficiali in 
servizio 
permanente

i volontari in 
servizio 
permanente B

REG. 
MIL.

0122 I militari eletti quali delegati negli Organi di 
Rappresentanza non possono…

assumere 
iniziative che 
possono 
infirmare 
l'assoluta 
estraneità delle 
Forze armate alle 
competizioni 
politiche

sorvegliare le 
condizioni 
igienico-sanitarie 
dei luoghi di 
lavoro 

attivare iniziative 
volte a fornire 
previdenze per le 
infermità 
contratte per 
cause di servizio

attivare iniziative 
culturali e 
ricreative in 
favore dei figli dei 
colleghi

A

REG. 
MIL.

0123 Il grado di caporal maggiore scelto dell'Esercito Italiano 
corrisponde per l'Aeronautica militare al grado di…

Primo aviere 
scelto

Appuntato scelto Vicebrigadiere Maresciallo
A
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REG. 
MIL.

0124 Il militare che si trova in licenza, permesso o libera uscita, 
può essere richiamato immediatamente in caserma…

per 
imprescindibili ed 
urgenti esigenze 
di servizio

in caso di 
impegno 
all'Estero

solo per 
pubbliche 
calamità.

solo in caso di 
guerra

A

REG. 
MIL.

0125 L'art. 630 del C.O.M. riguarda… la successione e 
la 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
militari di truppa

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
graduati

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
sottufficiali

C

REG. 
MIL.

0126 La richiesta per l'autorizzazione a scrivere o esprimere 
verbalmente il proprio pensiero riguardo argomenti a 
carattere riservato di interesse militare o di servizio non va 
presentata…

al Ministro della 
Difesa per 
l'Esercito italiano, 
la Marina militare 
e l'Aeronautica 
militare 

al Comando 
generale per 
l'Arma dei 
carabinieri

dal Comando 
generale per il 
Corpo della 
Guardia di 
finanza, 

dai rispettivi Stati 
maggiori per 
l'Esercito italiano, 
per la Marina 
militare e per 
l'Aeronautica 
militare 

A

REG. 
MIL.

0127 È inquadrato gerarchicamente nella categoria 
"Sottufficiali"…

un maresciallo 
ordinario

un comune di 2^ 
classe 

un guardiamarina un appuntato 
scelto del Corpo 
della Guardia di 
Finanza

A

REG. 
MIL.

0128 La valutazione del danno che una delle infrazioni indicate 
nell'art. 751 del regolamento ha comportato al servizio e 
all'Amministrazione…

incide 
sull'irrogazione di 
una pena 
accessoria

non può incidere 
sulla irrogazione 
della consegna di 
rigore

può incidere 
sull'irrogazione 
della consegna di 
rigore

incide sulla 
sanzione 
economica C

REG. 
MIL.

0129 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1485 del 
C.O.M. riguarda…

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

le cause di 
ineleggibilità al 
Parlamento D
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REG. 
MIL.

0130 L'art. 1392 del C.O.M. statuisce… i termini del 
procedimento 
disciplinare di 
stato

la ricostruzione di 
carriera del 
militare

i termini del 
procedimento 
disciplinare di 
stato

le disposizion per 
il tempo di guerra 
o di grave crisi 
internazionale

A

REG. 
MIL.

0131 Quale articolo del T.U.O.M. statuisce i limiti delle 
sottoscrizioni e delle spese collettive?

L'art. 784 L'art. 723 L'art. 738 L'art. 749
C

REG. 
MIL.

0132 Per le richieste di rapporto il militare deve osservare la via 
gerarchica?

Solo in limitati 
casi

Solo in zona di 
guerra

Si No
C

REG. 
MIL.

0133 In quale dei seguenti casi, il militarecommette reato contro 
il servizio?

Mancanza di 
esatto e 
tempestivo 
adempimento del 
servizio

Autoprovocazion
e di inabilità 
fisiche allo 
svolgimento del 
servizio

Obbedienza 
all'autorità di altri 
militari non suoi 
superiori diretti

Miglioramento 
dei materiali 
necessari allo 
svolgimento del 
servizio

A

REG. 
MIL.

0134 Le disposizioni in materia di disciplina militare, si 
applicano nei confronti dei militari che…

si rivolgono ad 
altrimilitari in 
divisa o che si 
qualificano come 
tali

aspettano 
l'incorporazione

hanno estinto il 
proprio rapporto 
di impiego

sono ricoverati 
presso un 
ospedale civile A

REG. 
MIL.

0135 È una sanzione disciplinare di stato… il rimprovero il richiamo la sospensione 
disciplinare 
dall'impiego per 
un periodo da 
uno a dodici mesi

la consegna di 
rigore

C

REG. 
MIL.

0136 Lo spirito di corpo è… il sentimento di 
appartenenza 
alle Forze armate

la volntà di 
irrobustire il 
proprio fisico per 
meglio svolgere 
le attività militari

il sentimento di 
solidarietà che 
deve unire i 
membri di una 
stessa unità

il sentimento di 
fedeltà alle 
istituzioni 
repubblicane

C
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REG. 
MIL.

0137 Il militare inquisito può chiedere il differimento dello 
svolgimento del procedimento disciplinare …

per motivi di 
servizio

se ha proposto 
ricorso 
gerarchico ai 
sensi dell' articolo 
1366

dopo aver 
presentato 
istanza scritta 
tendente a 
ottenere il 
riesame della 
sanzione 
disciplinare 
inflittagli

solo se sussiste 
un effettivo 
legittimo 
impedimento

D

REG. 
MIL.

0138 L'uso dell'abito civile è consentito sempre e comunque… Non è mai 
consentito senza 
eccezioni

solo durante le 
licenze all'estero

durante i servizi 
svolti fuori dagli 
uffici

fuori dai luoghi 
militari, durante 
le licenze e i 
permessi

D

REG. 
MIL.

0139 Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza 
per un militare cat. "E" appartenente ai Corpi Armati?

Un anno Sei mesi Due anni Quattro anni
B

REG. 
MIL.

0140 Il rapportante può far parte della Commissione per 
infliggere la consegna di rigore?

No, mai Si, deve sempre 
farne parte 

Dipende dalla 
motivazione

Si, ma solo se è 
un ufficiale 
superiore

A

REG. 
MIL.

0141 Le lievi omissioni causate da negligenza vengono 
sanzionate con…

la consegna il richiamo 
verbale

la sospensione 
disciplinare

il rimprovero
B

REG. 
MIL.

0142 L'art. 732 del T.U.O.M. riguarda… il saluto militare le norme di tratto i servizi regolati 
da consegna

il contegno del 
militare

D

REG. 
MIL.

0143 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza dell'Ispettorato per gli istituti d'istruzioneè 
composto da…

3 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

3 ufficiali, 5 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

3 ufficiali, 3 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

C

REG. 
MIL.

0144 È interdetto agli appartenenti alle Forze armate in servizio 
l'accesso all'ufficio pubblicio …

consigliere 
comunale

di giudice 
popolare

volontario della 
C.R.I.

pubblico ufficio 
anchesenza 
rilevanza 
economica 

B
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REG. 
MIL.

0145 Il comma 2 dell'art. 1476del C.O.M. alla lettera a) 
definisce…

le autorità militari 
competenti ad 
infliggere le 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo 

gli organi della 
rappresentanza 
militare

l'organo centrale 
della 
rappresentanza 
militare

l'organo 
intermedio della 
rappresentanza 
militare C

REG. 
MIL.

0146 Al grado di Secondo capo della Marina militare 
corrisponde per il Corpo della Guardia di Finanza al grado 
di…

Vicebrigadiere Finanziere Brigadiere Appuntato scelto
C

REG. 
MIL.

0147 L'art. 1351 del C.O.M. riguarda… l'uso 
dell’uniforme

le categorie di 
militari

gli ordini militari l'obbedienza
A

REG. 
MIL.

0148 Il Ministro della Difesa può condonare collettivamente le 
sanzioni della consegna e della consegna di rigore in 
corso di esecuzione in occasione …

della festa del 
Corpo stesso

di particolari 
ricorrenze 
nazionali

della festa 
d'Arma

su richiesta del 
militare inquisito B

REG. 
MIL.

0149 Il Consiglio intermedio di rappresentanza del Comando 
delle scuole dell'Esercito è composto da…

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 5 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 4 
volontari

A

REG. 
MIL.

0150 La consegna consiste… in un atto che 
non dà luogo a 
trascrizione nella 
documentazione 
personale 
dell'interessato

in un 
ammonimento

nelvincolo di 
rimanere, fino al 
massimo di 
quindici giorni, in 
apposito spazio 
dell'ambiente 
militareo nel 
proprio alloggio

nella privazione 
della libera uscita 
fino al massimo 
di sette giorni 
consecutivi D
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REG. 
MIL.

0151 L'art. 1496 del C.O.M. riguarda… l'ufficio di giudice 
popolare e di 
componente di 
seggio elettorale

il diritto alla 
salute e alla 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
sottufficiali

le condizioni per 
la applicazione 
delle disposizioni 
in materia di 
disciplina

B

REG. 
MIL.

0152 Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base 
alle risultanze della stessa, ordinano il deferimento del 
militare inquisito ad una commissione di disciplina…

se ritengono che 
il militare non sia 
colpevole dei fatti 
ascrittigli

se ritengono che 
al militare 
possono essere 
inflitte le sanzioni 
disciplinari di 
sospensione da 
uno a dodici mesi 
dall'impiego o 
dalle funzioni del 
grado

se ritengono che 
al militare 
possono essere 
inflitte le sanzioni 
disciplinari di 
consegna di 
rigore

se ritengono che 
al militare 
possono essere 
inflitte le sanzioni 
disciplinari di 
cessazione dalla 
ferma o dalla 
rafferma o di 
perdita del grado 
per rimozione

D

REG. 
MIL.

0153 L'art. 871 del T.U.O.M. riguarda… la suddivisione 
del personale ai 
fini della 
rappresentanza

scopo e natura 
del sistema di 
rappresentanza

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza D

REG. 
MIL.

0154 Per l'Aeronautica Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando logisticoè composto da…

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

3 ufficiali, 4 
sottufficiali, 2 
volontari

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

B

REG. 
MIL.

0155 Il COCER è articolato in… cinque sezioni di 
Forza Armata o 
di Corpo Armato

quattro sezioni di 
Forza Armata o 
di Corpo Armato

tre sezioni di 
Forza Armata

sei sezioni di 
Forza Armata o 
di Corpo Armato A

REG. 
MIL.

0156 L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio del 
procedimento disciplinare è regolamentato…

dall'art. 1372 del 
C.O.M. 

dall'art.1376 del 
C.O.M. 

dall'art. 1375 del 
C.O.M. 

dall'art. 1373 del 
C.O.M. 

A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0157 Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi 
dalle funzioni di…

pubblico ufficio 
anchesenza 
rilevanza 
economica 

scrutatore presso 
l'ufficio elettorale 
di sezione

volontario della 
C.R.I.

clownterapista in 
ospedali 
pediatrici B

REG. 
MIL.

0158 L'art. 740 del T.U.O.M. statuisce che i turni di servizio, 
normalmente, devono essereregolati in modo…

da imporre a tutti 
la puntualità e la 
cura dei servizi

da rispettare 
sempre, a terra e 
a bordo, gli 
orariprestabiliti, i 
turni di riposo eil 
riposo festivo

da concedere a 
tutti turni od orari 
di libera uscita 
resi pubblici 
nell'ambitodi 
ciascuna unità 

da rispettare 
sempre e 
comunque il 
senso dell'ordine 
dei militari

B

REG. 
MIL.

0159 L'acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove 
testimoniali è…

è una fase 
obbligatoria del 
procedimento 
disciplinare

necessaria solo 
in caso di gravi 
trasgressioni

è una fase 
facoltativa del 
procedimento 
disciplinare

non è una fase 
del procedimento 
disciplinare A

REG. 
MIL.

0160 Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e 
repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da 
militari in luoghi militari spettano…

ai superiori diretti 
ed ai colleghi nel 
rispetto del diritto 
alla riservatezza 
dei soggetti 
interessati.

a chiunque ne 
venga a 
conoscenza

ad apposita 
Commissione 
Consultiva

ai soli 
comandanti di 
corpo con grado 
non inferiore a 
ufficiale superiore D

REG. 
MIL.

0161 Per l'Arma dei carabinieri il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando unità mobili e specializzate 
"Palidoro" è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 5 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 5 
appuntati e 
carabinieri

A
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REG. 
MIL.

0162 Ai sensi dell'art. 751 del regolamento rientra tra i 
comportamenti punibili con la consegna di rigore…

le omissioni 
causate da 
negligenza

la negligenza 
nell'acquisizione 
della consegna 

la partecipazione 
a riunioni o 
manifestazioni di 
partiti politici

una 
trasgressione alle 
norme della 
disciplina 

C

REG. 
MIL.

0163 L'uso dell'abito civile è consentito nelle ore di libera 
uscita?

Si, salvo 
limitazioni 
derivanti dalle 
esigenze 
operative e di 
addestramento 
fuori sede

No, salvo casi 
eccezionali

No, salvo 
particolari 
esigenze di 
sicurezza 

Si, è consentito a 
tutti i militari 
senza eccezioni

A

REG. 
MIL.

0164 Nell'ambito dell' esercizio delle libertà fondamentali, l'art. 
1471 del C.O.M. riguarda…

la libertà di culto la libertà di 
circolazione e 
sede di servizio

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

A

REG. 
MIL.

0165 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza di Maridipart Alto Adriatico è composto 
da…

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

B

REG. 
MIL.

0166 A norma dell'art. 736 del T.U.O.M. l'ufficiale o il 
sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio…

deve informare, 
appena possibile, 
il proprio 
superiore diretto

è presentato ai 
propri dipendenti 
dal superiore 
diretto

puòeffettuare le 
previste visite di 
dovere e di 
cortesia dandosi 
un calendario di 
sua iniziativa

deve essere 
perfettamente a 
conoscenza delle 
proceduretradizio
nali

B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0167 L'art. 632 del C.O.M. riguarda… la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
sottufficiali

la 
corrispondenza 
dei gradi militari 
con le qualifiche 
degli 
appartenenti alle 
Forze di polizia a 
ordinamento 
civile

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
militari di truppa

la successione e 
la 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali B

REG. 
MIL.

0168 Il grado di Primo caporal maggiore dell'Esercito Italiano 
corrisponde nell'Aeronautica Militare al grado di…

vigile qualificato aviere capo finanziere agente scelto
B

REG. 
MIL.

0169 Le procedura da seguire nel rilevare una infrazione 
disciplinare sono statuite…

dall'art. 1476 del 
C.O.M. 

dall'art. 1397 del 
C.O.M. 

dall'art. 1396 dall'art.1377
B

REG. 
MIL.

0170 Le procedure per infliggere la consegna di rigore sono 
regolamentate…

dall'ART.1386 del 
C.O.M. 

dall'art.1399 
delC.O.M. 

l'art.1376 del 
C.O.M. 

dall'art.1389 del 
C.O.M. 

B

REG. 
MIL.

0171 Come vengono eletti i rappresentanti presso i COCER? Vengono scelti 
dal Capo di Stato 
Maggiore tra i 
migliori 
rappresentanti 
degli Organismi 
di base

Tutti i militari 
delle categorie 
"A", "B" e "C" 
votano uno dei 
candidati 

I membri del 
COIR delle 
categorie "A", "B" 
e "C"eleggono 
nel proprio 
ambito i rispettivi 
rappresentanti

I membri del 
COIR delle 
categorie"A", "B", 
"C", "D" ed 
"E"eleggono nel 
proprio ambito i 
rispettivi 
rappresentanti

D

REG. 
MIL.

0172 Ai sensi del C.O.M.nell'ordinamento delle Forze armate 
deve essere assicurata…

la realizzazione 
del principio di 
rispetto dell'altro

la realizzazione 
del principio delle 
pari opportunità 
uomo-donna

la realizzazione 
del principio 
dell'uguaglianza 
citato dalla 
Costituzione

la realizzazione 
completa delle 
libertà 
fondamentali 
indicate dalla 
Costituzione

B
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REG. 
MIL.

0173 La sanzione della consegna di rigore non può essere 
inflitta se non…

per i 
comportamenti 
specificamente 
previsti dall'art. 
751 del 
regolamento

per grave 
mancanza 
disciplinare 

si è avuta la 
confessione 
dell'inquisito

in caso di 
recidiva nelle 
mancanze per le 
quali può essere 
inflitta la 
sanzione

A

REG. 
MIL.

0174 L'istanza di riesame della sanzione disciplinare può 
essere inviata dal militare sanzionato…

al Capo di stato 
maggiore 
chiedendo la 
sospensione 
cautelativa 
dell'esecuzione 
della sansione

al Capo di stato 
maggiore di 
Forza armata o 
Comandante 
generale

al Ministro della 
Difesa perché 
venga dichiarato 
il proscioglimento 
dall'addebito.

in via gerarchica, 
alla stessa 
autorità che ha 
emesso il 
provvedimento 
sanzionatorio

D

REG. 
MIL.

0175 Il COCER è articolato nelle sezioni… Esercito, Marina, 
Aeronautica

Esercito, Marina, 
Aeronautica, 
Carabinieri

Esercito, Marina, 
Aeronautica, 
Carabinieri, 
Guardia di 
finanza

Ufficiali e 
Sottufficiali in 
spe, Ufficialie 
Sottoufficiali di 
complemento, 
graduati e truppa

C

REG. 
MIL.

0176 Ai sensi del T.U.O.M. lo spirito di corpo si fonda… sull'amore verso 
la Patria

sull'amicizia e la 
completa 
confidenza con i 
colleghi

sulla obbedienza 
e sul rispetto ai 
superiori

sulle tradizioni 
etiche e storiche 
del Corpo di 
appartenenza

D

REG. 
MIL.

0177 L'ufficio di "difensore"in procedimenti di "Consegna di 
Rigore" non può essere esercitato più…

di sei volte in un 
anno

di tre volte in un 
anno

di quattro volte in 
un mese

di nove volte in 
un anno

A
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REG. 
MIL.

0178 La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale 
spetta al Ministro della Difesa se si tratta di…

militari 
corresponsabili 
appartenenti a 
Forze armate 
diverse, anche 
quando ricorre 
l'ipotesi di 
connessione tra i 
fatti a loro ascritti

volontari di 
truppa

allievi 
frequentanti le 
accademie 
militari

ufficiali inferiori o 
sottufficiali

A

REG. 
MIL.

0179 La subordinazione è… un rapporto di 
dipendenza 
determinato dalla 
gerarchia militare

un rapporto di 
rispetto reciproco

un rapporto di 
sudditanza nei 
confronti di un 
superiore

Nessuna delle 
precedenti 
risposte è esatta. A

REG. 
MIL.

0180 La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e 
gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali 
o di grado corrispondente…

della stessa 
Forza armata, cui 
il giudicando 
appartiene, 
appartenentiall'au
siliaria o alla 
riservacui il 
giudicando 
appartiene, tutti 
appartenentiall'au
siliaria o alla 
riserva

di Forza armata 
diversa da quella 
del giudicando, 
tutti in servizio 
permanente e di 
grado superiore a 
quello rivestito 
dal giudicando 
medesimo

della stessa 
Forza armata, cui 
il giudicando 
appartiene, tutti 
in servizio 
permanente e di 
grado superiore a 
quello rivestito 
dal giudicando 
medesimo

della stessa 
Forza armata, cui 
il giudicando 
appartiene, e di 
grado non 
superiore a 
quello rivestito 
dal giudicante 
medesimo

C

REG. 
MIL.

0181 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza di Marisardegna è composto da…

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0182 Al grado di Capo di 3^ classe della Marina militare 
corrisponde nell'Esercito Italiano il grado di…

Caporal 
maggiore capo

Brigadiere Maresciallo Sergente 
maggiore

C

REG. 
MIL.

0183 L'art. 735 del T.U.O.M. stabilisce che qualunque militare 
può presentarsi direttamente…

all'autorità 
incaricata di una 
ispezione anche 
se non 
autorizzato

ai propri superiori 
fino al 
comandante di 
compagnia 
soloper gravi e 
urgenti motivi

all'autorità 
competente per 
problemi 
personali di 
particolare 
rilevanza

a qualsiasi 
superiore fino al 
comandante di 
corpo per gravi e 
urgenti motivi

D

REG. 
MIL.

0184 A norma dell'art. 749 delT.U.O.M. in caso di decesso di un 
militare, il comando di appartenenza deve provvedere - tra 
l'altro- a…

rimuovere subito 
la salma, anche 
in caso di morte 
accidentale o 
violenta 

far ritirare gli 
oggetti e i 
documenti di 
pertinenza 
dell'Amministrazi
one in possesso 
del militare al 
momento del 
decesso

notificare la 
causa del 
decesso del 
militare ai 
familiari, 
indipendentemen
te da eventuali 
indagini ad esse 
relative 

Nessuno dei 
precedenti 
provvedimenti 
spetta al 
comando, : 
essendo tutti 
demandatiall'auto
rità giudiziaria

B

REG. 
MIL.

0185 Le modalità delle votazioni per eleggere i delegati nei tre 
organi della rappresentanza vengono specificate…

dall'art. 880 del 
T.U.O.M.

dall'art. 885 del 
T.U.O.M.

dall'art. 874 del 
T.U.O.M.

dall'art. 873 del 
T.U.O.M.

B

REG. 
MIL.

0186 La perdita, da parte di un militare eletto negli Organi di 
Rappresentanza, di uno o più requisiti per l'eleggibilità 
comporta…

riceve una 
sanzione ma può 
conservare il 
mandato fino alla 
naturale scdenza 
di questo

la prorogatio del 
mandato con 
esclusione di 
successive 
candidature

le dimissioni 
volontarie del 
delegato

la cessazione 
anticipata dal 
mandato

D

REG. 
MIL.

0187 L'art. 892 del T.U.O.M. riguarda… la propaganda 
degli eleggibili

l'elezione dei 
consigli di base 
di 
rappresentanza

l'elezione dei 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

l'elezione dei 
consigli di base 
di 
rappresentanza

A
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REGOLAMENTI MILITARI

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

REG. 
MIL.

0188 Per l'attuazione delle disposizioni del libro IV titolo IX capo 
III del codice, lo scopo e la natura del sistema di 
rappresentanza militare vengono presentare…

nell'art. 879 del 
T.U.O.M.

nell'art. 874 del 
T.U.O.M.

nell'art. 8720 del 
T.U.O.M.

nell'art. 870 del 
T.U.O.M. D

REG. 
MIL.

0189 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1490 del 
C.O.M. riguarda…

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

le cause di 
ineleggibilità al 
Parlamento

le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

l'esercizio del 
diritto di voto per i 
militari in servizio D

REG. 
MIL.

0190 La commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri 
si compone…

tre membri 
dall'Arma 
deiCarabinieri di 
grado meno 
elevato e uno 
dello stesso 
grado del 
giudicando 

di due capitani 
dell'Arma dei 
Carabinieri in 
servizio e di un 
ufficiale superiore 
della stessa 
Arma come 
presidente

di cinque ufficiali 
della stessa 
Forza armata del 
giudicando in 
servizio 
permanentee di 
grado superiore a 
quello rivestito 
dal giudicando 

di due ufficiali 
superiori ed un 
ufficiale di grado 
non inferiore a 
capitano o 
corrispondente, 
tuttiin servizio 
permanente

B

REG. 
MIL.

0191 Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza 
per un militare cat. "C" appartenente ai Corpi Armati?

Due anni Un anno Quattro anni Sei mesi
C

REG. 
MIL.

0192 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei militari, l'art.1468 
del C.O.M. riguarda…

le limitazioni 
all'applicabilità di 
sanzioni 
disciplinari

le discriminazioni 
e le molestie

la libertà di 
circolazione e 
sede di servizio

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità B

REG. 
MIL.

0193 Il grado di Carabinierecorrisponde per l'Esercito Italiano al 
grado di…

Sergente Primo caporal 
maggiore

Maresciallo Allievo ufficiale
B

REG. 
MIL.

0194 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1484 del 
C.O.M. riguarda…

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

le cause di 
ineleggibilità al 
Parlamento

le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



REGOLAMENTI MILITARI

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

REG. 
MIL.

0195 L'art. 888 del T.U.O.M. riguarda le norme a carattere 
generale per…

l'elezione dei 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

l'elezione dei 
consigli di base 
di 
rappresentanza

la 
documentazione 
delle operazioni 
di voto, la 
formazione delle 
graduatorie e la 
proclamazione 
degli eletti

l'elezione del 
consiglio centrale 
dirappresentanza

C

REG. 
MIL.

0196 Il militare designato d'ufficio come difensore, percepisce 
compenso…

il cui ammontare 
dipende dal 
tempo speso 
nella difesa

se il giudicando 
viene assolto

Non è previsto 
compenso 

Non esistono 
disposizioni in 
merito C

REG. 
MIL.

0197 L'art. 712 del T.U.O.M. riguarda… i doveri attinenti 
alla dipendenza 
gerarchica

i doveri attinenti 
al grado

i doveri attinenti 
al giuramento

la formazione 
militare C

REG. 
MIL.

0198 L'art. 877 del T.U.O.M. riguarda… i consigli di base 
di 
rappresentanza 
(COBAR) speciali 
all'estero

i consigli di base 
di 
rappresentanza 
(COBAR) per 
frequentatori di 
istituti di 
formazione

le competenze 
del consiglio 
centrale di 
rappresentanza 
(COCER)

le particolari 
competenze dei 
consigli di 
rappresentanza 
intermedi (COIR) 
e di base 
(COBAR)

A

REG. 
MIL.

0199 L'art. 1354del C.O.M. riguarda… la titolarità del 
potere 
sanzionatorio

l'illecito 
disciplinare

i criteri per la 
irrogazione delle 
sanzioni 
disciplinari

la tassatività delle 
sanzioni

A
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REG. 
MIL.

0200 Oltre ai casi previsti dall'art. 751 del regolamento, può 
essere punito con la consegna di rigore un militare che…

ha accomulato 
più di dieci 
recidive di 
trasgressioni 
minori

ha subito un 
giudizio penale a 
seguito del quale 
si è instaurato un 
procedimento 
disciplinare

nell'ultimo anno 
ha subito più di 
tre sanzioni di 
consegna

Non esistono 
casi al di fuori di 
quelli previsti 
dall'art. 751 del 
regolamento per 
ipunibili con la 
consegna di 
rigore 

B

REG. 
MIL.

0201 L'art. 744 del T.U.O.M. riguarda… la detenzione e 
l'uso di cose di 
proprietà privata 
nei luoghi militari

gli alloggiamento 
ed i 
pernottamenti

l'uso dell'abito 
civile

la dipendenza dei 
militari in 
particolari 
condizioni

B

REG. 
MIL.

0202 Cosa si intende con il termine "Forze Armate"? Il posizionamento 
dei militari sul 
campo di guerra

Il complesso 
delle armi di un 
Paese

Gli armamenti 
che si possono 
utilizzare in 
guerra

Il complesso 
dell'organizzazion
e militare di uno 
Stato

D

REG. 
MIL.

0203 Per l'Aeronautica Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando della squadra aeree è 
composto da…

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

3 ufficiali, 5 
sottufficiali, 3 
volontari

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

B

REG. 
MIL.

0204 Con quale procedura vengono scelti i membri della 
Rappresentanza Militare di Base?

Sono nominati 
dal Capo di Stato 
Maggiore di 
Forza Armata, su 
proposta del 
Comando in 
Capo di 
Dipartimento

Sono eletti da 
tutti i militari 
appartenenti alla 
stessa Forza 
Armata

Sono eletti 
mediante 
votazione dai 
militari della 
propria categoria

Sono in parte 
eletti e in parte 
nominati dal 
Capo di Stato 
Maggiore di 
Forza Armata

C
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REG. 
MIL.

0205 Il grado di sottocapo di 1^ classe per la Marina militare 
corrisponde per il Corpo della Guardia di Finanza al grado 
di…

Finanziere Appuntato scelto Appuntato Finanziere scelto
C

REG. 
MIL.

0206 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1489 del 
C.O.M. riguarda…

le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

l'esercizio del 
diritto di voto per i 
militari in servizio 
di ordine pubblico

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

collocamento in 
aspettativa 
dell'elettorato 
passivo e 
trattamento 
economico

B

REG. 
MIL.

0207 L'art. 713 del T.U.O.M. riguarda… i doveri attinenti 
alla dipendenza 
gerarchica

i doveri attinenti 
al grado

la formazione 
militare

l'iniziativa
B

REG. 
MIL.

0208 La consegna di rigore comporta… una privazione 
della libera uscita 
fino al massimo 
di sette giorni 
consecutivi

il vincolo di 
rimanere, fino al 
massimo di 15 
gg., in apposito 
spazio militare o 
nel proprio 
alloggio

Un 
ammonimento 
con cui vengono 
punite lievi 
mancanze o 
omissioni 
causate da 
negligenza

un ammonimento 
dato per iscritto

B

REG. 
MIL.

0209 Nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui 
conferite con l'assegnazione di un compito o la 
emanazione di un ordine, il militare…

ha il dovere di 
agire secondo le 
proprie 
convinzioni, al di 
là degli ordini 
ricevuti

ha il dovere di 
attenersi agli 
ordini ricevuti, 
senza prendere 
in nessun caso 
iniziative 
personali

ha il dovere di 
agire di iniziativa 
al fine 
diconseguire il 
risultato migliore

ha il dovere di 
interpretare gli 
ordini ricevuti e di 
agire di 
conseguenza

C

REG. 
MIL.

0210 Il militare può chiedere la cessazione dell'effetto delle 
sanzioni trascritte nella documentazione personale, 
trascorsi almeno…

5 anni 2 anni 6 mesi 1 anno
B
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REG. 
MIL.

0211 L'art. 740 del T.U.O.M. riguarda… l'alloggiamento e 
i pernottamenti

gli orari e i turni di 
servizio

le licenze ed i 
permessi

la libera uscita
B

REG. 
MIL.

0212 L'art. 1358 del C.O.M. riguarda… le sanzioni 
disciplinari di 
stato

le sanzioni 
disciplinari di 
corpo

i criteri per la 
irrogazione delle 
sanzioni 
disciplinari

l'uso 
dell'uniforme

B

REG. 
MIL.

0213 La commissione di disciplina a carico di due militari 
appartenenti a Forze Armate diverse si compone di…

tre membri dalla 
Forza Armata del 
giudicando meno 
elevato in grado 
o meno anziano 
e uno della 
stessa Forza 
armata 

di due ufficiali 
superiori ed un 
ufficiale di grado 
non inferiore a 
capitano o 
corrispondente, 
tuttiin servizio 
permanente

di cinque ufficiali 
della stessa 
Forza armata del 
giudicando in 
servizio 
permanentee di 
grado superiore a 
quello rivestito 
dal giudicando 

di due ufficiali in 
servizio 
permanente, di 
cui unoufficiale 
superiore ed uno 
di qualunque 
grado da 
sottotenente in 
su

A

REG. 
MIL.

0214 L'art. 941 del T.U.O.M. riguarda… i requisiti per la 
iscrizione in 
apposito albo 
delle 
Associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati

la riunione 
annuale indetta 
dal Ministro della 
difesa con il 
COCER

le Associazioni 
fra militari delle 
categorie in 
congedo o 
pensionati

la riunione 
annuale indetta 
dal Ministro della 
difesa con le 
Associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati

C
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REG. 
MIL.

0215 Ai sensi dell'art. 751 del regolamento non rientra tra i 
comportamenti punibili con la consegna di rigore…

inosservanza 
dell'obbligo di 
richiedere la 
prescritta 
autorizzazione 
per recarsi 
all'estero per 
periodo inferiore 
alle 24 ore

detenzione, in 
luogo militare, di 
armi non 
autorizzate di 
proprietà privata 

irrogazione di 
punizioni non 
previste dal 
regolamento

attività di 
propaganda perle 
elezioni degli 
organi di 
rappresentanza 
all'interno dei 
luoghi militari 
nelle ore di 
servizio

A

REG. 
MIL.

0216 Nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa sede di 
servizio, può essere concessa la licenza di trasferimento?

Si, solo agli 
ammogliati

Mai Si, sempre Si, solo nel caso 
in cui si determini 
un cambio di 
abitazione

B

REG. 
MIL.

0217 La sanzione disciplinare della "consegna di rigore" può 
venire inflitta dal Comandante di Corpo…

senza bisogno 
del parere della 
Commissione 
Consultiva 

dopo confronto 
con il sanzionato

senza sentire le 
giustificazioni del 
sanzionato

sentita la 
Commissione 
Disciplinare D

REG. 
MIL.

0218 Quale delle seguenti condizioni non comporta diminuzione 
di anzianità assoluta nel proprio ruolo?

Licenza 
straordinaria

Detenzione in 
carcere

Aspettativa per 
motivi privati

Sospensione 
dall'impiego

A

REG. 
MIL.

0219 Nell'incontro tra due militari, chi deve salutare per primo? Il più alto in grado È indifferente Il saluto non è 
obbligatorio

Il più basso in 
grado

D

REG. 
MIL.

0220 Come si riconosce la posizione che il militare ricopre nella 
scala gerarchica?

Dalle 
stelletteportate 
sul bavero e sul 
colletto 

Dal colore delle 
mostrine 

Dai colori del 
berretto

Dai gradi apposti 
sulle 
controspalline 
della divisa 

D
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REG. 
MIL.

0221 Nei luoghi militari la detenzione di apparecchi trasmittenti 
o ricetrasmittenti…

può 
essereproibita 
dal comandante 
del corpo per 
particolari 
esigenze 
temporanee

è sempre vietata è sconsigliata è sempre 
ammessa

B

REG. 
MIL.

0222 L'art. 743 del T.U.O.M. riguarda… l'alloggiamento e 
i pernottamenti

il rientro 
immediato al 
reparto

la detenzione e 
l'uso di cose di 
proprietà privata 
nei luoghi militari

l'uso dell'abito 
civile

B

REG. 
MIL.

0223 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia 
Centro-Settentrionale è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

A

REG. 
MIL.

0224 È inquadrato gerarchicamente nella categoria "Militari di 
truppa"…

un comune di 1^ 
classe 

un maresciallo brigadiere per 
l'Arma dei 
carabinieri

un appuntato 
scelto delCorpo 
della Guardia di 
finanza

A

REG. 
MIL.

0225 L'uso dell'abito civile è consentito nelle ore di libera 
uscita?

Si, sempre No, è consentito 
solo agli Ufficiali 
superiori 

Si, salvo 
limitazioni 
derivanti da 
esigenze delle 
accademie 
militari, durante il 
primo anno di 
corso

Si, ma solo per i 
graduati

C
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REG. 
MIL.

0226 Il fondamento dei doveri del militare è… l'osservanza 
consapevole 
delle norme in 
relazioneai 
compiti 
istituzionali delle 
Forze armate e 
alle esigenze che 
ne derivano

l'esecuzione 
pronta, rispettosa 
e leale degli 
ordini attinenti al 
servizio e alla 
disciplina, in 
conformità al 
giuramento 
prestato

l'osservanza 
delle norme sulla 
disciplina militare 
e sui limiti 
all'esercizio dei 
diritti

l'assoluta fedeltà 
alle istituzioni 
repubblicane 

D

REG. 
MIL.

0227 L'obbedienza, ai sensi del regolamento di disciplina 
militare, consiste…

nell'esecuzione 
pronta, assoluta 
ed incondizionata 
di tutti gli ordini 
anche se non 
attinenti al 
servizio ed alla 
disciplina 

nell'esecuzione 
pronta, rispettosa 
e leale di tutti gli 
ordini anche se 
non attinenti al 
servizio ed alla 
disciplina, in 
conformità al 
giuramento 
prestato

nell'esecuzione 
pronta, rispettosa 
e leale degli 
ordini attinenti al 
servizio ed alla 
disciplina, in 
conformità al 
giuramento 
prestato

nell'esecuzione 
incondizionata 
degli ordini 
ricevuti 

C

REG. 
MIL.

0228 Il militare eleggibilene nelle Rappresentanze Militari, nei 
dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle 
elezioni, può svolgere attività di propaganda…

mediante la 
distribuzione di 
filmati che 
illustrino come 
intende svolgere 
il mandato

in forma scritta, a 
mezzo di 
volantini da 
affiggere in 
apposite 
bacheche

in forma scritta, a 
mezzo di 
cartelloni da 
appendere ai 
muri

con esposizioni 
verbali effettuate 
mediante comizi 
dentro o fuori 
della caserma

B

REG. 
MIL.

0229 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza di Maridipart Alto Tirreno è composto 
da…

2 ufficiali, 5 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

3 ufficiali, 5 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 4 
volontari

B
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REG. 
MIL.

0230 Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione 
disciplinare è inflitta una sanzione più severa…

al più elevato in 
grado

al meno elevato 
in grado

a chi è recidivo al più giovane 
A

REG. 
MIL.

0231 L'art. 727 del T.U.O.M. riguarda… l'emanazione di 
ordini

i doveri del 
comandante di 
corpo

i doveri propri dei 
superiori

il saluto militare
A

REG. 
MIL.

0232 Il grado di caporal maggiore capo scelto dell'Esercito 
Italiano corrisponde per l'Arma dedi Carabinieri al grado 
di…

Secondo capo Brigadiere Appuntato scelto Sottocapo di 1^ 
classe scelto C

REG. 
MIL.

0233 I regolamenti di attuazione e di integrazione .... Sono destinati a 
specificare una 
disciplina di 
rango legislativo 
con norme di 
dettaglio.

Sono emanati dal 
Governo, volti ad 
attuare le 
direttive 
comunitarie.

Sono volti a 
completare la 
trama di principi 
fissati da leggi e 
decreti legislativi.

Nessuna delle 
 risposte è esatta

C

REG. 
MIL.

0234 Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è responsabile della 
pianificazione, della predisposizione e dell'impiego…

Delle Forze 
Armate 
limitatamente al 
Capo di SMA

Delle Forze 
Armate 
limitatamente al 
Capo di SME

delle Forze 
Armate nel loro 
complesso

Delle Forze 
Armate 
limitatamente al 
Capo di SMM

C

REG. 
MIL.

0235 L'art. 621 del C.O.M. riguarda… l'acquisto dello 
stato di militare

la perdita dello 
stato di militare

il personale 
militare femminile

i rapporti con la 
legge penale 
militare

A

REG. 
MIL.

0236 Le disposizioni in materia di disciplina militare, si 
applicano nei confronti dei militari che…

non stanno 
svolgendo attività 
di servizio

non si trovano in 
luogo militare

si qualificano, in 
relazione ai 
compiti di 
servizio, come 
militari 

indossano 
abitiborghesi

C

REG. 
MIL.

0237 Quale è il massimo grado o qualifica che può rivestire, in 
Marina, un militare di truppa?

Sottocapo Sottufficiale Sottocapo di 
prima classe 
scelto

Capo di terza 
classe A
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REG. 
MIL.

0238 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1492 del 
C.O.M. riguarda…

di tutela della 
maternità e della 
paternità per il 
personale della 
Pubblica 
Amministrazione

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

l'ufficio di giudice 
popolare e di 
componente di 
seggio elettorale

le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

C

REG. 
MIL.

0239 Cosa si intende per "Forze Armate"? Il complesso 
dell'organizzazion
e militare di uno 
Stato

Il complesso 
delle armi di un 
Paese

Gli armamenti 
che si possono 
utilizzare in 
guerra

Il posizionamento 
dei militari sul 
campo di guerra A

REG. 
MIL.

0240 L'art. 731 del T.U.O.M. riguarda… le norme di tratto i servizi regolati 
da consegna

il saluto militare il contegno del 
militare

C

REG. 
MIL.

0241 La disciplina del militare viene definita come… l'osservanza 
delle norme sulla 
disciplina militare 
e sui limiti 
all'esercizio dei 
diritti

l'assoluta fedeltà 
alle istituzioni 
repubblicane 

l'osservanza 
consapevole 
delle norme in 
relazioneai 
compiti 
istituzionali delle 
Forze armate e 
alle esigenze che 
ne derivano

l'esecuzione 
pronta, rispettosa 
e leale degli 
ordini attinenti al 
servizio e alla 
disciplina, in 
conformità al 
giuramento 
prestato

C

REG. 
MIL.

0242 L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari, ai sensi 
dell'art. 746, del T.U.O.M. è disciplinato…

dall'art. 1381 del 
Codice 
dell'Ordinamento 
Militare 

dall'art. 1351 del 
Codice 
dell'Ordinamento 
Militare 

dall'art. 1389 del 
Codice 
dell'Ordinamento 
Militare 

dall'art. 1428 del 
Codice 
dell'Ordinamento 
Militare 

B
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REG. 
MIL.

0243 Il comma 2 dell'art. 1476 del C.O.M. alla lettera b) 
definisce…

gli organi della 
rappresentanza 
militare

l'organo centrale 
della 
rappresentanza 
militare

l'organo 
intermedio della 
rappresentanza 
militare

le autorità militari 
competenti ad 
infliggere le 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo 

C

REG. 
MIL.

0244 Quale sanzione disciplinare non viene trascritta sul 
documento matricolare?

Consegna di 
rigore

Rimprovero Richiamo Consegna 
semplice

C

REG. 
MIL.

0245 COCER, COIR e COBAR sono… Alti Comandi 
diForza Armata o 
di Corpo Armato

Organi della 
Rappresentanza 
Militare

Organi delle 
Commissioni 
Consultive 

Comandi 
dipendenti da 
PERSOMIL B

REG. 
MIL.

0246 Il grado di Sergente Maggiore dell'Esercito Italiano 
corrisponde per la Marina Militare al grado di…

Secondo capo Capo di 3^ classe Sottocapo di 1^ 
classe 

Comune di 1^ 
classe

A

REG. 
MIL.

0247 L'art. 714 del T.U.O.M. riguarda… la formazione 
militare

i doveri attinenti 
alla dipendenza 
gerarchica

l'iniziativa i doveri attinenti 
alla posizione 
costituzionale del 
Presidente della 
Repubblica

D

REG. 
MIL.

0248 L'art. 885 del T.U.O.M. riguarda… le modalità di 
carattere 
generale per la 
votazione e lo 
scrutinio

i posti di 
votazione

i gradi successivi 
delle votazioni e il 
calendario delle 
elezioni

i rapporti tra i 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare nel corso 
delle riunioni

C

REG. 
MIL.

0249 Quando il militare assume l'iniziativa deve… informarne la 
propria famiglia, 
ma non l'ambito 
militare

informarne i 
superiori solo se 
l'iniziativa ha 
avuto successo

informarne i 
compagni perché 
lo aiutino

informarne, 
appena possibile, 
i propri superiori D
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REG. 
MIL.

0250 L'art. 940 del T.U.O.M. riguarda… la riunione 
annuale indetta 
dal Ministro della 
difesa con le 
Associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati

la riunione 
annuale indetta 
dal Ministro della 
difesa con le 
Associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati

i rapporti tra le 
associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati ed il 
COCER

la riunione 
annuale indetta 
dal Ministro della 
difesa con il 
COCER A

REG. 
MIL.

0251 L'art. 889 del T.U.O.M. riguarda le norme particolari per… l'elezione del 
consiglio centrale 
dirappresentanza

l'elezione dei 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

le modalità di 
carattere 
generale per la 
votazione e lo 
scrutinio

l'elezione dei 
consigli di base 
di 
rappresentanza

D

REG. 
MIL.

0252 L'art.1346 del C.O.M. riguarda… la perdita dello 
stato di militare

i rapporti con la 
legge penale 
militare

l'acquisto dello 
stato di militare

la disciplina 
militare D

REG. 
MIL.

0253 L'art. 716 del T.U.O.M. riguarda… l'iniziativa la formazione 
militare

lo spirito di corpo il senso di 
responsabilità

A

REG. 
MIL.

0254 I militari candidati a elezioni politiche o amministrative… possono svolgere 
attività politica e 
di propaganda 
nella 
circoscrizione 
dove svolgono 
l'attività militare

possono svolgere 
liberamente 
attività di 
propaganda 
nell'ambito 
dell'ambiente 
militare di 
appartenenza

possono svolgere 
liberamente 
attività politica e 
di propaganda al 
di 
fuoridell'ambiente 
militare e in abito 
civile

devono mettersi 
in aspettativa non 
retribuita 

C

REG. 
MIL.

0255 Le facoltà e i limiti del mandato affidato ai delegati presso 
gli organi dellarappresentanza militare vengono 
specificati…

dall'art. 880 del 
T.U.O.M.

dall'art. 882 del 
T.U.O.M.

dall'art. 874 del 
T.U.O.M.

dall'art. 873 del 
T.U.O.M. B
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REG. 
MIL.

0256 L'art. 751 del T.U.O.M. riguarda… la suddivisione 
del personale ai 
fini della 
rappresentanza

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza

i comportamenti 
che possono 
essere puniti con 
la consegna di 
rigore

scopo e natura 
del sistema di 
rappresentanza C

REG. 
MIL.

0257 L'art. 1366del C.O.M. regolamenta… la contestazione 
degli addebiti ed 
il diritto di difesa

l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

il ricorso 
gerarchico 
avverso le 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

la cessazione 
degli effetti delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

C

REG. 
MIL.

0258 L'art. 895 del T.U.O.M. riguarda… le procedure per i 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

le modalità di 
carattere 
generale per la 
votazione e lo 
scrutinio

La natura e 
iniziativa 
dell'attività dei 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

le procedure per i 
consigli di base 
di 
rappresentanza C

REG. 
MIL.

0259 Quale articolo del T.U.O.M. statuisce gli obblighi di 
comunicazione tra il militare e i suoi superiori?

L'art. 748 L'art. 757 L'art. 725 L'art. 738
A

REG. 
MIL.

0260 Il grado di Sergente Maggiore dell'Esercito e 
dell'Aeronautica, corrisponde in Marina al grado di…

Sottocapo di 
prima classe 
scelto

Capo di prima 
classe

Capo di terza 
classe

Secondo Capo
D

REG. 
MIL.

0261 La sospensione disciplinare è adottata a seguito di 
inchiesta formale…

con o senza 
deferimento ad 
una commissione 
di disciplina a 
giudizio di chi ha 
svolto l'inchiesta 
formale

solo dopo il 
preventivo 
deferimento ad 
una commissione 
di disciplina

senza il 
necessario 
preventivo 
deferimento a 
una commissione 
di disciplina

Nessuna delle 
precedenti 
risposte è giusta

C
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REG. 
MIL.

0262 Quale articolo del T.U.O.M. puntualizza le materie sulle 
quali il COCER è competente a formulare pareri, proposte 
e richieste?

Art. 879 Art. 872 Art. 880 Art. 881
A

REG. 
MIL.

0263 Quanti giorni consecutivi dura, al massimo, la sanzione 
disciplinare di consegna?

10 3 7 15
C

REG. 
MIL.

0264 Il comma 1 dell'art. 745 del T.U.O.M. alla lettera c) 
statuisce il divieto a detenere negli alloggiamenti di reparto 
o di unità navale…

 la detenzione di 
apparecchitrasmi
ttenti

macchine 
fotografiche o 
cinematografiche

abiti civili armi e munizioni 
di proprietà 
privata, a 
eccezione delle 
armi di ordinanza

D

REG. 
MIL.

0265 L'art. 882 del T.U.O.M. riguarda… le facoltà e i limiti 
del mandatodei 
delegati presso 
gli organi 
dellarappresenta
nza militare

la durata del 
mandato dei 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare

le particolari 
competenze dei 
consigli di 
rappresentanza 
intermedi (COIR) 
e di base 
(COBAR)

i rapporti tra i 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare nel corso 
delle riunioni

A

REG. 
MIL.

0266 La sospensione disciplinare dalle funzioni del grado può 
durare per un periodo…

da uno a tre mesi da uno a dodici 
mesi

da uno a tre anni da uno a due 
anni

B

REG. 
MIL.

0267 L'art. 715 del T.U.O.M. riguarda… la formazione 
militare

i doveri attinenti 
alla dipendenza 
gerarchica

lo spirito di corpo latutela del 
segreto e al 
riserbo sulle 
questioni militari

B

REG. 
MIL.

0268 La disciplina è… il sistema di 
norme 
comportamentali 
che regolano la 
vita del militare

lo strumento che 
assicura 
coercitivamente 
la massima 
efficienza di una 
organizzazione

l'insieme di 
regole atte ad 
ottenere il meglio 
da ogni persona

l'insieme delle 
norme che 
regolano 
un'organizzazion
e

D
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REG. 
MIL.

0269 Le categorie che compongono il COCER sono 
specificate…

nell'art. 878 del 
T.U.O.M.

nell'art. 870 del 
T.U.O.M.

nell'art. 871 del 
T.U.O.M.

nell'art. 873 del 
T.U.O.M.

D

REG. 
MIL.

0270 Il difensore del militare inquisito non può… ricevere le 
comunicazioni 
d'ufficio al posto 
dell'inquisito

essere vincolato 
al segreto 
d'ufficio 

dedicarsi ai suoi 
normali obblighi 
di servizio

essere punito per 
fatti che rientrino 
nell'espletamento 
del mandato

D

REG. 
MIL.

0271 Le elezioni dei membri del COCER sonoeffettuate 
separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o 
Corpo armato e, nell'ambito di dette sezioni …

Nessuna risposta 
è giusta

non sono 
eleggibili i 
delegati eletti nei 
corrispondenti 
COIR

sono eleggibili i 
delegati eletti nei 
corrispondenti 
COBAR

sono eleggibili i 
delegati eletti nei 
corrispondenti 
COIR D

REG. 
MIL.

0272 L'art. 880 del T.U.O.M. riguarda… le particolari 
competenze dei 
consigli di 
rappresentanza 
intermedi (COIR) 
e di base 
(COBAR)

le competenze 
comuni a tutti gli 
organi di 
rappresentanza

le facoltà e i limiti 
del mandatodei 
delegati presso 
gli organi 
dellarappresenta
nza militare

i rapporti tra i 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare nel corso 
delle riunioni

B

REG. 
MIL.

0273 Ai militaripuò essere limitata la libertà di circolazione per 
imprescindibili esigenze di impiego?

No, la libertà di 
circolazione è un 
principio 
inderogabile della 
nostra 
Costituzione

Si, può essere 
vietato o ridotto in 
limiti ditempo e di 
distanza 
l'allontanamento 
dalla località di 
servizio

Si, anche senza 
le imprescindibili 
esigenze di 
impiego

No, in nessun 
caso può venire 
vietata o ridotta 
tale libertà B

REG. 
MIL.

0274 Il militare sospeso dal servizio può indossare l'uniforme? Si, ma solo gli 
ufficiali 

No, mai Si, sempre Si, ma solo i 
militari di truppa

B
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REG. 
MIL.

0275 Il grado di Generale di brigata dell'Esercito Italiano è 
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Ammiraglio di 
squadra

Dirigente 
superiore

Dirigente 
generale di livello 
B

Questore
B

REG. 
MIL.

0276 L'autorità di vertice militare delle Forze Armate è… il Capo di Stato 
Maggiore della 
Difesa

il Capo di Stato 
Maggiore della 
Marina

il Capo di Stato 
Maggiore 
dell'Esercito

il Capo di Stato 
Maggiore 
dell'Aeronautica

A

REG. 
MIL.

0277 L'art. 872 del T.U.O.M. riguarda… i comportamenti 
che possono 
essere puniti con 
la consegna di 
rigore

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza

scopo e natura 
del sistema di 
rappresentanza

la suddivisione 
del personale ai 
fini della 
rappresentanza

D

REG. 
MIL.

0278 Al militare in licenza può essere ordinato di rientrare in 
servizio?

No, mai No, salvo la 
licenza duri solo 
24 ore

Si, quando 
particolari 
esigenze lo 
richiedono

Si, quando sono 
stati concessi più 
di dieci giorni C

REG. 
MIL.

0279 Quale articolo del T.U.O.M. definisce la durata del 
mandato dei delegati eletti presso gli organi della 
rappresentanza militare?

Art. 879 Art. 881 Art. 883 Art. 872
C

REG. 
MIL.

0280 Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso 
ricorso giurisdizionale se…

prima non è stato 
esperito ricorso 
gerarchico

la sanzione non è 
stata notificata 
mediante 
comunicazione 
scritta

il militare ha 
presentato 
istanza scritta 
tendente a 
riesame della 
sanzione 
disciplinare 

il militare non ha 
ultimata la 
punizione

A

REG. 
MIL.

0281 Alcune particolari competenze dei COIR e dei COBAR 
tese a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità 
militarie le popolazioni del luogo in cui operano, sono 
specificate…

dall'art. 879 del 
T.U.O.M.

dall'art. 881 del 
T.U.O.M.

dall'art. 882 del 
T.U.O.M.

dall'art. 880 del 
T.U.O.M.

B
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REG. 
MIL.

0282 L'art. 939 del T.U.O.M. riguarda… la riunione 
annuale indetta 
dal Ministro della 
difesa con le 
Associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati

i rapporti tra le 
associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati ed il 
COCER

i requisiti per la 
iscrizione in 
apposito albo 
delle 
Associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati

le informazioni 
che interessano 
la sicurezza dello 
Stato e delle 
istituzioni 
repubblicane

B

REG. 
MIL.

0283 Nell'ambito dell' esercizio delle libertà fondamentali, l'art. 
1475 del C.O.M. riguarda… 

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

il diritto di 
informazione e di 
istruzione

le imitazioni 
all'esercizio del 
diritto di 
associazione e 
divieto di 
sciopero

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

C

REG. 
MIL.

0284 L'attività dei COBAR è rivolta… Nessuna delle 
precedenti 
risposte è giusta

ai problemi 
inerenti la 
rappresentanza 
che possono 
essere risolti 
dall'alto comando 
corrispondente

alla formulazione 
di pareri, di 
proposte e di 
richieste sulle 
materie che 
formano oggetto 
di 
normelegislative 
o regolamentari

ai problemi 
collettivi di 
carattere locale 
che possono 
trovare soluzione 
per intervento 
oautonoma 
decisione 
dell'autorità 
militare dello 
stesso livello.

D

REG. 
MIL.

0285 Chi è autorizzato ad infliggere la sanzione disciplinare 
della consegna?

Qualsiasi 
Ufficiale 
Superiore

Il Comandante in 
capo del 
Dipartimento

Il Comandante di 
Reparto

Qualsiasi 
superiore 
gerarchico del 
militare

C
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REG. 
MIL.

0286 L'ordinamento gerarchico dei militari determina… il rapporto di 
subordinazione 
dell'inferiore nei 
confronti del 
superiore

un fattore di 
coesione e di 
efficienza

il riconoscimento 
delle capacità del 
singolo militare

Nessuna risposta 
è esatta 

A

REG. 
MIL.

0287 L'istanza di riesame e ricorso gerarchico viene 
contemplata…

dall'art. 1362del 
C.O.M. 

dall'art. 1364del 
C.O.M. 

dall'art. 1363del 
C.O.M. 

dall'art. 1361del 
C.O.M. 

B

REG. 
MIL.

0288 Nei luoghi militari è sempre consentita la detenzione di… apparecchiature 
per registrazioni 
foniche 

armi e munizioni 
di proprietà 
privata

apparecchi 
trasmittenti 

abiti civili
D

REG. 
MIL.

0289 L'art. 1480 del C.O.M. riguarda… le riunioni, le 
competenze e le 
attività degli 
organi di 
rappresentanza

le disposizioni di 
esecuzione in 
materia di 
rappresentanza 
militare

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
base

il trasferimento 
dei delegati negli 
organi di 
rappresentanza

D

REG. 
MIL.

0290 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti per i militari, l'art.1493 
del C.O.M. riguarda l'estensione al personale militare della 
normativa …

di tutela della 
maternità e della 
paternità per il 
personale della 
Pubblica 
Amministrazione

sul diritto alla 
salute e alla 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro

sulle cause di 
ineleggibilità al 
Parlamento

sulle cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

A

REG. 
MIL.

0291 Il grado di Tenente dell'Esercito Italiano corrisponde nella 
Marina Militare al grado di…

Guardiamarina Tenente di 
vascello

Sottotenente di 
vascello

Capitano di 
corvetta

C

REG. 
MIL.

0292 I militari possono esercitare il voto… in qualsiasi 
sezione 
elettorale, in 
soprannumero 
agli elettori iscritti 
nella relativa lista

esclusivamente 
nei seggi 
attrezzati in area 
militarein 

esclusivamente 
nella sezione 
elettorale di 
appartenenza

in qualsiasi 
sezione 
elettorale, purché 
vi si rechino 
inquadrati 

A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



REGOLAMENTI MILITARI

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

REG. 
MIL.

0293 Quale organismo di Rappresentanza Militare può indire lo 
sciopero?

COCER Nessuno dei 
seguenti organi 
di 
rappresentanza

COIR COBAR

B

REG. 
MIL.

0294 La violazione di doveri diversi da quelli previsti dall'art. 751 
del regolamento viene sanzionata con…

la sospensione 
disciplinare

il rimprovero la consegna il richiamo 
verbale

C

REG. 
MIL.

0295 Il comma 2 dell''Art. 742 del T.U.O.M. statuisce che, a 
richiesta degli interessati, l'autorità gerarchica 
competentepuò concedere…

permessi per 
periodi superiori 
alle 24 ore

per particolari 
esigenze, 
permessi per 
periodi 
nonsuperiori alle 
24 ore

permessi per 
periodi superiori 
ai due mesi

permessi anche 
a militari in 
situazione di 
consegna o 
consegna di 
rigore

B

REG. 
MIL.

0296 Il grado di Maggiore dell'Esercito Italiano corrisponde 
nellaMarina Militare al grado di…

Tenente di 
vascello

Capitano di 
corvetta

Capitano di 
vascello

Capitano di 
fregata

B

REG. 
MIL.

0297 Il difensore del militare inquisito non può… esercitare tale 
ufficio più di due 
volte all'anno

intervenire alle 
sedute della 
commissione di 
disciplina 

esserevincolato 
al segreto 
d'ufficio

essere di grado 
superiore a 
quello del 
presidente della 
commissione di 
disciplina

D

REG. 
MIL.

0298 Quale delle seguenti affermazioni non riguarda un dovere 
del militare ai fini della funzionalità ed efficienza delle 
Forze Armate?

tenere ogni cosa 
nel luogo stabilito

compiere ogni 
operazione con le 
prescritte 
modalità

assegnare un 
posto per ogni 
oggetto

curare il proprio 
aspetto fisico

D

REG. 
MIL.

0299 Le categorie che compongono il COIR sono specificate… nell'art. 878 del 
T.U.O.M.

nell'art. 871 del 
T.U.O.M.

nell'art. 8721 del 
T.U.O.M.

nell'art. 874 del 
T.U.O.M.

D
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REG. 
MIL.

0300 L'art.1365 del C.O.M. regolamenta… la cessazione 
degli effetti delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

il ricorso 
gerarchico 
avverso le 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

la contestazione 
degli addebiti ed 
il diritto di difesa

C

REG. 
MIL.

0301 L'art. 722 del T.U.O.M. riguarda i doveri attinenti… alla tutela del 
segreto e al 
riserbo sulle 
questioni militari

alla dignità e 
decoro del 
militare

alla tutela del 
segreto e al 
riserbo sulle 
questioni militari

dignità e decoro 
del militare

C

REG. 
MIL.

0302 Il grado di Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano 
corrisponde nella Marina Militare al grado di…

Tenente di 
vascello

Capitano di 
fregata

Capitano di 
vascello

Capitano di 
corvetta

B

REG. 
MIL.

0303 In base alle risultanze della inchiesta formale, viene 
ordinato il deferimento a una commissione di disciplina se 
al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari 
indicate…

nell' art.1357, 
comma 1, lettere 
a) e b)

nell'art.1357, 
comma 1, lettere 
c) e d) 

nell' art.1344, 
comma 1, lettere 
a) e b)

nell' art.1344, 
comma 1, lettere 
c) e d) B

REG. 
MIL.

0304 Quando il militare assume l'iniziativa deve… non deve 
chiedere alcun 
permesso, anche 
se chi ha 
conferito l'ordine 
è vicino

agire 
prontamente e 
con sprezzo del 
pericolo

agire 
razionalmente e 
con senso di 
responsabilità 

agire secondo il 
proprio istinto, 
con velocità e 
coraggio C

REG. 
MIL.

0305 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia 
Nord-Orientale è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

A

REG. 
MIL.

0306 Di regola il COCER interforze si riunisce almeno… ogni tre mesi una volta al mese ogni due 
settimane

una volta ogni 
due mesi

A

REG. 
MIL.

0307 Il grado di Generale di Divisionedell'Esercito Italiano 
corrisponde per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi 
logistici dell'Esercito italiano al grado di…

Maresciallo 
Generale

Maggiore 
Generale

Ammiraglio Generale di 
Brigata B
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REG. 
MIL.

0308 Ai sensi dal comma 4 dell'art.1350 del C.O.M. le 
attribuzioni conferite al Ministro della Difesa in materia di 
disciplina militare, nel caso di un agente della Polizia di 
Stato sono devolute…

al Ministro 
dell'Interno

al Ministro della 
Giustizia

al Ministro 
dell'Ambiente

Le attribuzioni 
conferite al 
Ministro della 
Difesa non 
possono mai 
essere devolute 
ad altri

A

REG. 
MIL.

0309 L'art. 746 del T.U.O.M. riguarda… la detenzione e 
l'uso di cose di 
proprietà privata 
nei luoghi militari

gli alloggiamento 
ed i 
pernottamenti

l'uso so dell'abito 
civile

la comunicazioni 
dei militari

C

REG. 
MIL.

0310 Il grado di Sergente maggiore dell'Esercito Italiano è 
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Vice questore 
aggiunto

Sovrintendente Ispettore capo Dirigente 
superiore B

REG. 
MIL.

0311 Di norma le lievi trasgressioni allenorme della disciplina e 
del servizio vengono sanzionate con…

la consegna il rimprovero la sospensione 
disciplinare

il richiamo 
verbale

B

REG. 
MIL.

0312 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei militari, l'art.1466 
del C.O.M. riguarda…

le discriminazioni 
e le molestie

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

le limitazioni 
all'applicabilità di 
sanzioni 
disciplinari

le norme per il 
procedimento 
disciplinare di 
corpo sono 
definite

C

REG. 
MIL.

0313 È inquadrato gerarchicamente nella categoria "Militari di 
truppa"…

un allievo della 
Scuola Militare 
"Teuliè"

un carabiniere un aviere scelto  un appuntato 
A

REG. 
MIL.

0314 Il grado di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri è 
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Ispettore capo Sovrintendente Assistente capo Vice questore 
aggiunto B
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REG. 
MIL.

0315 La costituzione di associazioni o circoli fra militari è… incentivata dal 
Ministero della 
difesa per 
facilitare 
l'integrazione tra 
colleghi

totalmente libera subordinata al 
preventivo 
assenso del 
Ministro della 
difesa

subordinata al 
preventivo 
assenso del 
Comandante del 
Reparto 

C

REG. 
MIL.

0316 L'art. 1383 del C.O.M. riguarda… le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali generali, 
colonnelli e gradi 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per i 
sottufficiali, i 
graduati e i 
militari di truppa

le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali con grado 
inferiore a 
colonnello e 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per gli 
appuntati e 
carabinieri B

REG. 
MIL.

0317 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza di Cincnav Area Sud è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

3 ufficiali, 3 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

A

REG. 
MIL.

0318 Chi presiede le riunioni di categoria del COCER? Il delegato più 
votato nell'ambito 
della categoria

Il delegato più 
elevato in grado 
o il più anziano di 
ciascun organodi 
rappresentanza 
assume l'incarico 
di presidente

Il delegato più 
elevato in grado 
nell'ambito 
dell'intero 
COCER

Il delegato che, 
nel COCER, ha 
avuto la 
maggioranza dei 
voti B

REG. 
MIL.

0319 L'art. 622 del C.O.M. riguarda… i rapporti con la 
legge penale 
militare

il personale 
militare femminile

l'acquisto dello 
stato di militare

la perdita dello 
stato di militare D
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REG. 
MIL.

0320 Può il comandante di distaccamento o di posto isolato 
vietare o limitare nel tempo e nella distanza 
l'allontanamento dei militari dalla località di servizio?

No, in nessun 
caso

Si, ma solo per 
urgenti necessità 
operative o in 
presenza di 
oggettive 
situazioni di 
pericolo

No, deve 
comunque 
rivolgersi ad un 
superiore e 
richiedere uno 
specifico 
permesso, sia 
pure telefonico

Si, è comunque 
possibile per 
qualsiasi motivo

B

REG. 
MIL.

0321 La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale 
spetta ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello 
gerarchico pari a Generale di Corpod'Armata o gradi 
corrispondenti nei confronti…

degli appuntati e 
carabinieri in 
servizio, 

degli ufficiali, i 
sottufficiali e i 
volontari in 
servizio della 
Marina militare

degli ispettori e 
dei sovrintendenti 
dell'Arma dei 
Carabinieri in 
servizio

degli ufficiali, i 
sottufficiali e i 
volontari in 
serviziodell'Eserc
ito italiano e 
dell'Aeronautica 
militare 

D

REG. 
MIL.

0322 Il militare ha il dovere di improntare il proprio contegno… alla pazienza ed 
alla pronta 
risposta agli 
ordini

alla modestia ed 
alla benevolenza

al rispetto per le 
Istituzioni 
Repubblicane

al rispetto delle 
norme che 
regolano la civile 
convivenza

D

REG. 
MIL.

0323 I provvedimenti che il comando di appartenenza deve 
espletare in caso di morte di un militare sono elencati 
nell'art.

872 del T.U.O.M. 756 del T.U.O.M. 870 del T.U.O.M. 749 del T.U.O.M.
D

REG. 
MIL.

0324 L'art.1350 del C.O.M. riguarda… la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
graduati

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
militari di truppa

le condizioni per 
la applicazione 
delle disposizioni 
in materia di 
disciplina

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali C

REG. 
MIL.

0325 Ai fini della Rappresentanza Militare, gli allievi ufficiali delle 
accademie militari e in ferma prefissata e gli allievi delle 
scuole militari rientrano nella categoria…

D B A C
D
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REG. 
MIL.

0326 L'art. 749 del T.U.O.M. riguarda… il decesso di un 
militare

la comunicazioni 
dei militari

la dipendenza dei 
militari in 
particolari 
condizioni

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza A

REG. 
MIL.

0327 Art. 1393 del C.O.M. regolamenta… le norme del 
procedimento 
disciplinare per i 
militari di diverse 
categorie

le norme per i 
militari residenti 
all'estero

le disposizion per 
il tempo di guerra 
o di grave crisi 
internazionale

la sospensione 
del procedimento 
disciplinare

D

REG. 
MIL.

0328 In quale situazione il militare non è tenuto a riferire ai 
superiori ogni informazione di cui sia venuto a 
conoscenza?

Quando le 
informazioni 
interessano la 
sicurezza dello 
Stato e delle 
istituzioni 
repubblicane

Quando le 
informazioni 
interessano la 
salvaguardia 
delle armi e dei 
mezzi militari

Quando le 
informazioni 
interessano la 
tutela della sua 
vita privata

Quando le 
informazioni 
interessano la 
salvaguardia 
delle installazioni 
militari

C

REG. 
MIL.

0329 L'art. 1382 del C.O.M. riguarda… le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali generali, 
colonnelli e gradi 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali con grado 
inferiore a 
colonnello e 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per i 
sottufficiali, i 
graduati e i 
militari di truppa

le commissioni di 
disciplina per gli 
appuntati e 
carabinieri B

REG. 
MIL.

0330 I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie… ufficiali volontari, 
spe e di 
complemento

Esercito, Marina, 
Aeronautica, 
Carabinieri, 
Guardia di 
finanza

«A», «B», «C», 
«D» ed «E»

«A», «B», «C»

C
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REG. 
MIL.

0331 È una sanzione disciplinare di stato… il rimprovero il richiamo la cessazione 
dalla ferma o 
dalla rafferma

la consegna 
C

REG. 
MIL.

0332 In quale delle seguenti città ha sede un'Accademia 
Navale? 

Catanzaro Roma Cosenza Livorno
D

REG. 
MIL.

0333 L'art. 884 del T.U.O.M. riguarda… i posti di 
votazione

la durata del 
mandato dei 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare

i gradi successivi 
delle votazioni e il 
calendario delle 
elezioni

i rapporti tra i 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare nel corso 
delle riunioni

D

REG. 
MIL.

0334 Quando il militare si presenta ad un superiore deve… eseguire il saluto, 
indicando il grado 
ed il cognome

indicare il proprio 
grado

indicare il nome, 
il cognome ed il 
grado

Non sono 
previste modalità 
in tal senso A

REG. 
MIL.

0335 Il grado di Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito 
Italiano corrisponde per l'Arma dei trasporti e dei materiali 
e i corpi logistici dell'Esercito italiano al grado di…

Tenente 
Generale

Maggiore 
Generale

Maresciallo 
Generale

Generale 
Ispettore

A

REG. 
MIL.

0336 Per la formazione della commissione di disciplina a carico 
di più militari appartenenti a Forze Armate diverse, il 
presidente…

è tratto dalla 
Forza armata cui 
appartiene il più 
elevato in grado 
o il più anziano 
dei giudicandi

è un capitano 
dell'Arma dei 
Carabinieri in 
servizio o di un 
ufficiale superiore 
della stessa 
Arma 

è il più elevato in 
grado tra i 
trecommissari 
presenti

è tratto dalla 
Forza armata cui 
appartiene il 
giudicandodi 
grado inferiore o 
più giovane

A
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REG. 
MIL.

0337 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1491 del 
C.O.M. riguarda…

l'esercizio del 
diritto di voto per i 
militari in servizio 
di ordine pubblico

l'esercizio del 
diritto di voto per i 
militari in servizio

l'esercizio del 
diritto di voto per i 
militari 
temporaneament
e all'estero per 
motivi di servizio 
o missioni 
internazionali

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

C

REG. 
MIL.

0338 Gli allievi dell'Accademia Militare di Modenasono 
inquadrati gerarchicamente nella categoria…

Militari di truppa Sottufficiali Ufficiali Sottufficiali
A

REG. 
MIL.

0339 Art. 1370 del C.O.M. regolamenta… il ricorso 
gerarchico 
avverso le 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

la contestazione 
degli addebiti ed 
il diritto di difesa

l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

l'estinzione del 
procedimento 
disciplinare

B

REG. 
MIL.

0340 I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a 
elezioni politiche o amministrative possono liberamente…

aderire ad un 
partito politico 
come candidati, 
ma non 
partecipare alla 
propaganda 
elettorale

svolgere attività 
politica e di 
propaganda 
purché al di fuori 
dell'ambiente 
militare e in abito 
civile

chiederelicenza 
straordinaria per 
ladurata della 
campagna 
elettorale; ma 
non svolgere 
comunque 
propaganda 
politica

assumere l'ufficio 
di giudice 
popolare e di 
componente di 
seggio elettorale B

REG. 
MIL.

0341 L'art. 720 del T.U.O.M. riguarda… lo spirito di corpo l'uniforme latutela del 
segreto e al 
riserbo sulle 
questioni militari

l'osservanza di 
doveri ulteriori

B
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REG. 
MIL.

0342 Le disposizioni in materia di disciplina militare, si 
applicano nei confronti dei militari che…

svolgono attività 
di servizio

indossano 
abitiborghesi

trovandosi in 
licenza si 
ritengono 
esentati dagli 
obblighi 
disciplinari

non si trovano in 
luogo militare

A

REG. 
MIL.

0343 Su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare 
pregiudizio alla sicurezza dello stato il militare…

può rivelarli ove 
si trovi in stato di 
prigionia

può parlare con 
colleghi ed amici, 
senza però 
approfondirne la 
descrizione

deve tutelare in 
ogni modo il 
segreto militare

può parlare con i 
familiari

C

REG. 
MIL.

0344 Il grado di Secondo capo scelto della Marina militare è 
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Commissario 
capo

Sovrintendente 
capo

Vice questore 
aggiunto

Dirigente 
superiore B

REG. 
MIL.

0345 L'art.1377 del C.O.M. regolamenta… l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

l'estinzione del 
procedimento 
disciplinare

l'inchiesta 
formale

la potestà 
sanzionatoria di 
stato C

REG. 
MIL.

0346 La cessazione dalla ferma o dalla rafferma è una… pena sostitutiva sanzione di corpo pena accessoria sanzione di stato
D

REG. 
MIL.

0347 Il grado di Primo Maresciallo dell'Esercito Italiano 
corrisponde per l'Arma dei Carabinieri al grado di…

Aiutante Maresciallo capo Vice questore 
aggiunto

Maresciallo 
aiutante sostituto 
ufficiale di 
pubblica 
sicurezza

D

REG. 
MIL.

0348 Al grado di Maresciallo dell'Esercito Italiano corrisponde 
nell'Aeronautica Militare il grado di…

Primo 
Maresciallo 

Maresciallo di 
Terza classe

Maresciallo 
ordinario

Maresciallo capo
B
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REG. 
MIL.

0349 È inquadrato gerarchicamente nella categoria "Militari di 
truppa"…

un 
appuntatoscelto 
dell'Arma dei 
Carabinieri

un allievo della 
Scuola navale 
militare 
"Francesco 
Morosini"

un capitano di 
vascello

un sergente

B

REG. 
MIL.

0350 La valutazione della gravità del fattoi indicato nell'art. 751 
del regolamento…

incide sulla 
sanzione 
economica

può incidere 
sull'irrogazione 
della consegna di 
rigore

incide 
sull'irrogazione di 
una pena 
accessoria

non può incidere 
sulla irrogazione 
della consegna di 
rigore

B

REG. 
MIL.

0351 L'art. 628 del C.O.M. riguarda… la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
militari di truppa

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
graduati

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
sottufficiali

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali

D

REG. 
MIL.

0352 Nella Rappresentanza Militare gli Ufficiali appartengono 
alla categoria…

B D A E
C

REG. 
MIL.

0353 Il grado di Colonnello dell'Esercito Italiano corrisponde 
nellaMarina Militare al grado di…

Capitano di 
corvetta

Tenente di 
vascello

Capitano di 
fregata

Capitano di 
vascello

D

REG. 
MIL.

0354 L'art. 937 del T.U.O.M. riguarda… la riunione 
annuale indetta 
dal Ministro della 
difesa con le 
Associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati

i rapporti tra le 
associazioni fra 
militari in 
congedo e dei 
pensionati ed il 
COCER

la riunione 
annuale indetta 
dal Ministro della 
difesa con il 
COCER

i requisiti per la 
iscrizione in 
apposito albo 
delle associazioni 
framilitari in 
congedo e dei 
pensionati

D
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REG. 
MIL.

0355 Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base 
alle risultanze della stessapropongono al Ministro della 
Difesa le conclusioni raggiunte…

se ritengono che 
il militare non sia 
colpevole dei fatti 
ascrittigli

se ritengono che 
al militare 
possono essere 
inflitte le sanzioni 
disciplinari di 
cessazione dalla 
ferma o dalla 
rafferma o di 
perdita del grado 
per rimozione

se ritengono che 
al militare 
possono essere 
inflitte le sanzioni 
disciplinari di 
consegna di 
rigore

se ritengono che 
al militare 
debbano o no 
essere inflitte le 
sanzioni 
disciplinari di 
sospensione da 
uno a dodici mesi 
dall'impiego o 
dalle funzioni del 
grado

D

REG. 
MIL.

0356 L'attività dei COIR è rivolta… alla formulazione 
di pareri, di 
proposte e di 
richieste sulle 
materie che 
formano oggetto 
di 
normelegislative 
o regolamentari

ai problemi 
collettivi di 
carattere locale 
che possono 
trovare soluzione 
per intervento 
oautonoma 
decisione 
dell'autorità 
militare dello 
stesso livello.

ai problemi 
inerenti la 
rappresentanza 
che possono 
essere risolti 
dall'alto comando 
corrispondente

Nessuna delle 
precedenti 
risposte è giusta

C

REG. 
MIL.

0357 Quale articolo delT.U.O.M. stabilisce i criteri di scelta e di 
preparazione dei "posti di votazione"?

Art. 886 Art. 884 Art. 893 Art. 872
A
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REG. 
MIL.

0358 Per l'elezione dei COBAR i militari che prestino 
isolatamente servizio presso altra unità di base…

sono elettori in 
quest'ultima ed 
eleggibili 
nell'unità di base 
di appartenenza

sono elettori ed 
eleggibili presso 
l'unità in cui si 
trovano

sono eleggibili ed 
elettori presso 
l'unità di base di 
appartenenza

sono esonerati 
dal voto, ma 
possono 
candidarsi presso 
una delle due 
sedi a loro scelta

A

REG. 
MIL.

0359 L'obbedienza consiste nella… osservanza delle 
norme sulla 
disciplina militare 
e sui limiti 
all'esercizio dei 
diritti

assoluta fedeltà 
alle istituzioni 
repubblicane 

esecuzione 
pronta, rispettosa 
e leale degli 
ordini attinenti al 
servizio e alla 
disciplina, in 
conformità al 
giuramento 
prestato

osservanza 
consapevole 
delle norme in 
relazioneai 
compiti 
istituzionali delle 
Forze armate e 
alle esigenze che 
ne derivano

C

REG. 
MIL.

0360 Il grado di Appuntato dell'Arma dei Carabinieri è 
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Ispettore capo Sovrintendente Assistente Vice questore 
aggiunto C

REG. 
MIL.

0361 Il Consiglio intermedio di rappresentanza del Comando 
logistico dell'Esercito è composto da…

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

D

REG. 
MIL.

0362 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza delle Capitanerie di porto è composto 
da…

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

C
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REG. 
MIL.

0363 Il comma 1 dell'art. 1477 del C.O.M. regolamenta… la durata in 
carica dei 
rappresentanti 
eletti

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi 
intermedi e 
centrali di 
rappresentanza

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
rappresentanza

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
base

D

REG. 
MIL.

0364 L'art. 745 del T.U.O.M. riguarda… l'uso dell'abito 
civile

la detenzione e 
uso di cose di 
proprietà privata 
nei luoghi militari

la dipendenza dei 
militari in 
particolari 
condizioni

la comunicazioni 
dei militari

B

REG. 
MIL.

0365 La composizione e la collocazione dei COBAR sono 
specificate…

nell'art. 875 del 
T.U.O.M.

nell'art. 871 del 
T.U.O.M.

nell'art. 8721 del 
T.U.O.M.

nell'art. 880 del 
T.U.O.M.

A

REG. 
MIL.

0366 L'art. 625 del C.O.M. riguarda… il personale 
militare femminile

i rapporti con 
l’ordinamento 
generale del 
lavoro alle 
dipendenze delle 
amministrazioni 
pubbliche e altri 
ordinamenti 
speciali

i rapporti con la 
legge penale 
militare

la perdita dello 
stato di militare

B
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REG. 
MIL.

0367 Nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al 
servizio sono vietate…

riunioni o 
assemblee 
tenute, per 
qualsiasi motivo, 
da personale in 
uniforme

riunioni di 
qualunque tipo, 
ivi comprese 
quelle degli 
organi di 
rappresentanza 
anche se 
concordate con i 
comandi 
competenti

riunioni non di 
servizio, ad 
eccezione di 
quelle degli 
organi di 
rappresentanza 
concordate con i 
comandi 
competenti

riunioni, anche 
occasionali, di 
più di tre persone 
indipendentemen
te dal tipo di 
motivazione e di 
abito

C

REG. 
MIL.

0368 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1483 del 
C.O.M. riguarda…

l'esercizio del 
diritto di 
elettorato passivo

il diritto di 
informazione e di 
istruzione

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

l'esercizio delle 
libertà in ambito 
politico D

REG. 
MIL.

0369 Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle 
accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale 
degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo 
della Guardiadi finanza…

è posto in licenza 
straordinaria per 
maternità a 
decorrere dalla 
presentazione 
della 
certificazione 
attestante lo 
stato di 
gravidanza

è posto in licenza 
straordinaria per 
maternità a 
decorrere del 
periodo di 
congedo per 
maternità di cui 
all' articolo 16 del 
decreto 
legislativo 26 
marzo 2001, n. 
151

è posto in licenza 
straordinaria per 
maternità a 
decorrere dall' 
ottavo mese di 
gravidanza fino al 
terzo mese del 
figlio

è posto in licenza 
straordinaria per 
maternità a 
decorrere dal 
giorno del 
ricovero per il 
parto A

REG. 
MIL.

0370 Da chi vengono concesse le licenze ai militari? Dalla Segreteria 
particolare del 
Comandante

Dal Ministro della 
Difesa

Dal Presidente 
della Repubblica

Dalle competenti 
autorità 
gerarchiche D
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REG. 
MIL.

0371 Cosa significa COIR? Consiglio 
Intermedio di 
Rappresentanza

Comitato 
Intermedio di 
Rappresentanza

Consiglio Interno 
di Ripartizione

Comitato Interno 
di Reparto A

REG. 
MIL.

0372 Il saluto militare è manifestazione… di disciplina e di 
osservanza dei 
doveri derivanti 
dai rapporti 
gerarchici 

di educazione di correttezza 
formale

di eccessiva 
soggiacenza al 
superiore A

REG. 
MIL.

0373 Quale è la massima Autorità alla quale può essere 
inoltrato un ricorso avverso le Sanzioni Disciplinari di 
Corpo?

Presidente della 
Corte 
Costituzionale

Ministro della 
Difesa

Presidente della 
Repubblica

Capo di Stato 
Maggiore della 
Difesa

C

REG. 
MIL.

0374 L'art. 893 del T.U.O.M. riguarda… La natura e 
iniziativa 
dell'attività dei 
consigli di base 
di 
rappresentanza

le modalità di 
carattere 
generale per la 
votazione e lo 
scrutinio

le procedure per i 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

le procedure per i 
consigli di base 
di 
rappresentanza A

REG. 
MIL.

0375 Le sanzioni disciplinari erogabili sono solo quelle… previste nel IV 
Capo del III Titolo 
del II Libro del 
C.O.M.

previste dal 
Codice penale 
militare

previste nel Libro 
Quarto, Titolo 
VIII, Capo III 
C.O.M.

previste nel IV 
Capo del 
T.U.O.M. C

REG. 
MIL.

0376 Nell'ambito dell'esercizio delle libertà fondamentali, l'art. 
1469 del C.O.M. riguarda…

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

la libertà di 
circolazione e 
sede di servizio

le discriminazioni 
e le molestie

le limitazioni 
all'applicabilità di 
sanzioni 
disciplinari

B
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REG. 
MIL.

0377 Come si deve comportare il superiore che rileva una 
mancanza commessa da un militare?

Punisce 
direttamente il 
militare

Di massima, 
deve evitare il 
richiamo in 
pubblico per 
riprendere il 
militare in 
disparte

Procede per 
iscritto, 
notificando il 
rapporto per la 
mancanza 
commessa al 
superiore da cui 
dipende il militare

È obbligato al 
richiamo in 
pubblico dando 
esempio agli 
inferiori di 
rispetto della 
disciplina

C

REG. 
MIL.

0378 La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale 
spetta al Ministro della difesa se si tratti di…

sottufficiale o per 
il militare di 
truppa

ufficiali o 
sottufficiali in 
servizio presso 
reparti e uffici 
degli Stati 
Maggiori 

ufficiali generali o 
colonnelli o gradi 
corrispondenti

ispettori e 
sovrintendenti 
dell'Arma dei 
Carabinieri C

REG. 
MIL.

0379 Se l'inquisito è in congedo, la decisione di sottoporlo ad 
inchiesta formale spetta…

al Capo di Stato 
Maggiore della 
difesa

ai rispettivi 
comandanti di 
Forza armata, di 
livello gerarchico 
pari a Generale 
di Corpo 
d'Armata o gradi 
corrispondenti

ai Comandanti 
territoriali di 
livello gerarchico 
pari a Generale 
di Corpo 
d'Armata e gradi 
corrispondenti 
competenti in 
ragione del luogo 
di residenza 
dell'inquisito 
stesso

al Segretario 
generale della 
Difesa

C
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REG. 
MIL.

0380 Al militare in servizio è fatto divieto di… partecipare a 
riunioni e 
manifestazioni di 
partiti, 
associazioni e 
organizzazioni 
politiche

aderire ad 
associazioni o 
circoli costituiti 
tra militari

aderire ad 
associazioni 
sportive o 
culturali al di fuori 
dell'ambito 
militare

partecipare a 
riunioni e 
manifestazioni 
pubbliche 
ancorché senza 
fini politici

A

REG. 
MIL.

0381 L'articolazione del sistema di rappresentanza in diversi 
organi viene spiegata…

nell'art. 8720 del 
T.U.O.M.

nell'art. 874 del 
T.U.O.M.

nell'art. 871 del 
T.U.O.M.

nell'art. 879 del 
T.U.O.M.

C

REG. 
MIL.

0382 I militari devono indossare l'uniforme? No, è facoltativo No, mai Si, sempre Si, durante 
l'espletamentb 
dei compiti di 
servizio e nei 
luoghi militari, 
salvo diversa 
disposizione di 
servizio

D

REG. 
MIL.

0383 La Commissione Disciplinare deve essere composta da… tre militari di 
grado superiore a 
quello rivestito da 
chi ha commesso 
l'infrazione

due militari di 
grado superiore e 
da uno pari grado 
al militare che ha 
commesso 
l'infrazione

due militari di pari 
grado ed uno 
superiore al 
militare che ha 
commesso 
l'infrazione

tre militari pari 
grado a quello 
rivestito da chi ha 
commesso 
l'infrazione

B

REG. 
MIL.

0384 Per l'Arma dei carabinieri il Consiglio intermedio di 
rappresentanza delComando interregionale "Culqualber" è 
composto da…

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 5 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 5 
appuntati e 
carabinieri

A

REG. 
MIL.

0385 Gli allievi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuolisono 
inquadrati gerarchicamente nella categoria…

Ufficiali Graduati Militari di truppa Sottufficiali
C
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REG. 
MIL.

0386 L'inchiesta formale è… la fase 
procedurale di 
contestazione 
degli addebiti 

una azione che 
serve a chiarire 
la situazione del 
militare indagato

il complesso 
degli atti diretti 
all'accertamento 
di una infrazione 
disciplinare di 
stato 

una prerogativa 
del difensore del 
militare indagato

C

REG. 
MIL.

0387 La potestà sanzionatoria di stato è regolamentata… dall'art.1376 del 
C.O.M. 

dall'art. 1372 del 
C.O.M. 

dall'art.1375 del 
C.O.M. 

dall'art.1371 del 
C.O.M. 

C

REG. 
MIL.

0388 L'art. 629 del C.O.M. riguarda… la successione e 
la 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
militari di truppa

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
graduati

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
sottufficiali

D

REG. 
MIL.

0389 Quando un superiore rileva l'infrazione disciplinare fa 
rapporto indicando con chiarezza e concisione…

le circostanze 
della mancanza 

proposte relative 
alla entità della 
sanzione

ogni elemento di 
fatto obiettivo

i testimoni al fatto
C

REG. 
MIL.

0390 Qual è l'autorità di vertice militare delle Forze Armate? Il Capo di Stato 
Maggiore della 
Marina

Il Capo di Stato 
Maggiore della 
Difesa

Il Capo di Stato 
Maggiore 
dell'Esercito

Il Capo di Stato 
Maggiore 
deliAeronautica

B

REG. 
MIL.

0391 Il grado di Capitano dell'Esercito Italiano è equiparato 
nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla qualifica 
di…

Vice questore 
aggiunto

Ispettore capo Commissario 
capo

Assistente capo
C
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REG. 
MIL.

0392 Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza 
scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione 
disciplinare inflittagli…

o, in alternativa, 
ricorso 
giurisdizionale o 
ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica

se 
sopravvengono 
nuove prove tali 
da far ritenere 
applicabile una 
sanzione minore 
o dichiarare il 
proscioglimento 
dall'addebito

e, in attesa di tale 
atto, può 
sospendere la 
sanzione 
ricevuta, per il 
tempo 
strettamente 
necessario, per 
concrete e 
motivate 
esigenze di 
carattere privato 

o, in alternativa, 
può chiedere la 
cessazione di 
ogni effetto delle 
sanzioni trascritte 
nella 
documentazione 
personale

B

REG. 
MIL.

0393 Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi 
militari o destinati al servizio è obbligatorio l'uso 
dell'uniforme?

No È obbligatorio 
solo per la truppa

Si È facoltativo per i 
sottufficiali C

REG. 
MIL.

0394 Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi 
militari il personale militare deve obbligatoriamente 
indossare l'uniforme?

Si, sempre e 
comunque

No, salvo casi 
particolari

Si, salvo diversa 
disposizione di 
servizio

No, è facoltativo
C

REG. 
MIL.

0395 Il militare eletto quale rappresentante cessa 
anticipatamente dal mandato, con determinazione del 
comandante dell'unità di base, per…

tutte le seguenti 
motivazioni

passaggio ad 
altra categoria

trasferimento cessazione dal 
servizio A

REG. 
MIL.

0396 Nei luoghi militari, indipendentemente dalle disponibilità 
individuali di alloggiamento, non è consentita la 
detenzione di…

abiti civili armi e munizioni 
di proprietà 
privata

oggetti di 
proprietà privata

corredo ed 
equipaggiamento 
militare

B

REG. 
MIL.

0397 Le modalità di inizio del procedimento disciplinare di stato 
sono statuite…

dall'art. 1372 del 
C.O.M. 

dall'art.1375 del 
C.O.M. 

dall'art.1376 del 
C.O.M. 

dall'art.1374 del 
C.O.M. 

C

REG. 
MIL.

0398 L'art. 738 del T.U.O.M. riguarda… le licenze ed i 
permessi

la presentazione 
e le visite all'atto 
dell'assunzione di 
comando o 
incarico

le sottoscrizioni e 
le spese 
collettive

l'alloggiamento e 
i pernottamenti

C
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REG. 
MIL.

0399 Il grado di Capitano dell'Esercito Italiano corrisponde nella 
Marina Militare al grado di…

Sottotenente di 
corvetta

Sottotenente di 
vascello

Guardiamarina Tenente di 
vascello

D

REG. 
MIL.

0400 Le condizioni in cui le disposizioni in materia di disciplina 
vengono applicate al militare sono contenute…

nel comma 1 
dell'art. 350 del 
T.U.O.M

nel comma 2 
dell'art. 350 del 
T.U.O.M

nel comma 1 
dell'art. 1350 del 
C.O.M.

nel comma 2 
dell'art. 1350 del 
C.O.M.

D

REG. 
MIL.

0401 Rientra tra le competenze degli Organi Rappresentativi… l'addestramento 
dei militari

l'organizzazione 
del settore 
logistico-
operativo

la tutela sanitaria 
dei militari

Nessuna delle 
precedenti 
materie C

REG. 
MIL.

0402 Quale articolo del T.U.O.M. statuisce l'obbligo del militare 
in libera uscita, in permesso o in licenza arientrare 
immediatamente quando ciò è ordinato per imprescindibili 
e urgenti esigenze di servizio?

L'art. 757 L'art. 743 L'art. 725 L'art. 738

B

REG. 
MIL.

0403 Nel COCER le riunioni di sezione di Forza armata o Corpo 
armato sono presiedute…

dal più elevatoin 
grado, o, a parità 
di grado, dal più 
anziano della 
rispettiva sezione

dal Capo di Stato 
Maggiore della 
Difesa

dal delegato più 
votato nell'ambito 
della sezione

Il delegato che, 
nel COCER, ha 
avuto la 
maggioranza dei 
voti

A

REG. 
MIL.

0404 Non rientra tra le competenze degli Organi 
Rappresentativi…

l'integrazione del 
personale 
militare femminile

l'organizzazione, 
sale convegno e 
mense

l'impiego del 
personale

la provvidenza 
per gli infortuni 
subiti in servizio C

REG. 
MIL.

0405 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia 
Centrale è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

A

REG. 
MIL.

0406 Cosa significa COCER? Consiglio 
Centrale di 
Ripartizione

Consiglio 
Centrale di 
Rappresentanza

Comitato 
Centrale di 
Reparto

Comitato 
Centrale di 
Rivalutazione

B
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REG. 
MIL.

0407 L'art. 733 del T.U.O.M. riguarda… le norme di tratto il contegno del 
militare

il saluto militare i servizi regolati 
da consegna

A

REG. 
MIL.

0408 Ai sensi dal comma 4 dell'art.1350 del C.O.M. le 
attribuzioni conferite al Ministro della Difesa in materia di 
disciplina militare, nel caso di un agente di Polizia 
penitenziaria sono devolute…

al Ministro 
dell'Ambiente

al Ministro 
dell'Interno

al Ministro della 
Giustizia

Le attribuzioni 
conferite al 
Ministro della 
Difesa non 
possono mai 
essere devolute 
ad altri

C

REG. 
MIL.

0409 L'art. 1381 del C.O.M. riguarda… le commissioni di 
disciplina per gli 
appuntati e 
carabinieri

le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali con grado 
inferiore a 
colonnello e 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per i 
sottufficiali, i 
graduati e i 
militari di truppa

le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali generali, 
colonnelli e gradi 
corrispondenti

D

REG. 
MIL.

0410 Cosa si intende per "contegno del militare"? Una condotta 
esemplare a 
salvaguardia del 
prestigio delle 
Forze Armate

L'assistenza a 
commilitoni 
bisognosi

L'educazione e il 
rispetto reciproco

L'essere sempre 
pronto e 
disponibile A

REG. 
MIL.

0411 L'art. 1368 del C.O.M. regolamenta… la cessazione 
degli effetti delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

la sospensione e 
condono delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

la contestazione 
degli addebiti ed 
il diritto di difesa

l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

B

REG. 
MIL.

0412 L'art. 1380 del C.O.M. regolamenta… la composizione 
delle 
commissioni di 
disciplina

l'estinzione del 
procedimento 
disciplinare

l'applicazione 
della 
sospensione 
disciplinare

l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

A
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REG. 
MIL.

0413 I militari eletti quali delegati negli Organi di 
Rappresentanza non possono…

promuovere e 
raccogliere 
sottoscrizioni ai 
fini dell'esercizio 
delle attività di 
rappresentanza

attivare iniziative 
volte 
all'integrazione 
del personale 
militare femminile

attivarsi per l' 
inserimento 
nell'attività 
lavorativadi 
coloro che 
cessano dal 
servizio militare

attivare la 
sorveglianza 
dellecondizioni 
igienico-sanitarie 
dei luoghi di 
lavoro 

A

REG. 
MIL.

0414 L'art.1492 del C.O.M. riguarda… la successione e 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali

l'ufficio di giudice 
popolare e di 
componente di 
seggio elettorale

il diritto alla 
salute e alla 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro

il personale 
militare femminile

B

REG. 
MIL.

0415 Quale, tra i seguenti, è l'unica qualifica dei Sottufficiali che 
ha lo stesso nome in tutte le Forze Armate?

Maresciallo 
Luogotenente

Maresciallo Sergente 
Maggiore capo

Sergente 
Maggiore 

A

REG. 
MIL.

0416 L'attività dei COIR è rivolta… alla formulazione 
di pareri, di 
proposte e di 
richieste sulle 
materie che 
formano oggetto 
di 
normelegislative 
o regolamentari

ai problemi 
inerenti la 
rappresentanza 
che possono 
essere risolti 
dall'alto comando 
corrispondente

ai problemi 
collettivi di 
carattere 
internazionale 
che possono 
trovaresoluzione 
per intervento o 
autonoma 
decisione 
dell'autorità 
militare dello 
stesso livello

Nessuna delle 
precedenti 
risposte è giusta

B

REG. 
MIL.

0417 Nel COCER le riunioni di categoria sono presiedute… Il delegato più 
votato nell'ambito 
della categoria

Il delegato più 
elevato in grado 
o il più anziano 
della rispettiva 
categoria

Il delegato più 
elevato in grado 
nell'ambito 
dell'intero 
COCER

Il delegato che, 
nel COCER, ha 
avuto la 
maggioranza dei 
voti

B
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REG. 
MIL.

0418 Il personale femminile volontario in fase di addestramento 
e specializzazione iniziale che presenti certificazione 
attestante lo stato di gravidanza è posto in licenza 
straordinaria per maternità …

a decorrere del 
periodo di 
congedo per 
maternità di cui 
all' articolo 16 del 
decreto 
legislativo 26 
marzo 2001, n. 
151

a decorrere dalla 
presentazione di 
detta 
certificazione

a decorrere dall' 
ottavo mese di 
gravidanza fino al 
terzo mese del 
figlio

a decorrere dal 
giorno del 
ricovero per il 
parto

B

REG. 
MIL.

0419 Le normative per le procedure dei COIR sono contenute… nell'art. 896 del 
T.U.O.M.

nell'art. 880 del 
T.U.O.M.

nell'art. 894 del 
T.U.O.M.

nell'art. 879 del 
T.U.O.M.

A

REG. 
MIL.

0420 I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla 
disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti…

dal momento 
della 
incorporazione 
fino al quinto 
anno di congedo

dal momento 
della 
incorporazione al 
decimo anno di 
servizio

dal termine della 
formazione 
addestrativa fino 
alla morte

dal momento 
della 
incorporazione a 
quello della 
cessazione dal 
servizio attivo

D

REG. 
MIL.

0421 l'art. 1476 del C.O.M. definisce… l'organo centrale 
della 
rappresentanza 
militare

le autorità militari 
competenti ad 
infliggere le 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo 

gli organi della 
rappresentanza 
militare

gli organi della 
rappresentanza 
militare

C

REG. 
MIL.

0422 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei militari, l'art. 1473 
del C.O.M. riguarda… 

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

il diritto di 
informazione e di 
istruzione

le imitazioni 
all'esercizio del 
diritto di 
associazione e 
divieto di 
sciopero

l'autorità 
competente al 
rilascio della 
autorizzazione 
relativa ai diritti di 
cui all'art. 1472

D
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REG. 
MIL.

0423 Di regola le sezioni del COCER si riuniscono almeno… ogni due 
settimane

una volta al mese ogni tre mesi una volta ogni 
due mesi

C

REG. 
MIL.

0424 L'art. 718 del T.U.O.M. riguarda… l'uniforme la formazione 
militare

latutela del 
segreto e al 
riserbo sulle 
questioni militari

l'osservanza di 
doveri ulteriori

B

REG. 
MIL.

0425 Il comma 3 dell'art. 1477 del C.O.M. regolamenta… la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi 
intermedi e 
centrali di 
rappresentanza

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
base

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
base

la durata in 
carica degli eletti 
negli negli organi 
di 
rappresentanza

D

REG. 
MIL.

0426 Le Sanzioni Disciplinari di Corpo sono previste… dal Regolamento 
sui Servizi 
Territoriali e di 
Presidio

dal Codice 
Penale Militare di 
Pace

dal Testo Unico 
delle disposizionii 
regolamentari in 
materia di 
Ordinamento 
Militare

dalla Legge 
382/78

C

REG. 
MIL.

0427 Per l'Arma dei carabinieri il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale "Vittorio 
Veneto" è composto da…

3 ufficiali, 4 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 5 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
carabinieri

C

REG. 
MIL.

0428 Da chi dipende il Capo di Stato Maggiore della Difesa? Dal Capo di Stato 
Maggiore 
dell'Esercito

Dal Capo di Stato 
Maggiore 
dell'Aeronautica

Dal Ministro della 
Difesa

Dal Capo di Stato 
Maggiore della 
Marina

C
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REG. 
MIL.

0429 Le norme in materia di rappresentanza militare attuano le 
disposizioni del…

Libro IV titolo 
VIIIcapo I del 
Codice 
dell'Ordinamento 
Militare

Libro IV titolo 
IXcapo III del 
Codice 
dell'Ordinamento 
Militare

Libro I titolo 
Vcapo II del 
Testo Unico delle 
disposizioni 
regolamentari in 
materia di 
Ordinamento 
Militare 

Libro IV titolo 
IXcapo III del 
Testo Unico delle 
disposizioni 
regolamentari in 
materia di 
Ordinamento 
Militare 

B

REG. 
MIL.

0430 La consegna di rigore può essere inflitta… dal diretto 
Superiore

dal Comandante 
di Corpo

da qualsiasi 
Ufficiale 
Superiore

da chi ha rilevato 
la mancanza B

REG. 
MIL.

0431 È una sanzione disciplinare di stato… il richiamo la sospensione 
disciplinare dalle 
funzioni del grado 
per un periodo da 
uno a dodici mesi

la consegna il rimprovero

B

REG. 
MIL.

0432 L'art. 741 del T.U.O.M. riguarda… gli orari e i turni di 
servizio

le licenze ed i 
permessi

la libera uscita la dipendenza dei 
militari in 
particolari 
condizioni

C

REG. 
MIL.

0433 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia Sud-
Occidentale è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

C

REG. 
MIL.

0434 L'art. 747 del T.U.O.M. riguarda… il decesso di un 
militare

la dipendenza dei 
militari in 
particolari 
condizioni

la comunicazioni 
dei militari

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza B
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REG. 
MIL.

0435 I militari possono liberamente pubblicare loro scritti o 
tenere pubbliche conferenze?

Si, ma 
l'espressione del 
proprio pensiero 
non deve 
comunque 
toccare 
argomenti politici

Si, salvo che si 
tratti di argomenti 
a carattere 
riservato di 
interesse militare 
o di servizio 

No, è fatto divieto 
al militare di 
manifestare 
pubblicamente il 
proprio pensiero

No, il militare 
deve comunque 
richiedere 
specifico 
permesso per 
manifestare il 
proprio pensiero

B

REG. 
MIL.

0436 L'art. 725 del T.U.O.M. riguarda… i doveri propri dei 
superiori

i doveri del 
comandante di 
corpo

il contegno del 
militare

l'emanazione di 
ordini A

REG. 
MIL.

0437 I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere 
pubbliche conferenze e comunque manifestare 
pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti…

di argomenti che 
poosono creare 
tensioni nel luogo 
di lavoro

di argomenti 
personali di 
scarso interesse 
per l'ambiente 
militare

di argomenti a 
carattere 
riservato di 
interesse militare 
o di servizio per i 
quali deve essere 
ottenuta 
l'autorizzazione

di parole e 
discorsi non 
confacenti alla 
dignità e al 
decoro C

REG. 
MIL.

0438 L'art. 887 del T.U.O.M. riguarda… l'elezione dei 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

l'elezione del 
consiglio centrale 
dirappresentanza

le modalità di 
carattere 
generale per la 
votazione e lo 
scrutinio

l'elezione dei 
consigli di base 
di 
rappresentanza

C

REG. 
MIL.

0439 La necessità di apporre le qualifiche militari prima del 
nome nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in 
relazioni di servizio viene stabilito…

dall'art. 744 del 
T.U.O.M.

dall'art. 734 del 
T.U.O.M.

dall'art. 728 del 
T.U.O.M.

dall'art. 737 del 
T.U.O.M. D

REG. 
MIL.

0440 Il grado di Maresciallo capo dell'Esercito Italiano è 
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Commissario 
capo

Ispettore capo Vice questore 
aggiunto

Assistente capo
B
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REG. 
MIL.

0441 Non rientra tra le competenze degli Organi 
Rappresentativi…

la qualificazione 
professionale

la provvidenza 
per gli infortuni 
subiti in servizio

il settorelogistico-
operativo

l'integrazione del 
personale 
militare femminile C

REG. 
MIL.

0442 Lo stato di militare si conserva anche quando si è … estinto ill 
rapporto di 
impiego ai sensi 
dell'art. 32-
quinquies del 
codice penale

degradati interdetti 
perpetuamente 
dai pubblici uffici

impiegati in 
missioni 
internazionali

D

REG. 
MIL.

0443 I militari eletti quali delegati negli Organi di 
Rappresentanza non possono…

svolgere attività 
di 
rappresentanza 
al di fuori degli 
organi di 
appartenenza

attivare iniziative 
culturali e 
ricreative in 
favore dei figli dei 
colleghi

attivare iniziative 
volte a fornire 
previdenze per le 
infermità 
contratte per 
cause di servizio

esprimere 
opinioni personali 
nell'espletamento 
dei compiti 
connessi con lo 
specifico incarico

A

REG. 
MIL.

0444 La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o 
più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si 
compone…

di cinque ufficiali 
della stessa 
Forza armata del 
giudicando in 
servizio 
permanentee di 
grado superiore a 
quello rivestito 
dal giudicando 

di due ufficiali in 
servizio 
permanente, di 
cui unoufficiale 
superiore ed uno 
di qualunque 
grado da 
sottotenente in 
su

di tre ufficiali in 
servizio 
permanente di 
cui due ufficiali 
superiori e l'altro 
di grado non 
inferiore a 
capitano o 
corrispondente

di cinque ufficiali 
della stessa 
Forza armata del 
giudicando in 
servizio 
permanente

C
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REG. 
MIL.

0445 Sono autorizzati a scontarela punizione di consegna 
presso un alloggio privato…

solo gli ufficiali 
superiori

i militari di truppa 
che hanno la 
famiglia nella 
stessa regione 
del presidio di 
appartenenza

 i militari di truppa 
che possono 
trovare asilo 
presso 
commilitoni

i militari di truppa 
coniugati che 
usufruiscono di 
alloggio privato D

REG. 
MIL.

0446 Quali diritti sono riconosciuti ai militari? Solo i diritti 
regolamentati dal 
diretto superiore

Esattamente gli 
stessi diritti che 
sono riconosciuti 
ai cittadini

Solo i diritti 
regolamentati dal 
proprio 
Comandante di 
Corpo

Gli stessi diritti 
riconosciuti ai 
cittadini, salvo 
alcune limitazioni 
previste dalla 
Legge 382/78 
riversata in 
T.U.O.M. e 
C.O.M.

D

REG. 
MIL.

0447 L'art. 742 del T.U.O.M. riguarda… Licenze e 
permessi

Omicidi per la 
patria 

Alloggiamento e 
pernottamenti 

Uso dell'abito 
civile 

A

REG. 
MIL.

0448 A norma dell'art. 894 del T.U.O.M. il Comandante deve 
rispondere alle conclusioni del COBAR, a lui pervenute in 
apposito verbale, entro il termine…

di tre giorni dalla 
lettura del 
verbale

di una settimana di un mese 
motivando ogni 
eventuale 
mancato 
accoglimento

di 15 giorni 
motivando sia gli 
accoglimenti che 
le ricusazioni

C

REG. 
MIL.

0449 Nell'ambito dell'esercizio delle libertà fondamentali, l'art. 
1470 del C.O.M. riguarda…

la libertà di culto la libertà di 
circolazione e 
sede di servizio

la libertà di 
riunione

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

C

REG. 
MIL.

0450 Il diritto di ricusazione del militare sottoposto al giudizio 
della commissione di disciplina viene statuito…

l'art.1376 del 
C.O.M. 

dall'ART.1386 del 
C.O.M. 

dall'art.1389 del 
C.O.M. 

dall'art. 1372 del 
C.O.M. B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



REGOLAMENTI MILITARI

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

REG. 
MIL.

0451 La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale 
spetta al Segretario generale della difesa, se militare, nei 
confronti…

degli ispettori e 
sovrintendenti 
dell'Arma dei 
Carabinieri in 
servizio

degli ispettori e 
dei sovrintendenti 
dell'Arma dei 
Carabinieri in 
servizio

del personale 
militare 
dipendente 
dell'area tecnico-
amministrativa e 
tecnico-
industriale

degli ufficiali, i 
sottufficiali e i 
volontari in 
servizio 
dell'Esercito 
italiano e 
dell'Aeronautica 
militare

C

REG. 
MIL.

0452 L'art. 1348 del C.O.M. riguarda… gli ordini militari il dovere di 
fedeltà

le categorie di 
militari

gli ordini militari
B

REG. 
MIL.

0453 L'art. 875 del T.U.O.M. riguarda… le competenze 
del consiglio 
centrale di 
rappresentanza 
(COCER)

la composizione 
e collocazione 
dei consigli di 
base di 
rappresentanza 
(COBAR)

le particolari 
competenze dei 
consigli di 
rappresentanza 
intermedi (COIR) 
e di base 
(COBAR)

i consigli di base 
di 
rappresentanza 
(COBAR) speciali 
all'estero

B

REG. 
MIL.

0454 È unasanzione disciplinare di corpo… il richiamo la cessazione 
dalla ferma o 
dalla rafferma

la perdita del 
grado per 
rimozione

la perdita del 
grado per 
rimozione

A

REG. 
MIL.

0455 Ai sensi dell'art. 751 del regolamento non rientra tra i 
comportamenti punibili con la consegna di rigore…

inosservanza 
ripetuta delle 
norme attinenti al 
corretto uso 
dell'uniforme 

inosservanza 
dell'obbligo di 
richiedere la 
prescritta 
autorizzazione 
per recarsi 
all'estero per 
periodo inferiore 
alle 12 ore

dichiarazioni 
volutamente 
incomplete o 
infondate rese in 
un rapporto di 
servizio

detenzione e 
usoin luoghi 
militaridi 
macchine 
fotografiche se 
espressamente 
vietato

B
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REG. 
MIL.

0456 Il rimprovero… è trascritto nella 
documentazione 
personale a 
discrezione del 
Comandante di 
Corpo

non da luogo a 
trascrizione sul 
fascicolo 
personale

è trascritto nella 
documentazione 
personale solo in 
caso di recidività 
della mancanza

è trascritto 
comunque nella 
documentazione 
personale D

REG. 
MIL.

0457 La potestà sanzionatoria di stato compete… al superiore 
diretto del 
militare indagato

al Ministro della 
difesa o autorità 
militare da lui 
delegata

al Comandante di 
corpo del militare 
indagato

al Capo di Stato 
Maggiore della 
Difesa B

REG. 
MIL.

0458 Il Ministro della Difesa, ricevuti i pareri e le proposte 
formulati dal CO.CE.R, li trasmette alle Commissioni 
permanenti competenti delle due Camere…

entro venti giorni entro sessanta 
giorni

su richiesta di 
queste

su iniziativa del 
Ministro della 
Difesa

C

REG. 
MIL.

0459 In comma 1 dell'art. 628del C.O.M. riguarda… la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
sottufficiali

la successione e 
la 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
graduati

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
militari di truppa

B

REG. 
MIL.

0460 Il grado di Tenente Generale dell'Arma dei trasporti e dei 
materiali e corpi logistici dell'Esercito italiano corrisponde 
per la Marina Militare al grado di…

Ammiraglio 
Generale

Ammiraglio 
ispettore

Maggiore 
Generale

Ammiraglio di 
squadra D

REG. 
MIL.

0461 A norma dell'art. 888 del T.U.O.M.il nome degli eletti nelle 
votazioni per i delegati presso le rappresentanze deve 
essere pubblicizzato…

entro 24 ore dalla 
vorazione

entro12 ore dalla 
vorazione

entro 36 ore dalla 
vorazione

entro 48 ore dalla 
vorazione A

REG. 
MIL.

0462 L'art. 1390 del C.O.M. riguardo le modalità del 
procedimento disciplinare, stabilisce…

la sospensione 
del procedimento 
disciplinare

le norme per i 
militari di diverse 
categorie

le norme per i 
militari residenti 
all'estero

le disposizion per 
il tempo di guerra 
o di grave crisi 
internazionale

C
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REG. 
MIL.

0463 L'art. 1388 del C.O.M. regola le modalità… del procedimento 
davanti alla 
commissione di 
disciplina

di convocazione 
della 
commissione di 
disciplina

del procedimento 
disciplinare per i 
militari residenti 
all'estero

per l'estinzione 
del procedimento 
disciplinare A

REG. 
MIL.

0464 Nell'infliggere la "consegna di rigore" il Comandante è 
vincolato…

Nessuna delle 
seguenti risposte 
è giusta

dal parere di chi 
ha proposto la 
punizione

dal parere dal 
militare difensore

dal parere della 
Commissione 
Consultiva A

REG. 
MIL.

0465 L'art. 1353 del C.O.M. riguarda… i criteri per la 
irrogazione delle 
sanzioni 
disciplinari

la tassatività delle 
sanzioni

l'illecito 
disciplinare

la titolarità del 
potere 
sanzionatorio B

REG. 
MIL.

0466 La violazione dei doveri del servizio e della disciplina 
militare sanciti dal C.O.M., dal regolamento, o conseguenti 
all'emanazione di un ordine costituisce…

reato penale reato militare illecito 
disciplinare

illecito 
amministrativo C

REG. 
MIL.

0467 Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso 
gerarchico di cui al comma 4 dell'art. 1365 del C.O.M., 
deve sollecitamente inoltrarlo, senza pareri o commenti…

al Capo di stato 
maggiore di 
Forza armata o 
Comandante 
generale

al proprio 
superiore diretto

al Ministro della 
Difesa

all'autorità 
gerarchica 
immediatamente 
superiore a 
quella che ha 
inflitto la 
sanzione di corpo

D

REG. 
MIL.

0468 L'art. 747 del T.U.O.M. riguarda i militari … destinati a 
prestare servizio 
presso enti non 
militari o enti 
della Difesa retti 
da personale non 
militare

riconosciuti 
tossicodipendenti
, alcooldipendenti 
o dopati

che si trovano in 
situazionedi 
difficoltà 
economica

che stanno 
subendo una 
sanzione di stato

A
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REG. 
MIL.

0469 L'art. 1479 del C.O.M. riguarda… il divieto di 
condizionamento 
del mandato di 
rappresentanza

le disposizioni di 
esecuzione in 
materia di 
rappresentanza 
militare

le riunioni, le 
competenze e le 
attività degli 
organi di 
rappresentanza

la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
base

A

REG. 
MIL.

0470 L'art.1466 del C.O.M. specifica che l'esercizio di un diritto 
ai sensi del presente codice e del regolamento…

non esclude 
l'applicabilità di 
sanzioni 
disciplinari

non ammette 
limitazioni 
all'applicabilità di 
sanzioni 
disciplinari

esclude 
l'applicabilità di 
sanzioni 
disciplinari

nessuna delle 
precedenti 
risposte è esatta C

REG. 
MIL.

0471 Art. 1369 del C.O.M. regolamenta… la cessazione 
degli effetti delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

la contestazione 
degli addebiti ed 
il diritto di difesa

l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

l'estinzione del 
procedimento 
disciplinare A

REG. 
MIL.

0472 L'art. 1352 del C.O.M. riguarda… l'uso 
dell’uniforme

l'illecito 
disciplinare

gli ordini militari la disciplina 
militare

B

REG. 
MIL.

0473 Con quale sigla si identifica il Consiglio Centrale di 
Rappresentanza?

COBAS COBAR COIR COCER
D

REG. 
MIL.

0474 L'art. 1391 del C.O.M. riguardo le modalità del 
procedimento disciplinare, stabilisce…

le norme per i 
dipendenti civili 
del Ministero 
della Difesa

la sospensione 
del procedimento 
disciplinare

le norme per i 
militari residenti 
all'estero

le norme per i 
militari di diverse 
categorie D

REG. 
MIL.

0475 Il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze Armate 
Italiane è rappresentato…

dalle stellette a 5 
punte

dai gradi dalle mostrine dal tesserino di 
riconoscimento

A

REG. 
MIL.

0476 L'art. 728 del T.U.O.M. riguarda… i servizi regolati 
da consegna

il comportamento 
nei confronti di 
militari in stato di 
grave alterazione

le norme di tratto il contegno del 
militare

B
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REG. 
MIL.

0477 Di regola i COIR si riuniscono almeno… ogni due 
settimane

una volta al mese una volta ogni 
due mesi

ogni tre mesi
C

REG. 
MIL.

0478 Le attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione 
civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari 
rientrano tra le competenze…

delle 
Commissioni 
Consultive

del Comandante 
di Corpo

dei volontari degliOrgani 
Rappresentativi D

REG. 
MIL.

0479 Un allievo finanziere è inquadrato gerarchicamente nella 
categoria…

Sottufficiali Graduati Militari di truppa Ufficiali
C

REG. 
MIL.

0480 La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale 
spetta al Capo di Stato Maggiore della difesa, nell'area di 
competenza, nei confronti…

ufficiali generali, 
colonnelli o 
militari di gradi 
corrispondenti

di militari 
corresponsabili 
appartenenti alla 
stessa Forza 
armata, ma 
dipendenti da 
autorità diverse

di militari 
corresponsabili 
appartenenti a 
Forze armate 
diverse, anche 
quando ricorre 
l'ipotesi di 
connessione tra i 
fatti a loro ascritti

del personale 
militare 
dipendente

D

REG. 
MIL.

0481 Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di 
rappresentanza di Marisicilia è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

3 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
volontari

A

REG. 
MIL.

0482 In ambito di tutela del segreto militare è giusta 
l'affermazione che…

Il militare può 
divulgare notizie 
attinenti al 
servizio 
esclusivamente 
ai propri familiari

Il militare non 
deve riferire a 
nessuno, 
compresi i 
superiori, 
informazioni di 
cui sia venuto a 
conoscenza che 
riguardano la 
sicurezza dello 
Stato

Il militare deve 
evitare la 
divulgazione di 
notizie attinenti al 
servizio che 
possano 
costituire 
materiale 
informativo per 
terzi

Nessuna delle 
precedenti 
affermazioni è 
giusta

C
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REG. 
MIL.

0483 Il personale femminile volontario in fase di addestramento 
e specializzazione iniziale che presenti all'amministrazione 
certificazione attestante lo stato di gravidanza…

è direttamente 
inserito, per 
l'anno 
successivo, nello 
stesso corso 
frequentato 
all'atto della 
licenza 
straordinaria

è posto in licenza 
straordinaria fino 
all'inizio del 
periodo di 
congedo per 
maternità di cui 
all' articolo 16 del 
decreto 
legislativo 26 
marzo 2001, n. 
151

è posto in 
congedo, ma i 
periodi di detto 
congedo non 
sono validi ai fini 
dell'anzianità di 
servizio

 non può 
chiedere di 
proseguire il 
periodo formativo 
con esenzione da 
qualsiasi attività 
fisica B

REG. 
MIL.

0484 Sono autorizzati a scontarela punizione di consegna 
presso un alloggio privato…

gli ufficiali 
superiori devono 
comunque 
scontare la 
punizione in 
alloggi privati

gli ufficiali che 
hanno la famiglia 
in una regione 
limitrofa a quella 
del presidio di 
appartenenza

i sottufficiali che 
possono trovare 
asilo presso 
commilitoni

i sottufficiali e gli 
ufficiali che 
usufruiscono di 
alloggio privato D

REG. 
MIL.

0485 Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando reparti specialiè composto 
da…

3 ufficiali, 5 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
appuntati e 
finanzieri

3 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

3 ufficiali, 3 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
finanzieri

B

REG. 
MIL.

0486 Il Comandante di Corpo può condonare collettivamente le 
sanzioni della consegna e della consegna di rigore in 
corso di esecuzione in occasione …

su petizione del 
militare inquisito

della festa 
d'Arma

della festa del 
Corpo stesso

di particolari 
ricorrenze 
nazionali C

REG. 
MIL.

0487 Gli allievi carabinieri sono inquadrati gerarchicamente 
nella categoria…

Militari di truppa Graduati Ufficiali Sottufficiali
A
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REG. 
MIL.

0488 L'art. 1350del C.O.M. riguarda… i criteri per la 
irrogazione delle 
sanzioni 
disciplinari

l'illecito 
disciplinare

la tassatività delle 
sanzioni

le condizioni per 
la applicazione 
delle disposizioni 
in materia di 
disciplina

D

REG. 
MIL.

0489 Ivolontari in ferma prefissata sono inquadrati 
gerarchicamente nella categoria…

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati
A

REG. 
MIL.

0490 A norma del T.U.O.M. il militare può essere obbligato a 
fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale?

Nessun militare 
può essere 
obbligato a fruire 
degli 
alloggiamenti di 
reparto o di unità 
navale

Tutti i militari 
hanno l'obbligo di 
alloggiare nella 
località sede del 
servizio, 
utilizzando gli 
appositi 
alloggiamenti di 
reparto

L'obbligo vale per 
tutti i militari, fatti 
salvi gli sposati o 
gli scapoli con 
famiglia che abita 
nella località della 
sede del servizio

L'obbligo 
riguarda solo i 
volontari in ferma 
prefissata con 
meno di dodici 
mesi di servizio e 
quelli dei 
contingenti 
occorrenti per i 
servizi di pronto 
impiego 

D

REG. 
MIL.

0491 La Consegna di rigoreè regolamentata… dall'art. 1362del 
C.O.M. 

dall'art. 1361del 
C.O.M. 

dall'art. 1364del 
C.O.M. 

dall'art. 1363 del 
C.O.M. 

A

REG. 
MIL.

0492 Qual è il minimo grado o qualifica che può rivestire il 
Sottufficiale in servizio?

Sergente Luogotenente Maresciallo Capo di prima 
classe scelto

A

REG. 
MIL.

0493 È inquadrato gerarchicamente nella categoria 
"Graduati"…

un allievo 
carabiniere 

un secondo capo 
della Marina 
militare

un primo caporal 
maggiore

un primo 
maresciallo C

REG. 
MIL.

0494 La suddivisione del personale militare ai fini della 
rappresentanza viene precisata, , , 

nell'art. 872 del 
T.U.O.M.

nell'art. 874 del 
T.U.O.M.

nell'art. 8720 del 
T.U.O.M.

nell'art. 879 del 
T.U.O.M.

A
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REG. 
MIL.

0495 L'art. 894 del T.U.O.M. riguarda… le procedure per i 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

la natura e 
l'iniziativa 
dell'attività dei 
consigli di base 
di 
rappresentanza 

le procedure per i 
consigli di base 
di 
rappresentanza

le procedure per i 
consigli di 
rappresentanza 
intermedi (COIR) 
e di base 
(COBAR)

C

REG. 
MIL.

0496 Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che 
l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto 
va inviato…

direttamente al 
comandante di 
reparto, se 
comune a 
entrambi i militari

per via 
gerarchica al 
comandante del 
corpo, se 
comune a 
entrambi i militari

al militare di 
grado superiore 
ad entrambi

al militare di 
grado pari a 
quello del 
rapportante A

REG. 
MIL.

0497 Gli allievi della scuola militare "Nunziatella" sono 
inquadrati gerarchicamente nella categoria…

Graduati Ufficiali Sottufficiali Militari di truppa 
D

REG. 
MIL.

0498 In tema di tutela del segreto militare… Il militare può 
divulgare notizie 
attinenti al 
servizio ai soli 
familiari

Il militare non 
deve riferire a 
nessuno, 
compresi i 
superiori, 
informazioni di 
cui sia venuto a 
conoscenza che 
riguardano la 
sicurezza dello 
Stato

Il militare deve 
evitare la 
divulgazione di 
notizie attinenti al 
servizio che 
possano 
costituire 
materiale 
informativo per 
terzi

Nessuna delle 
risposte è 
corretta

C

REG. 
MIL.

0499 L'Ordinario Militare appartiene… al "Sovrano 
Militare Ordine di 
Malta"

alla Croce Rossa 
Italiana

al Servizio 
Assistenza 
Spirituale

alla Giustizia 
Militare C
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REG. 
MIL.

0500 L'art. 876 del T.U.O.M. riguarda… i consigli di base 
di 
rappresentanza 
(COBAR) per 
frequentatori di 
istituti di 
formazione

i consigli di base 
di 
rappresentanza 
(COBAR) speciali 
all'estero

le competenze 
del consiglio 
centrale di 
rappresentanza 
(COCER)

le particolari 
competenze dei 
consigli di 
rappresentanza 
intermedi (COIR) 
e di base 
(COBAR)

A

REG. 
MIL.

0501 L'Organo Centrale di Rappresentanza si riunisce 
almeno…

una volta all'anno una volta ogni tre 
mesi

tre volte all'anno una volta al mese
A

REG. 
MIL.

0502 Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare 
riguardante più trasgressioni commesse dal militare anche 
in tempi diversi…

Nessuna delle 
risposte è giusta

si tiene conto 
solo dell'ultima 
trasgressione

vengono inflitte 
punizioni per 
ciascuna 
trasgressione 

è inflitta un'unica 
punizione in 
relazione alla più 
grave delle 
trasgressioni ed 
alla condotta 
d'insieme

D

REG. 
MIL.

0503 Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1488 del 
C.O.M. riguarda…

le cause di 
ineleggibilità alla 
carica di 
consigliere 
regionale

le cause di 
ineleggibilità al 
Parlamento

collocamento in 
aspettativa 
dell'elettorato 
passivo e 
trattamento 
economico

le cause di 
ineleggibilità a 
cariche 
amministrative C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0504 La categoria della riserva comprende i militari… impiegati in lavori 
meno pesanti o 
pericolosi per 
motivo di 
invalidità 
conseguite a 
cause di servizio

che essendo 
cessati dal 
servizio 
permanente o 
dall'ausiliaria, 
hanno obblighi di 
servizio soltanto 
in tempo di 
guerra

che risultano 
idonei e non 
prescelti negli 
esami relativi ai 
passaggi di 
grado

che sono in 
attesa di 
destinazione, in 
aspettativa o 
sospesi 
dall'impiego o dal 
servizio 

B

REG. 
MIL.

0505 L'art. 879 del T.U.O.M. riguarda… le competenze 
comuni a tutti gli 
organi di 
rappresentanza

le competenze 
del consiglio 
centrale di 
rappresentanza 
(COCER)

le particolari 
competenze dei 
consigli di 
rappresentanza 
intermedi (COIR) 
e di base 
(COBAR)

i rapporti tra i 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare nel corso 
delle riunioni

B

REG. 
MIL.

0506 Il grado di Aviere Capo della Aeronautica equivale nella 
Marina al grado di…

Sottocapo di 
prima classe 
scelto

Secondo Capo Sottocapo di 
terza classe

Capo di terza 
classe C

REG. 
MIL.

0507 Un militare al quale è stata inflitta una consegna di rigore, 
può inoltrare direttamente ricorso giurisdizionale?

Nessuna risposta 
è esatta

No, se non sono 
passati 90 giorni 
dalla sanzione

Si, certamente No, prima deve 
esperirsi il ricorso 
gerarchico D

REG. 
MIL.

0508 Per l'Arma dei carabinieri il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale "Ogaden" è 
composto da…

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 5 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

3 ufficiali, 4 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
carabinieri

B

REG. 
MIL.

0509 La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale 
spetta al Ministro della Difesa se si tratta di…

volontari di 
truppa

ufficiali inferiori o 
sottufficiali

ufficiali generali, 
colonnelli o 
militari di gradi 
corrispondenti

allievi 
frequentanti le 
accademie 
militari

C
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REG. 
MIL.

0510 Nell'irrogazione della consegna di rigoreperle infrazioni 
indicate nell'art. 751 del regolamento è necessario tenere 
conto…

della gravità del 
fatto

della recidività delle circostanze 
in cui è stata 
commessa 
l'infrazione 

di tutte le 
precedenti 
situazioni D

REG. 
MIL.

0511 L'art. 1389 del C.O.M. riguardo le modalità del 
procedimento disciplinare, stabilisce…

il procedimento 
davanti alla 
commissione di 
disciplina

le norme per i 
militari residenti 
all'estero

il potere 
decisionale del 
Ministro della 
difesa

le norme di 
convocazione 
della 
commissione di 
disciplina

C

REG. 
MIL.

0512 L'art. 744 del T.U.O.M. al comma 1 statuisce che i 
volontari in ferma prefissata con meno didodici mesi di 
servizio hanno l'obbligo di…

abitare con 
commilitoni in 
caserma o in 
alloggi privati

rientrare 
immediatamente 
quando venga 
loro ordinato

fruire degli 
alloggiamenti di 
reparto o di unità 
navale 

alloggiare nella 
localitàsede di 
servizio C

REG. 
MIL.

0513 Il richiamo… non può essere 
attribuito

prevede gli 
arresti

è scritto è verbale
D

REG. 
MIL.

0514 Le normative per le procedure dei COBAR sono 
contenute…

nell'art. 880 del 
T.U.O.M.

nell'art. 879 del 
T.U.O.M.

nell'art. 896 del 
T.U.O.M.

nell'art. 894 del 
T.U.O.M.

D

REG. 
MIL.

0515 I comportamenti che possono essere puniti con la 
consegna di rigore vengono riportati nell'Articolo…

745 del T.U.O.M 755 del T.U.O.M 744 del T.U.O.M 751 del T.U.O.M
D

REG. 
MIL.

0516 Con quale sigla si identifica il Consiglio Intermedio di 
Rappresentanza?

COBAR COCER COIR COBAS
C

REG. 
MIL.

0517 L'art. 1387 del C.O.M. regola le modalità… di convocazione 
della 
commissione di 
disciplina

del procedimento 
disciplinare per i 
militari residenti 
all'estero

del procedimento 
davanti alla 
commissione di 
disciplina

per l'estinzione 
del procedimento 
disciplinare A

REG. 
MIL.

0518 Quale articolo del T.U.O.M. puntualizza i campi di 
interesse di cui gli organi di rappresentanza hanno la 
funzione di prospettare alle autorità gerarchiche 
competenti istanze di carattere collettivo?

Art. 881 Art. 880 Art. 879 Art. 872

B
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REG. 
MIL.

0519 Le Autorità competenti ad ordinare l'inchiesta formale 
sono indicate…

dall'art.1375 del 
C.O.M. 

l'art.1376 del 
C.O.M. 

dall'art.1378 del 
C.O.M. 

dall'art. 1372 del 
C.O.M. 

C

REG. 
MIL.

0520 Per la elezione dei rappresentanti nei diversi Organi di 
Base si procede…

con voto palese 
per alzata di 
mano 

con voto diretto, 
nominativo e 
segreto

con decisione del 
Comandante alla 
Sede

nessuna risposta 
è giusta B

REG. 
MIL.

0521 Nell'ambito dell' esercizio delle libertà fondamentali, l'art. 
1474 del C.O.M. riguarda… 

il diritto di 
informazione e di 
istruzione

la libertà di 
manifestazione 
del pensiero

l'applicazione del 
principio di pari 
opportunità

la libertà di 
circolazione e 
sede di servizio

A

REG. 
MIL.

0522 Ai sensi del T.U.O.M. il militare deve, tra l'altro, … tendere al 
miglioramento 
delle prestazioni 
con la sola 
pratica di attività 
sportive

cercare di 
migliorarsi con la 
sola pratica di 
attività culturali

tendere al 
miglioramento 
delle sue 
prestazioni con 
l'assidua 
frequentazione di 
corsi di 
formazione e di 
aggiornamento

tendere al 
miglioramento 
delle sue 
prestazioni al 
servizio delle 
Forze armate 
attraverso la 
pratica di attività 
culturali e 
sportive

D

REG. 
MIL.

0523 I militari eletti quali delegati negli Organi di 
Rappresentanza non possono…

esprimere 
opinioni personali 
nell'espletamento 
dei compiti 
connessi con lo 
specifico incarico

sorvegliare le 
condizioni 
igienico-sanitarie 
dei luoghi di 
lavoro 

attivare iniziative 
culturali e 
ricreative in 
favore dei figli dei 
colleghi

promuovere e 
raccogliere 
sottoscrizioni ai 
fini dell'esercizio 
delle attività di 
rappresentanza

D

REG. 
MIL.

0524 Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto 
ad osservare…

la subordinazione il rispetto del 
superiore

la via gerarchica l'atteggiamento 
formale

C

REG. 
MIL.

0525 Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza 
per un militare cat. "D" appartenente ai Corpi Armati?

Un anno Sei mesi Due anni Quattro anni
B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0526 Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 contiene… il Codice 
dell'Ordinamento 
Militare (C.O.M.)

il Testo Unico 
delle disposizioni 
regolamentari in 
materia di 
Ordinamento 
Militare 
(T.U.O.M.) 

il Codice penale 
militare

il Codice penale 
militare di guerra

A

REG. 
MIL.

0527 L'art. 631 del C.O.M. riguarda… la successione e 
la 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
militari di truppa

La successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
graduati

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
sottufficiali

B

REG. 
MIL.

0528 Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi 
dalle funzioni di…

elettorato attivo candidati a 
elezioni per il 
Parlamento 
europeo, 

presidente 
dell'ufficio 
elettorale di 
sezione, di 
scrutatore e di 
segretario

candidati a 
elezioni a elezioni 
politiche o 
amministrative C

REG. 
MIL.

0529 Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari… al di fuori di 
quanto stabilito 
dal Testo Unico 
delle disposizioni 
regolamentari in 
materia di 
Ordinamento 
Militare 

diverse da quelle 
previste dal 
Codice 
dell'Ordinamento 
Militare 

nei confronti di 
soggetti 
tossicodipendenti
, alcol-dipendenti 
o che assumono 
sostanze dopanti

dall'autorità 
militare: il potere 
sanzionatorio è 
attribuito solo alla 
Magistratura B

REG. 
MIL.

0530 Non rientra tra le competenze degli Organi 
Rappresentativi…

Attività 
assistenziale

Alloggi Impiego del 
personale

Organizzazione, 
sale convegno e 
mense

C
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REG. 
MIL.

0531 Ai sensi del T.U.O.M. il militare deve, tra l'altro, … mantenere il 
dovuto distacco 
dai colleghi, onde 
non farsi 
coinvolgere

affiatarsi con i 
compagni 
frequentandoli 
anche fuori del 
servizio

porre interesse 
alle vicende 
presenti e 
passate del 
Corpo cui 
appartiene

Nessuna delle 
precedenti 
risposte viene 
citata dal 
T.U.O.M.

C

REG. 
MIL.

0532 L'art. 1348del C.O.M. riguarda… la successione e 
corrispondenza 
dei gradi dei 
sottufficiali

il dovere di 
fedeltà

l'illecito 
disciplinare

la tassatività delle 
sanzioni

B

REG. 
MIL.

0533 L'art. 890 del T.U.O.M. riguarda le norme particolari per… l'elezione del 
consiglio di base 
dirappresentanza

l'elezione dei 
consigli intermedi 
di 
rappresentanza

l'elezione del 
consiglio centrale 
dirappresentanza

le modalità di 
carattere 
generale per la 
votazione e lo 
scrutinio

B

REG. 
MIL.

0534 Il diritto di sciopero può essere esercitato dai militari? Si, ma solo su 
mandato 
conferito dai 
Consigli di 
Rappresentanza

Si, ma solo con 
abiti borghesi

Si, ma solo se 
autorizzati dal 
Capo di Stato 
Maggiore della 
Difesa

Mai, in nessun 
caso

D

REG. 
MIL.

0535 Il personale dei COBAR speciali all'estero è eleggibile se, 
oltre al possesso dei normali requisiti…

possiede una 
ottima 
conoscenza della 
lingua parlata nel 
luogo della 
rappresentanza

deve rimanere 
presso la stessa 
rappresentanza 
almeno sei mesi 
dalla data delle 
elezioni

viene richiesto 
espressamente 
dal Comandante 
della sede estera

ha già prestato 
servizio presso il 
Paese estero o 
nei reparti militari 
ivi presenti

B

REG. 
MIL.

0536 Il grado di Generale di brigata dell'Esercito Italiano 
corrisponde nellaMarina Militare al grado di…

Ammiraglio di 
vascello

Capitano di 
fregata

Contrammiraglio Capitano di 
corvetta

C
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REG. 
MIL.

0537 Le licenze vengono concesse dalle competenti autorità 
gerarchiche per periodi…

superiori alle 24 
ore

inferiori alle 36 
ore

superiori alle 12 
ore

inferiori alle 48 
ore

A

REG. 
MIL.

0538 L'organo sovraordinato di cui all' articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, 
è rappresentato da un…

superiore diretto 
del militare 
indagato

organo 
gerarchicamente 
superiore a 
quello che ha 
emesso il 
provvedimento 
disciplinare

funzionario del 
Ministero della 
Difesa

militare di grado 
elevato 
appositamente 
nominato dal 
Ministro della 
Difesa

B

REG. 
MIL.

0539 L'art. 737 del T.U.O.M. riguarda… le qualifiche 
militari apposte al 
nome

le sottoscrizioni e 
le spese 
collettive

la lingua da 
usare in servizio

gli orari e i turni di 
servizio A

REG. 
MIL.

0540 Chi esercita la potestà di vietare o limitare nel tempo e 
nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di 
servizio?

Il comandante di 
corpo oaltra 
autorità superiore

Il comandante di 
distaccamento

Il comandante di 
cmpagnia

Solo il Capo di 
Stato Maggiore 

A

REG. 
MIL.

0541 Ai fini della Rappresentanza Militare, gli allievi carabinieri e 
finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o 
richiamati in servizio rientrano nella categoria…

B D A C

D

REG. 
MIL.

0542 A norma dell'art. 895 del T.U.O.M. l'attività del COIR è 
rivolta…

alle modalità di 
carattere 
generale per la 
votazione e lo 
scrutinio

ai problemi 
collettivi di 
carattere locale 

ai problemi 
inerenti la 
rappresentanza 
che possono 
essere risolti 
dall'alto comando 
corrispondente

alla propaganda 
degli eleggibili

C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0543 Per l'Arma dei carabinieri il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale "Pastrengo" è 
composto da…

3 ufficiali, 4 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 5 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
carabinieri

C

REG. 
MIL.

0544 La valutazione della recidività del comportamento citato 
nell'art. 751 del regolamento…

non può incidere 
sulla irrogazione 
della consegna di 
rigore

incide solo sulla 
sanzione 
economica

può incidere 
sull'erogazione 
della consegna di 
rigore

incide 
sull'irrogazione di 
una pena 
accessoria

C

REG. 
MIL.

0545 Quale articolo del T.U.O.M. indica a chi sia affidata la 
responsabilità di mantenere l'ordine durante le riunioni 
degli organi di rappresentanza?

Art. 881 Art. 879 Art. 872 Art. 884
D

REG. 
MIL.

0546 L'art. 1385 del C.O.M. riguarda… le commissioni di 
disciplina per gli 
ufficiali generali, 
colonnelli e gradi 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per gli 
appuntati e 
carabinieri

le commissioni di 
disciplina per i 
sottufficiali, i 
graduati e i 
militari di truppa

le commissioni di 
disciplina per 
militari 
appartenenti a 
diverse Forze 
armate

D

REG. 
MIL.

0547 L'art. 1478del C.O.M. regolamenta… la procedura di 
elezionedei 
rappresentanti 
negli organi di 
base

le riunioni, le 
competenze e le 
attività degli 
organi di 
rappresentanza

il divieto di 
condizionamento 
del mandato di 
rappresentanza

le disposizioni di 
esecuzione in 
materia di 
rappresentanza 
militare

B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0548 L'uso dell'abito civile è consentito nelle ore di libera 
uscita?

Si, salvo 
limitazioni 
derivanti dalle 
esigenze dei 
servizi di 
sicurezza di 
particolari 
impianti e 
installazioni

Si, ma solo per i 
graduati

No, salvo casi 
eccezionali

Si, è consentito a 
tutti i militari 
senza eccezioni

A

REG. 
MIL.

0549 I delegati del COIR vengono eletti… solo dai militari 
delle categorie 
"A", "B" e "C"

da tutti i militari 
delle categorie 
"A", "B" e "C" "D" 
ed "E" 

nel proprio 
ambito dai 
rappresentanti 
nei COBAR delle 
categorie "A", "B" 
, "C" "D" ed "E" 

nel proprio 
ambito dai 
rappresentanti 
nel COCER C

REG. 
MIL.

0550 L'art.1374 del C.O.M. statuisce… l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

l'estinzione del 
procedimento 
disciplinare

l'inizio del 
procedimento 
disciplinare di 
stato 

l'inchiesta 
formale

B

REG. 
MIL.

0551 La sanzione disciplinare di consegna di rigore può durare, 
al massimo, …

15 giorni 
consecutivi

7 giorni 
consecutivi

10 giorni 
consecutivi

3 giorni 
consecutivi

A

REG. 
MIL.

0552 Gli allievi marescialli in ferma sono inquadrati 
gerarchicamente nella categoria…

Graduati Sottufficiali Ufficiali Militari di truppa 
D

REG. 
MIL.

0553 Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza 
per un militare cat. "A" appartenente ai Corpi Armati?

Un anno Quattro anni Due anni Sei mesi
B

REG. 
MIL.

0554 Il grado di Guardiamarina della Marina Militare 
corrisponde per l'Esercito Italiano al grado di…

Tenente Sottotenente Tenente 
maggiore

Capitano
B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0555 La qualifica di Vice Questore aggiunto delle Forze di 
Polizia a ordinamento civile è equiparata, in Marina 
Militare, al grado di…

Capitano di 
vascello

Capitano di 
fregata

Capitano di 
corvetta

Contrammiraglio
B

REG. 
MIL.

0556 Il grado di capo di 1^ classe della Marina Militare 
corrisponde nell'Esercito Italiano al grado di…

Maresciallo 
ordinario

Sergente 
maggiore capo

Brigadiere Maresciallo capo
D

REG. 
MIL.

0557 L'art. 717 del C.O.M. riguarda… l'osservanza di 
doveri ulteriori

lo spirito di corpo l'uniforme la formazione 
militare

D

REG. 
MIL.

0558 La data, la sede e la durata delle riunioni dei COBAR sono 
concordate…

tra il presidente, il 
consiglio di 
rappresentanza e 
il Ministro della 
Difesa

tra il presidente e 
il comandante 
dell'unità di base

tra il presidente e 
il rispettivo COIR

tra il presidente e 
il corrispondente 
alto comando B

REG. 
MIL.

0559 Il potere sanzionatorio nel campo della disciplina è 
attribuito…

alla magistratura 
militare

all'autorità 
militare

all'autorità 
amministrativa

alla magistratura 
penale B

REG. 
MIL.

0560 Ai sensi dell'art. 1371 del C.O.M.è fatto divieto di… annullamento 
d'ufficio del 
procedimento 
disciplinare 

estinzione del 
procedimento 
disciplinare

sostituzione delle 
sanzioni 
disciplinari

l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

C

REG. 
MIL.

0561 L'art. 748 del T.U.O.M. riguarda… i comandanti di 
reparto e di 
distaccamento

la dipendenza dei 
militari in 
particolari 
condizioni

l'articolazione del 
sistema di 
rappresentanza

le comunicazioni 
dei militari

D

REG. 
MIL.

0562 L'art. 729 del T.U.O.M. riguarda… il contegno del 
militare

i servizi regolati 
da consegna

il saluto militare l'esecuzione di 
ordini

D
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MIL.

0563 La commissione di disciplina per gli ufficiali da 
sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, 
si compone…

di cinque ufficiali 
della stessa 
Forza armata del 
giudicando in 
servizio 
permanente

di due ufficiali 
superiori ed un 
ufficiale di grado 
non inferiore a 
capitano o 
corrispondente, 
tuttiin servizio 
permanente

di cinque ufficiali 
della stessa 
Forza armata del 
giudicando in 
servizio 
permanentee di 
grado superiore a 
quello rivestito 
dal giudicando 

di due ufficiali in 
servizio 
permanente, di 
cui unoufficiale 
superiore ed uno 
di qualunque 
grado da 
sottotenente in 
su

B

REG. 
MIL.

0564 Il grado di maresciallo di 2^ classe dell'Aeronautica 
militare è equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento 
civile alla qualifica di…

 Aggiunto Assistente Commissario Ispettore
D

REG. 
MIL.

0565 Il rimprovero può essere inflitto… solo 
dalcomandante 
di corpo 

da qualsiasi 
superiore

solo dal 
comandante di 
reparto.

anche 
dall'ufficiale 
comandante di 
distaccamento

D

REG. 
MIL.

0566 Il grado di Contrammiraglio della Marina Militare è 
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Dirigente 
superiore

Commissario 
capo

Vice questore 
aggiunto

Ispettore capo
A

REG. 
MIL.

0567 L'art. 627 del C.O.M. riguarda… il personale 
militare femminile

la successione e 
corrispondenza 
dei gradi degli 
ufficiali

la gerarchia e 
subordinazione

le categorie di 
militari

D

REG. 
MIL.

0568 L'art. 1379 del C.O.M. regolamenta… la composizione 
delle 
commissioni di 
disciplina

l'istanza di 
riesame delle 
sanzioni 
disciplinari di 
corpo

l'applicazione 
della 
sospensione 
disciplinare

l'estinzione del 
procedimento 
disciplinare C

REG. 
MIL.

0569 Non è definita accessoria, tra le seguenti sanzioni, la … sospensione 
dall'impiego

degradazione rimozione reclusione 
militare

D
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REG. 
MIL.

0570 Il comma 4 dell'art. 741 del T.U.O.M statuisce che il 
comandante di compagnia o reparto, competente secondo 
ledisposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo 
armato…

provveda ai turni 
di libera uscita 
anche per i 
militari in ferma 
che fruisce degli 
alloggiamenti di 
reparto o di unità 
navale

renda pubblici i 
turni e gli orari di 
libera uscita 
mediante 
affissione all'albo 
del reparto 

provveda ai turni 
di libera uscita 
per volontari in 
ferma prefissata 
con meno di 
dodici mesi di 
servizio, gli allievi 
delle scuole e 
delle accademie

può anticipare o 
prorogare l'orario 
della libera uscita 
dei militari 
dipendenti che 
ne facciano 
richiesta per 
motivate 
esigenze 

D

REG. 
MIL.

0571 L'art. 873 del T.U.O.M. riguarda… la composizione 
e collocazione 
dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza 
(COIR)

la composizione 
del consiglio 
centrale di 
rappresentanza 
(COCER)

la composizione 
e collocazione 
dei consigli di 
base di 
rappresentanza 
(COBAR)

i consigli di base 
di 
rappresentanza 
(COBAR) speciali 
all'estero

B

REG. 
MIL.

0572 Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta… se non viene 
interpellato un 
difensore scelto 
dal militare 
interpellato o di 
ufficio

se non dopo 
denuncia scritta 
del diretto 
superiore del 
militare inquisito

senza 
contestazione 
degli addebiti e 
senza che 
sianostate 
acquisite e 
vagliate le 
giustificazioni 
addotte dal 
militare 
interessato

se il militare 
inquisito chiede il 
differimento dello 
svolgimento della 
punizione 
disciplinare C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0573 L'art. 886 del T.U.O.M. riguarda… la durata del 
mandato dei 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare

i gradi successivi 
delle votazioni e il 
calendario delle 
elezioni

i rapporti tra i 
delegati presso 
gli organi della 
rappresentanza 
militare nel corso 
delle riunioni

i posti di 
votazione

D

REG. 
MIL.

0574 Quando un militare viene sospeso dal servizio può 
indossare l'uniforme?

Si, sempre Si, ma solo gli 
ufficiali

Assolutamente 
no

Si, ma solo i 
sottufficiali

C

REG. 
MIL.

0575 L'Art, 892 del T.U.O.M. stabilisce che l'attività di 
propaganda deve essere svolta, , , 

rendendo notigli 
orientamenti 
personali anche 
fuori dei luoghi 
militari 

nei dieci giorni 
che precedono la 
data di 
svolgimento 
delleelezioni

anche con 
l'utilizzazione di 
cartelloni, films, 
diapositive e 
scritte murali

La propaganda 
degli eleggibili 
non può utilizzare 
nessuna delle 
precedenti 
metodiche

B

REG. 
MIL.

0576 Ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina 
conseguenti all'emanazione di un ordine rappresenta…

un reato militare una tradimento un illecito 
disciplinare 

una superficialità
C

REG. 
MIL.

0577 Per l'Esercito italiano il Consiglio intermedio di 
rappresentanza dell'Ispettorato delle infrastrutture è 
composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 3 
volontari

A

REG. 
MIL.

0578 Non sono argomento di competenza degli Organi di 
rappresentanza del personale militare…

le operazioni 
militari

le condizioni 
igienico-sanitarie

I trattamenti 
previdenziali

le organizzazioni 
delle sale 
convegno e delle 
mense

A

REG. 
MIL.

0579 In riguardo al saluto militare è fatto obbligo al militare di… rispondere 
sempre

rispondere solo 
ai superiori

rispondere solo 
nei luoghi militari

rispondere solo 
se si è in servizio A
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MIL.

0580 La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale 
spetta agli alti comandanti della Marina militare nei 
confronti…

del personale 
militare in 
servizio presso 
reparti e uffici dei 
diversi stati 
maggiori e 
organismi centrali 
di Forza armata

degli ufficiali, 
sottufficiali 
evolontari in 
servizio della 
Marina militare

degli ufficiali 
generali, 
colonnelli o 
militari di gradi 
corrispondenti

del personale 
militare 
dipendente 
dell'area tecnico-
amministrativa e 
tecnico-
industriale

C

REG. 
MIL.

0581 Per l'Arma dei carabinieri il Consiglio intermedio di 
rappresentanza del Comando interregionale "Podgora" è 
composto da…

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 5 
sottufficiali, 6 
appuntati e 
carabinieri

3 ufficiali, 4 
sottufficiali, 4 
appuntati e 
carabinieri

2 ufficiali, 4 
sottufficiali, 3 
appuntati e 
carabinieri

B

REG. 
MIL.

0582 La Trasgressione Disciplinare è punita con… Nessuna risposta 
è giusta

la Sospensione 
dall'Impiego

la Sospensione 
dal Grado

una Sanzione di 
Corpo D

REG. 
MIL.

0583 L'art. 874 del T.U.O.M. riguarda… la composizione 
e collocazione 
dei consigli di 
base di 
rappresentanza 
(COBAR)

la composizione 
e collocazione 
dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza 
(COIR)

le competenze 
del consiglio 
centrale di 
rappresentanza 
(COCER)

i consigli di base 
di 
rappresentanza 
(COBAR) speciali 
all'estero

B

REG. 
MIL.

0584 L'art. 724 del T.U.O.M. riguarda… i servizi regolati 
da consegna

l'osservanza di 
doveri ulteriori

il saluto militare il contegno del 
militare

B

REG. 
MIL.

0585 Per l'Esercito italiano il Consiglio intermedio di 
rappresentanza dell'Ispettorato per il reclutamento e le 
forze di completamento è composto da…

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 3 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 2 
volontari

2 ufficiali, 2 
sottufficiali, 4 
volontari

2 ufficiali, 3 
sottufficiali, 4 
volontari

A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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MIL.

0586 L'art. 734 del T.U.O.M. insegna, tra l'altro, che ai fini della 
funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare 
deve…

essere 
perfettamente a 
conoscenza della 
consegna e 
osservarla 
scrupolosamente 

in ogni 
circostanza 
tenere condotta 
esemplare 
asalvaguardia del 
prestigio delle 
Forze armate

assegnare un 
posto per ogni 
oggetto e tenere 
ogni cosa nel 
luogo stabilito

rispettare chi ha il 
dovere di far 
osservare una 
consegna e 
agevolarlo 
nell'assolvimento 
del compito

C

REG. 
MIL.

0587 L'art. 736 del T.U.O.M. riguarda… le relazioni con i 
superiori

la lingua da 
usare in servizio

le qualifiche 
militari apposte al 
nome

la presentazione 
e le visite all'atto 
dell'assunzione di 
comando o 
incarico

D

REG. 
MIL.

0588 I gradi di Tenente colonnello e di Maggiore dell'Esercito 
Italiano sono equiparati nelle Forze di Polizia a 
ordinamento civile alla qualifica di…

Dirigente Dirigente 
superiore 

Vice questore 
aggiunto

Questore
C

REG. 
MIL.

0589 Quando il militare assume l'iniziativa deve… informarne i 
superiori solo se 
l'iniziativa ha 
avuto successo

agire secondo il 
proprio istinto, 
con velocità e 
coraggio 

agire 
razionalmente e 
con senso di 
responsabilità 

informarne i 
compagni perché 
lo aiutino C

REG. 
MIL.

0590 Presso istituti - accademie e scuole - e reparti che 
svolgono corsi di istruzione a carattere formativo è 
istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori, a 
norma…

nell'art. 872 del 
T.U.O.M.

dell'art. 876 del 
T.U.O.M.

nell'art. 875 del 
T.U.O.M.

nell'art. 880 del 
T.U.O.M.

B

REG. 
MIL.

0591 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il militare al momento 
dell'assunzione in servizio è tenuto:

a prestare 
giuramento

a firmare un patto 
di confidenzialità 
e riservatezza

ad essere libero 
da vincoli 
coniugali

ad aver superato 
il 21° anno di età

A

REG. 
MIL.

0592 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, lo stato di militare si 
acquisisce:

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

all'atto 
dell'arruolamento

al compimento 
del 21° anno di 
età

dopo aver 
prestato 
giuramento

B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0593 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, lo stato di militare si 
conserva durante lo stato di prigioniero di guerra?

NO SI solo se il militare 
è ufficiale

solo se il militare 
è sottufficiale B

REG. 
MIL.

0594 Quale sezione del D. Lgs. 15 Marzo n. 66, disciplina 
l'arruolamento obbligatorio?

libro V libro VI libro VII libro VIII
D

REG. 
MIL.

0595 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, quale tra i seguenti è 
motivo di perdita dello stato di militare?

il militare è 
disperso

estinzione del 
rapporto di 
impiego

passaggio ad 
altra arma

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

B

REG. 
MIL.

0596 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici comporta la perdita dello stato di 
militare?

SI NO solo se il militare 
è ufficiale

solo se esiste 
una sentenza 
penale italiana

A

REG. 
MIL.

0597 Quale articolo del D. Lgs. 15 Marzo n. 66, stabilisce che le 
Forze armate si avvalgono di personale maschile e 
femminile  in assoluta parità?

621 622 623 624
C

REG. 
MIL.

0598 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66,l'ordine di precedenza 
tra pari grado è determinato da:

Anzianità 
anagrafica

Anzianità di 
grado

Età più bassa Arma di 
appartenenza

B

REG. 
MIL.

0599 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, qual è il giusto ordine 
tra le seguenti categorie militari: sottufficiali, graduati, 
militari di truppa?

a)sottufficiali; 
b)graduati;     
c)militari di 
truppa;

a)militari di 
truppa; 
b)graduati;     
c)sottufficiali;

a)sottufficiali; 
b)militari di 
truppa;          
c)graduati;

a)graduati;  
b)sottufficiali;    
c)militari di 
truppa;

A

REG. 
MIL.

0600 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la categoria degli 
ufficiali comprende i militari dal grado da:

Generale a 
Capitano

Colonnello a 
sottotenente

Generale a 
Tenente

Generale a 
sottotentente

D

REG. 
MIL.

0601 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la categoria dei  
sottufficiali comprende i militari dal grado da:

graduati a 
sottotenente

sergente a 
capitano

sergente a primo 
maresciallo

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

C

REG. 
MIL.

0602 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la categoria dei 
graduati comprende i militari dal grado di:

Primo caporal 
maggiore a 
caporal maggiore 
scelto

Primo caporal 
maggiore a 
sergente

Sergente a 
sottotentente

Primo caporal 
maggiore a 
sottotenente A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0603 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il grado di capitano a 
quale grado corrisponde per la Marina Militare?

Capitano di 
vascello

Capitano di 
corvetta

Tenente di 
vascello

Sottotenente di 
vascello C

REG. 
MIL.

0604 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il grado di Maggiore a 
quale grado corrisponde per la Marina Militare?

Tenente di 
vascello

Capitano di 
fregata

Tenente di 
vascello

Capitano di 
corvetta D

REG. 
MIL.

0605 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il grado di Colonnello a 
quale grado corrisponde per la Marina Militare?

Capitano di 
vascello

Tenente di 
vascello

Capinato di 
corvetta

Guardiamarina
A

REG. 
MIL.

0606 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il grado di 
Contrammiraglio nella Marina Militare a quale grado 
corrisponde per l'Esercito?

Colonnello Ammiraglio Generale di 
Brigata

Generale di 
Divisione C

REG. 
MIL.

0607 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, gli ufficiali inferiori sono 
quelli con grado compreso tra:

Sergente a 
Capitano

Sottotenente a 
Capitano

Sottotenente a 
Colonnello

Tenente a 
Capitano

B

REG. 
MIL.

0608 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, gli ufficiali superiori 
sono quelli con grado compreso tra:

Maggiore e 
Generale

Capitano e 
Colonnello

Maggiore e 
Colonnello

Maggiore e 
Generale di 
Brigata

C

REG. 
MIL.

0609 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, Qual è il militare di 
truppa senza alcun grado per l'Aeronautica militare?

soldato comune di 
seconda classe

aviere allievo 
C

REG. 
MIL.

0610 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la qualifica di 
Commissario Capo per le forze di Polizia a quale grado 
corrisponde nelle Forze Armate?

Tenente e 
corrispondenti

Capitano e 
corrispondenti

Maggiore e 
corrispondenti

Colonnello e 
corrispondenti B

REG. 
MIL.

0611 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la qualifica di vice 
ispettore per le forze di Polizia a quale grado corrisponde 
nelle Forze Armate?

Tenente e 
corrispondenti

Maggiore e 
corrispondenti

Maresciallo e 
corrispondenti

Capitano e 
corrispondenti C

REG. 
MIL.

0612 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la qualifica di dirigente 
superiore per le forze di Polizia a quale classe di gradi 
corrisponde nelle Forze Armate?

ufficiali superiori ufficiali inferiori o 
sottufficiali

Sottufficiali Graduati
A

REG. 
MIL.

0613 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la qualifica di vice 
questore aggiunto per le forze di Polizia a quale classe di 
gradi corrisponde nelle Forze Armate?

Sottufficiali ufficiali inferiori o 
sottufficiali

ufficiali superiori Graduati
C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0614 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la qualifica di ispettore 
capo per le forze di Polizia a quale classe di gradi 
corrisponde nelle Forze Armate?

ufficiali superiori ufficiali inferiori graduati Sottufficiali
D

REG. 
MIL.

0615 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, per il conseguimento 
ed il mantenimento della disciplina sono determinate le 
posizioni di:

Ufficiale e 
Sottufficiale

Superiore e 
Inferiore

Militare e Civile Graduato e 
soldato B

REG. 
MIL.

0616 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il principio di gerarchia 
si stabilisce tra:

Militare e Civile Nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

Superiore e 
Inferiore

Forze Armate e 
Forze di Polizia C

REG. 
MIL.

0617 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il dovere 
dell'obbedienza è assoluto salvo i limiti imporsti da quale 
articolo?

1347 1349 1349 1350
C

REG. 
MIL.

0618 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il militare cui è 
impartito un ordine manifestamente rivolto contro le 
istituzioni dello Stato, ha il dovere:

di non eseguire 
l'ordine

di eseguire 
comunque 
l'ordine

di eseguire 
l'ordine solo se lo 
stesso è impartito 
da un ufficiale 
superiore

di non eseguire 
l'ordine solo se lo 
stesso è impartito 
da un ufficiale 
superiore

A

REG. 
MIL.

0619 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, l'art. 1348 si riferisce a: Dovere di fedeltà Ordini militari Disciplina militare Uso dell'uniforme
A

REG. 
MIL.

0620 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la disciplina militare 
costituisce fattore di:

riservatezza e 
confidenzialità

coesione ed 
efficienza

cieca obbedienza nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

B

REG. 
MIL.

0621 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, art. 1350, le 
disposizioni in materia di disciplina militare si applicano nei 
confronti di militari che:

non sono in 
servizio

non indossano 
l'uniforme

sono in luoghi 
militari o 
comunque 
destinati al 
servizio

sono in congedo

C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0622 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, l'uso di abiti civili è 
consentito:

fuori dai luoghi 
militari

nelle scuole 
militari

durante il servizio 
per quei militari 
che fanno lavori 
di ufficio

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta A

REG. 
MIL.

0623 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, chi esercita il potere 
sanzionatorio nel campo della disciplina?

autorità civili autorità militari autorità miste 
civili e militari

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

B

REG. 
MIL.

0624 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, costituisce illecito 
disciplinare:

ogni violazione 
dei doveri del 
servizio

Nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

ogni violazione 
dei doveri del 
servizio fatta 
esclusione per le 
violazioni 
derivanti 
dall'emanazione 
di un ordine

ogni violazione 
dei doveri del 
servizio fatta 
eccezione per il 
personale 
medico militare

A

REG. 
MIL.

0625 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, nel caso di concorso di 
più militari nella stessa infrazione disciplinare:

tutti i militari sono 
sanzionati in 
egual misura 
indipendentemen
te dal grado

è inflitta una 
sanzione più 
severa ai militari 
con grado più 
basso 

è inflitta una 
sanzione più 
severa al più 
elevato in grado 
o a parità di 
grado al più 
anziano

sono sanzionati 
solo gli ufficiali 
inferiori, 
sottufficiali e 
graduati

C

REG. 
MIL.

0626 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in caso di sanzioni  ad 
un militare, sono considerati per determinare la durata 
della sanzione:

il sesso del 
militare che ha 
mancato

il grado l'età e 
l'anzianità di 
servizio del 
militare che ha 
mancato

il tipo di reparto di 
appartenza del 
militare che ha 
mancato

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta B

REG. 
MIL.

0627 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, quale tra le seguenti è 
una sanzione disciplinare di stato?

perdita del grado 
per rimozione

perdita del grado 
per 
pensionamento

nessuna delle 
altre risposte è 
esatte

rimprovero scritto
A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0628 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, quale tra le seguenti è 
una sanzione disciplinare di corpo?

la sospensione 
disciplinare 
dall'impiego per 
un periodo da 
uno a dodici mesi

la perdita del 
grado per 
rimozione

il richiamo 
verbale

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

C

REG. 
MIL.

0629 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la consegna di rigore: è una sanzione 
discliplinare di 
stato

è una sanzione 
discliplinare di 
corpo

è una sanzione 
puramente 
amministrativa 
che non impone 
vincoli al militare 
sanzionato

è una sanzione 
amministrativa

B

REG. 
MIL.

0630 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il militare sanzionato 
con consegna di rigore:

deve rimanere in 
apposito spazio 
dell'ambiente 
militare

può uscire dagli 
spazi militari 

può uscire dagli 
spazi militari 
dopo l'ammaina 
bandiera

deve rimanere in 
apposito spazio 
dell'ambiente 
militare solo 
durante il servizio

A

REG. 
MIL.

0631 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la consegna di rigore, 
dura al masismo:

7 giorni 10 giorni 15 giorni 30 giorni
C

REG. 
MIL.

0632 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, le omissioni causate 
da negligenza sono punite:

con un richiamo con una sanzione 
amministrativa

con una licenza con la 
retrocessione in 
grado

A

REG. 
MIL.

0633 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, per quanto tempo dalla 
sua inflizione viene considerato il richiamo nella 
valutazione di un militare? 

sei mesi un anno Due anni Quattro anni
C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0634 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in caso di consegna di 
rigore ad un militare, il provvedimento è esecutivo:

dal giorno della 
comunicazione  
scritta 
all'interessato

dal giorno della 
comunicazione  
via email o pec 
all'interessato

dal giorno della 
firma del 
provvedimento 
da parte di un 
ufficiale superiore

dal giorno della 
comunicazione  
verbale 
all'interessato D

REG. 
MIL.

0635 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in caso di consegna di 
rigore ad un militare, il provvedimento viene comunicato 
all'interessato:

esclusivamente 
per iscritto

esclusivamente 
per via verbale

dapprima 
verbalmente e 
successivamente 
per iscritto

dapprima per 
iscritto e 
successivamente 
verbalmente

C

REG. 
MIL.

0636 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, un militare che abbia 
subito una sanzione discliplinare, può presentare istanza 
di riesame?

no, in nessun 
caso

si, se 
sopravvengono 
nuove prove tali 
da far ritenere 
applicabile una 
sanzione minore 
o un 
proscioglimento

si, solo in caso il 
militare abbia 
grado di ufficiale 
superiore

si, se 
sopravvengono 
nuove prove tali 
da far ritenere 
applicabile una 
sanzione minore 
o un 
proscioglimento, 
viene inoltre 
sospesa 
immediatamente 
la sanzione

B

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0637 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in caso di 
presentazione da parte di un militare di una istanza di 
riesame di sanzione, per via gerarchica ad un superiore, il 
superiore: 

deve esprimere 
un parere in 
merito alla 
richiesta del 
militare ed 
inoltrare 
sollecitamente la 
richiesta 
all'autorità 
gerarchicamente 
superiore

può respingere la 
richiesta con 
opportuna 
motivazione

deve inoltrare 
l'instanza 
sollecitamente e 
senza commenti 
all'autorità 
gerarchicamente 
superiore

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

C

REG. 
MIL.

0638 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in merito al diritto alla 
difesa del militare inquisito:

Il militare 
inquisito è 
assistito da un 
difensore da lui 
scelto fra i militari 
in servizio al 
medesimo Ente o 
altro Ente o 
Forza armata

Al militare 
inquisito viene 
assegnato un 
difensore d'ufficio 
che non può 
essere rifiutato.

Il militare 
inquisito è 
assistito da un 
difensore da lui 
scelto fra i militari 
in servizio 
esclusivamente 
nel medesimo 
Ente di 
appartenenza

Il militare 
inquisito è 
assistito da un 
difensore da lui 
scelto fra i militari 
in servizio 
esclusivamente 
in un diverso 
Ente rispetto a 
quello di 
appartenenza

A

REG. 
MIL.

0639 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in merito al diritto alla 
difesa del militare inquisito, il difensiore nominato d'ufficio:

può esercitare 
l'incarico di 
difensore non più 
di 12 volte in 
dodici mesi

può esercitare 
l'incarico di 
difensore al 
massimo 1 volta 
in dodici mesi

può esercitare 
l'incarico di 
difensore non più 
di sei volte in 
dodici mesi

può esercitare 
l'incarico di 
difensore senza 
limiti e/o vincoli

C

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0640 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66,  in merito al diritto alla 
difesa di un militare inquisito, il militare nominato 
difensiore:

riceverà un 
compenso 
commisurato al 
numero di 
udienze 
necessarie allo 
svolgimento degli 
atti processuali

non riceverà 
alcun compenso

non riceverà 
alcun compenso, 
tranne che per le 
attività svolte in 
mare dalla 
Marina Militare

riceverà un 
compenso pari 
ad una quota 
fissa da erogarsi 
una sola volta 
indipendentemen
te dal numero di 
udienze 
necessarie

B

REG. 
MIL.

0641 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la potestà 
sanzionatoria di stato compete:

al presidente del 
consiglio

ad una 
commissione 
appositamente 
nominata dal 
Ministro della 
Difesa

al Ministro della 
difesa o autorità 
militare da lui 
delegata

al Ministro della 
difesa per i 
militari operanti 
nel territorio 
nazionale, al 
Ministro degli 
Esteri per i 
militari impegnati 
in missioni 
all''estero

C

REG. 
MIL.

0642 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il principio di pari 
opportunità si riferisce:

alla parità dei 
diritti tra uomo e 
donna per 
l'accesso ai 
diversi gradi, 
qualifiche e 
incarichi nelle 
Forze Armate

alla parità dei 
diritti tra ufficiali, 
sottufficiali e 
truppa per 
l'accesso a 
diversi gradi 
qualifiche e 
incarichi nelle 
forze armate

nessuna delle 
altre risposte è 
esatte

alla parità dei 
diritti verso le 
persone 
diversamente 
abili per l'accesso 
a diversi gradi 
qualifiche e 
incarichi nelle 
forze armate

A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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MIL.

0643 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, i militari che intendono 
recarsi all'estero anche per breve tempo:

possono 
liberamente 
recarsi all'estero 
salvo 
comunicazione 
per conoscenza 
all'Ente di 
appartenenza

devono ottenere 
apposita 
autorizzazione

possono 
liberamente 
recarsi all'estero 
ma solo nei paesi 
di area Schengen

nessuna delle 
altre risposte è 
esatte

B

REG. 
MIL.

0644 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, le riunioni di militari in 
uniforme al di fuori di luoghi militari o comunque destinati 
al servizio:

sono possibili se 
autorizzate dal 
Comandante 
del'Ente di 
appartenenza

sono possibili 
solo in presenza 
di forze di Polizia 

sono vietate 
tranne che nei 
giorni festivi

sono vietate

D

REG. 
MIL.

0645 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, da quale articolo è 
regolata la libertà di culto

1470 1471 1522 1536
B

REG. 
MIL.

0646 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la csotituzione di 
associazioni o circoli fra i militari è soggettà 
all'approvazione:

del comandante 
del reparto di 
appartenenza dei 
militari

del comandante 
di Divisione di 
competenza

del Ministro della 
Difesa

di apposita 
commissione del 
Ministero 
dell'Interno

C

REG. 
MIL.

0647 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, i militari possono 
esercitare il diritto di sciopero?

si se autorizzati 
dal Ministro della 
Difesa

solo se liberi dal 
servizio

no in nessun 
caso

solo per un certo 
numero 
programmato di 
giorni/anno

C

REG. 
MIL.

0648 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, quei militari candidati a 
elezioni per il Parlamento europeo o elezioni politiche o 
amministrative, possono svolgere la loro attività di 
propaganda:

anche in 
ambiente militare

anche in 
ambiente militare 
se autorizzati

al di fuori 
dell'ambiente 
militare e in 
uniforme

al di fuori 
dell'ambiente 
militare e in abito 
civile

D
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REGOLAMENTI MILITARI

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

REG. 
MIL.

0649 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, gli ufficiali superiori 
delle Forze armate sono eleggibili a consigliere regionale 
nel territorio nel quale esercitano il comando?

no in nessun 
caso

si liberamente no tranne che 
l'interessato 
cessa dalle 
funzioni per 
dimissioni 
trasferimento, 
revoca 
dell'incarico non 
oltre il giorno 
fissato per la 
presentazione 
delle candidature

si ma solo 
tramite 
autorizzazione 
speciale del 
Ministro della 
Difesa

C

REG. 
MIL.

0650 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il personale militare 
eletto al Parlamento europeo:

continua a 
svolgere il 
proprio incarico

è collocato 
obbligatoriament
e in congedo 
illimitato

e collocato 
obbligatoriament
e in aspettativa 
retribuita

e collocato 
obbligatoriament
e in aspettativa 
non retribuita

D

REG. 
MIL.

0651 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in merito al diritto di 
voto per i militari in servizio:

sono ammessi al 
voto nel comune 
dove si trovano 
per cause di 
servizio

sono ammessi al 
voto solo nel 
comune di 
residenza

sono ammessi al 
voto solo ed 
esclusivamente 
on-line

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

A
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REG. 
MIL.

0652 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in merito alla tutela 
della maternità e della paternità, per il personale femminile 
in ferma prefissata e in stato di gravidanza, se non può 
essere impiegato in attività compatibili con tale stato:

viene destinato 
ad enti non 
operativi e con 
funzioni 
compatibili con lo 
stato di salute 
fino al settimo 
mese di 
gravidanza, poi 
viene posto in 
licenza 
straordinaria

Nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

è collocato in 
licenza 
straordinaria a 
decorrere dalla 
data di 
presentazione di 
certificazione 
media attestante 
lo stato di 
gravidanza

viene collocato in 
licenza 
straordinaria a 
partire dal quarto  
mese di 
gravidanza, e fino 
a 365 giorni 
solari successivi 
al parto.

C

REG. 
MIL.

0653 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in merito alla tutela 
della maternità e della paternità, i periodi di congedo di 
maternità:

sono validi a tutti 
gli effetti ai fini 
dell'anzianità di 
servizio

non sono validi ai 
fini dell'anzianità 
di servizio

sono validi ai fini 
dell'anzianità di 
servizio nella 
misura del 50%

sono validi ai fini 
dell'anzianità di 
servizio nella 
misura del 70%

A

REG. 
MIL.

0654 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, la tutela della salute 
sui luoghi di lavoro è garantita dal:

Decreto 
Legislativo 30 
giugno 2003 n. 
196

Decreto 
Legislativo 24 
giugno 2014 n. 
90

Decreto 
Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81

Decreto 
Legislativo 24 
febbraio 1998 n. 
58

C

REG. 
MIL.

0655 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, il militare riconosciuto 
tossicodipendente e che dichiari la sua disponibilità a 
sottoporsi a trattamenti di recupero:

è posto in licenza 
di convalescenza 
straordinaria e 
successivamente 
in aspettativa per 
il periodo 
massimo previsto 
dalla normativa in 
vigore

viene posto in 
congedo illimitato

viene trasferito 
presso apposito 
Ente per il 
trattamento di 
recupero

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

A
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REG. 
MIL.

0656 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in caso di malattia che 
determina un  ricovero per cura in ospedale militare, il 
militare ricoverato:

deve 
necessariemente 
ricevere le cure 
presso il presidio 
militare 
ospedaliero 
previsto

può chiedere il 
trasferimento 
presso un luogo 
civile di cura di 
sua scelta, le 
spese saranno a 
carico dell'Ente di 
appartenenza del 
militare

può chiedere il 
trasferimento 
presso un luogo 
civile di cura di 
sua scelta, le 
spese saranno  a 
carico dell'Ente di 
appartenenza del 
militare nella 
misura del 50%

può chiedere il 
trasferimento 
presso un luogo 
civile di cura di 
sua scelta, 
assumendosene 
le spese

D

REG. 
MIL.

0657 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, in caso di malattia che 
determina un  ricovero per cura in ospedale militare, il 
militare ricoverato:

può chiedere 
l'intervento di un 
consulente di 
fiducia, le spese 
saranno a carico 
dell'Ente di 
appartenenza

Non può 
richiedere 
l'intervento di un 
consulente di 
fiducia

può chiedere 
l'intervento di un 
consulente di 
fiducia, le spese 
saranno a suo 
carico

può chiedere 
l'intervento di un 
consulente di 
fiducia, le spese 
saranno a carico 
dell'Ente di 
appartenenza e 
del militare nella 
misura 
rispettivamente 
del 50% 

C
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REG. 
MIL.

0658 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, al fine di agevolare le 
prime operazioni di soccorso per i militari impegnati in 
missioni di potenziale esposizione a pericolo:

La tessera di 
riconoscimento 
del personale 
militare, contiene, 
previo consenso 
dell'interessato, 
informazioni utili 
al primo 
soccorso

La tessera di 
riconoscimento 
del personale 
militare, contiene 
informazioni utili 
al primo 
soccorso

L'ufficiale medico 
del reparto è 
tenuto alla 
custodia delle 
cartelle cliniche 
del personale 
impiegato e 
reperibili entro 30 
minuti dalla 
richiesta

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

A

REG. 
MIL.

0659 Secondo il D. Lgs. 15 Marzo n. 66, per i militari impegnati 
in missioni di potenziale esposizione a pericolo:

La tessera di 
riconoscimento 
del personale 
militare, contiene 
le ultime volontà 
dell'interessato

La tessera di 
riconoscimento 
del personale 
militare, contiene, 
previo consenso 
dell'interessato, 
informazioni per 
la donazione 
degli organi

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

La tessera di 
riconoscimento 
del personale 
militare, riporta 
informazioni circa 
i recapiti dei 
familiari 
dell'interessato

B

REG. 
MIL.

0660 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 il grado 
corrisponde:

al trattamento 
economico del 
militare

alla posizione del 
militare nella 
scala gerarchica

all'Ente di 
appartenzenza 
del militare

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

B

REG. 
MIL.

0661 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 il comando delle 
Forze armate spetta:

al Presidente del 
Consiglio

alle Camera dei 
deputati

al Presidente 
della Repubblica

al Ministro della 
Difesa

C

REG. 
MIL.

0662 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, il ruolo di 
comando delle Forze armate è stabilito da:

Art. 13 della 
Costituzione

Art. 32 della 
Costituzione

Art. 55 della 
Costituzione

Art. 87 della 
Costituzione

D
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REG. 
MIL.

0663 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, un militare può 
assumere l'iniziativa:

in nessun caso in assenza di 
ordini e 
nell'impossibilità 
di chiederne o 
riceverne

solo previa 
autorizzazione di 
un superiore

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta B

REG. 
MIL.

0664 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 il senso di 
responsabilità del militare viene enfatizzato dall'Art.:

712 713 717 720
C

REG. 
MIL.

0665 Il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 in merito alla formazione 
del militare consiglia:

che il militare 
tenda al 
miglioramento 
continuo delle 
sue prestazioni al 
servizio delle 
Forze armate

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

che il 
miglioramento 
delle prestazioni 
del militare non è 
elemento 
fondamentale 
della sua vita 
militare

che il militare 
frequenti a sue 
spese corsi di 
aggiornamento e 
formazione A

REG. 
MIL.

0666 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 l'uniforme indica: il grado ma non 
la forza armata di 
appartenenza

la forza armata di 
appartenenza e il 
grado

esclusivamente 
l'incarico del 
militare

nessuna delle 
altre risposte e 
corretta

B

REG. 
MIL.

0667 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 quando il militare 
è sospeso dall'impiego:

può usare 
l'uniforme

può usare 
l'uniforme ma 
non deve esporre 
il grado

può usare 
l'uniforme 
eliminando ogni 
riferimento alla 
forza armata di 
appartenenza

non può usare 
l'uniforme

D

REG. 
MIL.

0668 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 qualè articolo 
regola "dignità e decoro militare"?

718 719 721 722
C
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REG. 
MIL.

0669 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, in merito ai 
doveri alla tutela del segreto e del riserbo sulle questioni 
militari, il militare:

può condividere 
informazioni di 
tipo militare sono 
a seguito di 
autorizzazione 
scritta da parte 
del Comandande 
del Reparto di 
appartenenza

deve escludere 
dalle 
conversazioni 
private, anche se 
con familiari, 
qualsiasi 
riferimento ad 
argomenti di tipo 
militari

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

può condividere 
informazioni 
riservate sono in 
ambito familiare

B

REG. 
MIL.

0670 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 la tenuta delle 
armi e materiali e delle installazioni militari è regolata 
dall'art.:

721 722 723 724
C

REG. 
MIL.

0671 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, per impedire 
l'asportazione di materiale da installazioni militari possono 
essere adottati controlli al personale in uscita?

no in nessun 
caso

si se disposti dal 
responsabile 
dell'installazione

solo se chi 
esegue i controlli 
ha grado 
superiore al 
militare che 
subisce il 
controllo

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

B

REG. 
MIL.

0672 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, il superiore che 
richiama il militare che ha mancato deve:

richiamare 
pubblicamente il 
militare ed in 
modo energico

evitare, di 
massima, di 
richiamare in 
pubblico il 
militare 

convocare 
tempestivamente 
una assemblea di 
militari dove sarà 
in forma privata 
richiamato il 
militare

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

B
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REG. 
MIL.

0673 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 quali tra i 
seguenti non è uno dei doveri cui dovrebbe adempiere un 
superiore?

rispettare nei 
rapporti con gli 
inferiori la pari 
dignità di tutti

tenere in ogni 
occasione 
esemplare 
comportamento

Assicurare ai 
propri dipendenti  
adeguate cure 
mediche 
attingendo ai 
fondi del reparto

provvedere 
all'istruzione del 
militare e 
promuoverne 
l'elevamento 
culturale

C

REG. 
MIL.

0674 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 il comandante di 
corpo, in merito alle funzioni di polizia giudiziaria militare:

esplica le funzioni 
di polizia 
giudiziaria 
militare nei 
riguardi dei propri 
dipendenti

deve delegare le 
funzioni di polizia 
giudiziaria 
militare ad 
apposita 
commissione 
interna di cui non 
può fare parte

non può 
esplicare le 
funzioni di polizia 
giudiziaria 
militate all'interno 
del proprio 
reparto

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

A

REG. 
MIL.

0675 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, il comandande di 
corpo:

Può essere un 
sottufficiale

Deve essere un 
ufficiale

Può essere un 
sottufficiale a cui 
siano stati 
temporaneament
e conferiti 
incarichi speciali

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

B
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REG. 
MIL.

0676 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, un superiore può 
emanare un ordine ad un militare non direttamente 
dipendente?

No, deve 
rivolgersi prima 
all'autorità da cui 
il militare dipende 
che provvederà a 
sua volta alla 
emanazione 
dell'ordine

Si, solo in caso di 
incarichi in 
missioni 
all'estero, in tale 
caso deve farsi 
riconoscere e 
specificare 
l'incarico 
ricoperto

Si, in situazioni di 
urgenza, 
riferendo 
immediatamente 
all'autorità cui il 
militare dipende, 
in tale caso deve 
farsi riconoscere 
e specificare 
l'incarico 
ricoperto

Si, ma solo in 
caso di militari 
appartenenti alla 
stessa forza 
armata

C

REG. 
MIL.

0677 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, come ci si 
comporta in presenza di militari in stato di grave 
alterazione fisica o psichica?

allertare 
immediatamente 
le forze di 
pubblica 
sicurezza 
attendendone in 
disparte 
l'intervento

adoperarsi in 
modo idoneo per 
prevenire o 
contenere il 
danno e 
richiedere 
l'immediato 
intervento 
sanitario militare 
o civile

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

redigere rapporto 
scritto al 
comandante del 
corpo appena 
possibile

B

REG. 
MIL.

0678 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, i doveri degli 
inferiori sono regolati dall'art.?

718 729 742 745
B

REG. 
MIL.

0679 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 il militare, al quale 
è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme 
in vigore, deve:

rifiutarsi 
categoricamente 
di eseguire 
l'ordine

pretendere 
comunicazione 
scritta prima di 
eseguire l'ordine

fare presente le 
sue motivazioni a 
chi ha impartito 
l'ordine ed 
eseguirlo se 
confermato

fare presente le 
sue motivazioni a 
chi ha impartito 
l'ordine ma può 
non eseguirlo

C
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REG. 
MIL.

0680 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90  il militare, al 
quale è impartito un ordine manifestatamente rivolto 
contro le istituzioni dello stato, deve:

non eseguire 
l'ordine e 
informare al più 
presto i superiori

fare presente le 
sue motivazioni a 
chi ha impartito 
l'ordine ma può 
non eseguirlo

fare presente le 
sue motivazioni a 
chi ha impartito 
l'ordine ed 
eseguirlo se 
confermato

pretendere 
comunicazione 
scritta prima di 
eseguire l'ordine A

REG. 
MIL.

0681 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, per consegna si 
intende:

il manuale di uso 
e manutenzione 
di un particolare 
apparato

il recapito di 
documenti ad un 
particolare ufficio 
o settore

prescrizioni 
scritte o verbali 
per 
l'adempimento di 
un particolare 
servizio

prescrizioni 
trasmesse 
esclusivamente 
verbalmente  per 
l'adempimento di 
un particolare 
servizio

C

REG. 
MIL.

0682 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, il militare 
comandato in servizio regolato da consegna può farsi 
sostituire:

non può farsi 
sostituire in 
nessun caso

solo se 
regolarmente 
autorizzato

può farsi 
sostituire con un 
altro militare pari 
grado tramite 
accordi informali 
tra le part

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

B

REG. 
MIL.

0683 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, il saluto militare è 
dovuto:

dal militare in 
uniforme a tutti i 
superiori

dal militare in 
uniforme a tutti 
gli inferiori

dal militare non in 
uniforme a tutti i 
superiori

dal militare sia in 
uniforme che in 
abiti civili a tutti i 
superiori

A

REG. 
MIL.

0684 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, la restituzione del 
saluto militare:

non è 
obbligatoria se si 
saluta un ufficiale

non è 
obbligatoria se ci 
si trova in un 
edificio

è sempre 
obbligatoria

è sempre 
obbligatoria se si 
è in abiti civili C

REG. 
MIL.

0685 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, in merito al 
saluto militare, i casi nei quali il militare è dispensato dal 
saluto sono regolati dall'art.:

712 718 720 724
D
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REG. 
MIL.

0686 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, quale articolo 
regola il contegno del militare?

720 729 732 740
C

REG. 
MIL.

0687 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, nei rapporti scritti 
o orali di servizio tra militari quale forma grammaticale 
deve essere usata?

prima persona seconda persona terza persona è consentita la 
libera scelta C

REG. 
MIL.

0688 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, il militare che si 
presenta al superiore con il saluto, deve indicare:

Nome, cognome  
e numero di 
matricola

Nome e 
cognome

Grado e incarico Grado e 
Cognome D

REG. 
MIL.

0689 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. 735, un 
militare può chiedere di conferire con un superiore senza 
specificarne le motivazioni?

Si, se si tratta di 
questioni di 
carattere privato

No, e sempre 
necessario 
specificare 
l'oggetto della 
richiesta di 
colloquio anche 
per le motivazioni 
private

nessuna delle 
altre risposte e 
corretta

si ma solo 
tramite 
autorizzazione 
speciale del 
Ministro della 
Difesa

A

REG. 
MIL.

0690 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, i militari che si 
trovano per la prima volta insieme per motivi di servizio, 
devono presentarsi scambievolmente. Quando sono di 
grado diverso si presenta per primo:

il più elevato in 
grado

il meno elevato in 
grado

non c'è una 
regola fissa in 
merito, si lascia 
alle buone 
maniere dei 
presenti

nessuna delle 
altre risposte e 
corretta

B

REG. 
MIL.

0691 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, un militare può 
chiedere di conferire con il Ministro della Difesa?

Si, tramite 
richiesta per via 
gerarchica

No Solo specificando 
per iscritto il 
motivo della 
richiesta, non 
sono ammesse 
richieste di ordine 
privato

Solo se il militare 
è un ufficiale 
superiore

A

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.
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REG. 
MIL.

0692 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. 735, un 
militare può presentarsi direttamente al comandande di 
corpo per gravi e urgenti motivi? 

No, in nessun 
caso

Si No deve prima 
presentare 
richiesta al 
proprio 
comandante di 
compagnia ed 
ottenere 
l'autorizzazione

Deve presentarsi 
dapprima al suo 
superiore diretto 
ed assieme a 
questi recarsi dal 
comandante di 
del corpo

B

REG. 
MIL.

0693 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. 736, l'ufficiale 
o il sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio, 
deve:

essere 
presentato ai 
propri dipendenti 
dal superiore 
diretto

presentarsi 
direttamente ai 
propri dipendenti

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta

deve essere 
presentato ai 
propri dipendenti 
da almeno due 
pari grado

A

REG. 
MIL.

0694 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. 737, in caso 
di comunicazioni ufficiali il nome del militare deve essere 
accompagnato da:

grado mansione grado e carica 
rivestita

Forza armata e 
grado ed arma di 
specializzazione C

REG. 
MIL.

0695 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. 738, le 
sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere 
autorizzate da:

Comandante 
della Compagnia 
di appartenenza

Comandante del 
Reparto di 
appartenenza

Comandante 
della Divisione di 
appartenenza

Ministro della 
Difesa

D

REG. 
MIL.

0696 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, gli orari ed i turni 
della libera uscita per i militari in ferma prefissata con 
meno di dodici mesi di servizio sono fissati da:

Disposizioni di 
carattere 
generale  valide 
per tutte le Forze 
armate

Regolamenti 
interni ai singoli 
reparti

Disposizioni in 
vigore per 
ciascuna Forza 
armata

Disposizioni in 
vigore per 
ciascuna arma C
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REG. 
MIL.

0697 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. 741, il 
Comandante di compagnia o reparto può modificare 
l'orario della libera uscita per quei militari che ne facciano 
richiesta

No, in nessun 
caso

Si, a fronte di 
motivata richiesta 
tramite la 
concessione di 
permessi

Solo per quei 
militari in servizio 
da almeno 12 
mesi, tramite la 
concessione di 
permessi

Solo se il 
richiedente ha 
grado pari a 
Caporal 
maggiore o 
superiore 

B

REG. 
MIL.

0698 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, le licenze sono 
concesse ai militari per periodi che siano:

inferiori alle 24 
ore

compresi un ora 
e 24 ore

superiori alle 12 
ore

superiori alle 24 
ore

D

REG. 
MIL.

0699 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, al militare che si 
trova in licenza può essere ordinato di rientrare in servizio 
interrompendo la licenza?

Si, se particolari 
esigenze lo 
richiedono

No, in nessun 
caso

Si, solo se la 
licenza prevede 
che il militare si 
sposti entro 100 
km dal Corpo

nessuna delle 
altre risposte è 
esatta A

REG. 
MIL.

0700 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. 744,  i militari 
in ferma prefissata, con meno di 12 mesi di servizio hanno 
obbligo di alloggio:

presso gli 
alloggiamenti di 
reparto

presso abitazioni 
private che si 
trovino al 
massimo entro 5 
km dal reparto di 
appartenenza

presso abitazioni 
private che si 
trovino al 
massimo entro 
15 km dal reparto 
di appartenenza

presso strutture 
convenzionate a 
proprie spese

A

REG. 
MIL.

0701 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, chi autorizza gli 
ufficiali , sottufficiali, volontari in servizio permanente ad 
alloggiare in una località diversa da quella di servizio?

Una apposita 
commissione

il Comandante di 
compagnia

il Comandante di 
Corpo

Congiuntamente 
il Comandante ed 
il 
Vicecomandante 
del Corpo

C
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REG. 
MIL.

0702 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90, art. 745, Coloro 
che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio o ai 
corsi di navigatore
devono, all'atto della presentazione della domanda, 
impegnarsi a contrarre una ferma di anni

15 18 12 10

C

REG. 
MIL.

0703 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.747,chi ha 
facoltà
di dimettere dai corsi gli allievi ritenuti non idonei a 
proseguire i corsi stessi?

Il Ministro della 
difesa, su 
proposta del 
Comandante

Il Tenente Il maresciallo Il primo 
maresciallo 
luogotenente A

REG. 
MIL.

0704 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.749, per 
partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di 
aeroplano o di navigatore o
di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione 
vincolarsi a…

una ferma 
volontaria di 15 
anni

una ferma 
volontaria di 12 
anni

una ferma 
volontaria di 11 
anni

una ferma 
volontaria di 7 
anni B

REG. 
MIL.

0705 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 750, In 
relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza 
armata, la durata dei corsi allievi
ufficiali di complemento è stabilita…

con decreto del 
Ministro della 
difesa

dal Maggiore dal Tenente 
Colonnello

dal Colonnello

A

REG. 
MIL.

0706 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 751, Presso 
l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il 
corso superiore di stato
maggiore interforze, possono partecipare al corso...

Solo Gli ufficiali 
del Corpo dei 
Carabinieri

anche gli ufficiali 
del Corpo della 
Guardia 
Forestale

anche gli ufficiali 
del Corpo della 
Guardia di 
finanza

anche gli ufficiali 
del Corpo dei 
Vigili Urbani C

REG. 
MIL.

0707 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.751, chi 
determina annualmente il numero dei frequentatori al 
corso superiore di stato
maggiore interforze?

Il Maggiore Il Tenente 
Colonnello

Il Colonnello Il Capo di stato 
maggiore della 
difesa D
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REG. 
MIL.

0708 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.871, La 
reintegrazione nel grado per il militare che ne è stato 
rimosso per motivi disciplinari è
disposta a domanda dell’interessato, previo parere 
favorevole…

della Corte 
militare d’appello

del Giudice di 
Pace

del Ministro della 
Difesa

Del Generale di 
brigata aerea

A

REG. 
MIL.

0709 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.871, La 
reintegrazione a seguito di perdita del grado per 
rimozione, è disposta se il militare conserva ottima 
condotta morale e civile per
almeno…

quattro anni dalla 
data della 
rimozione

sei anni dalla 
data della 
rimozione

tre anni dalla 
data della 
rimozione

cinque anni dalla 
data della 
rimozione D

REG. 
MIL.

0710 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.872, La 
reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso per 
condanna penale è disposta a
domanda dell’interessato, previo parere favorevole…

del Giudice di 
Pace

del Ministro della 
Difesa

Del Generale di 
brigata aerea

della Corte 
militare d’appello

D

REG. 
MIL.

0711 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 874, In base 
alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:

militari in 
concedo-militari 
graduati-militari 
non graduati

militari in servizio 
permanente-
militari graduati-
militari stranieri

militari in servizio 
permanente-
militari in servizio 
temporaneo-
militari in 
congedo

militari italiani-
militari stranieri

C

REG. 
MIL.

0712 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.875, in che 
posizione di stato si trovano i militari in aspettativa?

in servizio 
temporaneo

in servizio 
permanente

in congedo fuori nazione
B

REG. 
MIL.

0713 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.877, in che 
posizione di stato si trovano i militari sospesi dal servizio?

in servizio 
temporaneo

fuori nazione in servizio 
permanente

in congedo
A

REG. 
MIL.

0714 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.875, in che 
posizione di stato si trovano i militari sospesi dal servizio

in servizio 
permanente

fuori nazione in servizio 
temporaneo

in congedo
A
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REG. 
MIL.

0715 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90art.879, in che 
posizione si trova il militare sospeso dalle funzioni del 
grado?

fuori nazione in servizio 
permanente

in congedo in servizio 
temporaneo C

REG. 
MIL.

0716 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.887,I militari 
della riserva hanno obblighi di servizio…

sempre soltanto in tempo 
di guerra o di 
grave crisi 
internazionale

in caso di crisi 
economica

in caso di 
manifestazioni di 
protesta B

REG. 
MIL.

0717 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.889, Il 
personale in congedo illimitato può essere richiamato in 
servizio…

in caso di 
manifestazioni di 
protesta

in caso di crisi 
economica

sempre in tempo di pace, 
per particolari 
esigenze di 
carattere 
operativo ovvero 
addestrativo delle 
Forze armate

D

REG. 
MIL.

0718 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.890, L’ufficiale 
nella riserva di complemento ha obblighi di servizio…

sempre in tempo di pace, 
per particolari 
esigenze di 
carattere 
operativo ovvero 
addestrativo delle 
Forze armate

in caso di 
manifestazioni di 
protesta

solo in tempo di 
guerra o di gravi 
crisi 
internazionali 

D
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REG. 
MIL.

0719 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 894, La 
professione di militare è incompatibile…

con l’esercizio di 
ogni altra 
professione, 
salvo i casi 
previsti da 
disposizioni 
speciali

con la 
professione di 
Sindaco

con la 
professione di 
Imprenditore

con la pofessione 
di insegnante

A

REG. 
MIL.

0720 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 900, 
L’ufficiale collocato «a disposizione» permane in detta 
posizione di stato…

20 anni per sempre fino al
raggiungimento 
del limite d’età 
stabilito per il pari 
grado del 
rispettivo ruolo in 
servizio
permanente

12 anni

C

REG. 
MIL.

0721 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 
901,L’aspettativa per motivi privati può avere durata…

da un minimo di 
6 mesi ad un 
massimo di 2 
anni

da un minimo di 
4 mesi ad un 
massimo di 1 
anno

da un minimo di 
1 mese ad un 
massimo di 2 
anni

da un minimo di 
1 un mese ad un 
massimo di 4 
mesi

B

REG. 
MIL.

0722 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 902, Al 
militare in Stato di prigionia compete…

l'intero 
trattamento 
economico 
goduto dal pari 
grado in attività di 
servizio

un mezzo 
dell'intero 
trattamento 
economico 
goduto dal pari 
grado in attività di 
servizio

il doppio 
dell'intero 
trattamento 
economico 
goduto dal pari 
grado in attività di 
servizio

un quarto 
dell'intero 
trattamento 
economico 
goduto dal pari 
grado in attività di 
servizio

A

REG. 
MIL.

0723 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.903, I militari 
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e 
nei Consigli regionali
sono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni

per 2 anni per sempre per 10 anni per la durata del 
mandato

D

L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



REGOLAMENTI MILITARI

Mat Num Domanda A B C D Risp corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

REG. 
MIL.

0724 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.911, Il militare 
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di 
studio, o con rinuncia a
questa, è collocato a domanda in aspettativa e…

percepisce il 
doppio del 
trattamento 
economico

percepisce la 
metà del 
trattamento 
economico

non conserva il 
trattamento 
economico

conserva il 
trattamento 
economico D

REG. 
MIL.

0725 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.912, I periodi 
di aspettativa per infermità e per motivi privati non 
possono superare
cumulativamente la durata di…

un anno in un 
quinquennio

quattro anni in un 
quinquennio

due anni in un 
quinquennio

tre anni in un 
quinquennio

C

REG. 
MIL.

0726 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.919, La 
sospensione precauzionale non può avere una durata 
superiore a…

5 anni, decorso
tale termine la 
sospensione 
precauzionale è 
revocata di diritto

6 anni, decorso
tale termine la 
sospensione 
precauzionale è 
revocata di diritto

4 anni, decorso
tale termine la 
sospensione 
precauzionale è 
revocata di diritto

3 anni, decorso
tale termine la 
sospensione 
precauzionale è 
revocata di diritto

A

REG. 
MIL.

0727 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.920, Al militare 
durante la sospensione dall’impiego compete…

il doppio degli 
assegni a 
carattere fisso e 
continuativo

la metà degli 
assegni a 
carattere fisso e 
continuativo

l'intero importo 
degli assegni a 
carattere fisso e 
continuativo

non percepisce 
niente

B

REG. 
MIL.

0728 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.924,I militari 
cessano dal servizio permanente al raggiungimento…

al 65° anno d'età al 70° anno d'età al 58° anno d'età al 60° anno d'età
D

REG. 
MIL.

0729 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.924, Il militare 
che ha raggiunto i limiti d’età indicati dal presente codice, 
in relazione al ruolo
di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio 
permanente ed è collocato…

in aspettativa in mobilità in congedo rimane in servizio 
permanente 

C
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REG. 
MIL.

0730 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.925, I limiti di 
età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° 
anno di età, per gli
ufficiali dell’Esercito italiano, in relazione al grado rivestito 
e al ruolo di appartenenza, sono i
seguenti

65 anni:tenente 
generale del 
ruolo normale del 
Corpo degli 
ingegneri;tenente
generale e 
maggiore 
generale 
dell’Arma 
trasporti e 
materiali;tenente 
generale e 
maggiore
generale del 
ruolo normale del 
Corpo sanitario e 
del Corpo di 
commissariato;

70 anni:tenente 
generale del 
ruolo normale del 
Corpo degli 
ingegneri;tenente
generale e 
maggiore 
generale 
dell’Arma 
trasporti e 
materiali;tenente 
generale e 
maggiore
generale del 
ruolo normale del 
Corpo sanitario e 
del Corpo di 
commissariato;

61 anni:tenente 
generale del 
ruolo normale del 
Corpo degli 
ingegneri;tenente
generale e 
maggiore 
generale 
dell’Arma 
trasporti e 
materiali;tenente 
generale e 
maggiore
generale del 
ruolo normale del 
Corpo sanitario e 
del Corpo di 
commissariato;

75 anni:tenente 
generale del 
ruolo normale del 
Corpo degli 
ingegneri;tenente
generale e 
maggiore 
generale 
dell’Arma 
trasporti e 
materiali;tenente 
generale e 
maggiore
generale del 
ruolo normale del 
Corpo sanitario e 
del Corpo di 
commissariato;

A
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REG. 
MIL.

0731 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.925, I limiti di 
età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° 
anno di età, per gli
ufficiali dell’Esercito italiano, in relazione al grado rivestito 
e al ruolo di appartenenza, sono i
seguenti

75 anni: generale 
di divisione del 
ruolo normale 
delle Armi di 
fanteria, 
cavalleria,artiglier
ia, genio e 
trasmissioni; 
brigadiere 
generale del 
ruolo normale del 
Corpo degli
ingegneri;

61 anni: generale 
di divisione del 
ruolo normale 
delle Armi di 
fanteria, 
cavalleria,artiglier
ia, genio e 
trasmissioni; 
brigadiere 
generale del 
ruolo normale del 
Corpo degli
ingegneri;

70 anni: generale 
di divisione del 
ruolo normale 
delle Armi di 
fanteria, 
cavalleria,artiglier
ia, genio e 
trasmissioni; 
brigadiere 
generale del 
ruolo normale del 
Corpo degli
ingegneri;

65 anni: generale 
di divisione del 
ruolo normale 
delle Armi di 
fanteria, 
cavalleria,artiglier
ia, genio e 
trasmissioni; 
brigadiere 
generale del 
ruolo normale del 
Corpo degli
ingegneri;

B

REG. 
MIL.

0732 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.926, I limiti di 
età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° 
anno di età, per gli
ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito 
e al ruolo di appartenenza, sono:

61 anni: 
ammiraglio 
ispettore capo 
del ruolo normale 
del Corpo del 
genio navale e 
del Corpo delle 
armi navali.

62 anni: 
ammiraglio 
ispettore capo 
del ruolo normale 
del Corpo del 
genio navale e 
del Corpo delle 
armi navali.

63 anni: 
ammiraglio 
ispettore capo 
del ruolo normale 
del Corpo del 
genio navale e 
del Corpo delle 
armi navali.

65 anni: 
ammiraglio 
ispettore capo 
del ruolo normale 
del Corpo del 
genio navale e 
del Corpo delle 
armi navali.

D

REG. 
MIL.

0733 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.927, I limiti di 
età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° 
anno di età, per gli
ufficiali dell’Aeronautica militare, in relazione al grado 
rivestito e al ruolo di appartenenza,
sono:

61 anni: generale 
di squadra e 
generale di 
divisione del 
ruolo normale 
delle armi;

68 anni: generale 
di squadra e 
generale di 
divisione del 
ruolo normale 
delle armi;   

65 anni: generale 
di squadra e 
generale di 
divisione del 
ruolo normale 
delle armi;

70 anni: generale 
di squadra e 
generale di 
divisione del 
ruolo normale 
delle armi;

C
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REG. 
MIL.

0734 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.928, I limiti di 
età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° 
anno di età, per gli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado 
rivestito e al ruolo di appartenenza,
sono:

generale di corpo 
d’armata: 65 
anni;

generale di corpo 
d’armata: 63 
anni;

generale di corpo 
d’armata: 70 
anni;

generale di corpo 
d’armata: 61 
anni;

A

REG. 
MIL.

0735 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 932, Il militare 
che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio 
permanente ed è collocato…

in congedo nella riserva in aspettitiva in congedo 
assoluto B

REG. 
MIL.

0736 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 724, Gli allievi 
delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi 
sono vincolati a una
ferma di..

quattro anni cinque anni tre anni due anni

C

REG. 
MIL.

0737 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.738, Gli 
ufficiali reclutati nel ruolo speciale, se non già in servizio 
permanente, e quelli nel
ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione ai 
corsi, sono vincolati a una ferma di…

due anni tre anni quattro anni cinque anni

B

REG. 
MIL.

0738 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 738, I vincitori 
dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-
logistico, se non già in
servizio permanente, sono vincolati a una ferma di…

tre anni quattro anni cinque anni sette anni

D

REG. 
MIL.

0739 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.741, Gli allievi 
che non superino gli esami di fine corso in prima 
sessione, sono ammessi a
ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno…

trenta giorni dalla 
sessione 
ordinaria

sessanta giorni 
dalla sessione 
ordinaria

novanta giorni 
dalla sessione 
ordinaria

centoventi giorni 
dalla sessione 
ordinaria A
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REG. 
MIL.

0740 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 750,I 
sottotenenti di complemento dell’Arma dei carabinieri sono 
tratti dai giovani che
superano il corso allievi ufficiali di complemento presso..

L'Università 
Pubblica

La Scuola ufficiali 
carabinieri

La Scuola media 
superiore

L'università 
Militare

B

REG. 
MIL.

0741 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 875, Non si 
trovano in posizione di stato in servizio permanente i 
militari che…

sono in servizio 
permanente 
effettivo

sono sospesi 
dall’impiego

sono in 
aspettativa

sono in congedo
D

REG. 
MIL.

0742 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art. 878, Non 
appartengono a una delle seguenti categorie i militari in 
servizio temporaneo…

carabinieri 
effettivi in ferma

allievi ufficiali sospesi 
dall’impiego

marescialli in 
ferma C

REG. 
MIL.

0743 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 Da quale articolo 
sono disciplinati gli obblighi di servizio degli ufficiali 
dell’Arma dei carabinieri?

Art. 738 Art. 838 Art. 938 Art.638
A

REG. 
MIL.

0744 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 art.728, I 
frequentatori dell'Accademia navale che hanno 
completato con esito favorevole il terzo
anno del ciclo formativo sono nominati…

guardiamarina in 
servizio 
permanente

capitano di 
corvetta

tenente di 
vascello

primo tenente di 
vascello

A

REG. 
MIL.

0745 Secondo il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 I vincitori dei 
concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-
logistico, se non già in
servizio permanente, sono vincolati a una ferma di…

6 anni 7 anni 8 anni 5 anni

B
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SCIENZE

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.
SC 0001 È un'unità di misura per l'area… quintale decilitro miglio quadrato Newton C
SC 0002 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede l'osso 

…
piramidale astragalo cuboide navicolare A

SC 0003 Un'automobile americana segna sul tachimetro 104 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

56 Km/h 167 Km/h 193 Km/h 65 Km/h B

SC 0004 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più corto?

orso maiale leone pecora C

SC 0005 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 168° F corrispondono circa a…

75,6° C 244,8° C 111,1° C 128,9° C A

SC 0006 È un'unità di misura per la temperatura… oncia pollice cubo Reaumur metro quadrato C
SC 0007 Qual è la velocità approssimativa dello gnu? 128 Km/h 32 Km/h 64 Km/h 192 Km/h C
SC 0008 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 7 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

3,5 km 7 km 1,4 km 2,3 km D

SC 0009 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Platino Cromo Iridio Rodio C

SC 0010 È un'unità di misura per il volume… acro pinta grano pollice quadrato B
SC 0011 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 

maggiore?
Zinco Stagno Ghisa Antimonio B

SC 0012 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 182° F corrispondono circa a…

118,9° C 136,7° C 83,3° C 270° C C
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SC 0013 Alexander Graham Bell brevettò per primo, nel 
1876, …

la xerografia (sulla 
quale si basano 
fotocopiatrici e 
stampanti laser) 

il telefono la stampa a 
caratteri mobili

la lampadina ad 
incandescenza 

B

SC 0014 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Radio è…

Ro Rd Ra Ri C

SC 0015 Il cric è un esempio di leva… Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo di primo tipo D
SC 0016 Nello scheletro adulto, l'ossoischio fa parte… del piede della colonna 

vertebrale
della mano del bacino D

SC 0017 Un'automobile americana segna sul tachimetro 48 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

89 Km/h 30 Km/h 26 Km/h 77 Km/h D

SC 0018 Qual è la velocità approssimativa del greyhound? 142 Km/h 36 Km/h 71 Km/h 24 Km/h C

SC 0019 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso 
specifico?

Rutenio Argento Palladio Piombo B

SC 0020 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Zebra Giraffa Rinoceronte Taccola D
SC 0021 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 

più basso?
Argento Rame Nichel Oro A

SC 0022 Un'automobile americana segna sul tachimetro 155 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

84 Km/h 96 Km/h 287 Km/h 249 Km/h D

SC 0023 Nello scheletro adulto, l'osso palatino fa parte… del piede della mano del cranio del cinto 
scapolare

C

SC 0024 Un'automobile americana segna sul tachimetro 62 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

115 Km/h 100 Km/h 39 Km/h 33 Km/h B

SC 0025 Qual è la velocità approssimativa della iena? 50 Km/h 25 Km/h 100 Km/h 150 Km/h A
SC 0026 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 

gestazione più lungo?
pecora tigre maiale orso D

SC 0027 Nello scheletro adulto, l'osso staffa fa parte… della bocca dell'occhio dell'orecchio 
medio

del naso C
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SC 0028 Qual è la velocità approssimativa dell'impala? 25 Km/h 38 Km/h 152 Km/h 76 Km/h D
SC 0029 Un orso bruno ha una vita media di… 30 anni 15 anni 45 anni 60 anni B
SC 0030 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 64° F corrispondono circa a…

17,8° C 57,6° C 53,3° C 71,1° C A

SC 0031 È un'unità di misura per l'area… ara centimetro cubo oncia Kelvin A

SC 0032 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 185° C?

134,8° F 397° F 365° F 390,6° F C

SC 0033 La temperatura di fusione del Platino è di circa… 1.773°C 2.051°C 2.660°C 3.546°C A

SC 0034 È un'unità di misura per l'area… decimetro 
quadrato

metro cubo carato Celsius A

SC 0035 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

orso cervo scimpanzè ippopotamo B

SC 0036 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 187° C?

368,6° F 135,9° F 400,6° F 394,2° F A

SC 0037 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
cardiovascolare …

faringe deiscenza tiroide arteria D

SC 0038 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Promezio è…

Pr Pm Pz Po B

SC 0039 Appartiene all'ordine dei perissodattili la… tigre ippopotamo zebra pecora C
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SC 0040 Qual è la velocità approssimativa del coniglio 
domestico?

96 Km/h 16 Km/h 64 Km/h 32 Km/h D

SC 0041 Il pedale delle bicicletta è un esempio di leva… di secondo tipo di terzo tipo di primo tipo Non è una leva A
SC 0042 È un'unità di misura per il peso… piede grano millimetro 

quadrato
millilitro B

SC 0043 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio l'osso… mandibola Coccige scapola ioide A

SC 0044 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 187° F corrispondono circa a…

279° C 121,7° C 86,1° C 139,4° C C

SC 0045 Enrico Fermi progettò e guidò la costruzione del 
primo…

motore a corrente 
alternata

reattore 
nucleare a 
fissione

 il ripetitore 
automatico

la bicicletta con 
ruote 
pneumatiche

B

SC 0046 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più corto?

lepre castoro volpe canguro A

SC 0047 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 112° F corrispondono circa a…

80° C 97,8° C 144° C 44,4° C D

SC 0048 Nello scheletro adulto, l'osso ioide fa parte… del collo del cranio del piede del piede A
SC 0049 Appartiene all'ordine degli artiodattili la… pecora lince rinoceronte tapiro A
SC 0050 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 

digerente…
tiroide laringe encefalo pancreas D

SC 0051 Qual è la velocità approssimativa del leone? 29 Km/h 57 Km/h 114 Km/h 171 Km/h B
SC 0052 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 

tegumentario…
l'epidermide l'epifisi il leucocita il gluteo A
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SC 0053 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Coniglio Starna Stenella Antilope B
SC 0054 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 

digerente…
sangue cistifellea tiroide diaframma B

SC 0055 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 36° C?

122,4° F 128,8° F 96,8° F 52° F C

SC 0056 Nello scheletro adulto, non fa parte della mano 
l'osso…

trapezoide cuboide semilunare pisiforme B

SC 0057 Nell'anatomia umana, appartiene al sistema 
scheletrico…

duodeno ipofisi ederma vertebra D

SC 0058 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 116° F corrispondono circa a…

100° C 82,2° C 46,7° C 151,2° C C

SC 0059 Un iguana ha una vita media di… 3-6 anni 16-19 anni 21-24 anni 10-13 anni D
SC 0060 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 

cardiovascolare…
melanosi arteriola laringe epifisi B

SC 0061 Un cavallo ha una vita media di… 20-25 anni 5-10 anni 30-40 anni 45-55 anni A
SC 0062 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 

Niobio è…
Bo Ni No Nb D

SC 0063 Nello scheletro adulto, l'osso zigomatico fa parte… dello 
splancnocranio

del mento dell'occhio del collo A

SC 0064 L'apribottiglia (tappo metallico) è un esempio di 
leva…

di primo tipo di terzo tipo Non è una leva di secondo tipo D

SC 0065 Fa parte del piede… il piramidale il vomere l'astragalo la tibia C
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SC 0066 Nello scheletro adulto, l'ulna fa parte… degli arti superiori del cinto 
scapolare

del torace del piede A

SC 0067 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Sciacallo Otarda Leone Orango B
SC 0068 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 174° C?

377,2° F 128,7° F 345,2° F 370,8° F C

SC 0069 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
respiratorio…

esofago laringe cistifellea timo B

SC 0070 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 128° C?

262,4° F 288° F 103,1° F 294,4° F A

SC 0071 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 34 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

6,8 km 34 km 11,3 km 8,5 km C

SC 0072 Nello scheletro adulto, il vomere fa parte… del torace del piede del cranio della mano C
SC 0073 La temperatura di fusione del Rame è di circa… 361°C 542°C 1.625°C 1.083°C D
SC 0074 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 

muscolare…
legamenti cartilagini ossa tendini D

SC 0075 Nello scheletro adulto, la tibia fa parte… del piede degli arti 
superiori

del cinto 
scapolare

degli arti inferiori D

SC 0076 Un'automobile americana segna sul tachimetro 114 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

71 Km/h 183 Km/h 62 Km/h 211 Km/h B

SC 0077 Il palanchino è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo A
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SC 0078 Bartolomeo Cristofori inventò, nel 1699, … il barometro la draisina (dalla 
quale derivò 
l'attuale 
bicicletta)

la xerografia (sulla 
quale si basano 
fotocopiatrici e 
stampanti laser) 

il gravicembalo 
(da cui derivò il 
pianoforte)

D

SC 0079 La temperatura di fusione del Stagno è di circa… 232°C 116°C 58°C 77°C A

SC 0080 Un'automobile americana segna sul tachimetro 160 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

99 Km/h 296 Km/h 86 Km/h 257 Km/h D

SC 0081 È un'unità di misura per il volume… Reaumur millilitro grammo centimetro 
quadrato

B

SC 0082 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede 
l'osso…

astragalo cuboide navicolare trapezoide D

SC 0083 Nello scheletro adulto, l'astragalo fa parte… del cinto 
scapolare

della mano del cranio del piede D

SC 0084 Qual è la velocità approssimativa dell'asino 
selvatico mongolo?

144 Km/h 36 Km/h 72 Km/h 216 Km/h C

SC 0085 Qual è la velocità approssimativa del leopardo 
africano?

122 Km/h 31 Km/h 61 Km/h 20 Km/h C

SC 0086 Nello scheletro adulto, il navicolare fa parte… del piede del torace della spalla del cranio A
SC 0087 Qual è la velocità approssimativa del licaone? 31 Km/h 62 Km/h 124 Km/h 186 Km/h B
SC 0088 Un sintomo il cui nome finisce "-algia" (mialgia) 

indica sicuramente…
l'alterazione di 
una funzione 

un dolore l'alterazione 
quantitativa di una 
funzione

privazione B

SC 0089 Qual è la velocità approssimativa del lupo grigio? 28 Km/h 56 Km/h 112 Km/h 19 Km/h B

SC 0090 La temperatura di fusione dello Zolfo è di circa… 182°C 91°C 273°C 61°C A
SC 0091 Nello scheletro adulto, lo scafoide fa parte… del torace del cranio della mano del piede D
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SC 0092 Qual è la velocità approssimativa del maiale 
domestico?

9 Km/h 18 Km/h 36 Km/h 54 Km/h B

SC 0093 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
respiratorio…

tiroide stomaco pancreas faringe D

SC 0094 Edwin Beard Budding inventò, nel 1830, … la pastorizzazione il tosaerba il nastro adesivo la scala mobile B

SC 0095 Il mantice è un esempio di leva… di primo tipo di secondo tipo Non è una leva di terzo tipo B
SC 0096 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 

cardiovascolare…
ipofisi leucociti vasi sanguigni tonsille C

SC 0097 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 46° F corrispondono circa a…

25,2° C 61,1° C 7,8° C 43,3° C C

SC 0098 È un'unità di misura per la distanza… decimetro Celsius decilitro microgrammo A
SC 0099 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 178° C?

352,4° F 130,9° F 378° F 384,4° F A

SC 0100 Lewis E. Waterman inventò, nel 1884, … il cellofan la scala mobile la Coca-Cola la penna 
stilografica 

D

SC 0101 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 27 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

9 km 27 km 5,4 km 6,8 km A

SC 0102 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 168° C?

334,4° F 366,4° F 360° F 125,3° F A
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SC 0103 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 35 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

8,8 km 35 km 7 km 11,7 km D

SC 0104 Qual è la velocità approssimativa dell'oribi? 21 Km/h 32 Km/h 126 Km/h 63 Km/h D
SC 0105 Zacharias Janssen inventò, nel 1595, … la pila elettrica il microscopio 

composto 
l'orologio da tasca il parafulmine B

SC 0106 Pellegrino Turri inventò, nel 1808, … la pila elettrica la macchina da 
scrivere

il telefono l'aliscafo B

SC 0107 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 12 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

12 km 4 km 2,4 km 6 km B

SC 0108 Uno scorpione ha una vita media di… 2 anni 1 anno 9 anni 4 anni D
SC 0109 Un'automobile americana segna sul tachimetro 167 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
90 Km/h 269 Km/h 309 Km/h 104 Km/h B

SC 0110 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

coniglio marmotta topo volpe D

SC 0111 Il piede è un esempio di leva… di primo tipo di terzo tipo Non è una leva di secondo tipo D
SC 0112 Un'automobile americana segna sul tachimetro 178 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
111 Km/h 96 Km/h 286 Km/h 330 Km/h C

SC 0113 Un'automobile americana segna sul tachimetro 177 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

96 Km/h 110 Km/h 328 Km/h 285 Km/h D

SC 0114 Qual è la velocità approssimativa dell'orice 
gazzella?

168 Km/h 28 Km/h 112 Km/h 56 Km/h D

SC 0115 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Dugongo Ibis Gatto Iena B
SC 0116 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 14 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

7 km 14 km 2,8 km 4,7 km D

SC 0117 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Otocione Casuario Formichiere Coyote B
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SC 0118 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Cripto è…

Cr Kr Cp Ct B

SC 0119 Un'automobile americana segna sul tachimetro 181 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

98 Km/h 112 Km/h 335 Km/h 291 Km/h D

SC 0120 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Tantalio è…

Tn Ta Tt Tl B

SC 0121 La temperatura di fusione del Fosforo è di circa… 66°C 22°C 44°C 88°C C

SC 0122 Nello scheletro adulto, l'osso parietale fa parte… del cranio del torace della mano del piede A
SC 0123 Heinrich Rudolph Hertz dimostrò, nel 1887, … la dinamite il parafulmine l'esistenza delle 

onde 
elettromagnetiche

i logaritmi C

SC 0124 Qual è la velocità approssimativa dell'orso grizzly? 96 Km/h 24 Km/h 48 Km/h 16 Km/h C

SC 0125 Nello scheletro adulto, fa parte del piede l'osso… femore sterno pisiforme astragalo D

SC 0126 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 39° F corrispondono circa a…

39,4° C 57,2° C 12,6° C 3,9° C D

SC 0127 Appartiene all'ordine dei perissodattili il… bardotto mangusta leopardo iena A
SC 0128 Nello scheletro adulto, l'osso atlante fa parte… della colonna 

vertebrale
della mano del piede del cinto 

scapolare
A

SC 0129 Un'automobile americana segna sul tachimetro 55 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

30 Km/h 89 Km/h 102 Km/h 34 Km/h B

SC 0130 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
tegumentario…

fegato timo pelle pancreas C

SC 0131 L'aratro è un esempio di leva… di secondo tipo Non è una leva di terzo tipo di primo tipo A
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SC 0132 Ransome Eli Olds applicò per primo, nel 1901, … il cerotto la catena di 
montaggio 

la pastorizzazione la pila elettrica B

SC 0133 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

gatto cane leopardo leone D

SC 0134 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede… l'astragalo il navicolare il cuboide il trapezio D
SC 0135 Nello scheletro adulto, lo sterno fa parte… degli arti inferiori degli arti 

superiori
del torace del cranio C

SC 0136 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
digerente…

esofago trachea diaframma cuore A

SC 0137 Il piede di porco è un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di secondo tipo di primo tipo D
SC 0138 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 172° C?

367,2° F 127,6° F 373,6° F 341,6° F D

SC 0139 Qual è la velocità approssimativa del pollo? 7 Km/h 14 Km/h 28 Km/h 42 Km/h B
SC 0140 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 

immunitario…
bronchi eosinofili vasi sanguigni cartilagini B

SC 0141 Un'automobile americana segna sul tachimetro 90 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

49 Km/h 145 Km/h 167 Km/h 56 Km/h B

SC 0142 Un'automobile americana segna sul tachimetro 122 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

196 Km/h 66 Km/h 76 Km/h 226 Km/h A

SC 0143 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 17 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

5,7 km 17 km 3,4 km 8,5 km A

SC 0144 Qual è la velocità approssimativa della renna? 52 Km/h 26 Km/h 104 Km/h 17 Km/h A
SC 0145 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 40 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

10 km 40 km 8 km 13,3 km D
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SC 0146 William Lee inventarono, nel 1589, … il telaio meccanico il termometro il regolo 
calcolatore

l'orologio a 
pendolo

A

SC 0147 Il collo umano è un esempio di leva… Non è una leva di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo C
SC 0148 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 

gestazione più lungo?
gorilla ippopotamo cervo scimpanzè A

SC 0149 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Radon è…

Rn Ra Rd Ro A

SC 0150 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Antimonio Argento Magnesio Zinco B

SC 0151 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 193° C?

139,2° F 379,4° F 405° F 411,4° F B

SC 0152 Un'ape ha una vita media di… 6-12 mesi 4-6 mesi 1-2 mesi 12-24 mesi C
SC 0153 Qual è la velocità approssimativa dell'antilope nera? 28 Km/h 55 Km/h 110 Km/h 18 Km/h B

SC 0154 Le forbici  sono un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di primo tipo di secondo tipo C
SC 0155 È un'unità di misura per il volume… centigrammo Rankine piede cubo ettaro C
SC 0156 La temperatura di fusione del Cadmio è di circa… 160°C 321°C 481°C 642°C B

SC 0157 Un'automobile americana segna sul tachimetro 130 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

81 Km/h 241 Km/h 70 Km/h 209 Km/h D

SC 0158 Un'automobile americana segna sul tachimetro 117 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

217 Km/h 188 Km/h 63 Km/h 73 Km/h B
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SC 0159 Chester Carlson inventò, nel 1937, … la cerniera lampo il cellofan la xerografia (sulla 
quale si basano 
fotocopiatrici e 
stampanti laser) 

la penna 
stilografica

C

SC 0160 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 190° C?

137,6° F 406° F 399,6° F 374° F D

SC 0161 Qual è la velocità approssimativa del cane whippet? 114 Km/h 29 Km/h 57 Km/h 171 Km/h C

SC 0162 Qual è la velocità approssimativa dello sciacallo? 28 Km/h 55 Km/h 110 Km/h 165 Km/h B

SC 0163 Un'automobile americana segna sul tachimetro 128 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

80 Km/h 206 Km/h 69 Km/h 237 Km/h B

SC 0164 Nello scheletro adulto, il trapezoide fa parte… del piede del cranio del cinto 
scapolare

della mano D

SC 0165 Galileo Galilei inventò, nel 1597, … i logaritmi la stampa a 
caratteri mobili

l'elettroscopio il compasso 
geometrico

D

SC 0166 Chi inventò il microscopio? Archimede Leonardo da 
Vinci

Zacharias 
Janssen

Guglielmo 
Marconi

C

SC 0167 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Titanio è…

To Tt Tn Ti D

SC 0168 Santorio Santorio inventò, nel 1602, … il termometro il regolo 
calcolatore

l'orologio a 
pendolo

la pentola a 
pressione

A
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SC 0169 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 111° F corrispondono circa a…

97,2° C 79,4° C 142,2° C 43,9° C D

SC 0170 Qual è la velocità approssimativa dello scoiattolo? 19 Km/h 10 Km/h 38 Km/h 6 Km/h A

SC 0171 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso 
specifico?

Rodio Argento Platino Piombo B

SC 0172 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Stagno Ferro Acciaio Nichel D

SC 0173 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più basso?

Oro Titanio Ferro Stagno D

SC 0174 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 50° F corrispondono circa a…

45,6° C 32,4° C 10° C 63,3° C C

SC 0175 La temperatura di fusione dell'Idrogeno è di circa… -86°C -130°C -65°C -259°C D

SC 0176 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

bovini balena uomo delfino B

SC 0177 La temperatura di fusione dell'Oro è di circa… 266°C 532°C 1.065°C 355°C C
SC 0178 Nello scheletro adulto, fa parte della mano l'osso… navicolare etmoide radio cuneiforme D

SC 0179 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 15 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

5 km 15 km 3 km 7,5 km A

SC 0180 Qual è la velocità approssimativa dello springbok? 178 Km/h 45 Km/h 89 Km/h 267 Km/h C
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SC 0181 Qual è la velocità approssimativa del cervo della 
virginia?

48 Km/h 24 Km/h 96 Km/h 144 Km/h A

SC 0182 Un gabbiano ha una vita media di… 15-20 anni 35-40 anni 25-30 anni 45-50 anni A
SC 0183 Qual è la velocità approssimativa del coyote? 19 Km/h 29 Km/h 116 Km/h 58 Km/h D
SC 0184 Guglielmo Marconi, nel 1895, inventò… la penna 

stilografica
il reattore 
nucleare a 
fissione

il telegrafo senza 
fili 

la villetta 
prefabbricata in 
legno

C

SC 0185 Un pitone ha una vita media di… 15-20 anni 5-10 anni 20-30 anni 50-60 anni C
SC 0186 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 154° C?

309,2° F 117,6° F 341,2° F 334,8° F A

SC 0187 Nello scheletro adulto, l'osso lacrimale fa parte… dell'occhio dello 
splancnocranio

della bocca del naso B

SC 0188 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 166° C?

362,8° F 330,8° F 356,4° F 124,2° F B

SC 0189 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Dugongo Balenottera Armadillo Regolo D
SC 0190 Nikola Tesla inventò, nel 1880, … i logaritmi il motore a 

corrente 
alternata

la pompa 
pneumatica per la 
creazione del 
vuoto

il cellofan B

SC 0191 Nello scheletro adulto, non fa parte della colonna 
vertebrale l'osso…

staffa semilunare scapola sterno D

SC 0192 La temperatura di fusione del Cobalto è di circa… 2.243°C 748°C 1.495°C 498°C C
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SC 0193 Un'automobile americana segna sul tachimetro 43 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

23 Km/h 69 Km/h 27 Km/h 80 Km/h B

SC 0194 Jesse W. Reno inventò, nel 1891, … la cerniera lampo la penna 
stilografica 

la scala mobile il tosaerba C

SC 0195 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Disprosio è…

Di Dy Ds Dp B

SC 0196 Un'automobile americana segna sul tachimetro 196 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

106 Km/h 315 Km/h 122 Km/h 363 Km/h B

SC 0197 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Terbio è…

Ti Te Tr Tb D

SC 0198 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Polonio è…

Pl Po Pn Pt B

SC 0199 Nello scheletro adulto, fa parte della mano l'osso… temporale tibia navicolare semilunare D

SC 0200 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Beccaccino Gerenuk Istrice Babbuino A
SC 0201 Qual è la velocità approssimativa del facocero? 19 Km/h 29 Km/h 116 Km/h 58 Km/h D
SC 0202 È un'unità di misura per il peso… pollice cubo iarda ettaro oncia D
SC 0203 La temperatura di fusione dell'Ossigeno è di circa… -109°C -218°C -55°C -73°C B

SC 0204 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 18 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

6 km 18 km 3,6 km 9 km A

SC 0205 La temperatura di fusione del Cesio è di circa… 9°C 14°C 7°C 28°C D
SC 0206 Nello scheletro adulto, il radio fa parte… degli arti superiori degli arti 

inferiori
del cinto 
scapolare

della mano A

SC 0207 È un'unità di misura per la temperatura… iarda quadrata millilitro grano Kelvin D
SC 0208 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 

Berillio è…
Br Be Bi Bl B
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SC 0209 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Cemento Cera Catrame Cenere A

SC 0210 Un riccio di mare ha una vita media di… 1-2 anni 4-8 anni 18-20 anni 14-16 anni B
SC 0211 Nello scheletro adulto, il cuboide fa parte… del cranio della mano del cinto 

scapolare
del piede D

SC 0212 La temperatura di fusione del Bario è di circa… 710°C 355°C 1.065°C 1.420°C A
SC 0213 Un'automobile americana segna sul tachimetro 185 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
100 Km/h 343 Km/h 115 Km/h 298 Km/h D

SC 0214 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
digerente…

trachea faringe laringe stomaco D

SC 0215 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più corto?

cervo orango gorilla scimpanzè D

SC 0216 È un'unità di misura per la temperatura… decimetro 
quadrato

piede cubo libbra Rankine D

SC 0217 Un'automobile americana segna sul tachimetro 194 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

312 Km/h 105 Km/h 121 Km/h 359 Km/h A

SC 0218 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Tamandua Cutrettola Iena Elefante B
SC 0219 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 22 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

5,5 km 22 km 4,4 km 7,3 km D

SC 0220 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Piombo Cadmio Fosforo Bismuto A

SC 0221 Un canarino ha una vita media di… 4-8 anni 1-2 anni 10-20 anni 30-35 anni C
SC 0222 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 

gestazione più lungo?
orso delfino scimpanzè pecora B

SC 0223 Nello scheletro adulto, fa parte della colonna 
vertebrale l'osso…

epistrofeo scapola staffa radio A

SC 0224 La molletta da bucato è un esempio di leva… Non è una leva di terzo tipo di primo tipo di secondo tipo C
SC 0225 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Gnu Rigogolo Dugongo Arvicola B
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SC 0226 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 33 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

6,6 km 33 km 11 km 8,3 km C

SC 0227 La temperatura di fusione del Carbonio è di circa… 875°C 1.750°C 3.499°C 1.166°C C

SC 0228 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Rame Ottone Cemento Nichel A

SC 0229 Appartiene all'ordine dei perissodattili il… orso mangusta capra rinoceronte D
SC 0230 Thomas Newcomen inventò, nel 1710, … la pastorizzazione l'elettroscopio il motore a vapore la macchina da 

scrivere
C

SC 0231 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 155° F corrispondono circa a…

103,9° C 121,7° C 68,3° C 221,4° C C

SC 0232 La temperatura di fusione della Naftalina è di 
circa…

27°C 40°C 120°C 80°C D

SC 0233 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

volpe canguro lepre castoro B

SC 0234 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Faina Ornitorinco Gnu Spioncello D
SC 0235 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 132° C?

301,6° F 295,2° F 269,6° F 105,3° F C

SC 0236 Una gallina ha una vita media di… 2 anni 1 anno 10 anni 16 anni C
SC 0237 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Istrice Cobo Otocione Cinciarella D
SC 0238 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 

più elevato?
Cadmio Bismuto Stagno Piombo D
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SC 0239 La temperatura di fusione del Cloro è di circa… -152°C -51°C -101°C -202°C C
SC 0240 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 57° F corrispondono circa a…

49,4° C 67,2° C 13,9° C 45° C C

SC 0241 Nello scheletro adulto, l'osso etmoide fa parte… del cranio del piede della mano del torace A
SC 0242 Qual è la velocità approssimativa dell'elefante? 40 Km/h 20 Km/h 80 Km/h 120 Km/h A
SC 0243 La temperatura di fusione del Mercurio è di circa… -19°C -39°C -10°C -13°C B

SC 0244 Un'automobile americana segna sul tachimetro 96 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

178 Km/h 60 Km/h 154 Km/h 52 Km/h C

SC 0245 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 158° F corrispondono circa a…

123,3° C 226,8° C 105,6° C 70° C D

SC 0246 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 186° F corrispondono circa a…

138,9° C 277,2° C 85,6° C 121,1° C C

SC 0247 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 199° C?

390,2° F 142,6° F 422,2° F 415,8° F A

SC 0248 È un'unità di misura per la distanza… Kelvin pollice millilitro grano B
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SC 0249 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 122° F corrispondono circa a…

50° C 103,3° C 85,6° C 162° C A

SC 0250 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 130° F corrispondono circa a…

107,8° C 90° C 54,4° C 176,4° C C

SC 0251 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
endocrino…

ghiandole salivari adenoidi paratiroidi nervi 
encefalospinali

C

SC 0252 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Cemento Argento Rame Ottone B

SC 0253 Nello scheletro adulto, l'osso sacro fa parte… della colonna 
vertebrale

della mano del piede del cinto 
scapolare

A

SC 0254 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Plutonio è…

Pu Pl Pt Po A

SC 0255 Nell'anatomia umana, appartiene al sistema 
nervoso…

tiroide nervi 
encefalospinali

neutrofili pelle B

SC 0256 La temperatura di fusione dell'Argento è di circa… 1.442°C 481°C 961°C 320°C C

SC 0257 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più basso?

Zinco Stagno Magnesio Litio D

SC 0258 La temperatura di fusione del Piombo è di circa… 164°C 327°C 491°C 655°C B

SC 0259 Nello scheletro adulto, non fa parte della mano 
l'osso…

cuneiforme navicolare piramidale scafoide A

SC 0260 Il cavatappi è un esempio di leva… Non è una leva di primo tipo di terzo tipo di secondo tipo D
SC 0261 Una giraffa ha una vita media di… 10-15 anni 20-30 anni 35-40 anni 50-60 anni B
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SC 0262 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 16 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

3,2 km 16 km 5,3 km 8 km C

SC 0263 Il verricello è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di secondo tipo di terzo tipo C
SC 0264 Qual è la velocità approssimativa del gatto 

domestico?
144 Km/h 24 Km/h 96 Km/h 48 Km/h D

SC 0265 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 171° C?

127° F 339,8° F 365,4° F 371,8° F B

SC 0266 Nello scheletro adulto, il pisiforme fa parte… del cranio del cinto 
scapolare

del piede della mano D

SC 0267 Qual è la velocità approssimativa della gazzella di 
thomson?

228 Km/h 38 Km/h 152 Km/h 76 Km/h D

SC 0268 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 27° F corrispondono circa a…

-2,8° C 32,8° C -9° C 50,6° C A

SC 0269 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Marmo Porcellana Cemento Arenaria A

SC 0270 Un'automobile americana segna sul tachimetro 161 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

298 Km/h 259 Km/h 87 Km/h 100 Km/h B

SC 0271 La temperatura di fusione dell'Alluminio è di circa… 165°C 330°C 660°C 220°C C

SC 0272 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Antimonio Cromo Zinco Diamante C

SC 0273 Un piccione (allo stato selvatico) ha una vita media 
di…

12-15 anni 8-10 anni 3-6 anni 1-2 anni C
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SC 0274 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Ghiandaia Babbuino Scimpanze Criceto A
SC 0275 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 4 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

1,3 km 4 km 0,8 km 2 km A

SC 0276 Un'automobile americana segna sul tachimetro 144 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

89 Km/h 232 Km/h 78 Km/h 267 Km/h B

SC 0277 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
endocrino…

timo tiroide midollo spinale cistifellea B

SC 0278 Un cervo ha una vita media di… 6-8 anni 1-4 anni 18-20 anni 10-12 anni C
SC 0279 Un'automobile americana segna sul tachimetro 171 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
275 Km/h 317 Km/h 92 Km/h 106 Km/h A

SC 0280 La temperatura di fusione del Magnesio è di circa… 650°C 325°C 975°C 1.300°C A

SC 0281 Qual è la velocità approssimativa della gazzella di 
grant?

76 Km/h 38 Km/h 152 Km/h 25 Km/h A

SC 0282 Appartiene all'ordine degli artiodattili il… lama puma asino rinoceronte A
SC 0283 Uno scoiattolo ha una vita media di… 1-2 anni 5-7 anni 3-4 anni 8-10 anni B
SC 0284 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 152° C?

331,2° F 116,4° F 337,6° F 305,6° F D

SC 0285 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

gatto castoro canguro volpe A

SC 0286 La stadera è un esempio di leva… Non è una leva di primo tipo di secondo tipo di terzo tipo B
SC 0287 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 

Renio è…
Re Rn Ro Ri A

SC 0288 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Bismuto Cadmio Piombo Zinco D
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SC 0289 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 61° F corrispondono circa a…

16,1° C 52,2° C 69,4° C 51,7° C A

SC 0290 La temperatura di fusione del Silicio è di circa… 2.115°C 1.780°C 1.410°C 2.820°C C
SC 0291 Qual è la velocità approssimativa del giaguaro? 47 Km/h 24 Km/h 94 Km/h 141 Km/h A
SC 0292 Un'automobile americana segna sul tachimetro 89 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
165 Km/h 48 Km/h 55 Km/h 143 Km/h D

SC 0293 Nello scheletro adulto, fa parte della mano… l'astragalo lo scafoide il femore l'osso parietale B
SC 0294 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 5 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

1 km 5 km 1,7 km 2,5 km C

SC 0295 Evangelista Torricelli inventò, nel 1643, … la scala mobile la 
pastorizzazione 

il barometro la pila elettrica C

SC 0296 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 173° F corrispondono circa a…

253,8° C 78,3° C 131,7° C 113,9° C B

SC 0297 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 165° C?

123,7° F 329° F 361° F 354,6° F B

SC 0298 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Argento Oro Cobalto Nickel C
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SC 0299 Karl von Drais inventò, nel 1820, … la draisina (dalla 
quale derivò 
l'attuale bicicletta)

il condizionatore 
d'aria 

il gravicembalo 
(da cui derivò il 
pianoforte)

la xerografia 
(sulla quale si 
basano 
fotocopiatrici e 
stampanti laser) 

A

SC 0300 Appartiene all'ordine degli artiodattili il… rinoceronte bue tigre bardotto B
SC 0301 Louis Pasteur inventò, nel 1862, … la scala mobile la pila elettrica la pastorizzazione il barometro C

SC 0302 Un procione ha una vita media di… 20 anni 6 anni 2 anni 10 anni C
SC 0303 La pala è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo A
SC 0304 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Giraffa Panda Pispola Puma C
SC 0305 Elias Howe inventò, nel 1851, … la scala mobile il tosaerba la cerniera lampo il cerotto C
SC 0306 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Tamandua Capodoglio Ornitorinco Tonno D
SC 0307 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 

tegumentario…
ureteri adenoidi tendini unghie D

SC 0308 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 
dell'Antimonio è…

An Sb At Hn B

SC 0309 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 39 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

7,8 km 39 km 13 km 9,8 km C

SC 0310 Johannes Lippershey inventò, nel 1608, … il telescopio 
riflettore

la macchina 
addizionatrice

il telescopio lo champagne C

SC 0311 Nello scheletro adulto, fa parte del piedel'osso… perone trapezoide piramidale cuboide D
SC 0312 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 189° F corrispondono circa a…

122,8° C 140,6° C 282,6° C 87,2° C D
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SC 0313 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Scoiattolo Gracchio Porcellino d'india Volpe B
SC 0314 La temperatura di fusione dell'Iridio è di circa… 3.665°C 1.222°C 2.443°C 814°C C
SC 0315 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 

digerente…
diaframma faringe intestino cuore C

SC 0316 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
digerente…

vie biliari leucociti ipofisi reni A

SC 0317 Quale, fra i seguenti gas, ha il punto di fusione più 
elevato?

Ossigeno Elio Idrogeno Azoto D

SC 0318 Un'automobile americana segna sul tachimetro 121 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

224 Km/h 195 Km/h 65 Km/h 75 Km/h B

SC 0319 La temperatura di fusione del Fluoro è di circa… -220°C -110°C -240°C -73°C A
SC 0320 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 

digerente…
diaframma ghiandole 

salivari
tiroide milza B

SC 0321 Nell'anatomia umana, appartiene al sistema 
immunitario…

bocca faringe sangue neutrofili D

SC 0322 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Silicio Rame Berillio Manganese A

SC 0323 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 
immunitario…

ghiandole 
surrenali

peli adenoidi vie biliari C

SC 0324 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 8 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

2,7 km 8 km 1,6 km 4 km A

SC 0325 Nello scheletro adulto, il trapezio fa parte… del cranio della mano del piede del torace B
SC 0326 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede 

l'osso…
cuboide astragalo navicolare semilunare D

SC 0327 Nell'anatomia umana, appartiene al sistema 
scheletrico…

crasso l'epidermide piloro il femore D

SC 0328 Qual è la velocità approssimativa dello struzzo? 69 Km/h 35 Km/h 138 Km/h 23 Km/h A
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SC 0329 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più corto?

lupo leopardo leone tigre A

SC 0330 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Mercurio Argento Piombo Rame A

SC 0331 Qual è la velocità approssimativa del ghepardo? 202 Km/h 51 Km/h 101 Km/h 34 Km/h C
SC 0332 Un asino ha una vita media di… 30-40 anni 5-10 anni 30-35 anni 15-20 anni A
SC 0333 Nello scheletro adulto, fa parte del craniol'osso… scafoide astragalo omero parietale D

SC 0334 Un'automobile americana segna sul tachimetro 73 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

135 Km/h 39 Km/h 117 Km/h 45 Km/h C

SC 0335 È un'unità di misura per il volume… iarda cubica oncia milligrammo ara A
SC 0336 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Ghepardo Codibugnolo Gerenuk Scimmia B
SC 0337 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 

dell'Alluminio è…
Am Al Lm Ao B

SC 0338 Un'automobile americana segna sul tachimetro 126 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

78 Km/h 233 Km/h 203 Km/h 68 Km/h C

SC 0339 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 24 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

24 km 8 km 4,8 km 6 km B

SC 0340 William Oughtred inventò, nel 1622, … la pentola a 
pressione

l'orologio a 
pendolo

il regolo 
calcolatore

la macchina da 
scrivere

C

SC 0341 È un'unità di misura per il volume… Kelvin centilitro ettogrammo decimetro 
quadrato

B

SC 0342 Un'automobile americana segna sul tachimetro 50 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

80 Km/h 31 Km/h 27 Km/h 93 Km/h A

SC 0343 Il badile è un esempio di leva… di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo Non è una leva B
SC 0344 Un'automobile americana segna sul tachimetro 72 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
116 Km/h 45 Km/h 133 Km/h 39 Km/h A
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SC 0345 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 28 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

28 km 9,3 km 5,6 km 7 km B

SC 0346 Un'automobile americana segna sul tachimetro 93 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

50 Km/h 150 Km/h 172 Km/h 58 Km/h B

SC 0347 Un cammello ha una vita media di… 10 anni 20 anni 40 anni 50 anni D
SC 0348 Qual è la velocità approssimativa della tigre del 

bengala?
51 Km/h 26 Km/h 102 Km/h 153 Km/h A

SC 0349 Una mucca ha una vita media di… 30 anni 10 anni 40 anni 20 anni D
SC 0350 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Monachella Puma Capodoglio Gerboa A
SC 0351 Qual è la velocità approssimativa dell'antilocapra 

americana?
178 Km/h 45 Km/h 89 Km/h 30 Km/h C

SC 0352 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 
dell'Attinio è…

Ac At Ai An A

SC 0353 È un'unità di misura per il volume… pollice cubo Newton decigrammo millimetro 
quadrato

A

SC 0354 Qual è la velocità approssimativa dell'alcelaphus 
caama?

210 Km/h 35 Km/h 140 Km/h 70 Km/h D

SC 0355 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Bohrio è…

Bh B Bo Br A

SC 0356 Qual è la velocità approssimativa della gazella 
cuvieri?

40 Km/h 80 Km/h 160 Km/h 27 Km/h B

SC 0357 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Cormorano Istrice Puma Porcellino d'india A

SC 0358 Il tasto della macchina da scrivere meccanica è un 
esempio di leva…

di primo tipo Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo D

SC 0359 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Titanio Platino Iridio Tungsteno D

SC 0360 Appartiene all'ordine degli artiodattili un… lupo gatto ippopotamo mangusta C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



SCIENZE

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

SC 0361 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
digerente…

bronchi faringe milza bocca D

SC 0362 Un sintomo il cui nome inizia con il prefisso"a-" 
(anemia) indica…

la privazione di 
qualche elemento

l'alterazione di 
una funzione 

un dolore l'alterazione 
quantitativa di 
una funzione

A

SC 0363 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Biacco Gazzella Tasso Panda A
SC 0364 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 177° C?

130,3° F 376,2° F 350,6° F 382,6° F C

SC 0365 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

giraffa elefante asino cavallo B

SC 0366 Qual è la velocità approssimativa dell'antilope 
cervicapra?

237 Km/h 40 Km/h 158 Km/h 79 Km/h D

SC 0367 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 134° C?

106,4° F 298,8° F 273,2° F 305,2° F C

SC 0368 Qual è la velocità approssimativa della giraffa? 26 Km/h 52 Km/h 104 Km/h 17 Km/h B
SC 0369 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 

maggiore?
Zinco Cemento Stagno Ferro D

SC 0370 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Suricato Geco Capibara Delfino B
SC 0371 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 

maggiore?
Cellulosa Cemento Cera Catrame A

SC 0372 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Asfalto Cellulosa Calcio Magnesio D

SC 0373 Nell'anatomia umana, appartiene al sistema 
nervoso…

pelle ipofisi tiroide midollo spinale D
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SC 0374 Earle Dickson inventò, nel 1920, … il cerotto il nastro adesivo il motore a 
corrente alternata

il cellofan A

SC 0375 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Capinera Capodoglio Facocero Caracal A
SC 0376 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Focena Emu Impala Cammello B
SC 0377 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 71° F corrispondono circa a…

70,2° C 57,2° C 21,7° C 75° C C

SC 0378 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Lemming Gatto Scoiattolo Orbettino D
SC 0379 La temperatura di fusione dell'Uranio è di circa… 2.830°C 1.132°C 1.698°C 2.264°C B
SC 0380 Un'automobile americana segna sul tachimetro 46 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
85 Km/h 29 Km/h 74 Km/h 25 Km/h C

SC 0381 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Ghiro Murena Bradipo Tigre B
SC 0382 Una lucertola ha una vita media di… 40 anni 20 anni 30 anni 10 anni D
SC 0383 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Balena Licaone Martora Calopsita D
SC 0384 Nello scheletro adulto, fa parte della mano l'osso… pisiforme sfenoide astragalo sterno A

SC 0385 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 30 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

6 km 30 km 10 km 7,5 km C

SC 0386 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 144° C?

323,2° F 291,2° F 112° F 316,8° F B

SC 0387 Una libellula ha una vita media di… 3-4 settimane 1-2 settimane 6-8 settimane 10-12 settimane A
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SC 0388 Nello scheletro adulto, fa parte della mano l'osso… trapezoide cuboide palatino ulna A

SC 0389 Tim Berners-Lee fù co-inventore, nel 1990, … della xerografia 
(sulla quale si 
basano 
fotocopiatrici e 
stampanti laser) 

di internet 
(world wide 
web)

del Segway del microscopio 
composto 

B

SC 0390 Qual è la velocità approssimativa della tigre 
siberiana?

104 Km/h 26 Km/h 52 Km/h 17 Km/h C

SC 0391 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Granito Cromo Diamante Marmo B

SC 0392 Un leone ha una vita media di… 28 anni 22 anni 16 anni 10 anni C
SC 0393 Un'automobile americana segna sul tachimetro 191 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
119 Km/h 354 Km/h 103 Km/h 307 Km/h D

SC 0394 È un'unità di misura per l'area… ettaro decimetro cubo grano Fahrenheit A

SC 0395 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 102° F corrispondono circa a…

126° C 38,9° C 74,4° C 92,2° C B

SC 0396 Nello scheletro adulto, fa parte della mano l'osso… perone piramidale occipitale cuboide B

SC 0397 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 163° F corrispondono circa a…

126,1° C 72,8° C 235,8° C 108,3° C B

SC 0398 Nello scheletro adulto, l'osso incudine fa parte… dell'orecchio 
medio

del mento dell'occhio del collo A
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SC 0399 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 44° F corrispondono circa a…

60° C 42,2° C 21,6° C 6,7° C D

SC 0400 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Elefante Cefalo Gerbillo Bufalo B
SC 0401 È un'unità di misura di volume… decilitro Fahrenheit chilogrammo metro quadrato A
SC 0402 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 

maggiore?
Caolino Arenaria Porcellana Granito D

SC 0403 Nello scheletro adulto, l'osso martello fa parte… del naso dell'occhio della bocca dell'orecchio 
medio

D

SC 0404 Peter Henlein inventò, nel 1505, … il cellofan i logaritmi l'orologio da tasca la cerniera 
lampo

C

SC 0405 Un'automobile americana segna sul tachimetro 32 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

20 Km/h 17 Km/h 51 Km/h 59 Km/h C

SC 0406 Qual è la velocità approssimativa della gazella 
spekei?

39 Km/h 77 Km/h 154 Km/h 231 Km/h B

SC 0407 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più corto?

scimpanzè cervo balena ippopotamo A

SC 0408 Un'automobile americana segna sul tachimetro 107 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

172 Km/h 66 Km/h 58 Km/h 198 Km/h A

SC 0409 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Fosforo è…

F P S Z B

SC 0410 Nello scheletro adulto, l'osso sfenoide fa parte… del cranio del cinto 
scapolare

del piede della mano A

SC 0411 Qual è la velocità approssimativa del cervo mulo? 52 Km/h 26 Km/h 104 Km/h 17 Km/h A

SC 0412 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Magnesio Antimonio Argento Piombo C

SC 0413 Appartiene all'ordine degli artiodattili un… ariete leone zebra leopardo A
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SC 0414 Blaise Pascal inventò, nel 1642, … il telescopio 
riflettore

la macchina 
addizionatrice

lo champagne gli occhiali con le 
stanghette

B

SC 0415 Nell'anatomia umana, appartiene al sistema 
nervoso…

encefalo tiroide ipofisi pelle A

SC 0416 La temperatura di fusione del Ferro è di circa… 385°C 769°C 1.538°C 513°C C
SC 0417 L'altalena a due è un esempio di leva… Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo di primo tipo D
SC 0418 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso 

specifico?
Zinco Manganese Cromo Stagno A

SC 0419 Secondo la leggenda Flavio Gioia, intorno al 1300, 
avrebbe inventato…

la nave a vapore il timone la bussola 
magnetica

gli occhiali C

SC 0420 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Acciaio Ghisa Stagno Cemento A

SC 0421 Nello scheletro adulto, fa parte del piede l'osso… trapezio semilunare tibia navicolare D

SC 0422 Un sintomo il cui nome inizia con i prefissi "iper-"o " 
ipo-" (ipertensione)

un dolore l'alterazione 
quantitativa di 
una funzione

la privazione di 
qualche elemento

l'alterazione di 
una funzione 

B

SC 0423 Qual è la velocità approssimativa del topo comune? 26 Km/h 7 Km/h 13 Km/h 39 Km/h C

SC 0424 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Antimonio Diamante Cromo Granito A

SC 0425 La temperatura di fusione dell'Azoto è di circa… -240°C -105°C -210°C -70°C C
SC 0426 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 

più elevato?
Oro Ferro Argento Piombo B

SC 0427 Una malattia il cui nome finisce "-osi" (artrosi) 
indica…

una malattia 
parassitaria

un processo 
infiammatorio 

una neoplasia un processo 
degenerativo

D

SC 0428 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Silicio Cobalto Berillio Nickel B

SC 0429 Qual è la velocità approssimativa della volpe grigia? 27 Km/h 53 Km/h 106 Km/h 18 Km/h B
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SC 0430 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più basso?

Piombo Rame Zinco Alluminio A

SC 0431 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Formichiere Averla Sciacallo Arvicola B
SC 0432 Qual è la velocità approssimativa della volpe rossa? 104 Km/h 26 Km/h 52 Km/h 156 Km/h C

SC 0433 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Gerboa Donnola Marabu Impala C
SC 0434 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 

Palladio è…
Po Pl Pa Pd D

SC 0435 La temperatura di fusione dell'Iodio è di circa… 57°C 114°C 28°C 38°C B
SC 0436 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 

maggiore?
Catrame Cera Celluloide Cenere C

SC 0437 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Tungsteno Mercurio Oro Piombo C

SC 0438 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 21 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

5,3 km 21 km 4,2 km 7 km D

SC 0439 È un'unità di misura per il peso… miglio microgrammo Celsius decilitro B
SC 0440 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 

più elevato?
Rame Zinco Piombo Alluminio A

SC 0441 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 146° C?

294,8° F 326,8° F 320,4° F 113,1° F A

SC 0442 Qual è la velocità approssimativa del cavallo 
americano?

138 Km/h 35 Km/h 69 Km/h 23 Km/h C

SC 0443 Un'automobile americana segna sul tachimetro 52 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

84 Km/h 28 Km/h 96 Km/h 32 Km/h A
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SC 0444 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Bismuto è…

Bs Bi Bm Bt B

SC 0445 Un'automobile americana segna sul tachimetro 198 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

319 Km/h 107 Km/h 367 Km/h 123 Km/h A

SC 0446 Un'automobile americana segna sul tachimetro 132 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

82 Km/h 212 Km/h 244 Km/h 71 Km/h B

SC 0447 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più basso?

Ferro Rame Niche Iridio B

SC 0448 Qual è la velocità approssimativa dello wapiti? 55 Km/h 28 Km/h 110 Km/h 18 Km/h A
SC 0449 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 31° C?

49,2° F 119,8° F 113,4° F 87,8° F D

SC 0450 Un daino ha una vita media di… 18 anni 12 anni 6 anni 4 anni A
SC 0451 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 33° C?

50,3° F 123,4° F 117° F 91,4° F D

SC 0452 Un'automobile americana segna sul tachimetro 129 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

239 Km/h 208 Km/h 70 Km/h 80 Km/h B

SC 0453 Un'automobile americana segna sul tachimetro 82 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

152 Km/h 51 Km/h 44 Km/h 132 Km/h D

SC 0454 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Tantalio è…

Tl Tn Tt Ta D

SC 0455 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
cardiovascolare…

sangue encefalo pelle stomaco A

SC 0456 Appartiene all'ordine degli artiodattili un… zebra camoscio orso bardotto B

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



SCIENZE

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

SC 0457 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Sabbia umida Cloruro di sodio Caolino Borace C

SC 0458 Un'automobile americana segna sul tachimetro 28 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

45 Km/h 52 Km/h 15 Km/h 17 Km/h A

SC 0459 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
cardiovascolare…

fistola vena cistifellea diaframma B

SC 0460 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 
immunitario…

ghiandole 
surrenali

bronchi tonsille polmoni C

SC 0461 Una malattia il cui nome finisce "-ite" (polmonite) 
indica…

una neoplasia un processo 
degenerativo

un processo 
infiammatorio 

una malattia 
parassitaria

C

SC 0462 Nello scheletro adulto, l'osso iliaco fa parte… del piede della colonna 
vertebrale

della mano del bacino D

SC 0463 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 
dello Stagno è…

Sl St Sg Sn D

SC 0464 È un'unità di misura per l'area… oncia Rankine acro piede cubo C
SC 0465 Appartiene all'ordine dei perissodattili il… iena orso mulo bufalo C
SC 0466 Qual è la velocità approssimativa della zebra? 63 Km/h 32 Km/h 126 Km/h 189 Km/h A
SC 0467 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Ghepardo Gnu Coyote Lupo grigio A
SC 0468 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 

maggiore?
Calcio Asfalto Cellulosa Borace D

SC 0469 Henry Mill inventò, nel 1714, … la carta carbone la navetta per 
telai

l'aerostato con 
equipaggio

la macchina da 
scrivere

D

SC 0470 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

canguro lepre marmotta castoro D

SC 0471 La temperatura di fusione del Tungsteno è di 
circa…

3.422°C 1.711°C 5.133°C 3.756°C A

SC 0472 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
endocrino…

vie biliari ovaie epifisi tonsille C
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SC 0473 È un'unità di misura per il peso… centigrammo decimetro Kelvin centimetro cubo A

SC 0474 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Pinguino Castoro Lepre Lince A
SC 0475 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 

gestazione più corto?
lepre coniglio marmotta topo D

SC 0476 Un'automobile americana segna sul tachimetro 113 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

182 Km/h 61 Km/h 209 Km/h 70 Km/h A

SC 0477 Benjamin Franklin inventò, nel 1750, … il parafulmine la pila elettrica la Coca-Cola la cerniera 
lampo

A

SC 0478 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 52° F corrispondono circa a…

36° C 11,1° C 46,7° C 64,4° C B

SC 0479 Quale, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Celluloide Asfalto Cellulosa Calcio D

SC 0480 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 
immunitario…

paratiroidi leucociti capelli polmoni B

SC 0481 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Bromo è…

Br Bo Bm Ro A

SC 0482 Un'automobile americana segna sul tachimetro 187 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

301 Km/h 116 Km/h 346 Km/h 101 Km/h A

SC 0483 Wilhelm Conrad Roentgen scoprì, nel 1895, … il microscopio 
composto

il parafulmine l'elettroscopio le radiazioni 
elettromagnetich
e note come 
raggi X

D

SC 0484 Una malattia il cui nome finisce "-oma" (adenoma) 
indica…

una neoplasia una malattia 
parassitaria

un processo 
degenerativo

un processo 
infiammatorio 

A
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SC 0485 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 36 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

9 km 36 km 7,2 km 12 km D

SC 0486 La temperatura di fusione dell'Argon è di circa… -63°C -95°C -47°C -189°C D
SC 0487 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 

più elevato?
Stagno Zinco Bismuto Piombo B

SC 0488 La bilancia a due bracci è un esempio di leva… di primo tipo di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva A
SC 0489 È un'unità di misura per il volume… barile quintale carato miglio quadrato A
SC 0490 La carrucola fissa  è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo Non è una leva di secondo tipo B
SC 0491 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Orice gazzella Oribi Facocero Antilocapra 

americana
D

SC 0492 È un'unità di misura per il peso… libbra miglio nautico ara piede cubo A
SC 0493 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 

più elevato?
Zinco Alluminio Argento Magnesio C

SC 0494 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Rubidio è…

Ro Ru Ri Rb D

SC 0495 Robert Fulton inventò, nel 1807, … la cerniera lampo la penna 
stilografica

la nave a vapore la scala mobile C

SC 0496 Un'aquila ha una vita media di… 25 anni 5 anni 10 anni 35 anni A
SC 0497 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso 

specifico?
Molibdeno Bismuto Argento Rame D

SC 0498 Quale, fra i seguenti gas, ha il punto di fusione più 
basso?

Ossigeno Azoto Elio Idrogeno C

SC 0499 Nello scheletro adulto, l'osso occipitale fa parte… del piede della mano del torace del cranio D

SC 0500 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più basso?

Platino Oro Argento Ferro C

SC 0501 Un'automobile americana segna sul tachimetro 81 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

50 Km/h 130 Km/h 150 Km/h 44 Km/h B
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SC 0502 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
endocrino…

adenoidi leucociti tonsille ipofisi D

SC 0503 Nello scheletro adulto, il piramidale fa parte… del cranio del torace della mano del piede C
SC 0504 È un'unità di misura per l'area… litro centiara libbra Reaumur B
SC 0505 Il remo da kayak (dove il fulcro è rappresentato 

dalle mani) è un esempio di leva…
di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva di primo tipo D

SC 0506 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Leopardo Tasso Nandu Visone C
SC 0507 È un'unità di misura per la temperatura… centilitro Celsius carato pollice quadrato B
SC 0508 Un pesce rosso ha una vita media di… 1-5 anni 20-30 anni 7-9 anni 10-15 anni B
SC 0509 È un'unità di misura per il volume… chilometro 

quadrato
Celsius tonnellata decimetro cubo D

SC 0510 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Cincilla Giaguaro Procione Barracuda D
SC 0511 Un'automobile americana segna sul tachimetro 34 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
21 Km/h 18 Km/h 55 Km/h 63 Km/h C

SC 0512 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Licaone Tigre Antilope Nibbio D
SC 0513 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Springbok Zebra Cane Whippet Antilope nera A
SC 0514 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 169° C?

368,2° F 125,9° F 361,8° F 336,2° F D

SC 0515 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio l'osso … etmoide trapezio tibia astragalo A

SC 0516 Appartiene all'ordine dei perissodattili un… asino dromedario ippopotamo leopardo A
SC 0517 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 

endocrino…
tonsille ovaie ghiandole salivari tiroide D
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SC 0518 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 180° C?

381,6° F 132° F 388° F 356° F D

SC 0519 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Gazella cuvieri Licaone Leone Sciacallo A
SC 0520 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Tigre Rinoceronte Iguana Ghiro C
SC 0521 Un'automobile americana segna sul tachimetro 146 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
270 Km/h 79 Km/h 235 Km/h 91 Km/h C

SC 0522 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più basso?

Titanio Tungsteno Platino Iridio A

SC 0523 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
cardiovascolare …

l'edrocele la valvola 
mitralica

la ghiandola 
sudoripara

la cartilagine B

SC 0524 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Tallio è…

Ti Ta Tl To C

SC 0525 Quale, fra i seguenti metalli, ha il minore peso 
specifico?

Rame Oro Argento Piombo A

SC 0526 Appartiene all'ordine degli artiodattili il… cervo orso cane cavallo A
SC 0527 Un'automobile americana segna sul tachimetro 115 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
71 Km/h 213 Km/h 185 Km/h 62 Km/h C

SC 0528 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
cardiovascolare…

la ghiandola 
salivare

la cartilagine la valvola 
tricuspide

la mucosa C

SC 0529 La temperatura di fusione del Litio è di circa… 271°C 451°C 181°C 361°C C
SC 0530 La temperatura di fusione del Boro è di circa… 2.076°C 5.750°C 3.450°C 4.600°C A
SC 0531 Un'automobile americana segna sul tachimetro 40 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
64 Km/h 74 Km/h 22 Km/h 25 Km/h A
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SC 0532 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 31° F corrispondono circa a…

-1,8° C 52,8° C 35° C -0,6° C D

SC 0533 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 176° F corrispondono circa a…

259,2° C 115,6° C 133,3° C 80° C D

SC 0534 Christiaan Huygens inventò, nel 1656, … la navetta per telai la pentola a 
pressione

la macchina da 
scrivere

l'orologio a 
pendolo

D

SC 0535 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
respiratorio…

bronchi ipofisi vasi sanguigni capelli A

SC 0536 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio l'osso… femore pisiforme sterno sfenoide D

SC 0537 Una scimmia ha una vita media di… 30-35 anni 3-5 anni 6-10 anni 15-20 anni D
SC 0538 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 

respiratorio…
tiroide milza cuore trachea D

SC 0539 Un furetto ha una vita media di… 25-30 anni 12-14 anni 18-20 anni 8-10 anni D
SC 0540 La carrucola mobile è un esempio di leva… di primo tipo di secondo tipo Non è una leva di terzo tipo B
SC 0541 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 11 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

5,5 km 11 km 2,2 km 3,7 km D

SC 0542 Un'automobile americana segna sul tachimetro 112 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

60 Km/h 207 Km/h 70 Km/h 180 Km/h D

SC 0543 Un'automobile americana segna sul tachimetro 163 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

262 Km/h 101 Km/h 302 Km/h 88 Km/h A

SC 0544 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Balenottera Caracal Scimmia Balestruccio D
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SC 0545 È un'unità di misura per la distanza… Reaumur piede pollice cubo oncia B
SC 0546 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 

più elevato?
Zinco Magnesio Litio Stagno B

SC 0547 Un'automobile americana segna sul tachimetro 145 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

269 Km/h 233 Km/h 90 Km/h 78 Km/h B

SC 0548 Appartiene all'ordine degli artiodattili il… ghepardo tapiro dromedario elefante C
SC 0549 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio l'osso… temporale radio navicolare semilunare A

SC 0550 Una gru ha una vita media di… 30 anni 40 anni 50 anni 60 anni B
SC 0551 Un'automobile americana segna sul tachimetro 51 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
28 Km/h 82 Km/h 32 Km/h 94 Km/h B

SC 0552 Nello scheletro adulto, l'omero fa parte… degli arti inferiori della mano del torace degli arti 
superiori

D

SC 0553 È un'unità di misura per la distanza… centilitro Fahrenheit miglio carato C
SC 0554 Willis Carrier inventò, nel 1914, … la catena di 

montaggio 
la lampadina ad 
incandescenza 

il condizionatore 
d'aria 

il parafulmine C

SC 0555 La leva del freno della bicicletta è un esempio di 
leva…

Non è una leva di terzo tipo di primo tipo di secondo tipo D

SC 0556 La temperatura di fusione del Plutonio è di circa… 160°C 320°C 640°C 213°C C

SC 0557 La vanga è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo Non è una leva di primo tipo D
SC 0558 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 

tegumentario…
tonsille legamenti capelli bronchi C

SC 0559 Lo schiaccianoci è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo di secondo tipo Non è una leva C
SC 0560 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Canguro Leopardo 

africano
Antilope 
cervicapra

Wapiti C
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SC 0561 Alessandro Volta inventò, nel 1799, … la pila elettrica l'elettroscopio il motore a 
corrente alternata

la lampadina ad 
incandescenza 

A

SC 0562 Appartiene all'ordine degli artiodattili la… capra mangusta zebra orso A
SC 0563 Il remo da barca è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo di primo tipo Non è una leva C
SC 0564 Il braccio umano è un esempio di leva… di primo tipo di terzo tipo Non è una leva di secondo tipo B
SC 0565 Nello scheletro adulto, non fa parte del piede 

l'osso…
navicolare pisiforme astragalo cuboide B

SC 0566 Un'automobile americana segna sul tachimetro 190 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

118 Km/h 306 Km/h 103 Km/h 352 Km/h B

SC 0567 Nello scheletro adulto, il semilunare fa parte… del cinto 
scapolare

del piede della mano del cranio C

SC 0568 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 
muscolare…

legamenti muscoli cartilagini pelle B

SC 0569 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Oro Ferro Titanio Stagno C

SC 0570 È un'unità di misura per l'area… carato centilitro pollice quadrato Rankine C
SC 0571 Un'automobile americana segna sul tachimetro 184 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
296 Km/h 114 Km/h 341 Km/h 99 Km/h A

SC 0572 Gli artodattili sono quadrupedi ungulati con… un numero dispari 
di dita

un numero pari 
di dita 

due o più dita fuse 
assieme

le dita unite da 
una membrana

B

SC 0573 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio l'osso… pisiforme cuboide vomere sterno C

SC 0574 Una malattia il cui nome finisce "-iasi" (teniasi) 
indica…

un processo 
infiammatorio 

un processo 
degenerativo

una malattia 
parassitaria

una neoplasia C

SC 0575 Un ippopotamo ha una vita media di… 40-50 anni 60-70 anni 20-30 anni 5-10 anni A
SC 0576 Un'automobile americana segna sul tachimetro 54 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
29 Km/h 87 Km/h 34 Km/h 100 Km/h B
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SC 0577 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
respiratorio…

vasi sanguigni diaframma unghie ipofisi B

SC 0578 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Facocero Poiana Orso Ornitorinco B
SC 0579 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Scimpanze Nocciolaia Bufalo Giraffa B
SC 0580 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Furetto Scricciolo Arvicola Gnu B
SC 0581 Appartiene all'ordine degli artiodattili il… cammello leone cavallo elefante A
SC 0582 Il prendi ghiaccio è un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di primo tipo di secondo tipo A
SC 0583 La temperatura di fusione del Selenio è di circa… 434°C 109°C 326°C 217°C D

SC 0584 Appartiene all'ordine degli artiodattili il… iena rinoceronte bisonte cane C
SC 0585 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Coyote Gazella spekei Lupo grigio Volpe grigia B
SC 0586 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio l'osso … navicolare palatino trapezoide perone B

SC 0587 Un'automobile americana segna sul tachimetro 153 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

246 Km/h 283 Km/h 95 Km/h 83 Km/h A

SC 0588 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 
scheletrico…

cartilagini tendini muscoli capelli A

SC 0589 Appartiene all'ordine dei perissodattili il… zibetto elefante mangusta tapiro D
SC 0590 Il cacciavite è un esempio di leva… Non è una leva di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo B
SC 0591 È un'unità di misura per il peso… milligrammo millimetro Reaumur litro A
SC 0592 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 

cardiovascolare…
milza cuore timo fegato B

SC 0593 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Cervo mulo Facocero Orice gazzella Gazzella di 
Grant

D

SC 0594 La temperatura di fusione del Nichel è di circa… 3.638°C 1.455°C 2.183°C 2.910°C B
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SC 0595 Otto von Guericke inventò, nel 1650, … la pompa 
pneumatica per la 
creazione del 
vuoto

il motore a 
vapore

il compasso 
geometrico

la stampa a 
caratteri mobili

A

SC 0596 Nello scheletro adulto, fa parte del cranio l'osso… ulna occipitale piramidale cuboide B

SC 0597 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
respiratorio…

intestino pancreas diaframma esofago C

SC 0598 Nello schelotro adulto, l'osso temporale fa parte… del piede del cranio del cinto 
scapolare

della mano B

SC 0599 Nello scheletro adulto, il perone fa parte… degli arti inferiori del torace della mano del piede A
SC 0600 Appartiene all'ordine degli artiodattili il… zibetto puma tapiro bufalo D
SC 0601 Un'automobile americana segna sul tachimetro 39 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
63 Km/h 24 Km/h 21 Km/h 72 Km/h A

SC 0602 Nello scheletro adulto, la clavicola fa parte… degli arti inferiori del cinto 
scapolare

del cranio degli arti 
superiori

B

SC 0603 Un'automobile americana segna sul tachimetro 110 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

59 Km/h 204 Km/h 68 Km/h 177 Km/h D

SC 0604 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 37 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

12,3 km 37 km 7,4 km 9,3 km A

SC 0605 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
digerente…

bronchi reni tonsille ghiandole 
salivari

D

SC 0606 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 35° C?

127° F 120,6° F 95° F 51,4° F C

SC 0607 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più corto?

cavallo balena asino delfino D
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SC 0608 L'argano è un esempio di leva… Non è una leva di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo B
SC 0609 La temperatura di fusione dell'Elio è di circa… -270°C -135°C -405°C -90°C A
SC 0610 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 

immunitario…
vie biliari peli ghiandole 

surrenali
midollo osseo D

SC 0611 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Cane Whippet Gazzella di 
Thomson

Antilope nera Giraffa B

SC 0612 Appartiene all'ordine degli artiodattili un… cane rinoceronte lince alce D
SC 0613 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Renna Leone Sciacallo Impala D
SC 0614 Un formichiere ha una vita media di… 15-20 anni 1-5 anni 10-12 anni 25-30 anni D
SC 0615 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 31 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

31 km 10,3 km 6,2 km 7,8 km B

SC 0616 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Berchelio è…

Bc Be Bk Bh C

SC 0617 Jacques Yves Cousteau inventò, nel 1943, … l'autorespiratore il Segway internet (world 
wide web)

il cellofan A

SC 0618 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Wapiti Canguro Asino selvatico 
mongolo

Tigre siberiana C

SC 0619 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 
dell'Azoto è…

F A N C C

SC 0620 L'apriscatole antico è un esempio di leva… di secondo tipo di terzo tipo Non è una leva di primo tipo D
SC 0621 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 131° C?

267,8° F 293,4° F 299,8° F 104,8° F A
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SC 0622 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 189° C?

372,2° F 137° F 404,2° F 397,8° F A

SC 0623 Un'automobile americana segna sul tachimetro 83 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

154 Km/h 45 Km/h 134 Km/h 52 Km/h C

SC 0624 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Volpe rossa Lupo grigio Volpe grigia Greyhound D
SC 0625 Alfred Nobel inventò, nel 1867, … la dinamite l'orologio da 

tasca 
i logaritmi la bussola A

SC 0626 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 59° F corrispondono circa a…

15° C 48,6° C 68,3° C 50,6° C A

SC 0627 Nell'anatomia umana, appartengono al sistema 
scheletrico…

muscoli legamenti tendini unghie B

SC 0628 Nell'anatomia umana, appartiene al sistema 
immunitario…

pelle pancreas tiroide plasmacellule D

SC 0629 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 167° C?

364,6° F 124,8° F 332,6° F 358,2° F C

SC 0630 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Oro Rame Silicio Alluminio C

SC 0631 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
endocrino…

leucociti ghiandole 
salivari

tonsille isole di 
Langerhans

D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



SCIENZE

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

SC 0632 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 41 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

41 km 13,7 km 8,2 km 10,3 km B

SC 0633 Un sintomo il cui nome inizia con il prefisso"dis-" 
(disuria) indica…

l'alterazione di 
una funzione 

un dolore privazione l'alterazione 
quantitativa di 
una funzione

A

SC 0634 Quale, fra i seguenti metalli, ha il punto di fusione 
più elevato?

Nichel Ferro Rame Zinco B

SC 0635 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Tigre del Bengala Orice gazzella Cervo mulo Alcelaphus 
caama

D

SC 0636 Nell'anatomia umana, appartiene all'apparato 
respiratorio…

fegato pelle bocca cuore C

SC 0637 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Platino è…

Pn Pl Po Pt D

SC 0638 La tenaglia  è un esempio di leva… di primo tipo di secondo tipo di terzo tipo Non è una leva A
SC 0639 Appartiene all'ordine dei perissodattili il… cervo lince lama cavallo D
SC 0640 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Giraffa Antilope nera Cavallo 

americano
Iena C

SC 0641 La temperatura di fusione del Kripton è di circa… -79°C -157°C -236°C -205°C B

SC 0642 Nell'anatomia umana, appartengono all'apparato 
respiratorio…

unghie polmone leucociti epifisi B

SC 0643 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 137° C?

108,1° F 278,6° F 304,2° F 310,6° F B

SC 0644 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più corto?

asino cavallo balena giraffa C
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SC 0645 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 6 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

6 km 2 km 1,2 km 3 km B

SC 0646 Tra i seguenti animali non è un mammifero… Cincilla Delfino Cenerino Tamandua C
SC 0647 Isaac Newton inventò, nel 1668, … il filatoio 

meccanico
lo champagne gli occhiali con le 

stanghette
il telescopio 
riflettore

D

SC 0648 Quale, tra i seguenti animali, ha il periodo di 
gestazione più lungo?

bovini balena cavallo asino D

SC 0649 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Rodio è…

Ri Ro Rh Rd C

SC 0650 Nello scheletro adulto, il femore fa parte… degli arti superiori degli arti 
inferiori

della mano del torace B

SC 0651 La temperatura di fusione del Titanio è di circa… 1.670°C 835°C 2.505°C 557°C A
SC 0652 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 23 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

5,8 km 23 km 4,6 km 7,7 km D

SC 0653 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Boro è…

Bh B Br Bo B

SC 0654 Un pappagallo ha una vita media di… 10-20 anni 5-7 anni 30-50 anni 1-3 anni C
SC 0655 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 179° F corrispondono circa a…

81,7° C 117,2° C 264,6° C 135° C A

SC 0656 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 170° C?

370° F 338° F 363,6° F 126,4° F B
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SC 0657 Appartiene all'ordine degli artiodattili un… orso lupo tapiro stambecco D
SC 0658 Un'automobile americana segna sul tachimetro 179 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
111 Km/h 97 Km/h 332 Km/h 288 Km/h D

SC 0659 Qual è la velocità approssimativa del canguro? 112 Km/h 28 Km/h 56 Km/h 19 Km/h C
SC 0660 La temperatura di fusione dello Zinco è di circa… 140°C 210°C 105°C 420°C D

SC 0661 George R. Elkington inventò, nel 1840, … il sassofono l'alpacca l'apriscatole la mitragliatrice B
SC 0662 La temperatura di fusione del Antimonio è di circa… 210°C 315°C 1.260°C 630°C D

SC 0663 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 84 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

41 km 28 km 13 km 19 km B

SC 0664 È una leva di secondo tipo… l'apriscatole antico la tenaglia la canna da pesca il cavatappi D

SC 0665 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 49 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

16,4 km 29,3 km 11 km 22 km A

SC 0666 Una stella marina ha una vita media di… 1-2 anni 7-10 anni 15-20 anni 25-35 anni B
SC 0667 Un rinoceronte ha una vita media di… 10 anni 20 anni 50 anni 5 anni C
SC 0668 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 13 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

13 km 4,3 km 2,6 km 6,5 km B

SC 0669 Un'automobile americana segna sul tachimetro 136 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

252 Km/h 219 Km/h 73 Km/h 85 Km/h B

SC 0670 È un'unità di misura per il peso… carato pollice Rankine centilitro A
SC 0671 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 

dell'Arsenico è…
Ai Ar An As D
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SC 0672 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 192° C?

409,6° F 403,2° F 138,7° F 377,6° F D

SC 0673 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Piombo Tungsteno Mercurio Argento B

SC 0674 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Ferro è…

Mt F Fr Fe D

SC 0675 È una leva di primo tipo… l'escavatore lo spruzzino 
(tipo glassex)

il piede la carrucola fissa D

SC 0676 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Ghisa Cromo Antimonio Diamante A

SC 0677 Ha una vita media più lunga… scoiattolo comune cervo cinghiale istrice C

SC 0678 George Manby inventò, nel 1816, … il sassofono la fisarmonica l'alpacca l'estintore D
SC 0679 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 

Cesio è…
Cs Ce Ci Co A

SC 0680 Un ghepardo ha una vita media di… 2-6 anni 7-14 anni 15-20 anni 25-30 anni B
SC 0681 È una leva di terzo tipo… la porta il palanchino le forbici il verricello A
SC 0682 Un criceto ha una vita media di… 2-3 anni 6-8 anni 10-12 anni 14-16 anni A
SC 0683 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 54 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

18 km 6 km 8 km 12 km A

SC 0684 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 125° F corrispondono circa a…

167,4° C 51,7° C 105° C 87,2° C B
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SC 0685 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 53 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

8 km 24 km 18 km 32 km C

SC 0686 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 176° C?

374,4° F 380,8° F 129,8° F 348,8° F D

SC 0687 Linus Yale inventò, nel 1851, … la navetta per telai la fisarmonica la carta carbone la serratura a 
chiave dentellata

D

SC 0688 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 42 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

19 km 15 km 24 km 9 km B

SC 0689 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 50 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

30 km 22,5 km 7,5 km 12,7 km D

SC 0690 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Rame è…

Cu Ra Re Cl A

SC 0691 La gamba umana è un esempio di leva… Non è una leva di secondo tipo di primo tipo di terzo tipo D
SC 0692 Robert Wedgwood inventò, nel 1806, … la calcolatore 

differenziale
la carta carbone il revolver la rotativa B

SC 0693 Richard Arkwright inventò, nel 1769, … l'estintore il rubinetto il filatoio 
meccanico

la fisarmonica C

SC 0694 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 87 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

41 km 13 km 20 km 29 km D

SC 0695 È un'unità di misura per il peso… metro decigrammo Fahrenheit decimetro cubo B
SC 0696 La temperatura di fusione dello Xeno è di circa… -224°C 112°C -112°C 224°C C
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SC 0697 Thomas Gryll inventò, nel 1800, … il rubinetto l'estintore la fisarmonica l'alpacca A
SC 0698 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 156° C?

338,4° F 118,7° F 312,8° F 344,8° F C

SC 0699 Chi inventò, nel 1887 lo pneumatico? Good-Year Pirelli Dunlop Michelin C
SC 0700 Charles Babbage inventò, nel 1823, … la serratura a 

chiave dentellata
il revolver la rotativa la calcolatore 

differenziale
D

SC 0701 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 62 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

20,7 km 30 km 38 km 14,3 km A

SC 0702 È una leva di primo tipo… il cacciavite la stadera il cavatappi la porta B
SC 0703 È una leva di primo tipo… il collo umano lo schiaccianoci la gamba umana l'argano A

SC 0704 La scala doppia è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di secondo tipo di terzo tipo B
SC 0705 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 

dello Scandio è…
So Sc Sa Sn B

SC 0706 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Catrame Cenere Cera Ghiaccio A

SC 0707 È una leva di primo tipo… il prendi ghiaccio il piede la porta l'altalena a due D
SC 0708 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 

velocità della gazella cuvieri?
Antilope 
cervicapra

Oribi Lupo grigio Orice gazzella A

SC 0709 La pinzetta per francobolli è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo Non è una leva di secondo tipo A

SC 0710 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 74 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

46 km 34,5 km 11,5 km 24,6 km D

SC 0711 La scopa è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di secondo tipo di terzo tipo D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



SCIENZE

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

SC 0712 Un'automobile americana segna sul tachimetro 162 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

101 Km/h 261 Km/h 300 Km/h 87 Km/h B

SC 0713 È una leva di terzo tipo… la scopa il piede di porco la molletta da 
bucato

il tasto della 
macchina da 
scrivere 
meccanica

A

SC 0714 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 65 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

21,7 km 15 km 7,5 km 10 km A

SC 0715 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità del leone?

Scoiattolo Volpe rossa Cane Whippet Maiale 
domestico

C

SC 0716 La temperatura di fusione del Germanio è di circa… 469°C 937°C 1.874°C 312°C B

SC 0717 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 91 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

14,3 km 45,3 km 30,3 km 21,5 km C

SC 0718 La temperatura di fusione dello Zirconio è di circa… 925°C 1.850°C 3.700°C 617°C B

SC 0719 La temperatura di fusione del Radon è di circa… 142°C 71°C -142°C -71°C D
SC 0720 La temperatura di fusione del Renio è di circa… 6.372°C 1.593°C 3.186°C 1.062°C C
SC 0721 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 

velocità del greyhound?
Giraffa Leone Alcelaphus caama Renna C

SC 0722 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dell'antilope cervicapra?

Gazella cuvieri Zebra Orice gazzella Antilope nera A

SC 0723 Un'automobile americana segna sul tachimetro 189 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

117 Km/h 350 Km/h 304 Km/h 102 Km/h C
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SC 0724 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 138° F corrispondono circa a…

94,4° C 112,2° C 58,9° C 190,8° C C

SC 0725 La temperatura di fusione del Rodio è di circa… 983°C 1.966°C 3.932°C 655°C B
SC 0726 La temperatura di fusione del Carbonio è di circa… 1.750°C 3.499°C 6.998°C 1.166°C B

SC 0727 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 43° F corrispondono circa a…

6,1° C 19,8° C 41,7° C 59,4° C A

SC 0728 Ha una vita media più lunga… Aquila Asino Mucca Cavallo B
SC 0729 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 153° F corrispondono circa a…

217,8° C 102,8° C 67,2° C 120,6° C C

SC 0730 È una leva di terzo tipo… il cric l'apriscatole 
antico

la gru del 
carroattrezzi

il mantice C

SC 0731 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 63 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

29 km 38,7 km 14,5 km 20 km D

SC 0732 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 147° C?

296,6° F 322,2° F 113,7° F 328,6° F A

SC 0733 Un coniglio ha una vita media di… 1-2 anni 5-8 anni 12-14 anni 18-20 anni B
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SC 0734 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 95 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

15 km 11,3 km 31 km 22,5 km C

SC 0735 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Gatto domestico Wapiti Tigre siberiana Gnu D
SC 0736 La temperatura di fusione del Palladio è di circa… 518°C 778°C 3.110°C 1.555°C D

SC 0737 La temperatura di fusione dell'Osmio è di circa… 3.033°C 1.517°C 6.066°C 1.011°C A

SC 0738 È una leva di secondo tipo… l'escavatore la molletta da 
bucato

la leva del freno 
della bicicletta

la pala C

SC 0739 Lo spruzzino (tipo Glassex) è un esempio di leva… di terzo tipo di secondo tipo di primo tipo Non è una leva B

SC 0740 Un'orca ha una vita media di… 30-40 anni 1-5 anni 10-20 anni 50-100 anni D
SC 0741 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 195° C?

140,3° F 383° F 408,6° F 415° F B

SC 0742 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 68 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

10,5 km 31,5 km 22,6 km 42 km C

SC 0743 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Tellurio è…

Tr Tl Tu Te D

SC 0744 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità del cervo della virginia?

Cavallo 
americano

Licaone Gatto domestico Impala C

SC 0745 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 51 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

11 km 24 km 30 km 17 km D

SC 0746 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Rutenio è…

Ro Rt Ru Rn C
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SC 0747 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 67° F corrispondono circa a…

55° C 72,8° C 63° C 19,4° C D

SC 0748 Un'automobile americana segna sul tachimetro 42 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

78 Km/h 23 Km/h 26 Km/h 68 Km/h D

SC 0749 Chi inventò, nel 1968 il microprocessore? Microsoft Apple Texas 
Instruments

Philips C

SC 0750 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 92 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

30 km 14,5 km 21,8 km 43,5 km A

SC 0751 È una leva di primo tipo… il mantice lo 
schiacciapatate

la bilancia a due 
bracci

l'ago C

SC 0752 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 26° F corrispondono circa a…

-10,8° C -3,3° C 32,2° C 50° C B

SC 0753 La temperatura di fusione del Lantanio è di circa… 307°C 460°C 1.840°C 920°C D

SC 0754 La temperatura di fusione dell'Attinio è di circa… 2.100°C 525°C 1.050°C 350°C C
SC 0755 È una leva di primo tipo… la canna da pesca l'apribottiglia 

(tappo 
metallico)

il remo da barca il cacciavite C

SC 0756 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità della volpe grigia?

Asino selvatico 
mongolo

Cervo mulo Antilope 
cervicapra

Impala B

SC 0757 Una megattera ha una vita media di… 20 anni 10 anni 70 anni 5 anni C
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SC 0758 È una leva di secondo tipo… il collo umano lo schiaccianoci il prendi ghiaccio la vanga B

SC 0759 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 64 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

39,3 km 29,5 km 9,8 km 21,3 km D

SC 0760 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 19 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

19 km 6,3 km 3,8 km 9,5 km B

SC 0761 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 83 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

9,8 km 27,6 km 13 km 19,5 km B

SC 0762 La temperatura di fusione del Rutenio è di circa… 1.225°C 2.450°C 4.900°C 817°C B

SC 0763 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Scoiattolo Tigre siberiana Gatto domestico Coyote D
SC 0764 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 56° F corrispondono circa a…

66,7° C 48,9° C 13,3° C 43,2° C C

SC 0765 Jacques e Joseph Montgolfier inventarono, nel 
1783, …

il revolver la carta carbone la calcolatore 
differenziale

l'aerostato con 
equipaggio

D

SC 0766 Un gatto ha una vita media di… 3-5 anni 6-8 anni 13-15 anni 18-20 anni C
SC 0767 È una leva di primo tipo… il cric l'aratro la scopa la canna da 

pesca
A

SC 0768 È una leva di terzo tipo… la carrucola 
mobile

le forbici la stadera l'ago D

SC 0769 È una leva di secondo tipo… la stadera le forbici l'ago la carrucola 
mobile

D
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SC 0770 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 75 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

11 km 25 km 17 km 35 km B

SC 0771 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 29° C?

48,1° F 109,8° F 84,2° F 116,2° F C

SC 0772 È un'unità di misura per la distanza… miglio nautico Rankine iarda cubo quintale A
SC 0773 Un cane della prateria ha una vita media di… 15 anni 3 anni 10 anni 20 anni C
SC 0774 È una leva di secondo tipo… la molletta da 

bucato
il piede di porco la scopa il tasto della 

macchina da 
scrivere 
meccanica

D

SC 0775 Un'automobile americana segna sul tachimetro 131 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

243 Km/h 211 Km/h 71 Km/h 81 Km/h B

SC 0776 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dell'impala?

Volpe grigia Facocero Gazzella di Grant Cervo mulo C

SC 0777 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 76 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

17,8 km 35,5 km 11,8 km 25,4 km D

SC 0778 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dell'alcelaphus caama?

Tigre siberiana Canguro Renna Cavallo 
americano

D

SC 0779 Un'automobile americana segna sul tachimetro 180 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

97 Km/h 333 Km/h 290 Km/h 112 Km/h C

SC 0780 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 59 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

36 km 27 km 9 km 19,6 km D

SC 0781 La temperatura di fusione dell'Americio è di circa… 1.175°C 588°C 2.350°C 392°C A
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SC 0782 È una leva di primo tipo… la scopa l'argano il pedale delle 
bicicletta

la pala D

SC 0783 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 46 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

20,5 km 27,3 km 10,3 km 15,3 km D

SC 0784 L'amaca è un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di primo tipo di secondo tipo B
SC 0785 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 73 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

34 km 45,3 km 17 km 24,4 km D

SC 0786 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 150° C?

302° F 334° F 327,6° F 115,3° F A

SC 0787 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Caolino Cemento Arenaria Sabbia umida C

SC 0788 È una leva di terzo tipo… il piede l'altalena a due il palanchino la pinza per 
carboni ardenti

D

SC 0789 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Gomma Calcio Asfalto Cellulosa A

SC 0790 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Gasolio Benzina Cenere Sughero C

SC 0791 È una leva di terzo tipo… l'apribottiglia 
(tappo metallico)

il remo da barca la tenaglia il braccio umano D

SC 0792 La temperatura di fusione del Sodio è di circa… 196°C -98°C 98°C 33°C C
SC 0793 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 130° C?

104,2° F 291,6° F 266° F 298° F C
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SC 0794 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dello wapiti?

Impala Antilope nera Gazella cuvieri Struzzo B

SC 0795 Un'automobile americana segna sul tachimetro 68 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

109 Km/h 42 Km/h 126 Km/h 37 Km/h A

SC 0796 È una leva di primo tipo… il piede di porco il tasto della 
macchina da 
scrivere 
meccanica

l'escavatore la gru del 
carroattrezzi

A

SC 0797 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Argento Rame Piombo Cemento C

SC 0798 La pinza per carboni ardenti è un esempio di leva… di terzo tipo di primo tipo di secondo tipo Non è una leva A

SC 0799 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dell'asino selvatico mongolo?

Cane Whippet Greyhound Cervo mulo Giraffa B

SC 0800 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità del coyote?

Giaguaro Giraffa Facocero Elefante C

SC 0801 Samuel Colt inventò, nel 1835, … il revolver la rotativa la serratura a 
chiave dentellata

il velocipide A

SC 0802 È una leva di terzo tipo… il cric la pinzetta per 
francobolli

il piede di porco l'aratro B

SC 0803 È una leva di primo tipo… la molletta da 
bucato

la leva del freno 
della bicicletta

lo schiaccianoci la pinzetta per 
francobolli

A

SC 0804 La temperatura di fusione del Torio è di circa… 614°C 921°C 3.684°C 1.842°C D
SC 0805 È un'unità di misura per il peso… chilometro ettogrammo Celsius metro cubo B
SC 0806 Un cane ha una vita media di… 3-5 anni 12-13 anni 15-20 anni 8-10 anni B
SC 0807 Un'automobile americana segna sul tachimetro 95 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
59 Km/h 51 Km/h 153 Km/h 176 Km/h C

SC 0808 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Dubnio è…

Dn Du Db Di C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



SCIENZE

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

SC 0809 La spina elettrica è un esempio di leva… di primo tipo Non è una leva di terzo tipo di secondo tipo B
SC 0810 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 60 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

6,9 km 20 km 9,2 km 13,8 km B

SC 0811 È una leva di primo tipo… la pinza per 
carboni ardenti

il pedale delle 
bicicletta

la vanga lo spruzzino (tipo 
glassex)

C

SC 0812 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 197° C?

141,4° F 386,6° F 418,6° F 412,2° F B

SC 0813 L'ago è un esempio di leva… di secondo tipo di terzo tipo di primo tipo Non è una leva B
SC 0814 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 81 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

27 km 12,7 km 19 km 9,5 km A

SC 0815 È una leva di terzo tipo… la canna da pesca la tenaglia l'apriscatole antico il cavatappi A

SC 0816 Un'automobile americana segna sul tachimetro 139 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

224 Km/h 257 Km/h 86 Km/h 75 Km/h A

SC 0817 È una leva di primo tipo… la pinza per 
carboni ardenti

la carrucola 
mobile

l'aratro le forbici D

SC 0818 La temperatura di fusione del Bromo è di circa… 70°C -7°C -70°C 7°C B
SC 0819 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Cervo della 

Virginia
Sciacallo Renna Struzzo D

SC 0820 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 89 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

29 km 14 km 21 km 42 km A

SC 0821 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Arenaria Caolino Porcellana Cloruro di sodio C
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SC 0822 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 55 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

8,3 km 18,3 km 12,5 km 6,3 km B

SC 0823 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dello springbok?

Lupo grigio Gnu Canguro Antilocapra 
americana

D

SC 0824 Un'automobile americana segna sul tachimetro 38 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

61 Km/h 21 Km/h 70 Km/h 24 Km/h A

SC 0825 È una leva di secondo tipo… la porta il palanchino il verricello le forbici C
SC 0826 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 

maggiore?
Ghiaccio Benzina Gasolio Sughero A

SC 0827 Un'automobile americana segna sul tachimetro 186 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

116 Km/h 100 Km/h 299 Km/h 344 Km/h C

SC 0828 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Giaguaro Cervo mulo Tigre del Bengala Zebra D

SC 0829 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 145° F corrispondono circa a…

62,8° C 116,1° C 98,3° C 203,4° C A

SC 0830 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 135° C?

275° F 300,6° F 107° F 307° F A

SC 0831 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 56 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

12,8 km 18,6 km 6,4 km 8,5 km B

SC 0832 Uno struzzo ha una vita media di… 35-40 anni 5-10 anni 20-30 anni 50-60 anni D
SC 0833 Un'automobile americana segna sul tachimetro 157 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
253 Km/h 85 Km/h 98 Km/h 291 Km/h A
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SC 0834 Adolphe Sax inventò, nel 1846, … la bachelite l'apriscatole la mitragliatrice il sassofono D
SC 0835 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 58° F corrispondono circa a…

67,8° C 14,4° C 50° C 46,8° C B

SC 0836 È una leva di secondo tipo… la pinza per 
carboni ardenti

l'altalena a due il piede il palanchino C

SC 0837 Demian Cyril inventò, nel 1829, … la fisarmonica l'alpacca il sassofono l'apriscatole A
SC 0838 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 79 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

12,3 km 18,5 km 9,3 km 26,3 km D

SC 0839 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dello struzzo?

Volpe rossa Orice gazzella Cavallo 
americano

Tigre del 
Bengala

C

SC 0840 Un'automobile americana segna sul tachimetro 97 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

180 Km/h 156 Km/h 52 Km/h 60 Km/h B

SC 0841 La temperatura di fusione del Lutezio è di circa… 1.652°C 826°C 3.304°C 551°C A

SC 0842 È un'unità di misura per l'area… piede quadrato Newton grano pollice cubo A
SC 0843 L'escavatore è un esempio di leva… Non è una leva di secondo tipo di terzo tipo di primo tipo C
SC 0844 La temperatura di fusione del Neon è di circa… 249°C -249°C -149°C 149°C B
SC 0845 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 72 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

16 km 35 km 44 km 24 km D

SC 0846 Un canguro ha una vita media di… 12-20 anni 1-4 anni 25-30 anni 40-50 anni A
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SC 0847 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 28° C?

47,6° F 82,4° F 114,4° F 108° F B

SC 0848 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Cera Ghiaccio Cenere Gasolio A

SC 0849 Un'automobile americana segna sul tachimetro 172 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

93 Km/h 277 Km/h 319 Km/h 107 Km/h B

SC 0850 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 78 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

18 km 12 km 26 km 9 km C

SC 0851 Un'automobile americana segna sul tachimetro 63 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

34 Km/h 101 Km/h 117 Km/h 39 Km/h B

SC 0852 Chi inventò, nel 1938 la penna a sfera? Johannes 
Gutenberg

Marcel Bich Petrache Poenaru László József 
Bíró

D

SC 0853 È una leva di secondo tipo… la carrucola fissa lo spruzzino 
(tipo glassex)

il piede di porco la scopa B

SC 0854 Lo schiacciapatate è un esempio di leva… di secondo tipo di primo tipo Non è una leva di terzo tipo A
SC 0855 La gru del carroattrezzi è un esempio di leva… di secondo tipo di terzo tipo Non è una leva di primo tipo B
SC 0856 Un'automobile americana segna sul tachimetro 56 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
30 Km/h 104 Km/h 90 Km/h 35 Km/h C

SC 0857 La temperatura di fusione del Arsenico è di circa… 1.628°C 407°C 814°C 271°C C

SC 0858 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 145° C?

293° F 325° F 112,6° F 318,6° F A
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SC 0859 Un'automobile americana segna sul tachimetro 94 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

174 Km/h 51 Km/h 58 Km/h 151 Km/h D

SC 0860 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Giraffa Licaone Iena Elefante B
SC 0861 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 45 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

10 km 21,1 km 26,7 km 15 km D

SC 0862 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 181° F corrispondono circa a…

118,3° C 82,8° C 268,2° C 136,1° C B

SC 0863 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 48 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

22 km 16 km 28 km 10 km B

SC 0864 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 43 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

14,3 km 25,3 km 9,5 km 19 km A

SC 0865 John Stith Pemberton inventò, nel 1886, … la scala mobile la Coca-Cola il tosaerba la pila elettrica B
SC 0866 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 52 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

17,3 km 31,3 km 11,8 km 23,5 km A

SC 0867 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Leopardo africano Renna Cervo della 
Virginia

Coniglio 
domestico

A

SC 0868 Un'automobile americana segna sul tachimetro 143 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

77 Km/h 89 Km/h 265 Km/h 230 Km/h D

SC 0869 Hans Lippershay inventò, nel 1608, … il telescopio la dinamite l'orologio da tasca il parafulmine A

SC 0870 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 67 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

41,3 km 22,3 km 15,5 km 31 km B
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SC 0871 È una leva di secondo tipo… il braccio umano il remo da barca l'apribottiglia 
(tappo metallico)

la tenaglia C

SC 0872 Un astice ha una vita media di… 10 anni 30 anni 50 anni 60 anni C
SC 0873 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 61 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

20,3 km 9,3 km 14 km 7 km A

SC 0874 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dell'orso grizzly?

Greyhound Coyote Gnu Cervo della 
Virginia

D

SC 0875 Enza Warner inventò, nel 1858, … l'apriscatole il revolver l'estintore il filatoio 
meccanico

A

SC 0876 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 66 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

22 km 32,1 km 40,7 km 15,3 km A

SC 0877 La temperatura di fusione del Tellurio è di circa… 150°C 225°C 900°C 450°C D

SC 0878 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità del cervo mulo?

Giraffa Greyhound Impala Antilocapra 
americana

A

SC 0879 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Porcellana Arenaria Quarzo Caolino C

SC 0880 Non è una leva… la scopa la porta l'amaca il cacciavite C
SC 0881 È una leva di terzo tipo… la leva del freno 

della bicicletta
la molletta da 
bucato

la pala l'escavatore D

SC 0882 La canna da pesca è un esempio di leva… di terzo tipo Non è una leva di secondo tipo di primo tipo A
SC 0883 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 

maggiore?
Borace Calcio Magnesio Sabbia umida D

SC 0884 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 38 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

7,6 km 38 km 12,7 km 9,5 km C
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SC 0885 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 94 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

31,3 km 22,3 km 11,1 km 14,8 km A

SC 0886 La temperatura di fusione del Gadolinio è di circa… 656°C 1.312°C 2.624°C 437°C B

SC 0887 È una leva di primo tipo… il cavatappi la tenaglia la gru del 
carroattrezzi

lo 
schiacciapatate

B

SC 0888 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 170° F corrispondono circa a…

112,2° C 248,4° C 76,7° C 130° C C

SC 0889 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 82 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

9,6 km 19,3 km 27,3 km 12,8 km C

SC 0890 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dell'orice gazzella?

Impala Greyhound Canguro Struzzo C

SC 0891 È una leva di secondo tipo… la vanga il pedale delle 
bicicletta

la gamba umana l'altalena a due B

SC 0892 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità del facocero?

Renna Coyote Elefante Coniglio 
domestico

B

SC 0893 Una lumaca ha una vita media di… 4-5 anni 2-15 giorni 2-3 anni 6-8 anni A
SC 0894 Un'automobile americana segna sul tachimetro 176 

Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
283 Km/h 95 Km/h 326 Km/h 109 Km/h A

SC 0895 Un'automobile americana segna sul tachimetro 74 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

137 Km/h 46 Km/h 40 Km/h 119 Km/h D

SC 0896 È una leva di primo tipo… la gamba umana il verricello l'ago il palanchino D
SC 0897 Una mosca ha una vita media di… 2-3 anni 3-9 mesi 8-10 giorni 5-6 anni C
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SC 0898 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 161° F corrispondono circa a…

125° C 232,2° C 107,2° C 71,7° C D

SC 0899 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 66° F corrispondono circa a…

18,9° C 54,4° C 61,2° C 72,2° C A

SC 0900 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Samario è…

Sm Sa Sr So A

SC 0901 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 198° C?

414° F 420,4° F 142° F 388,4° F D

SC 0902 Un'automobile americana segna sul tachimetro 173 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

278 Km/h 107 Km/h 93 Km/h 320 Km/h A

SC 0903 Pierre Michaud inventò, nel 1861, … l'aerostato con 
equipaggio

l'alpacca la calcolatore 
differenziale

il velocipide D

SC 0904 Un'automobile americana segna sul tachimetro 71 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

38 Km/h 114 Km/h 44 Km/h 131 Km/h B

SC 0905 Un pellicano ha una vita media di… 8-10 anni 15-25 anni 2-3 anni 30-35 anni B
SC 0906 È una leva di terzo tipo… la gamba umana la vanga l'altalena a due il pedale delle 

bicicletta
A

SC 0907 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 90 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

21 km 42,5 km 14,2 km 30 km D
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SC 0908 La temperatura di fusione del Polonio è di circa… 508°C -254°C 254°C 85°C C

SC 0909 È una leva di primo tipo… il mantice l'apriscatole 
antico

la pinzetta per 
francobolli

il braccio umano B

SC 0910 Una pantera ha una vita media di… 18-20 anni 12-17 anni 24-30 anni 21-22 anni B
SC 0911 È una leva di primo tipo… il braccio umano il remo da kayak 

(dove il fulcro è 
rappresentato 
dalle mani)

l'aratro la porta B

SC 0912 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 
dell'Astato è…

Ao As Aa At D

SC 0913 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Selenio è…

Sl Sn Se So C

SC 0914 Ha una vita media più lunga… Giraffa Pitone Asino Struzzo D
SC 0915 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 

corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 194° C?

413,2° F 139,8° F 381,2° F 406,8° F C

SC 0916 Un'automobile americana segna sul tachimetro 109 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

59 Km/h 68 Km/h 202 Km/h 175 Km/h D

SC 0917 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 55° F corrispondono circa a…

41,4° C 66,1° C 48,3° C 12,8° C D

SC 0918 Richard Hoe inventò, nel 1846, … il linoleum la serratura a 
chiave 
dentellata

il velocipide la rotativa D
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SC 0919 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 47 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

21 km 15,6 km 7 km 28 km B

SC 0920 Un'automobile americana segna sul tachimetro 29 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

18 Km/h 16 Km/h 47 Km/h 54 Km/h C

SC 0921 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 70 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

10,8 km 34,2 km 23,3 km 16,3 km C

SC 0922 Un'ape regina ha una vita media di… 3-5 anni 1-2 anni 10-15 anni 3-9 mesi A
SC 0923 Denis Papin inventò, nel 1682, … l'aerostato con 

equipaggio
la macchina da 
scrivere

la navetta per telai la pentola a 
pressione

D

SC 0924 Richard Gatling inventò, nel 1862, … la mitragliatrice la rotativa la fisarmonica il rubinetto A
SC 0925 Johannes Gutenberg inventò, nel 1440, … il telescopio la xerografia 

(sulla quale si 
basano 
fotocopiatrici e 
stampanti laser) 

la stampa a 
caratteri mobili

l'orologio da 
tasca 

C

SC 0926 È una leva di secondo tipo… l'aratro il cric la pinzetta per 
francobolli

il piede di porco A

SC 0927 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 10 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

2 km 10 km 3,3 km 5 km C

SC 0928 La porta è un esempio di leva… di secondo tipo Non è una leva di primo tipo di terzo tipo D
SC 0929 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo 

dell'Afnio è…
Hf Af An Fn A

SC 0930 Dom Pierre Perignon inventò, nel 1688, … gli occhiali con le 
stanghette

lo champagne il filatoio 
meccanico

il rubinetto B

SC 0931 È una leva di secondo tipo… la bilancia a due 
bracci

la stadera il collo umano il cacciavite D
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SC 0932 Un pinguino imperatore ha una vita media di… 50 anni 10 anni 70 anni 20 anni D
SC 0933 La temperatura di fusione del Neodimio è di circa… 2.048°C 512°C 1.024°C 341°C C

SC 0934 John Kay inventò, nel 1733, … la calcolatore 
differenziale

l'aerostato con 
equipaggio

la carta carbone la navetta per 
telai

D

SC 0935 Frederick Walton inventò, nel 1863, … il sassofono il linoleum il revolver la carta carbone B

SC 0936 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Quarzo Porcellana Alluminio Arenaria C

SC 0937 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Curio è…

Cu Cm Ci Co B

SC 0938 La temperatura di fusione del Berkelio è di circa… 329°C 493°C 1.972°C 986°C D

SC 0939 È un'unità di misura per l'area… Reaumur iarda quadrata carato millilitro B
SC 0940 La temperatura di fusione del Molibdeno è di 

circa…
5.244°C 1.311°C 2.622°C 874°C C

SC 0941 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Calcestruzzo Marmo Granito Diamante D

SC 0942 Un'automobile americana segna sul tachimetro 147 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

91 Km/h 237 Km/h 272 Km/h 79 Km/h B

SC 0943 È un'unità di misura per la distanza… Newton iarda piede cubo libbra B
SC 0944 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 

Cobalto è…
Cl Cb Co Ct C

SC 0945 È una leva di terzo tipo… il prendi ghiaccio il collo umano la vanga lo schiaccianoci A

SC 0946 È una leva di primo tipo… il verricello il prendi 
ghiaccio

il badile la scopa C

SC 0947 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 58 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

26,5 km 35,3 km 13,3 km 19,3 km D
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SC 0948 Un'automobile americana segna sul tachimetro 183 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

295 Km/h 99 Km/h 114 Km/h 339 Km/h A

SC 0949 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 20 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

20 km 6,7 km 4 km 10 km B

SC 0950 Un'automobile americana segna sul tachimetro 45 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

72 Km/h 83 Km/h 24 Km/h 28 Km/h A

SC 0951 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 57 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

19 km 27 km 34 km 13 km A

SC 0952 Un'automobile americana segna sul tachimetro 125 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

232 Km/h 201 Km/h 67 Km/h 78 Km/h B

SC 0953 In che anno è stato inventato il videoregistratore? 1986 1996 1950 1976 C

SC 0954 È un'unità di misura per il volume… microgrammo libbra gallonne centiara C
SC 0955 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 93 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

31 km 11 km 14,7 km 22 km A

SC 0956 Chi inventò, nel 1979 il compact disc? Pioneer Philips Samsung Texas 
Instruments

B

SC 0957 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 71 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

11 km 23,6 km 16,5 km 33 km B

SC 0958 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 32 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

10,7 km 32 km 6,4 km 8 km A

SC 0959 Chi inventò, nel 1963 la musicassetta? Pioneer Sony Sharp Philips D
SC 0960 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 85 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

13,3 km 28,3 km 20 km 40 km B
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SC 0961 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità della tigre del bengala?

Oribi Iena Greyhound Gazzella di 
Grant

B

SC 0962 La temperatura di fusione del Californio è di circa… 900°C 450°C 1.800°C 300°C A

SC 0963 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Laurenzio è…

Lr La Lu Lz A

SC 0964 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 86 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

13,5 km 40,5 km 28,6 km 20,3 km C

SC 0965 Quali, tra i seguenti materiali, ha il peso specifico 
maggiore?

Alluminio Acciaio Nichel Ferro C

SC 0966 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 69 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

23 km 10,7 km 16 km 32 km A

SC 0967 La temperatura di fusione del Praseodimio è di 
circa…

468°C 935°C 1.870°C 312°C B

SC 0968 È una leva di secondo tipo… la tenaglia la pala l'argano la carrucola fissa C

SC 0969 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità dello scoiattolo?

Iena Maiale 
domestico

Renna Wapiti B

SC 0970 Sapendo che l'unità di misura di un grado Celsius 
corrisponde a 1,8 gradi Fahrenheit e che i valori per 
il punto di congelamento dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, 53° F corrispondono circa a…

65° C 37,8° C 11,7° C 47,2° C C

SC 0971 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 29 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

5,8 km 29 km 9,7 km 7,3 km C
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SC 0972 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 44 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

19,5 km 14,6 km 6,5 km 26 km B

SC 0973 La temperatura di fusione del Cerio è di circa… 1.590°C 398°C 795°C 265°C C
SC 0974 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 

velocità della gazzella di grant?
Impala Leopardo 

africano
Sciacallo Wapiti A

SC 0975 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 26 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

8,7 km 26 km 5,2 km 6,5 km A

SC 0976 È una leva di secondo tipo… il cric l'apriscatole 
antico

la gru del 
carroattrezzi

il mantice D

SC 0977 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità della volpe rossa?

Struzzo Gnu Asino selvatico 
mongolo

Giraffa D

SC 0978 Jacques Edwin Brandenberger inventò, nel 1908, 
…

la penna 
stilografica 

il cellofan la Coca-Cola la scala mobile B

SC 0979 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 88 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

13,8 km 43,7 km 29,3 km 20,8 km C

SC 0980 Un'automobile americana segna sul tachimetro 199 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

320 Km/h 107 Km/h 369 Km/h 124 Km/h A

SC 0981 Quale dei seguenti animali corre più veloce? Volpe grigia Oribi Volpe rossa Orso Grizzly B
SC 0982 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 

dopo 77 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

18 km 12 km 25,6 km 36 km C

SC 0983 È una leva di secondo tipo… la porta la bilancia a due 
bracci

la vanga lo 
schiacciapatate

D

SC 0984 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità della zebra?

Gnu Wapiti Cervo della 
Virginia

Gatto domestico A

SC 0985 Quale dei seguenti animali ha più o meno la stessa 
velocità del canguro?

Lupo grigio Tigre del 
Bengala

Maiale domestico Pollo A
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SC 0986 Edward Scarlett inventò, nel 1727, … il rubinetto il filatoio 
meccanico

gli occhiali con le 
stanghette

l'estintore C

SC 0987 Un'automobile americana segna sul tachimetro 108 
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

200 Km/h 58 Km/h 174 Km/h 67 Km/h C

SC 0988 La temperatura di fusione della Paraffina è di 
circa…

18°C -54°C 108°C 54°C D

SC 0989 Se si scorge un fulmine e si sente il relativo tuono 
dopo 80 secondi, si può evincere che esso si è 
verificato ad una distanza di circa…

18,8 km 9,4 km 12,5 km 26,6 km D

SC 0990 Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo del 
Cerio è…

Ci Cr Ce Co C

SC 0991 Qual è il più grasso mammifero della terra? Elefante Giraffa Coccodrillo Rinoceronte A
SC 0992 I mammiferi sono: Esclusivamente 

placentali
Placentali, 
anche se 
esistono delle 
specie che 
depongono le 
uova

Esclusivamente 
ovipari

Animali sia 
placentali che 
ovipari

B

SC 0993 L’ornitorinco è un mammifero Oviparo Placentale Che non depone 
le uova

Sia Placentale 
che oviparo

A

SC 0994 L’echidna è un mammifero Oviparo Placentale Che non depone 
le uova

Sia Placentale 
che oviparo

A

SC 0995 L’ornitorinco: Non è un 
mammifero

Non è un 
mammifero 
oviparo

E’ un mammifero 
monotremo

Non è un 
oviparo

C

SC 0996 L’echidna: Non è un 
mammifero

Non è un 
mammifero 
oviparo

E’ un mammifero 
monotremo

Non è un 
oviparo

C

SC 0997 Qual è il mammifero più veloce? Giraffa Coccodrillo Ghepardo Rinoceronte C
SC 0998 Quale tra questi animali è un mammifero? Volpe Rana Aquila Cicala A
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SC 0999 Quale tra questi animali è un mammifero? Lucertola Rana Aquila Lepre D
SC 1000 Quale tra questi animali è un mammifero? Lucertola Lumaca Aquila Cavallo D
SC 1001 Quale tra questi animali è un mammifero? Lucertola Granchio Aquila Gnu D
SC 1002 I Monotremi sono: Mammiferi 

primitivi ovipari
Mammiferi 
ricoperti di 
piume

Mammiferi 
marsupiali 
australiani

Rettili ricoperti di 
pelo

A

SC 1003 Da che cosa sono caratterizzati i mammiferi? ll corpo ha la 
caratteristica 
forma 
aerodinamica

Da due polmoni 
e dal cuore 
diviso in quattro 
cavità

Hanno il corpo 
ricoperto da 
sostanze viscide 
sono animali a 
sangue freddo.

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1004 Che tipo di apparato circolatorio hanno i 
mammiferi?

Con il cuore diviso 
in quattro cavità e 
quindi circolazione 
doppia e completa

Sono eterotermi Hanno il cuore 
diviso in due 
cavità

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1005 Che tipo di apparato respiratorio hanno i 
mammiferi?

Respirano con le 
branchie

Respirano con 
due polmoni

Respirano sia con 
le branchie sia 
con i polmoni

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1006 Che tipo di riproduzione hanno i mammiferi? Sono vivipari e 
hanno la 
riproduzione 
sessuata

Sono ovipari e 
hanno 
riproduzione 
asessuata 

Hanno 
riproduzione 
sessuata e 
asessuata

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1007 Il genotipo dei maschi di tutti i mammiferi è definito: Emizigote Omozigote Eterozigote Dominante A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



SCIENZE

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

SC 1008 I mammiferi derivano: da una particolare 
famiglia 
appartenente al 
regno animale, 
quella dei 
Cinodonti

da una 
particolare 
famiglia 
appartenente al 
regno animale, 
quella dei 
Carnivori

da una particolare 
famiglia 
appartenente al 
regno animale, 
quella degli 
Erbivori

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1009 I mammiferi si dividono in: due sottoclassi 
che 
rappresentano 
due diversi 
modelli di 
riproduzione: i 
prototeri e i 
metateri

tre sottoclassi 
che 
rappresentano 
tre diversi 
modelli di 
riproduzione: i 
prototeri, i 
metateri e gli 
euteri

due sottoclassi 
che 
rappresentano tre 
diversi modelli di 
riproduzione: i 
prototeri, i 
metateri e gli 
euteri

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1010 L'ornitorinco è: il mammifero con 
la fase REM più 
lunga

il mammifero 
con la fase 
REM più corta

il mammifero con 
la fase REM più 
profonda

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1011 Il pipistrello: È l'unico 
mammifero in 
grado di compiere 
veri e propri voli

Non è un 
mammifero

Non è in grado di 
compiere dei voli

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1012 I lagomorfi sono: Dei mammiferi Dei rettili Dei molluschi Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1013 I roditori sono: Dei mammiferi Dei rettili Dei molluschi Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A
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SC 1014 Alcuni molluschi possono: Vivere più di 200 
anni

Non possono 
vivere più di 200 
anni

Possono vivere al 
massimo 100 anni

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1015 Quali di questi elenchi rappresenta tutti i gruppi di 
invertebrati?

Aracnidi, 
Crostacei, Insetti

Poriferi, 
Celenterati, 
Vermi, 
Echinodermi, 
Molluschi, 
Artropodi

Molluschi, Bivalve, 
Cefalopodi, 
Echinodermi

Vongole, stelle 
marine, farfalle, 
api, coralli

B

SC 1016 Quali invertebrati vivono soprattutto negli ambienti 
acquatici?

Poriferi, crostacei 
ed echinodermi

Insetti e aracnidi Vermi Tutti gli animali 
parassiti

A

SC 1017 Quale tra questi animali è un invertebrato? Chiocciola Gatto Volpe Capra A
SC 1018 Quale tra questi animali è un invertebrato? Giraffa Toro Sanguisuga Tarantola C
SC 1019 Quale tra questi animali è un invertebrato? Leopardo Gallina Cane Tellina D
SC 1020 I Bivalvi sono: Mammiferi Intervertebrati Rettili Insetti B
SC 1021  I Bivalvi: difendono il loro 

corpo con una 
struttura rigida e 
laminare che può 
aprirsi e serrarsi 
come uno 
scrigno, 
comunemente 
detta “conchiglia”

difendono il loro 
corpo con una 
struttura molle

difendono il loro 
corpo senza 
avvalersi di 
alcuna struttura

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1022 Non fanno parte dei molluschi: La lumaca Le cozze, le 
vongole e le 
ostriche

Le stelle marine 
ed i ricci di mare

Il calamaro, la 
seppia e il polipo

C
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SC 1023 Che caratteristiche hanno i molluschi? Sono dei pesci 
caratterizzati da 
una piccola 
colonna 
vertebrale.

Sono 
invertebrati 
caratterizzati da 
un corpo molle 
e sono divisi in 
capo e tronco

Sono "pesci che 
vivono solamente 
sugli scogli e 
hanno inoltre un 
rivestimento 
protettivo (come 
le cozze).

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1024 Per mezzo di quale elemento avviene la 
respirazione nei molluschi?

La respirazione 
avviene per 
mezzo delle 
branchie (se sono 
molluschi 
acquatici) 
attraverso il sacco 
polmonare (se 
terrestri)

La respirazione 
avviene in tutti i 
molluschi 
esclusivamente 
tramite i 
polmoni.

La respirazione 
avviene per 
mezzo del 
sistema nervoso

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1025 I molluschi presentano un cuore? No, non hanno 
organi: sono 
invertebrati

No, presentano 
solo capo e 
tronco, occhi, 
bocca e 
tentacoli

Si presentano 
cuore stomaco 
intestino e 
sistema nervoso

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

SC 1026 Quali molluschi appartengono alla classe dei 
bivalvi?

Vi appartengono 
le patelle il 
calamaro e le 
seppie

Vi 
appartengono le 
vongole i 
fasolari e le 
telline

Vi appartengono il 
calamaro e le 
chiocciole

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1027 Il processo di fotosintesi converte energia 
elettromagnetica in energia:

Chimica  Elettrica  Meccanica Nucleare A
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SC 1028 Il sangue è considerato un tessuto perché: consiste di cellule 
e di una sostanza 

 intercellulare

E' necessario 
per il trasporto 
di ossigeno e 
nutrienti alle 

 cellule

Scorre nelle vene 
 e nelle arterie

Viene pompato 
dal cuore ed 
arriva alle cellule 
attraverso le 
arterie

A

SC 1029 Grazie alla particolare posizione della Terra nel 
sistema solare, la vita è stata resa possibile per:

La presenza di 
 acqua liquida

La presenza di 
 elio

La presenza dei 
 vulcani

La presenza di 
sale

A

SC 1030 I due ioni più comuni nell'acqua oceanica sono:  Cloro e sodio Magnesio e 
sodio

Potassio e calcio Fosfato e nitrato A

SC 1031 Le stelle marine: Sono dei 
mammiferi

Possono anche 
essere 
luminescenti

Sono degli insetti Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1032 Quale tra questi animali è un mollusco? Gallina Gatto Volpe Cannolicchio D
SC 1033 Quale tra questi animali è un mollusco? Lepre Cane Dattero Gatto C
SC 1034 Quale tra questi animali è un mollusco? Coccinella Capasanta Leone Volpe B
SC 1035 Il tendine... collega 2 ossa fissa il muscolo 

sul segmento 
osseo

è il sito di attacco 
per i legamenti

fa parte del 
nervo

B

SC 1036 Quale tra questi animali è un mollusco? Mosca Pettine Topo Volpe B
SC 1037 Quale tra questi animali è un mollusco? Gabbiano Elefante Gatto Datteri D
SC 1038 In zoologia si definisce carnivoro: un animale con 

una dieta 
consistente in 
massima parte di 
carne

un animale con 
una dieta 
consistente in 
massima parte 
di frutta

un animale con 
una dieta 
consistente in 
massima parte di 
verdura

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1039 Quale tra questi animali è un erbivoro? Mucca Leone Tigre Coccodrillo A
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SC 1040 Gli Erbivori possono essere: Solo Frugivori, 
cioè che si 
nutrono 
principalmente di 
frutti

Solo Folivori, 
cioè che si 
nutrono 
principalmente 
di foglie

Sia Frugivori, che 
Folivori

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

SC 1041 Gli Erbivori: Possono essere 
Frugivori

Non possono 
essere Frugivori

Non possono 
essere Foliveri

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1042 Gli Erbivori: Possono essere 
Foliveri

Non possono 
essere Foliveri

Non possono 
essere Frugivori

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1043 Essere Folivori significa: nutrirsi 
principalmente di 
foglie

nutrirsi 
principalmente 
di frutti

nutrirsi 
principalmente di 
carne

nutrirsi 
principalmente 
di insetti

A

SC 1044 Essere Frugivori significa: nutrirsi 
principalmente di 
foglie

nutrirsi 
principalmente 
di frutti

nutrirsi 
principalmente di 
carne

nutrirsi 
principalmente 
di insetti

B

SC 1045 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Tigre Pecora Coccodrillo C
SC 1046 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Tigre Capra Lupo C
SC 1047 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Tigre Bufalo Coccodrillo C
SC 1048 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Tigre Antilope Coccodrillo C
SC 1049 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Tigre Gatto Bisonte D
SC 1050 Quale tra questi animali è un erbivoro? Faina Tigre Cane Alce D
SC 1051 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Gazzella Tigre Volpe B
SC 1052 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Asino Tigre Cane B
SC 1053 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Zebra Tigre Gatto B
SC 1054 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Faina Tigre Cavallo D
SC 1055 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Faina Tigre Cervo D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



SCIENZE

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

SC 1056 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Elefante Faina Tigre B
SC 1057 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Faina Ghepardo Rinoceronte D
SC 1058 Quale tra questi animali è un erbivoro? Leone Faina Ghepardo Ippopotamo D
SC 1059 Quale tra questi animali è un erbivoro? Giraffa Faina Ghepardo Iena A
SC 1060 Quale tra questi animali è un erbivoro? Porcospino Faina Ghepardo Iena A
SC 1061 Quale tra questi animali è un erbivoro? Castoro Faina Ghepardo Iena A
SC 1062 Quale tra questi animali è un erbivoro? Cavalletta Faina Ghepardo Cane A
SC 1063 Quale tra questi animali è un erbivoro? Gatto Faina Ghepardo Coniglio D
SC 1064 Nella catena evolutiva,in quale gruppo animale 

compare per la prima volta una primitiva colonna 
vertebrale?

Cefalopodi Gasteropodi Cordati  Echinodermi C

SC 1065 I primi organismi con la membrana nucleare sono: le amebe gli eucarioti i procarioti le alghe B

SC 1066 Un elemento si ossida quando: perde elettroni guadagna 
elettroni 

reagisce ad alta 
temperatura 

passa allo stato 
gassoso

A

SC 1067 Cosa contiene il seme di una pianta? Solo l’embrione L’embrione e 
sostanze di 
riserva 

Solo clorofilla Solo cellulosa B

SC 1068 Qual era la principale lacuna nella prima 
esposizione della teoria di Darwin?

Non poteva 
spiegare i 
meccanismi della 
trasmissione delle 
mutazioni degli 
organismi perché 
ancora non era 
nota la genetica 
mendeliana 

Affermava 
l’ereditarietà dei 
caratteri 
acquisiti 

Mancavano prove 
scientifiche alla 
base delle sue 
affermazioni 
sull'evoluzione 
degli animali 

Non era 
applicabile 
all'origine 
dell'uomo

A
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SC 1069 I crinoidei sono: crostacei tentacolati aracnidi echinodermi D
SC 1070 Un atomo in condizioni neutre contiene 7 elettroni, 7 

protoni e 8 neutroni. Il numero atomico risulta 
quindi:

14 22 8 7 D

SC 1071 Completare correttamente la seguente frase. “Nella 
………….. l'agente selettivo è l'uomo”:

selezione 
sessuale 

selezione 
naturale 

evoluzione 
convergente 

selezione 
artificiale

D

SC 1072 Le proteine sono: polimeri di 
nucleotidi 

polimeri di 
amminoacidi 

polimeri di acidi 
grassi 

monomeri B

SC 1073 I rettili tramite cosa respirano? i polmoni le branchie la pelle Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1074 I rettili come vengono chiamati per la loro 
riproduzione?

Vivipari Ovipari Ovovivipari Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1075 I rettili che tipo di riproduzione hanno? Sessuata Assessuata Mista Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1076 Che caratteristiche hanno i sauri? Sono senza arti. Hanno due arti. Hanno quattro 
arti.

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

SC 1077 Che caratteristiche hanno gli ofidi? Un corpo 
allungato 
cilindrico privo di 
arti

Un corpo corto 
cilindrico con 2 
arti

Un corpo 
allungato 
cilindrico con 4 
arti

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1078 Il regno animale si divide in due gruppi: artropodi e 
invertebrati

celenterati e 
spugne

molluschi e 
vertebrati

invertebrati e 
vertebrati

D

SC 1079 Cosa permette ai pesci di respirare l'ossigeno 
disciolto in acqua?

Le squame La vescica 
natatoria

La pinna caudale Le branchie D

SC 1080 Da che cosa è ricoperto il corpo del coccodrillo? Da piume Da resistenti 
placche ossee

Da peli Da scaglie sottili 
verdi

B
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SC 1081 Dove vivono gli anfibi? Solo nell'acqua Fuori e dentro 
l'acqua

Sulla terraferma Solo nei fiumi B

SC 1082 Il ragno è: un porifero un echinoderma un artropode un celenterato C

SC 1083 Il pinguino è: un porifero un uccello un mammifero un anfibio B
SC 1084 Il pipistrello è un: Anfibio Rettile Mammifero animale a 

 sangue freddo
C

SC 1085 Oltre alla farfalla, quali animali subiscono la 
metamorfosi?

I mammiferi Le rane Le galline I topi B

SC 1086 La frutta e gli ortaggi sono la miglior fonte di: amido vitamina E vitamina D acqua D
SC 1087 Il 21 marzo i raggi del Sole cadono perpendicolari: al Tropico del 

Capricorno
all'Equatore al Tropico del 

Cancro
Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1088 Possiamo definire il geoide come: una superficie che 
risulta in ogni suo 
punto 
perpendicolare 
alla forza di 
gravità

una figura 
ottenuta 
ruotando 
attorno a un 
asse terrestre la 
massa terrestre

una figura sferica 
schiacciata ai poli 
e rigonfia 
all'equatore

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1089 Il tempo impiegato dalla Terra per compiere un giro 
intorno al Sole è:

un giorno un anno un mese 15 giorni B

SC 1090 La zona temperata australe è situata: fra il Tropico del 
Cancro e il Circolo 
Polare Antartico

fra il Tropico del 
Capricorno e il 
Circolo Polare 
Antartico

fra il Circolo 
Polare Artico e 
l'equatore

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1091 L'inclinazione dell'asse terrestre rispetto al piano 
dell'orbita di rivoluzione è di:

66°33' 45° 23°27' Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A
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SC 1092 Da cosa è composto l'apparato digerente? Bocca, faringe, 
esofago, stomaco 
e intestino

Bocca, laringe, 
stomaco e 
intestino crasso

Dai succhi 
digestivi

Dalla digestione 
meccanica e 
chimica

A

SC 1093 Cosa è una stalagmite? Un deposito 
calcareo a forma 
di cono con punta 
verso il basso

Una sorgente 
sotterranea 
termale

Un deposito 
silicico a forma di 
cono con punta 
verso l'alto

Un deposito 
calcareo a forma 
di cono che si 
innalza dal 
pavimento

D

SC 1094 Che funzione svolge lo scheletro? La testa, il tronco 
e gli arti

Sostenere la 
colonna 
vertebrale

Proteggere solo il 
cuore e il cervello

Sostenere il 
corpo, 
proteggere 
alcuni organi 
interni e 
consentire il 
movimento

D

SC 1095 Come si chiamano i due movimenti che compi 
quando respiri?

Respirazione – 
espirazione

Inspirazione – 
espirazione

Bronchi – polmoni Diaframma - 
faringe

B

SC 1096 Perchè è importante mangiare frutta e verdura? Perchè sono 
ricche di 
carboidrati

Perchè sono 
ricche di 
proteine

Perchè sono 
ricche di vitamine 
e sali minerali

Perchè sono 
ricche di grassi

C

SC 1097 Le ossa del cranio sono: Formate dalle 
vertebre

Piatte e fisse Lunghe e mobili Come le costole B

SC 1098 A cosa servono i muscoli? Consentire il 
movimento con 
l'azione congiunta 
dello scheletro

Unire le ossa 
dello scheletro

Formare l'acido 
lattico

Ammortizzare gli 
urti

A
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SC 1099 Cosa sono gli OGM? Organizzazione 
mondiale sulla 
genetica

Organismi 
generati 
manualmente

Organismi 
geneticamente 
modificati

Organismi 
generati per 
meiosi

C

SC 1100 Come si chiama l'insieme delle ossa del polso? Carpo Metatarso Metacarpo Tarso A
SC 1101 Quale funzione principale ha il sangue? Produrre il plasma Trasportare 

nutrimento e 
ossigeno in ogni 
parte del corpo

Trasportare i 
globuli rossi

Trasportare le 
piastrine

B

SC 1102 Le ghiandole della digestione sono composte: Dalle ghiandole 
salivari, dal 
fegato, dal 
pancreas, dalle 
ghiandole 
gastriche e da 
quelle intestinali

Dalle ghiandole 
salivari, dal 
fegato, dalle 
ghiandole 
gastriche e da 
quelle intestinali

Dalle ghiandole 
salivari, dal 
pancreas, dalle 
ghiandole 
gastriche e da 
quelle intestinali

Dalle ghiandole 
salivari,  dalle 
ghiandole 
gastriche e da 
quelle intestinali

A

SC 1103 L’Intestino è composto: dall'intestino 
tenue e da quello 
crasso 

dall’intestino 
tenue

dall’intestino 
crasso

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1104 Lo Stomaco è: è un organo a 
forma di sacco e 
comunica con 
l'intestino 
attraverso il piloro

è un organo a 
forma di sacco 
che non 
comunica con 
l'intestino

non è un organo è un organo a 
forma di cuore e 
comunica con 
l'intestino 
attraverso il 
piloro

A
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SC 1105 L’Esofago: é un lungo canale 
muscolare e 
termina con una 
valvola detta 
cardias

comunica con 
l'intestino 
attraverso il 
piloro

è il punto 
d'incrocio fra la 
via digerente e 
l'apparato 
respiratorio

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1106 La Faringe è: il punto d'incrocio 
fra la via 
digerente e 
l'apparato 
respiratorio

un lungo canale 
muscolare e 
termina con una 
valvola detta 
cardias

situato dentro lo 
stomaco

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1107 La Bocca è: composta dalle 
labbra che sono 
composte dalle 
arcate dentali che 
a loro volta sono 
composte da 32 
denti. In alto la 
bocca è delimitata 
dal palato e in 
basso dal 
pavimento 
boccale.

è un muscolo non fa parte 
dell’apparato 
digerente

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1108 Le Ghiandole intestinali : producono il 
succo Enterico 

producono il 
succo gastrico 

producono la bile producono la 
saliva

A

SC 1109 Le Ghiandole gastriche : producono il 
succo gastrico 

producono il 
succo Enterico

producono la bile producono la 
saliva

A
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SC 1110 Il Pancreas: è situato dentro lo 
stomaco

Si trova 
compreso tra le 
prime due 
vertebre lombari

non è un organo Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1111 Il Fegato: è la ghiandola più 
voluminosa 

è la ghiandola 
più piccola

non è una 
ghiandola

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1112 Le Ghiandole salivari: producono la 
saliva che 
contiene un 
enzima chiamato 
ptialina 

producono il 
succo 
pancreatico

producono il 
succo gastrico

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1113 Il Pancreas: produce il succo 
pancreatico e 
versa nel sangue 
l'insulina e il 
glucagone 

produce la bile produce il succo 
gastrico

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1114 Il Fegato: produce la bile , 
che si raccoglie 
nella vescichetta 
biliare

produce il succo 
gastrico

produce il succo 
pancreatico 

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1115 La struttura del Sole è formata da una serie di 
cerchi concentrici gassosi non ben delimitati e 
sono: 

il nucleo,  la 
fotosfera ,  la 
cromosfera e la 
corona

il nucleo,  la 
fotosfera  e  la 
cromosfera

la fotosfera ,  la 
cromosfera e la 
corona

la fotosfera  e  la 
cromosfera

A

SC 1116 Il periodo di tempo necessario alla terra per 
compiere una rotazione completa, prendendo come 
riferimento il sole è pari a:

28 giorni 12 ore 24 ore 36 ore C
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SC 1117 I flares (o brillamenti) sono: sono delle 
galassie

violentissime 
esplosioni di 
energia, veri e 
propri lampi di 
luce intensissimi

sono delle 
costellazioni

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1118 Le protuberanze del Sole sono: grandi nubi 
filamentose di 
idrogeno che si 
innalzano dalla 
cromosfera e 
penetrano 
ampiamente nella 
corona.

grandi nubi 
filamentose di 
idrogeno che si 
innalzano dalla 
cromosfera e 
penetrano 
ampiamente 
nella fotosfera

grandi nubi 
filamentose di 
idrogeno che si 
innalzano dalla 
cromosfera e 
penetrano 
ampiamente nel 
nucleo.

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1119 La fotosfera del Sole: è l’involucro che 
irradia quasi tutta 
la luce solare e 
corrisponde al 
disco luminoso 
del Sole

è il punto dove 
viene prodotta 
l’energia

è la parte più 
esterna 
dell’atmosfera 
solare ed è 
formata da un 
involucro di gas 
ionizzati

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1120 La fotosfera  del Sole presenta: una superficie 
liscia

una superficie 
con struttura “a 
granuli” 

una superficie 
curva

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1121 Le macchie solari si trovano: sulla fotosfera sul nucleo sulla cromosfera Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A
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SC 1122 La fotosfera  del Sole: è circondata dalla 
cromosfera

non è 
circondata dalla 
cromosfera

è circondata dal 
nucleo

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1123 Il nucleo del Sole: è il punto dove 
viene prodotta 
l’energia

non produce 
energia

corrisponde al 
disco luminoso 
del Sole

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1124 Tra le seguenti strutture, quale non fa parte 
dell'apparato respiratorio?

I polmoni L'esofago La trachea I bronchi B

SC 1125 La corona del Sole: è la parte più 
esterna 
dell’atmosfera 
solare 

è la parte più 
interna 
dell’atmosfera 
solare 

è la parte 
intermedia 
dell’atmosfera

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1126 La luminosità della corona del Sole: è così bassa che 
la corona si può 
osservare solo 
durante un’eclissi 
totale

è molto alta è così alta da 
poter essere 
osservata ad 
occhio nudo

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1127 La corona del Sole: è formata da un 
involucro di gas 
ionizzati

ha origine da 
reazioni nucleari

è il punto dove 
viene prodotta 
l’energia

ha una 
superficie liscia

A

SC 1128 La cromosfera del Sole: è un involucro 
trasparente di gas 
incandescente

è costituita da 
un involucro 
ben visibile

non è trasparente Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1129 La cromosfera del Sole: È fatta di idrogeno 
incandescente

È fatta di 
ossigeno

è la parte più 
esterna 
dell’atmosfera 
solare 

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A
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SC 1130 Il destino di una stella dipende dalla sua iniziale: temperatura massa magnitudine Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1131 I silicati sono: minerali rocce 
sedimentarie

gas Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1132 Per un naufrago senza aiuti tecnologici, e più 
 difficile stimare:

 L'ora del giorno La propria 
 longitudine

La propria 
 latitudine

La direzione del 
nord

B

SC 1133 Se I globuli rossi umani non hanno abbastanza 
emoglobina allora hanno un basso livello di:

 Idrogeno  Calcio  Ossigeno Azoto C

SC 1134 I minerali: possono essere 
formati da un solo 
elemento o da più 
elementi legati fra 
di loro (composti 
chimici)

sono formati 
sempre da un 
solo elemento

sono formati da 
più elementi

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1135 La nostra galassia contiene: Circa centomila 
 miliardi di stelle

Circa 100 
 milioni di stelle

Circa 100 miliardi 
 di stelle

Circa centomila 
stelle

C

SC 1136 Il salgemma (sale da cucina): è un minerale 
formato da ioni 
sodio e ioni cloro

non è un 
minerale

è un minerale 
formato solo da 
ioni sodio

è un minerale 
formato solo da 
ioni cloro

A

SC 1137 Qual è il minerale più duro esistente in natura? il diamante l’oro l’argento il carbonio A
SC 1138 Qual è tra questi il minerale più tenero? il talco l’oro l’argento il carbonio A
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SC 1139 Le rocce magmatiche:  si formano dal 
raffreddamento 
di  una massa di 
minerali allo stato 
fuso (il magma) 
mischiato a 
sostanze gassose 

si formano dalla 
separazione di 
talune sostanze

si formano 
mediante il 
processo della 
sedimentazione

non esistono A

SC 1140 Qual è tra questi il minerale più tenero? l’oro l’argento il carbonio il gesso D
SC 1141 Qual è tra questi il minerale più tenero? la calcite l’oro l’argento il carbonio A
SC 1142 La durezza di un minerale è: la sua resistenza 

ad essere scalfito
inesistente la sua capacità di 

essere ridotto in 
lamine

la sua capacità 
di essere fuso

A

SC 1143 Come viene classificata la durezza di un minerale? con la scala di 
Mohs

con la scala 
Mercalli

con la scala 
Richter

con la scala 
pitagorica

A

SC 1144 La scala di Mohs per la misurazione della durezza 
di un minerale prevede:

una numerazione 
da 1 a 10

una 
numerazione da 
1 a 20

una numerazione 
d 1 a 15

una 
numerazione da 
1 a 30

A

SC 1145 La sfaldatura è la proprietà che hanno alcuni 
minerali di:

rompersi in 
particolari modi 
seguendo la loro 
forma geometrica

fondersi con 
altri minerali

unirsi con altri 
minerali

separasi da altri 
minerali

A

SC 1146 I silicati: non sono dei 
minerali

sono dei 
minerali

sono dei gas non sono dei 
metalli

B

SC 1147 Come si chiama il comune zucchero da cucina? Fruttosio Il saccarosio La saccarina Il maltosio B
SC 1148 Cosa è il quarzo? Un minerale Un carbonato Un solfito Un solfato A
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SC 1149 Le rocce sedimentarie: sono costituite da 
frammenti di 
roccia che sono 
stati accumulati 

sono rocce che 
hanno subito 
delle 
trasformazioni 
nel corso dei 
tempi geologici

sono rocce che 
non hanno subito 
delle 
trasformazioni nel 
corso dei tempi 
geologici

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1150 Le rocce metamorfiche: sono rocce che 
hanno subito delle 
trasformazioni nel 
corso dei tempi 
geologici

sono rocce che 
non hanno 
subito delle 
trasformazioni 
nel corso dei 
tempi geologici

non esistono Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1151 La teoria copernicana rispetto a quella geocentrica 
fu considerata rivoluzionaria in quanto afferma che:

il Sole si trova al 
centro del sistema 
solare

i pianeti 
percorrono 
orbite ellittiche 
intorno al Sole

il sistema solare è 
formato da nove 
pianeti

il Sole non si 
trova al centro 
del sistema 
solare

B

SC 1152 La fase di novilunio indica il momento in cui Sole, 
Luna e Terra sono:

in congiunzione in quadratura in opposizione Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1153 La pomice è: un minerale una pietra 
preziosa

un tipo di roccia un materiale 
artificiale

C

SC 1154 Il Sistema Solare è: un insieme di 
corpi celesti in 
rotazione attorno 
al Sole

un insieme di 
corpi celesti in 
rotazione 
attorno alla 
Luna

un insieme di 
corpi celesti in 
rotazione attorno 
alla Terra

un insieme di 
corpi celesti in 
rotazione attorno 
a Giove

A

SC 1155 L'azoto è presente anche nell'atmosfera, in che 
percentuale?

2% 50% 78% 20% C

SC 1156 Tra l'orbita di Marte e quella di Giove c’è: La fascia degli 
asteroidi

Marte Nettuno Terra A
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SC 1157 Partendo dal Sole, troviamo per primi i pianeti 
interni:

Mercurio, Venere 
e Terra

Marte, Giove e 
Saturno

Urano, Nettuno e 
Plutone

Saturno, Urano, 
Nettuno

A

SC 1158 Come sono chiamate le tre principali famiglie di 
roccie?

Terrigene, ignee e 
metamorfiche

Sedimentarie, 
ignee e 
metamorfiche

Magmatiche, 
calcaree e 
metamorfiche

Calcaree, 
vulcaniche e 
sedimentarie

C

SC 1159 Quale animale è tipico della regione australiana? Formichiere Koala Caimano Panda B

SC 1160 I pianeti gassosi sono composti: da un nucleo 
roccioso 
circondato da un 
mantello liquido, a 
sua volta ricoperto 
da uno spesso 
strato di gas.

da un nucleo di 
roccia, ricoperto 
da uno strato di 
ghiaccio, il tutto 
circondato da 
un'atmosfera.

da un nucleo di 
roccia circondato 
da un'atmosfera

da un nucleo 
roccioso 
ricoperto da uno 
spesso strato di 
gas

A

SC 1161 I pianeti di ghiaccio sono composti: da un nucleo di 
roccia, ricoperto 
da uno strato do 
ghiaccio, il tutto 
circondato da 
un'atmosfera

da un nucleo 
roccioso 
circondato da 
un mantello 
liquido, a sua 
volta ricoperto 
da uno spesso 
strato di gas

da un nucleo di 
roccia circondato 
da un'atmosfera

da un nucleo 
roccioso 
ricoperto da uno 
spesso strato di 
gas

A

SC 1162 In che percentuale è presente idrogeno nell'acqua?
24,19% 11,19% 10,16% 31,10%

B

SC 1163 Chi inventó la corrente elettrica alternata? Nikola Tesla Thomas Alva 
Edison

Levi Strauss Antonio Meucci A
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SC 1164 La Duttilità di un metallo: è la capacità dei 
metalli d'essere 
ridotti in filo più o 
meno sottile per 
mezzo di trafile

è l'attitudine a 
riprendere la 
forma primitiva 
dopo una 
deformazione 
momentanea 
prodotta da 
un'azione 
meccanica 
esterna

è la proprietà di 
lasciarsi ridurre in 
lamine più o meno 
sottili per 
compressione a 
mezzo laminatoio, 
maglio o martello

è la sua durezza A

SC 1165 L’Elasticità di un metallo: è la capacità dei 
metalli d'essere 
ridotti in filo più o 
meno sottile per 
mezzo di trafile

è l'attitudine a 
riprendere la 
forma primitiva 
dopo una 
deformazione 
momentanea 
prodotta da 
un'azione 
meccanica 
esterna 

è la proprietà di 
lasciarsi ridurre in 
lamine più o meno 
sottili per 
compressione a 
mezzo laminatoio, 
maglio o martello

è la sua durezza B
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SC 1166 La Durezza Brinell (H) di un metallo: è la resistenza 
che un metallo 
oppone alla 
penetrazione di 
una sfera 
d'acciaio di dato 
diametro applicata 
con una data 
forza per un dato 
periodo di tempo

è la capacità dei 
metalli d'essere 
ridotti in filo più 
o meno sottile 
per mezzo di 
trafile

è l'attitudine a 
riprendere la 
forma primitiva 
dopo una 
deformazione 
momentanea 
prodotta da 
un'azione 
meccanica 
esterna 

è la proprietà di 
lasciarsi ridurre 
in lamine più o 
meno sottili per 
compressione a 
mezzo 
laminatoio, 
maglio o 
martello

A

SC 1167 La Malleabilità di un metallo: è la proprietà di 
lasciarsi ridurre in 
lamine più o meno 
sottili per 
compressione a 
mezzo laminatoio, 
maglio o martello

è la capacità dei 
metalli d'essere 
ridotti in filo più 
o meno sottile 
per mezzo di 
trafile

è l'attitudine a 
riprendere la 
forma primitiva 
dopo una 
deformazione 
momentanea 
prodotta da 
un'azione 
meccanica 
esterna 

è la sua durezza A

SC 1168 La Massa Volumetrica (Mv) di un metallo: è la densità del 
metallo

è la temperatura 
minima alla 
quale un dato 
metallo (o lega) 
è totalmente 
fuso

è  la resistenza 
alla rottura del 
metallo sottoposto 
a trazione

è la sua durezza A
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SC 1169 Il Punto di Fusione (PdF) di un metallo: è la densità del 
metallo

è la temperatura 
alla quale un 
dato metallo (o 
lega) è 
totalmente fuso

è la resistenza 
alla rottura del 
metallo sottoposto 
a trazione

è la sua durezza B

SC 1170 La Tenacità di un metallo è: è la densità del 
metallo

è la temperatura 
minima alla 
quale un dato 
metallo (o lega) 
è totalmente 
fuso

è la resistenza 
alla rottura del 
metallo sottoposto 
a trazione

è la sua duttilità C

SC 1171 La Durezza Brinell (H) di un metallo è: differente per ogni 
metallo

uguale per ogni 
metallo

inesistente il suo punto di 
fusione

A

SC 1172 L’Argento è: il più bianco e 
lucidabile dei 
metalli

il più bianco ed 
il meno 
lucidabile dei 
metalli

il meno bianco ed 
il meno lucidabile 
dei metalli

il meno bianco e 
il più lucidabile 
dei metalli

A

SC 1173 L’Argento è: il miglior 
conduttore 
termico ed 
elettrico

il più bianco ed 
il meno 
lucidabile dei 
metalli

il meno bianco ed 
il meno lucidabile 
dei metalli

il meno bianco e 
il più lucidabile 
dei metalli

A

SC 1174 L’Oro è: il più malleabile 
dei metalli

è il miglior 
conduttore 
termico ed 
elettrico

il più bianco ed il 
meno lucidabile 
dei metalli

il meno bianco 
ed il meno 
lucidabile dei 
metalli

A
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SC 1175 Il Platino è: inalterabile in aria, 
acqua, acidi, con 
l'eccezione 
dell'acqua regia 
bollente

inalterabile in 
aria, acqua, 
acidi e acqua 
regia bollente

inalterabile solo in 
aria e acqua

inalterabile solo 
in aria

A

SC 1176 Il Rame è: l’unico metallo di 
color rosso 

è un metallo di 
colore giallo

è un metallo di 
colore verde

non è un metallo A

SC 1177 Quale tra i seguenti metalli viene utilizzato 
principalmente per la saldatura?

Oro Argento Acciaio Zinco D

SC 1178 Qual è il simbolo chimico del Cadmio?  Ga  Zu  Ao Cd D
SC 1179 Lo Stagno è: bianco argenteo, 

lucente
giallo lucente rosso lucente bianco argenteo, 

non lucente
A

SC 1180 Qual è il simbolo chimico del Mercurio?  Ga  Zu  Ao Hg D
SC 1181 Il mercurio: va conservato 

ermeticamente 
chiuso perché 
libera vapori 
velenosi

non è velenoso non è un metallo è un metallo 
solido a 
temperatura 
ambiente

A

SC 1182 Il mercurio: è l'unico metallo 
liquido a 
temperatura 
ambiente

è un metallo 
solido a 
temperatura 
ambiente

non è un metallo è un metallo di 
colore giallo

A

SC 1183 L’Alluminio: ha un aspetto 
grigio argento

ha un aspetto 
giallo

non ha colore è trasparente A

SC 1184 Il Ferro è un metallo: tenace e duttile, si 
lascia sbalzare e 
cesellare

tenace e duttile, 
non si lascia 
sbalzare e 
cesellare

tenace e non 
duttile, si lascia 
sbalzare e 
cesellare

tenace e duttile, 
si lascia 
sbalzare ma non 
cesellare

A
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SC 1185 Che cos' è il lattosio? Un piccolo 
peptide presente 
nel latte

uno zucchero 
presente nel 
latte

una vitamina 
presente nel latte

uno zucchero 
presente solo 
nelle piante

B

SC 1186 Qual è il simbolo chimico dell’Uranio? Ga Zu Ao U D
SC 1187 L'alternarsi delle stagioni è causato da: Variazioni del 

flusso bolometrico 
del Sole

La variazione 
della distanza 
tra Sole e Terra

L'inclinazione 
dell'asse terrestre 
rispetto alla 
normale al piano 
dell'orbita

Le variazioni di 
periodo annuale 
dell'eccentricità 
dell'orbita 
terrestre

C

SC 1188 Qual è il simbolo chimico del Bario? Ga Zu Ao Ba D
SC 1189 Qual è il simbolo chimico dell’Idrogeno? Ga Zu Ao H D
SC 1190 La velocità della luce nel vuoto è circa pari a: 300000 Km/s 300000 m/s 300000 cm/s 300000 Km/h A
SC 1191 Una sferetta viene lasciata cadere da un aereo. La 

sua velocità:
Aumenta 
linearmente in 
una fase iniziale, 
poi diminuisce

Trascorso un 
certo periodo di 
tempo diventa 
praticamente 
costante

Cresce 
linearmente col 
tempo

Cresce 
esponenzialment
e in una fase 
iniziale, poi 
linearmente

B

SC 1192 Qual è il simbolo chimico del Tungsteno? Ga Zu U W D
SC 1193 Qual è il simbolo chimico del Cerio? Ga Ce Zu U B
SC 1194 Qual è il simbolo chimico del Rodio? Rh Ga Ce Zu A
SC 1195 Qual è il simbolo chimico del Palladio? Rh Ga Ce Pd D
SC 1196 Qual è il simbolo chimico del Radon? Rh Rn Ga Ce B
SC 1197 I non metalli: si trovano allo 

stato solido, 
liquido e 
aeriforme

non  si trovano 
allo stato solido, 
liquido e 
aeriforme

non esistono si trovano solo 
ed 
esclusivamente 
allo stato 
aeriforme

A
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SC 1198 I non metalli: non sono duttili e 
malleabili 

sono duttili e 
malleabili

non esistono sono malleabili A

SC 1199 I non metalli: non sono buoni 
conduttori di 
elettricità e calore 

sono buoni 
conduttori di 
elettricità e 
calore

non esistono sono duttili A

SC 1200 Qual è il metallo solido più abbondante sulla terra? il litio l’oro l’argento il ferro D

SC 1201 Il gruppo dei gas nobili, comprende i seguenti 
elementi:

elio, neon, argon, 
kripton, xeno e 
radon

neon, argon, 
kripton, xenon e 
radon

elio, neon, argon, 
kripton e xenon

argon, kripton e 
xenon

A

SC 1202 Il silicio è: un 
semiconduttore

un conduttore un isolante non esiste A

SC 1203 Il nichel è: duro, duttile e 
malleabile

non è duro, ma 
è duttile e 
malleabile

è malleabile, ma 
non è duro 

è malleabile, ma 
non è duttile

A

SC 1204 Come si chiama l' apparato di cui fanno parte i 
reni?

digerente urinario respiratorio circolatorio B

SC 1205 Come si chiama il tessuto che ricopre i polmoni? pellicina pleura pelle polmonare Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1206 ll nostro corpo, da quante ossa è formato? circa 100 circa 200 circa 300 circa 400 B
SC 1207 Come si chiama la membrana più interna 

dell'occhio?
retina iride coroide nervo ottico A

SC 1208 Da che organo è prodotta la bile? stomaco fegato reni cuore B
SC 1209 Dove si trovano le ossa più piccole del corpo 

umano?
nella mano nell’orecchio nel collo nell’occhio B

SC 1210 Qual è la proteina che nel sangue trasporta 
ossigeno e anidride carbonica?

Albumina Mioglobina Fibrinogeno Emoglobina D
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SC 1211 Dove inizia il percorso dell’aorta? nel tratto iniziale 
della carotide 

nel ventricolo 
sinistro del 
cuore 

nel setto 
interatriale 

nell’atrio destro 
del cuore

B

SC 1212 Di norma, nel sistema circolatorio di un adulto di 
corporatura media, sono contenuti circa…

2 litri di sangue 4 dl di sangue 5 litri di sangue 80 dl di sangue C

SC 1213 La sostanza secreta dal fegato si chiama: insulina bile adrenalina chilo B
SC 1214 Quante vertebre ha il corpo umano? 33 40 50 20 A
SC 1215 Quale è l’osso più lungo di tutto il corpo? Femore Tibia Perone Ulna A
SC 1216 Quale è la parte dell’occhio che tra una persona ed 

un’altra cambia colore?
iride cornea retina nervo ottico A

SC 1217 Qual è il metallo solido più leggero: il litio l’oro l’argento il nichel A
SC 1218 Se ti fanno male i piedi perché hai i calli vai dal: Pediatra Podologo Patologo Reumatologo B
SC 1219 Quale tra questi animali non è un mammifero? Formica Ippopotamo Gnu Pecora A
SC 1220 Dove si trova il muscolo quadricipite? Coscia Tallone Ginocchio Piede A
SC 1221 Se il dottore ti dice che hai la congiuntivite che cosa 

devi curare?
gli occhi la lingua lo stomaco il fegato A

SC 1222 Quale tra questi animali non è un mammifero? Orso Lama Ramarro Procione C
SC 1223 Quale tra questi animali non è un mammifero? Ape Cammello Orso bruno Leopardo A
SC 1224 Quale tra questi animali non è un mammifero? Leone Vespa Porcellino d’india Ornitorinco B
SC 1225 Quale tra questi animali non è un mammifero? Cane Struzzo Elefante Gatto B
SC 1226 Dov’è il Perone? spalla braccio gamba testa C
SC 1227 Quale tra questi animali non è un mammifero? Coniglio nano Zanzara Cane Iena B
SC 1228 Quale tra questi animali non è un mammifero? Oca Zebra Koala Leone A
SC 1229 Quale tra questi animali non è un mammifero? Panda Cavallo Orso nero  Struzzo D
SC 1230 Quale tra questi animali non è un mammifero? Leopardo Lepre Cigno Marmotta C
SC 1231 Quale tra questi animali non è un mammifero? Cane Tortora Capra Leone B
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SC 1232 Se l’oculista ti prescrive gli occhiali è perché ti 
mancano:

le diottrie le orbite i nervi ottici le retine A

SC 1233 Quale tra questi animali non è un mammifero? Pavone Gatto Orso Ippopotamo A
SC 1234 Quale tra questi animali non è un mammifero? Cavallo Marmotta Orso bruno Rana D
SC 1235 Quale dei seguenti esseri viventi marini non è un 

mollusco?
Seppia Polpo Anguilla Ostrica C

SC 1236 Quale tra questi animali non è un mammifero? Stambecco Pesce rosso Cavallo Orso bruno B
SC 1237 Quale tra questi animali non è un mammifero? Elefante Cavallo Gatto Pappagallo D
SC 1238 Quale tra questi animali non è un mammifero? Cavallo Elefante Granchio corallino Pecora C

SC 1239 Quale tra questi animali non è un mammifero? Ghepardo Orso bruno Leopardo Gabbiano D
SC 1240 Quale tra questi animali non è un mammifero? Cavallo Gufo Pecora Giraffa B
SC 1241 Quale tra questi animali non è un mammifero? Cane Orso Cigno Gazzella C

1242 La luce è formata da: onde 
elettromagnetiche

onde trasversali onde longitudinali onde 
meccaniche

A

1243 Chi inventó il telefono? Nikola Tesla Thomas Alva 
Edison

Levi Strauss Antonio Meucci D

SC 1244 Quale tra questi animali non è un mammifero? Capra Fagiano Gatto Orso nero B
SC 1245 Quale tra questi animali non è un mammifero? Tartaruga Ghepardo Leone Leopardo A
SC 1246 Quale tra questi animali non è un mammifero? Koala Geco Panda Maiale B
SC 1247 Quale tra questi animali non è un mammifero? Capra Grillo Giraffa Gnu B
SC 1248 Quale tra questi animali non è un mammifero? Iguana Panda 

maggiore
Armadillo Leopardo A

SC 1249 Quale tra questi animali non è un mammifero? Porcellino d’india Libellula Ippopotamo Gatto B
SC 1250 Quale tra questi animali non è un mammifero? Ornitorinco Elefante Koala Pidocchio D
SC 1251 Quale tra questi animali non è un mammifero? Gazzella Cervo Scarabeo Coniglio C
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SC 1252 Quale tra questi animali è un invertebrato? Granchio Rana Trota Aquila A
SC 1253 Quale tra questi animali è un invertebrato? Leone Aquila Lumaca Tigre C
SC 1254 Quale tra questi animali è un invertebrato? Cane Leone Gatto Polpo D
SC 1255 I cefalopodi marini sono: Molluschi Crostacei Piante e alghe Nessuna delle 

altre risposte è 
corretta

A

SC 1256 Quale fra i seguenti esseri viventi marini è un 
cefalopode?

Anguilla Gambero Pesce spada Polpo D

SC 1257 Quale tra questi animali è un invertebrato? Asino Stella marina Gatto Ghepardo B
SC 1258 Quale tra questi animali è un invertebrato? Seppia Pesce spada Ghepardo Scimmia A
SC 1259 Quale tra questi animali è un invertebrato? Piccione Toro Verme Scimmia C
SC 1260 Quale tra questi animali è un invertebrato? Millepiedi Puma Maiale Gatto A
SC 1261 Quale tra questi animali è un invertebrato? Toro Centopiedi Leone Scimmia B
SC 1262 Quale tra questi animali è un invertebrato? Zebra Cavallo Cervo Lombrico D
SC 1263 Quale tra questi animali è un invertebrato? Puma Lama Riccio di mare Toro C
SC 1264 Quale tra questi animali è un invertebrato? Giraffa Ghepardo Scimmia Ragno D
SC 1265 Quale dei seguenti esseri viventi marini non è un 

crostaceo?
Aragosta Astice Scampo Pesce spada D

SC 1266 La caratteristica principale dei cefalopodi è che 
sono costituiti: 

Dal guscio Presenza di 
tentacoli intorno 
alla bocca 

Dalle pinne Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1267 La caratteristica principale della tundra è: L’elevata  
presenza di 
vegetazione

L’elevata 
presenza di 
alberi

L’assenza di 
alberi

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

SC 1268 Quale tra questi animali è un invertebrato? Cavallo Farfalla Coniglio Gatto B
SC 1269 Quale tra questi animali è un invertebrato? Cozza Cervo Zebra Scimmia A
SC 1270 Quale tra questi animali è un invertebrato? Leopardo Gallina Vongola Cane C
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SC 1271 Quale tra questi animali è un invertebrato? Toro Bufala Cavalletta Scimmia C
SC 1272 Quale tra questi animali è un invertebrato? Ippopotamo Maiale Asino Blatta D
SC 1273 Quale tra questi animali è un invertebrato? Calabrone Bufala Leone Scimmia A
SC 1274 Qual è il simbolo chimico del Radio? Ga Ce Zu Ra D
SC 1275 Qual è il simbolo chimico del Plutonio? Ga Ce Zu Pu D
SC 1276 Quale tra questi animali è un invertebrato? Topo Cicala Gatto Cane B
SC 1277 Quale tra questi animali è un invertebrato? Lama Bufala Ghepardo Coccinella D
SC 1278 Quale tra questi animali è un invertebrato? Ippopotamo Formica Volpe Scimmia B
SC 1279 Quale tra questi animali è un invertebrato? Leone Gatto Lucciola Scimmia C
SC 1280 I gas nobili: sono presenti 

nell’atmosfera
non sono 
presenti 
nell’atmosfera

non esistono non si trovano in 
natura

A

SC 1281 Il Watt (W) misura: L'intensità della 
 forza

 L'energia  La potenza Il lavoro C

SC 1282 Quale tra questi animali è un invertebrato? Termite Gatto Volpe Capra A
SC 1283 Quale tra questi animali è un invertebrato? Elefante Bufala Zanzara Ippopotamo C
SC 1284 Quale tra questi animali è un invertebrato? Ippopotamo Pecora Cimice Gallina C
SC 1285 Quale tra questi animali è un invertebrato? Toro Gatto Scimmia Pulce D
SC 1286 Quale tra questi animali è un invertebrato? Leone Zanzara tigre Bufala Ghepardo B
SC 1287 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Gatto Selvatico Zebra Donnola Ermellino B
SC 1288 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Mucca Faina Foca monaca Lince A
SC 1289 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Coniglio Volpe Rospo Rana A
SC 1290 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Civetta Cavallo Gatto selvatico Donnola B
SC 1291 L’Orca, animale  appartenente alla famiglia dei 

Delfinidi, è un:
Mammifero Uccello Rettile Pesce A

SC 1292 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Alce Ramarro Rondine Picchio rosso A
SC 1293 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Elefante Pipistrello Ghepardo Giaguaro A
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SC 1294 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Lupo  Tigre Gambero Volpe C
SC 1295 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Tasso Orso Gatto selvatico Giraffa D
SC 1296 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Cervo Corvo Faina Ghepardo A
SC 1297 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Falco Lama Leone Lupo B
SC 1298 Qual è il simbolo chimico dello Zirconio? Ga Zu U Zr D
SC 1299 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Pecora Ramarro Ermellino Donnola A
SC 1300 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Rospo Corvo Stambecco Sciacallo C
SC 1301 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Gatto selvatico Pony Ermellino Sciacallo B
SC 1302 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Lince Tasso Pipistrello Capra D
SC 1303 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Dromedario Rana Gufo Ghepardo A
SC 1304 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Falco Civetta Bufalo Porcospino C
SC 1305 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Gatto selvatico Sciacallo Volpe  Bisonte D
SC 1306 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Volpe Gazzella Donnola Rospo B
SC 1307 E’definito onnivoro un animale che si nutre 

prevalentemente di:
materia organica 
di origine vegetale

materia 
organica di 
origine animale

materia organica 
di origine vegetale 
e animale

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

C

SC 1308 E’ definito carnivoro un animale che si nutre 
prevalentemente di:

materia organica 
di origine vegetale

materia 
organica di 
origine animale

materia organica 
di origine vegetale 
e animale

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

B

SC 1309 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Donnola Sciacallo Ramarro Iguana D
SC 1310 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Camaleonte Panda Corvo Tasso B
SC 1311 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Leopardo Tigre Lupo Montone D
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SC 1312 E’definito erbivoro un animale che si nutre 
prevalentemente di:

materia organica 
di origine vegetale

materia 
organica di 
origine animale

materia organica 
di origine vegetale 
e animale

Nessuna delle 
altre risposte è 
corretta

A

SC 1313 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Lince Toro Pipistrello Tigre B
SC 1314 Quale tra questi animali non è un carnivoro? Volpe Bue muschiato  Tasso  Leone B
SC 1315 Quale delle seguenti sostanze saline è 

maggiormente contenuta nel mare?
Fosfato Cloruro di sodio Nitrato Zolfo B
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ST 0001 Il premio Nobel per la Medicina fu 
assegnato nel 1986 a…

Camillo Golgi Daniel Bovet Rita Levi Montalcini Renato Dulbecco C

ST 0002 Chi presiedette i lavori dell'Assemblea 
Costituente dopo Giuseppe Saragat?

Enrico De Nicola Ferruccio Parri Umberto Terracini Ugo La Malfa C

ST 0003 Il 25 luglio 1943, con l'appoggio del re 
Vittorio Emanuele III…

fu siglato il Patto 
d'Acciaio 

fu firmato l'armistizio con 
gli Alleati

cadde il fascismo fu proclamata la 
Repubblica 

C

ST 0004 Dopo che, nel 1834, era stato 
condannato a morte come cospiratore 
mazziniano, Garibaldi, allora 
ventisettenne, si rifugiò in…

Egitto Sud America Italia Inghilterra B

ST 0005 Chi propose in Italia il Compromesso 
Storico?

Aldo Moro Giulio Andreotti Palmiro Togliatti Enrico Berlinguer D

ST 0006 Quale infermiera britannica, vissuta tra il 
1820 e il 1910 è considerata la 
fondatrice del "nursing" moderno?

Elizabeth Blackwell Maria Montessori Florence Nightingale Marie Curie C

ST 0007 Come avvenne, nella realtà, il passaggio 
dalla Monarchia alla Repubblica 
nell'antica Roma?

Lo sviluppo di Roma 
aveva reso il re 
incapace di guidare la 
città, per cui assunse 
posizioni dispotiche 
limitando il potere dei 
patrizi. Da qui la 
ribellione. 

Tarquinio il Superbo fu 
cacciato dalla rivolta del 
nobile Collatino, la cui 
moglie era stata oltraggiata 
da Sesto, figlio del re

A causa di una 
grande rivolta degli 
schiavi guidata da 
Spartaco

Le città latine, unite 
nella Lega latina 
sconfissero Roma e 
uccisero il re. A quel 
punto il Senato, deluso 
dall'insuccesso del re 
decisero di affidare il 
governo a due consoli 

A

ST 0008 Nella guerra di Crimea l'Impero 
ottomano, Francia, Regno Unito e 
Regno di Sardegna combatterono 
contro…

l'Impero Russo l'Impero Austro-Ungarico l'Impero Prussiano l'impero Giapponese A

ST 0009 Quale dei seguenti provvedimenti fu 
introdotto in Italia nel 1975?

L'interruzione 
volontaria della 
gravidanza

L'abolizione della scala 
mobile

Il divorzio L'abbassamento della 
maggiore età a 18 anni

C

ST 0010 Il 31 ottobre 1926 Mussolini subì a 
Bologna un attentato dall'anarchico…

Felice Orsini Louis Lucheni Gaetano Bresci Anteo Zamboni D
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ST 0011 Le guerre puniche furono combattute dai 
Romani contro la città di…

Atene Capua Veio Cartagine D

ST 0012 Accadde cronologicamente prima… l'inserimento delle 
isole Hawaii come 
50º Stato federato 
degli Stati Uniti 
d'America

la promulgazione 
dell'enciclica Rerum 
novarum del Papa Leone 
XIII

la morte in Spagna 
del generale 
Francisco Franco

la partecipazione del 
Regno di Sardegna 
alla guerra di Crimea

D

ST 0013 Il Kosovo, provincia autonoma 
indipendentista della Serbia, 
amministrata dall'ONU, ha dichiarato 
unilateralmente la propria 
indipendenza…

nel febbraio 2008 nel settembre 2001 nel giugno 2005 nel maggio 2011 A

ST 0014 Quale Paese mise in atto il blocco 
navale della Germania durante la Prima 
guerra mondiale?

La Francia La Gran Bretagna L'Italia La Russia B

ST 0015 La strage di Piazza Fontana fu 
perpetrata presso…

il Credito Cooperativo la Banca Nazionale del 
Lavoro

la Banca Nazionale 
dell'Agricoltura

il Credito Commerciale C

ST 0016 Il 7 dicembre 1944 fu firmato un accordo 
tra i delegati del CLN Alta Italia (CLNAI) 
e gli Alleati, per il riconoscimento 
formale del CVL. L'accordo è noto 
come…

Protocolli di Roma Atto di Brindisi Repubblica di Salò Celebrazione della 
Scala

A

ST 0017 Cavour ebbe l'iniziativa, subito stroncata 
da Francia e Inghilterra, di creare nel 
1861 una piccola colonia …

nel sultanato di Obbia nella baia di Assab sulla costa della 
Nigeria

intorno aiporti del 
Benadir

C

ST 0018 Come ottenne l'indipendenza l'Algeria? Grazie al sostegno 
del generale De 
Gaulle e di alcuni 
intellettuali francesi 
che appoggiarono la 
richiesta algerina

Solo dopo una lotta delle 
forze progressiste algerine 
contro la volontà della 
Francia di mantenere il 
domino sulla colonia

In virtù di un pacifico 
accordo con la 
Francia

Per intervento 
dell'ONU che minacciò 
di inviare le proprie 
truppe in Algeria per 
sedare le due parti 
contendenti

B

ST 0019 In che data entra ufficialmente in vigore 
il Trattato di Maastricht ? 

10 agosto 1990 25 novembre 1995 3 febbraio 2001 1 novembre 1993 D
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ST 0020 Come viene ricordata l'uccisione di 335 
civili da parte dei nazisti, a Roma, il 24 
marzo del 1944?

Eccidio delle Fosse 
Ardeatine

Sterminio del Portico 
d'Ottavia

Eccidio di Marzabotto Massacro di via Rasella         A

ST 0021 La Regina d'Italia che regnò con Vittorio 
Emanuele III era…

Maria José di 
Sassonia-Coburgo-
Gotha

Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

Elena del 
Montenegro

Margherita di Savoia-
Genova

C

ST 0022 Come si concluse lo scontro tra 
Ottaviano e Antonio dopo la crisi del 
secondo Triumvirato?

Con la vittoria di 
Antonio su Ottaviano 
e Cleopatra nella 
battaglia di Azio

Con la vittoria di Agrippa 
ad Azio che costrinse 
Antonio e Cleopatra alla 
fuga ad Alessandria

Con la sconfitta di 
Ottaviano nella 
battaglia di Azio 
contro le truppe del 
generale Agrippa

Con la vittoria di 
Ottaviano e Cleopatra 
su Antonio nella 
battaglia di Azio

B

ST 0023 Perché il patriota irredentista trentino 
Cesare Battisti, allo scoppio della prima 
guerra mondiale, fu fatto prigioniero e 
condannato a morte?

Si era arruolato 
volontario 
nell'esercito italiano

Aveva disertato dalle fila 
dell'esercito italiano

Aveva attentato alla 
vita del re Vittorio 
Emanuele III

Aveva attentato alla 
vita dell'imperatore 
Francesco Giuseppe

A

ST 0024 Umberto I fu assassinato a Monza nel 
1900 dall'anarchico…

francese Louis 
Lucheni

Gaetano Bresci bosniaco Gavrilo 
Princip

Felice Orsini B

ST 0025 Nel 2014 ha vinto il suo quarto mandato 
presidenziale in Algeria…

Abdelaziz Bouteflika Beji Caid Essebsi  Yoweri Museveni Borut Pahor A

ST 0026 Dopo l'8 settembre 1943 la Resistenza 
italiana si organizzò intorno al…

Partito Popolare 
Italiano

Comitato di Liberazione 
Nazionale

Partito Comunista 
Italiano

Movimento Partigiano B

ST 0027 Dove si tenne la Conferenza di pace che 
pose le basi per la Società delle nazioni 
nel 1919/1920?

Vienna Roma Parigi Zurigo C

ST 0028 L'Armata rossa invase l'Afghanistan nel 
1979 dando inizio ad una guerra che 
durò per dieci anni. Quando la Russia 
abbandonò il territorio fu proclamata…

la Repubblica 
Democratica 
dell'Afghanistan

la Teocrazia talebana la Repubblica 
Islamica 
dell'Afghanistan

la Monarchia C

ST 0029 Chi fu insignito del Premio Nobel per la 
pace nel 2009?

Aung San Suu Kyi Barack Obama Kofi Annan Willy Brandt B

ST 0030 La Brigata Italia fu brigata partigiana… di ispirazione liberal-
socialista

di ispirazione cattolica 
operante a Modena

di impronta trotskista di impronta comunista B

ST 0031 Crispi, con la sua politica, tese a 
rafforzare in Italia soprattutto…

il potere militare il potere giudiziario il potere legislativo il potere esecutivo D
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ST 0032 L'unica donna diventata Presidente di 
Confindustria è…

Emma Marcegaglia Maria Luisa Spanzani Gina Lagorio Margherita Guidacci A

ST 0033 Quali movimenti artistici furono, in un 
certo senso, precursori del fascismo?

Il futurismo ed il 
decadentismo

il romanticismo ed il 
verismo

il neoclassicismo ed 
il barocco

l'Impressionismo  ed il 
dadaismo

A

ST 0034 Fu particolarmente devastata dal 
terremoto che si verificò nel 1976 la 
zona…

Della Sicilia 
occidentale

del Friuli del Lazio dell' Irpinia B

ST 0035 Il possedimento di Assab in Eritrea, nel 
1882, rappresentò l'inizio …

dell'alleanza tra l'Italia 
e l'Austria

dell'inimicizia tra l'Italia e la 
Francia

dell'inimicizia tra 
l'Italia e la Gran 
Bretagna

del colonialismo italiano D

ST 0036 La battaglia di Napoleone Bonaparte sul 
suolo russo considerata dagli storici 
come uno dei peggiori disastri militari 
della storia contemporanea avvenne…

a Smolensk alle porte di Mosca a Waterloo sulla Beresina D

ST 0037 Accadde più di recente… l' entrata in vigore, 
nell'Unione Europea, 
del Trattato di Lisbona

la riconferma Barack 
Obama per un secondo 
mandato alla Casa Bianca

l'elezione di 
François Hollande a 
Presidente della 
Repubblica francese

la proclamazione di 
Dilma Rousseff a 
Presidente del Brasile

B

ST 0038 Le prime guerre repubblicane nell'antica 
Roma furono condotte…

dagli Etruschi per 
cercare di limitare lo 
strapotere di Roma

da Roma e dalle altre città 
latine contro i Cartaginesi

dalla fazione degli 
ottimati, guidata da 
Lucio Cornelio Silla 
contro quella dei 
populares fedeli 
aGaio Mario

dalle città latine che, 
nel 496 a.C., 
preoccupate del 
rafforzamento di 
Roma, si 
federarononella Lega 
latina per affrontarla 

D

ST 0039 Quale, dei seguenti Papi, è salito per 
ultimo al soglio pontificio?

Clemente VII Pio XII Benedetto XIV Giovanni XXIII D

ST 0040 Il triste fenomeno dei desaparecidos è 
legato…

alla guerra delle 
Falkland

al Governo castrista a 
Cuba

alla dittatura militare 
franchista

alla dittatura militare 
argentina

D

ST 0041 La missione ONU "Restore Hope" del 
1992 aveva lo scopo di…

Proteggere il Kuwait 
da attacchi libici

recuperare la proprietà 
coloniale dell'Etiopia

interrompere la 
guerra civile in 
Sudan

di stabilizzare la 
situazione in Somalia

D
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ST 0042 All'epoca dell'attentato a Togliatti era 
Ministro degli Interni…

Giulio Andreotti Luigi Einaudi Francesco Cossiga Mario Scelba D

ST 0043 Dal maggio 1994 al dicembre 1994 fu 
Capo del Governo…

Lamberto Dini Carlo Azeglio Ciampi Silvio Berlusconi Giulio Andreotti C

ST 0044 I kolkhoz erano… villaggi siberiani dove 
venivano mandati i 
dissidenti

campi di lavoro forzato cooperative agricole 
nelle quali i 
contadini lavoravano 
collettivamente la 
terra

aziende agricole statali 
in cui i contadini 
lavoravano a stipendio 
fisso

C

ST 0045 Nel 1887 divenne Presidente del 
Consiglio un ex garibaldino…

Francesco Crispi Benedetto Cairoli Agostino Depretis Vittorio Emanuele 
Orlando

A

ST 0046 Con le leggi promulgate nel 1925 furono 
eliminate anche le autonomie locali: il 
Sindaco fu sostituito…

da un prefetto, 
nominato dal Governo

da un podestà, eletto dal 
Consiglio Comunale

da un podestà, 
nominato 
direttamente dal 
Governo

da un prefetto, 
nominato previo 
concorso pubblico

C

ST 0047 In Italia le tariffe doganali imposte nel 
1887 fornirono "protezione" dalla 
concorrenza straniera soprattutto ai 
settori…

edile e tecnologico siderurgico e tessile dell'edilizia pubblica dei mercati editoriali B

ST 0048 Il nome di Piazza dei Cinquecento 
antistante la stazione Termini di Roma 
fu così intitolato in onore dei caduti…

nell'eccidio delle 
Fosse Ardeatine

nella difesa di Roma nella battaglia di 
Dogali

alla breccia di Porta Pia C

ST 0049 Chi subentrò, nel 1916, ad Antonio 
Salandra alla guida del Governo italiano?

Luigi Carlo Farini Paolo Boselli Luigi Luzzatti Giuseppe Saracco B

ST 0050 Quale Re salì sul trono francese il 6 
aprile 1814, dopo l'arresto di Napoleone 
Bonaparte?

Luigi Filippo d'Orléans Luigi Napoleone Bonaparte Carlo X  Luigi XVIII D

ST 0051 In Sud Africa il regime di segregazione 
razziale denominato apartheid è stato 
abolito nel…

1994 1976 1989 1985 A

ST 0052 Il romanzo "Insciallah", ambientato tra le 
truppe italiane inviate dall'ONU a Beirut 
nel 1883, è stato scritto da…

Grazia Deledda Camilla Cederna Oriana Fallaci Emma Bonino C
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ST 0053 Il massacro di Srebrenica del luglio 
1995, considerato uno dei più 
sanguinosi stermini di massa avvenuti in 
Europa dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, fu perpetrato…

dai separatisti 
abkhazi contro gli 
abitanti di etnia 
georgiana dell'Abcasia

da parte delle truppe serbo-
bosniache contro migliaia 
di musulmani bosniaci

dalla Cecenia contro 
le popolazioni della 
Inguscezia e 
dell'Ossezia

dal movimento 
"Giovani turchi" contro 
la popolazione armena

B

ST 0054 La gravissima pandemia influenzale che 
si sviluppò in Europa tra il 1918 e il 1919 
fu detta "spagnola" perché…

si sviluppò nel corso 
della guerra civile 
spagnola

la Spagna registrò il 
maggior numero di decessi

la sua esistenza fu 
inizialmente riportata 
solo dai giornali 
spagnoli non 
soggetti alla censura 
di guerra

il primo caso si registrò 
a Bilbao

C

ST 0055 Quando fu combattuta la tragica 
battaglia di Dogali?

Il 30 giugno 1934 Il 4 novembre 1865 Il 20 aprile 1913 Il 26 gennaio 1887 D

ST 0056 Quale fu la causa dei tumulti di Milano 
del 1898?

Il licenziamento di 
200 operai da una 
fabbrica

L'aumento del prezzo del 
pane

L'allungamento degli 
orari di lavoro 

L'aumento della 
disoccupazione 

B

ST 0057 La donna politica pakistana che trovò la 
morte il 27 dicembre 2007, al termine di 
un suo comizio era…

Pratibha Devisingh 
Patil

Indira Priyadarshini Gandhi Rigoberta Menchú 
Tum

Benazir Bhutto D

ST 0058 Del Comando Generale delle Brigate 
partigiane Garibaldi faceva parte…

Antonio Gramsci Palmiro Togliatti Pietro Nenni Pietro Secchia D

ST 0059 L'episodio passato alla storia come 
"l'eccidio di Palazzo d'Accursio" si 
svolse a…

Venezia Bologna Firenze Milano B

ST 0060 Quante vittorie riportò l'Italia nella terza 
guerra d'indipendenza?

Nessuna Due, a Custoza e a Lissa Una, a Bezzecca Più di cinque C

ST 0061 La Carolina del Sud fu il primo Paese 
secessionista; quale evento causò il suo 
distacco dall'Unione?

L'attacco del generale 
Custer contro le tribù 
di nativi

L'espulsione dal Senato 
federale di Jefferson Davis

La vittoria di Lincoln 
alle elezioni 
presidenziali

La ratifica del 
Tredicesimo 
Emendamento della 
Costituzione 
Americana che aboliva 
la schiavitù

C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 0062 Si colloca cronologicamente tra 
l'allagamento di Firenze per lo 
straripamento dell'Arno e la strage di 
piazza Fontana a Milano…

la nascita, a Roma, 
della Comunità 
Economica Europea

la nazionalizzazione 
egiziana del canale di Suez

la guerra dei sei 
giorni di Israele 
contro Egitto, Siria e 
Giordania

lo scoppio della guerra 
civile in Libano

C

ST 0063 La notorietà storica di António de 
Oliveira Salazar deriva…

dalla sua lunga 
dittatura in Portogallo

dalla sua dittatura in Cile dalla lotta contro la 
dittatura di Peron in 
Argentina

dall'aver guidato la 
"rivoluzione dei 
garofani" in Portogallo

A

ST 0064 Il cadavere di Aldo Moro venne ritrovato 
in Via Caetani a Roma il giorno…

9 maggio 1978 16 marzo 1978 17 marzo 1978 8 luglio 1978 A

ST 0065 Roma divenne padrona nell'Italia 
meridionale…

sconfiggendo 
Cartagine che 
cercava di occupare 
la Magna Grecia

sconfiggendo i Galli e gli 
Etruschi che avevano 
occupato la Magna Grecia

alleandosi con i 
Sanniti per 
sconfiggere gli 
Etruschi

sconfiggendo i Sanniti, 
che avevano occupato 
la Campania, e Pirro, 
re dell'Epiro, che 
veniva in aiuto delle 
città della Magna 
Grecia

D

ST 0066 Quale scrittore russo, arrestato nel 1945 
e condannato a otto anni di lager, 
ottenne il Premio Nobel nel 1970?

Nikolaj Bucharin Andrej Sacharov Alexandr 
Solzhenitsyn

Vladimir Makanin C

ST 0067 Quale quotidiano, nato nel 1976, è stato 
fondato da Eugenio Scalfari?

L'Unità Il Messaggero La Stampa La Repubblica D

ST 0068 Il Giorno della memoria per le vittime del 
terrorismo interno e internazionale, e 
delle stragi di tale matrice viene 
celebrato ogni anno il…

9 maggio 23 giugno 8 settembre 7 febbraio A

ST 0069 Si colloca cronologicamente tra la morte 
di Mao Tse-tung e l'attentato mortale 
contro il Generale Dalla Chiesa…

la caduta del Muro di 
Berlino

ingresso della Spagna e 
del Portogallo nella CEE

l'incidente alla 
centrale nucleare di 
Cernobyl

la morte di Tito a 
Lubiana

D

ST 0070 Aldo Moro venne assassinato nel… 1998 1968 1988 1978 D
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ST 0071 Quali atteggiamenti ebbe Caligola nei 
confronti della plebe e del Senato?

Ebbe scarsa 
considerazione nei 
confronti del Senato 
ma fu molto popolare 
tra la plebe alla quale 
offriva giochi circensi 
ed elargizioni di 
denaro e cibo.

Si disinteressò 
completamente della plebe 
tenendo, invece, in grande 
considerazione il Senato.

Capiva che il suo 
potere era basato 
sull'appoggio di 
entrambi, per questo 
li tenne sempre in 
grande 
considerazione.

Manifestava disprezzo 
per il Senato ed era 
prepotente e crudele 
con la plebe.

A

ST 0072 "Costantinopoli" è il nome antico 
della'odierna città di…

Lione Torino Roma Instanbul D

ST 0073 Come si divisero l'impero Ottaviano, 
Antonio e Lepido?

Ottaviano ebbe la 
Gallia e l'Oriente, 
Lepido la Spagna e 
Antonio l'Africa

Antonio ebbe la Gallia e 
l'Oriente, Lepido l'Africa e 
Ottaviano, pur restando in 
Italia, la Spagna

Lepido ebbe la 
Gallia, Ottaviano 
l'Africa e l'Oriente e 
Antonio la Spagna

Decisero di non 
dividere l'impero

B

ST 0074 La Divisione partigiana Garibaldi fu una 
formazione partigiana costituita da…

contadini abruzzesi militari italiani sbandati in 
Jugoslavia

operai dei cantieri di 
Monfalcone

anarchici della 
Lunigiana

B

ST 0075 Chi era Presidente del Consiglio 
quando, nel 1870, venne conquistata 
Roma?

Giovanni Lanza Agostino Depretis Francesco Crispi Giovanni Giolitti A

ST 0076 Nel 1889 l'Italia ottenne, tramite un 
accordo con i rispettivi Sultani, il 
protettorato…

sul Dodecanneso su Asmara sul Benadir sul sultanato di Obbia 
e su quello della 
Migiurtinia

D

ST 0077 Con la scelta dell'autarchia come 
politica economica il fascismo invitava 
gli Italiani a…

vendere prodotti 
industriali nazionali 
solo alla Germania

acquistare prodotti 
provenienti esclusivamente 
dalle colonie britanniche

produrre e 
consumare solo 
prodotti nazionali

espropriare gli esercizi 
commerciali gestiti da 
ebrei

C

ST 0078 È stato eletto presidente dell'Indonesia 
alle elezioni del 9 luglio 2014…

Dato' Sri Najib Razak Choummaly Sayasone Ibrahim Boubacar 
Keïta

Joko Widodo (Jokowi) D
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ST 0079 Le "brigate internazionali" erano gruppi 
di volontari stranieri che..

parteciparono alla 
difesa di roma nel 
1849 dall'attacco 
delle forze militari 
borboniche, 
austriache e francesi

parteciparono all'invasione 
dell'URSS da parte 
dell'esercito nazista nel 
1941

nel 1917 
parteciparono alla 
rivoluzione d'ottobre 
tra le fila dei 
bolscevichi

parteciparono alla 
guerra civile spagnola 
contro le forze 
nazionaliste dal 
generale Francisco 
Franco

D

ST 0080 Il "Patto Gentiloni", stipulato in vista 
delle elezioni politiche del 1913, aveva 
lo scopo…

a realizzare una 
maggioranza di soli 
cattolici

di escludere i cattolici dalla 
vita politica

ad emarginare 
l'estrema destra

di predisporre un 
accordo con i cattolici 
in funzione 
antisocialista

D

ST 0081 Chi era il Presidente degli USA quando 
avvenne l'attacco alla "Baia dei Porci"?

Ronald Reagan John Fitzgerald Kennedy Jimmy Carter Lyndon Johnson. B

ST 0082 Chi ha ricoperto l'incarico di 
Governatore della Banca d'Italia dal 
1979 al 1993?

Guido Carli Paolo Baffi Carlo Azeglio Ciampi Antonio Fazio C

ST 0083 Il "Vallo di Adriano" era una 
fortificazione costruita in…

Dacia Germania Britannia Mesopotamia C

ST 0084 Il 12 febbraio 1980 fu assassinato 
nell'atrio della Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università la Sapienza di 
Roma…

Roberto Ruffilli Vittorio Bachelet Massimo D'Antona Marco Biagi B

ST 0085 Accadde cronologicamente prima… la nomina di Ban Ki-
Moon a Segretario 
generale delle 
Nazioni Unite

l'eruzione, in Islanda, del 
vulcano Eyjafjöll

la prima vittoria di 
Mahmoud 
Ahmadinejad alle 
elezioni presidenziali 
in Iran

il rapimento a Kabul 
del giornalista italiano 
Daniele Mastrogiacomo

C

ST 0086 La battaglia di Farsalo segnò la vittoria 
di Cesare su…

Antonio Asdrubale Pompeo Bruto C

ST 0087 Dove si trova Marzabotto, teatro di un 
eccidio nel 1944?

In Abruzzo In Emilia-Romagna  in Campania in Lombardia B

ST 0088 Nel gennaio 1933, il governo fascista 
cercò di attenuare gli effetti economici e 
sociali della crisi mondiale del 1929…

riconvertendo in 
aziende agricole le 
industrie dismesse o 
in crisi 

fondando il Credito 
Romagnolo

creando l'Istituto per 
la Ricostruzione 
Industriale (IRI)

attivando la "Mutua 
Assistenza Finanziaria" 

C
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ST 0089 L'azione più importante della lotta 
politica delle Brigate Rosse fu il 
rapimento di…

Ciro Cirillo Vittorio Bachelet Aldo Moro Renato Ruffilli C

ST 0090 Tutte le Brigate partigiane Garibaldi 
dipendevano dal Comando Generale di 
cui faceva parte…

Pietro Nenni Giancarlo Pajetta Amintore Fanfani Giorgio Almirante B

ST 0091 Nell'ottobre 1867 Urbano Rattazzi fu 
costretto dal Re a dimettersi in seguito…

alle proteste popolari 
contro la spedizione 
garibaldina in 
Aspromonte

alle proteste inglesi contro 
la spedizione garibaldina in 
Sicilia

alla fuga di Garibaldi 
da Caprera ed al 
suo nuovo tentativo 
di entrare a Roma

alle proteste popolari 
contro la tassa sul 
macinato

C

ST 0092 Francesco Crispi, nella sua azione di 
governo, si ispirò sopratutto al modello 
della…

Germania di Bismarck Inghilterra vittoriana Francia di Napoleone Francia repubblicana A

ST 0093 Durante il congresso del Partito 
Socialista Italiano del 1921 a Livorno…

l'ala sinistra operò la 
scissione che diede 
vita al Partito 
Comunista d'Italia

un gruppo di congressisti 
appoggiò le istanze di 
Benito Mussolini uscendo 
dal partito

ci fu un forte 
contrasto tra le 
diverse correnti che 
finì con l'uccisione di 
Turati

l'ala destra operò la 
scissione che diede 
vita al Partito 
Socialdemocratico 
italiano

A

ST 0094 Le Brigate del popolo furono una 
struttura della resistenza di diretta 
emanazione…

dal Partito d'Azione dal Partito Comunista dalla Democrazia 
Cristiana

dal Partito Socialista C

ST 0095 Francesco De Martino fu Segretario del 
Partito Socialista Italiano fino al 
Congresso del1976, quando fu sostituito 
nell'incarico da…

Bettino Craxi Mauro Ferri Pietro Nenni Giacomo Mancini A

ST 0096 Quale dei seguenti impegni assunse il 
Regno d'Italia con la Convenzione di 
settembre?

Restituire i territori 
pontifici già annessi 
tramite plebiscito nel 
corso del 1860

Proteggere lo Stato 
pontificio in caso di 
attacchi esterni

Garantire 
l'insegnamento della 
Religione Cattolica 
nelle scuole

Finanziare le opere di 
ammodernamento 
industriale promosse 
dalla curia papa

B

ST 0097 L'epoca dell'impero coloniale francese 
iniziò il 27 luglio 1605 con…

il protettorato in 
Messico

la fondazione di Port Royal 
nella colonia di Acadia

l'insediamento base 
in Cocincina

la missione Voulet-
Chanoine per prendere 
il bacino del Ciad 

B
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ST 0098 Mao Tse-tung è morto nel… 1988 1989 1976 1960 C
ST 0099 La prima battaglia della Marna si 

svolse…
il 12 settembre 1914 il 2 aprile 1914 il 15 marzo 1916 il 28 luglio 1916 A

ST 0100 Quale opera ha reso famoso 
l'imperatore Giustiniano (527-565)?

il Corpus juris civilis, 
che raccoglieva il 
diritto romano

la conquista della Gallia la colonizzazione 
della Pannonia

la concessione della 
libertà di culto ai 
cristiani

A

ST 0101 Nel novembre del 1935, il comando 
delle truppe italiane che occuparono 
l'Etiopia fu affidato al generale…

Graziani Berlingieri di Valle Perrotta Durand de la Penne Badoglio D

ST 0102 Una delle più importanti conseguenze 
della sconfitta italiana del 1896 in Africa, 
fu…

la crisi della 
produzione industriale

l'abbassamento del prezzo 
del grano

la caduta del 
Governo Giolitti

la caduta del Governo 
Crispi

D

ST 0103 Si colloca cronologicamente tra la prima 
e la seconda guerra di indipendenza…

l'ascesa al potere di 
Napoleone Bonaparte

la guerra di Crimea la guerra dei 
Trent'anni

il Congresso di Vienna B

ST 0104 In che cosa consisteva il provvedimento 
finanziario del "corso forzoso", adottato 
nel 1866 in Italia?

Nel divieto di fare 
investimenti all'estero

Nella inconvertibilità della 
cartamoneta in oro e 
argento

Nel divieto di 
importare moneta

Nella convertibilità 
della carta moneta 
esclusivamente in 
bronzo

B

ST 0105 Il Governo Crispi fu costretto a 
dimettersi in seguito al massacro di 
Adua che avvenne nel…

1900 1901 1902 1896 D

ST 0106 Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la 
pace nel 1991, è di nazionalità…

birmana cinese filippina coreana A

ST 0107 Nel 1849 Carlo Alberto decise di 
abdicare in favore del figlio Vittorio 
Emanuele II in seguito…

a gravi problemi di 
salute

ai gravi problemi finanziari 
causati dalla guerra

alla gravosa 
sconfitta di Novara

alla esplicita richiesta 
di dimissioni fattagli da 
Cavour

C

ST 0108 La prima donna cinese a ricevere il 
Nobel per la Medicina è stata nel 2015…

Yue-Sai Kan. Zhang Yimou Shi Nansun Youyou Tu D

ST 0109 La prima guerra mondiale, al di là 
dell'occasione che la scatenò, ebbe 
motivi più profondi come…

le decisioni assunte 
dalla conferenza di 
Versailles

l'annosa rivalità tra Austria 
e Russia relativamente ai 
territori balcanici

l'antisemitismo la volontà della 
Germania di riunire tutti 
i territori di lingua 
tedesca

C
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ST 0110 La lotta politica delle Brigate Rosse 
culminò con il rapimento di …

Vittorio Bachelet  Mario Sossi Salvo Lima Aldo Moro D

ST 0111 Il 33° battaglione Sap "Pietro Ferrero" 
era…

un gruppo partigiano 
di ispirazione cattolica

una formazione partigiana 
di militari sbandati

una brigata 
partigiana anarchica 
operante a Torino

un gruppo di 
combattimento 
partigiano fondato su 
mandato del governo 
Badoglio

C

ST 0112 Nel corso dell'impresa garibaldina di 
Villa Glori morì…

Benedetto Cairoli Enrico Cairoli Attilio Bandiera Emilio Bandiera B

ST 0113 La Russia si ritirò dal primo conflitto 
mondiale a causa…

dell'intervento 
dell'italia nel conflitto

dell'intervento degli USA 
nel conflitto

della sconfitta nella 
guerra russo-
giapponese

della rivoluzione 
d'ottobre

D

ST 0114 Si colloca cronologicamente tra 
l'elezione di Bill Clinton a Presidente 
degli USAe l'inizio in Italia del secondo 
Governo Prodi

l'eruzione il vulcano 
islandese Eyjafjöll

L'insediamento all'Aja della 
Corte penale internazionale

l'attentato al al 
Museo nazionale del 
Bardo a Tunisi

La fine della guerra tra 
Iran e Iraq

B

ST 0115 Il PCI toccò il massimo storico dei 
consensi nelle elezioni del…

1953 1976 1968 1948 B

ST 0116 Quale fu la meta principale 
dell'emigrazione italiana durante l'epoca 
giolittiana?

L'Asia Il Medioriente  L'Africa orientale L'America D

ST 0117 In che anno avvenne l'esplosione 
dell'aereo DC9 nel cielo di Ustica?

1950 1932 1928 1980 D

ST 0118 Gesù Cristo venne crocifisso mentre era 
imperatore…

Tiberio Caligola Nerone Augusto A

ST 0119 Nel 1969, il re Idris I di Libia fu deposto 
da un colpo di stato miltare guidato da…

Saddam Hussein Ruhollah Khomeyni Gamal Abd el-Nasser Muammar Gheddafi D

ST 0120 Il Comitato monetario della CEE 
sospese la lira italiana dal Sistema 
Monetario Europeo nell'anno…

1980 1988 1984 1992 D

ST 0121 In quale periodo fu istituita la "Nuova 
politica economica" (NEP) promossa da 
Lenin nell'Unione Sovietica?

Dal 1967 al 1978 Dal 1921 al 1929 Dal 1941 al 1948 Dal 1917 al 1925 B
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ST 0122 Nel 1848 la proposta politica offerta da 
Mazzini riguardava…

la scelta repubblicana 
per via referendaria

la confederazione tra gli 
Stati divenuti costituzionali

l'annessione alla 
Francia repubblicana

la convocazione di una 
costituente

D

ST 0123 Un elemento chiave del successo di 
Hitler sul popolo tedesco consistette nel 
suo costante richiamo…

all'orgoglio nazionale, 
umiliato dal Trattato 
di Versailles

alla resistenza comunista 
che aveva decimato 
l'esercito tedesco nella 
precedente guerra 
mondiale

ai disordini prodotti a 
Monaco di Baviera 
dagli spartachisti

alla credenza popolare 
che voleva gli ebrei 
"adoratori della luna", 

A

ST 0124 La Guerra di indipendenza croata 
scaturì in seguito…

alla proclamazione 
della Repubblica 
Serba della Krajina

al bombardamento serbo 
sulla città di 
Ragusa/Dubrovnik

alla creazione della 
Federazione Croato-
Musulmana

all'operazione 
Tempesta (Operacija 
Oluja)

A

ST 0125 Chi ha firmato per conto dello Stato 
italiano la revisione dei Patti Lateranensi 
nel 1984?

Bettino Craxi Arnaldo Forlani Francesco Cossiga Giulio Andreotti A

ST 0126 I partiti d'opposizione tentarono di 
mettere in crisi il Governo fascista, dopo 
l'assassinio del deputato socialista 
Giacomo Matteotti…

non facendo 
partecipare i propri 
deputati ai lavori del 
Parlamento

con i Deputati che si 
incatenavano a Palazzo 
Madama

presentando una 
protesta scritta al Re

organizzando 
manifestazioni di piazza

A

ST 0127 La Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro fu costituita, con il Patto di 
Roma, nel…

1958 1911 1906 1944 D

ST 0128 La legge con elettorale del 1882 allargò 
il diritto di voto…

ai soli aristocratici a tutti i cittadini 
maggiorenni e 
appartenenti a un censo 
elevato  

alle sole donne 
sposate e sopa i 50 
anni

a tutti i cittadini maschi 
purché non analfabeti  

D

ST 0129 Tra il 1934 e il 1935 il Governo del Terzo 
Reich varò alcune leggi, riguardanti il 
lavoro, che…:

agevolarono i 
lavoratori nella scelta 
del posto e della 
funzione più adatta 
alla loro capacità

riuscirono a conciliare gli 
interessi dei lavoratori con 
quelli degli imprenditori

impedirono la libertà 
di scelta del posto e 
istituirono un 
servizio di lavoro 
obbligatorio

liberalizzarono la vita 
economica e favorirono 
l'inserimento dei 
giovani del mondo nel 
lavoro

C

ST 0130 Quando fu eletto Presidente degli USA 
Franklin Delano Roosevelt?

1933 1942 1921 1946 A
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ST 0131 Dopo l'insurrezione del 10 marzo 1821, 
il re di Sardegna Vittorio Emanuele I 
abdicò in favore di Carlo Felice, ma…

il Papa Pio VII si 
oppose, quindi il 
potere tornò a Vittorio 
Emanuele

i ribelli riuscirono a far 
insediare sul trono il 
principe di Carignano

quest'ultimo rifiutò la 
reggenza unendosi 
ai rivoltosi

la reggenza passò a 
Carlo Alberto perché 
Carlo Felice si trovava 
presso la Corte di 
Modena

D

ST 0132 La strage delle Fosse Ardeatine venne 
effettuata…

per eliminare alcuni 
ebrei che non si 
potevano deportare

per rappresaglia contro il 
Vaticano, accusato dai 
tedeschi di nascondere 
ebrei ed oppositori

per rappresaglia 
contro l'attentato di 
Via Rasella che 
aveva ucciso un 
drappello di soldati 
altoatesini

per eliminare i 
testimoni di alcuni 
crimini nazisti 
perpetrati a Roma

C

ST 0133 La guerra civile tra Cesare e Pompeo si 
risolse…

Pompeo sconfisse 
Cesare nella battaglia 
di Farsalo

Crasso riuscì a prendere il 
potere sfruttando i continui 
scontri fra i due

Nello scontro 
decisivo a Farsalo, 
in Tessaglia (48 
a.C.), Cesare ebbe 
la meglio

Approfittando della 
morte di Crasso nel 53 
a.C. Pompeo si fece 
eleggere unico console 

C

ST 0134 Gli Stati baltici hanno riconquistato la 
propria indipendenza dall'Unione 
Sovietica nel…

1946 1950 1991 1948 C

ST 0135 Salvo D'Acquisto nel settembre del 1943 
si consegnò ai tedeschi per…

riunire i partigiani 
catturati ed eliminare 
il comando tedesco

salvare l'Arma dei 
Carabinieri

salvare 22 ostaggi 
civili 

impedire che i tedeschi 
entrassero a Roma

C

ST 0136 I"khmer rossi"erano… i terroristi che 
rivendicarono 
l'uccisione di Sadat

guerriglieri cambogiani 
filocomunisti 

agenti segreti del 
KGB 

 una delle tribù indiane 
più antiche

B

ST 0137 I "Comizi" (assemblee dei cittadini 
dell'antica Roma) composti da tutti i 
cittadini organizzati per distretti 
territoriali si chiamavano…

Centuriati Tributi Senatorii Curiati D

ST 0138 Il 22 luglio 1970 il procurato 
deragliamento del Treno del Sole 
uccideva 6 persone. L'episodio è 
conosciuto come…

Strage di Acca 
Larentia

Strage di Peteano Strage di Gioia Tauro strage di Portella della 
Ginestra

C
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ST 0139 Con la legge del 17 marzo 1848 fu 
introdotto in Italia, per l'elezione della 
Camera dei Deputati, il sistema…

proporzionale maggioritario a turno unico uninominale a 
doppio turno

bipolare con premio di 
maggioranza

C

ST 0140 La pace di Vienna del 1866 pose fine… alla questione tunisina alla Terza guerra 
d'indipendenza

alla Prima guerra 
d'indipendenza

alla questione abissina B

ST 0141 Le azioni più significative della politica 
economica di Depretis furono…

l'abolizione del corso 
forzoso della lira e 
l'adozione di una 
politica economica 
sempre più 
protezionistica

una politica economica 
mercantilistica ed 
industriale

la politica 
economica 
liberistica e gli sgravi 
fiscali

l'immissione nel 
mercato di beni di 
consumo sempre 
maggiori, tanto da 
abbassarne 
notevolmente i prezzi

A

ST 0142 Ruben Um Nyobé capeggiò, nel 1955… il Partito della Libera 
Costituzione in Tunisia

i moti indipendentisti del 
Vietnam

i moti del 1945 in 
Algeriarepressi con 
il massacro di Sétif e 
Guelma

l'insurrezione del 
Camerun repressa nel 
sangue

D

ST 0143 Quale trattato riconobbe l'Indipendenza 
americana?

Il Trattato di 
Versailles del 3 
settembre 1783

Il Trattato di Lexington e 
Concord nell'aprile 1775

Il Trattato del 4 
luglio 1776, 
emanato insieme 
alla Dichiarazione 
d'Indipendenza

Il Trattato dell'Aja del 
1720

A

ST 0144 La Guerra Civile Spagnola terminò con… la vittoria dell'esercito 
di Francisco Franco

un'inaspettata invasione 
da parte delle forze armate 
portoghesi che 
instaurarono un Governo 
fantoccio

una pace, senza 
vinti ne vincitori, 
mediata dalla 
Chiesa Cattolica

la vittoria del fronte 
popolare

A

ST 0145 Il processo di Verona si svolse contro… i membri del Gran 
Consiglio del 
Fascismo che 
avevano sfiduciato 
Benito Mussolini

un gruppo di partigiani che 
avevano cercato di liberare 
la città dalle milizie 
repubblichine

i militari tedeschi 
che avevano 
comandato la 
fucilazione delle 
Fosse Ardeatine

i membri del Partito 
Fascista accusati di 
crimini di guerra

A

ST 0146 Ha assunto la Presidenza dell'Egitto nel 
2014, dopo aver deposto Muhammad 
Mursi con un colpo di Stato militare…

Abdul Hamid Omar Guelleh Abd al-Fattah al-Sisi Beji Caid Essebsi C

ST 0147 L'11 marzo 1985 fu eletto Presidente 
dell'Unione Sovietica…

Konstantin Cernenko Leonid Breznev Michail Gorbaciov Jurij Andropov C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 0148 Quale scrittrice e drammaturga 
austriaca ha vinto nel 2004 il premio 
Nobel per la letteratura?

Alice Munro Wisława Szymborska Doris Lessing Elfriede Jelinek D

ST 0149 Jan Palach era uno studente di filosofia 
dell'Università Carlo IV di Praga che, 
dopo l'occupazione russa della 
Cecoslovacchia ribelle, …

venne investito da un 
carro armato russo 
intervenuto a sedare i 
movimenti di protesta 
degli studenti praghesi

si cosparse il corpo di 
benzina e si appiccò il 
fuoco con un accendino in 
piazza San Venceslao, al 
centro di Praga

compose la canzone 
"Primavera di Praga" 
che venne cantata e 
suonata 
dalcomplesso 
musicale dei Nomadi

venne processato e 
giustiziato in gran 
segreto dal governo 
diGustav Husak

B

ST 0150 Quale eminente personaggio del 
fascismo fu, fin dall'inizio, l'unico reale 
competitore di Mussolini per la 
leadership all'interno del partito?

Cesare Balbo Dino Grandi Achille Starace Giacomo Acerbo B

ST 0151 Durante lo svolgimento di una 
insurrezione, nel 1848, Luigi Filippo di 
Orleans…

concesse la 
Costituzione

ordinò un feroce massacro 
dei rivoltosi

concesse il tricolore 
al posto della 
bandiera borbonica

abdicò e si rifugiò in 
Inghilterra sotto falso 
nome

D

ST 0152 Quali nazioni parteciparono, nel 
settembre 1938, alla conferenza di 
Monaco?

Cecoslovacchia, 
URSS, Germania e 
Italia

Germania, Francia, 
Inghilterra e Italia

Francia, Austria e 
Inghilterra

Germania, Italia e 
Austria

B

ST 0153 La Francia conquistò le sue ultime 
colonie…

al termine della 
seconda guerra 
mondiale

al termine della Prima 
guerra mondiale

dopo la guerra 
franco-prussiana del 
1870–1871 

 la Crisi di Agadir nel 
1911

B

ST 0154 La prima donna africana insignita del 
premio Nobel per la Pace è stata, nel 
2004, …

Elizabeth Blackwell Wangari Muta Maathai Rigoberta Menchú 
Tum

Pratibha Devisingh Patil B

ST 0155 Grande Germania era il termine del XIX 
secolo che si riferiva…

alla borghesia 
tedesca come nuova 
classe sociale 
caratterizzata da 
potere politico ed 
economico

alla più importante regione 
dell'Impero prussiano

all'idea di 
unificazione di stato 
che raggruppasse la 
Germania e l'Austria 
sotto la guida degli 
Asburgo con 
capitale Vienna

all'idea di unificazione 
di uno Stato che unisse 
la Germania e l'Austria 
sotto gli Hohenzollern, 
con capitale Berlino 

C
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ST 0156 È stata Regina di Spagna fino al 19 
giugno 2014…

Margherita di Savoia-
Genova

Elena di Montenegro Maria José di 
Sassonia-Coburgo-
Gotha

Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

D

ST 0157 Quale gruppo rivendicò il pluriomicidio a 
sfondo politico del 1978, noto come 
"Strage di Acca Larentia"?

il movimento "Nuclei 
Armati di 
Contropotere 
territoriale"

Cosa Nostra il movimento 
terroristico Al Fatah

il clan camorristico Di 
Lauro

A

ST 0158 Nel Luglio 1830 scoppiò in Francia una 
rivoluzione causata…

da riforme operate a 
favore del 
rafforzamento in 
senso autoritario del 
potere di Luigi 
Bonaparte

dall'attentato a Carlo X da 
parte di società segrete di 
ispirazione giacobina

dalle sei Ordinanze 
di Saint-Cloud che 
posero forti 
limitazioni al regime 
costituzionale 

dalla sanguinosa 
repressione di una 
manifestazione operaia 
a Parigi

C

ST 0159 Quando si diffuse il nazismo in 
Germania?

Tra il 1920-'30, a 
causa della forte crisi 
economica postbellica

Tra il 1930-'40, a causa 
della forte crisi economica 
postbellica.

Tra il 1930-'35, a 
causa della crisi del 
1929

1910- '15 a causa della 
crisi mondiale del 1929

A

ST 0160 Quale Presidente del Consiglio represse 
con durezza i Fasci siciliani?

Sidney Sonnino Francesco Crispi Benito Mussolini Giovanni Giolitti B

ST 0161 L'attentato alla stazione di Bologna che 
provocò la morte di 85 persone è stato 
perpetrato nel…

1960 1990 1950 1980 D

ST 0162 In quali anni fu combattuta la guerra che 
portò l'Italia ad annettersi la Libia?

Nel biennio 1859-1860 Nel biennio 1911-1912  Tra il 1930 e il 1938  Tra il 1939 e il 1945  B

ST 0163 Helmut Kohl è stato Cancelliere della 
Repubblica Federale Tedesca…

dal 2000 al 2006 dal 1969 al 1974 dal 1982 al 1998 dal 1959 al 1964 C

ST 0164 L'European Recovery Program del 
dopoguerra è chiamato anche…

Operazione Overlord Dottrina Truman Piano Marshall Patto Atlantico C

ST 0165 La Repubblica Sociale Italiana fu 
fondata…

da Acerbo nel 1943 da Ciano nel 1944 da Grandi nel 1942 da Mussolini nel: 
settembre 1943

D

ST 0166 La giovanissima scrittrice deceduta nel 
campo di concentramento di Bergen-
Belsen era…

Jane Austen Isabelle Allende Anna Frank Harper Lee C
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ST 0167 Tra il 28 settembre 1911 e il 18 ottobre 
1912 si combatté la guerra italo-turca 
per la conquista…

dell'Etiopia dell'Eritrea della Tripolitania e 
della Cirenaica

dell'Albania C

ST 0168 Che cosa inventò nel 1765 James Watt? Il parafulmine Il termometro a mercurio 
graduato

La lampadina 
elettrica

La macchina a vapore D

ST 0169 Il trattato di Osimo concluso nel 1975 
prevedeva che l'Italia…

ottenesse, in via 
definitiva, la città di 
Trieste, lasciando alla 
Jugoslavia l'Istria 
Nord-occidentale

ottenesse sia Trieste che 
l'entroterra compensando 
la Jugoslavia con 
investimenti in strutture 
industriali

ottenesse, in via 
definitiva, l'entroterra 
triestino, lasciando 
alla Jugoslavia la 
città di Trieste

e la Jugoslavia si 
impegnassero a 
mantenere per altri 
venti anni lo status quo 
raggiunto negli anni 
cinquanta

A

ST 0170 Nel 1985 Franco Modigliani è stato 
insignito del premio Nobel per i suoi 
studi in campo…

chimico fisico medico economico D

ST 0171 Malcom X, leader del movimento 
Musulmani Neri, è stato assassinato 
nel…

1958 1965 1984 1970 B

ST 0172 Alla caduta del secondo Governo 
Badoglio, il 9 giugno 1944 fu dato 
l'incarico di costituire un nuovo Governo 
a…

Ivanoe Bonomi Amedeo Bordiga Giovanni Giolitti Pietro Nenni A

ST 0173 Quale fu la politica economica imposta 
da re Giorgio III alle colonie americane?

Favorì nuovi scambi 
commerciali con le 
isole caraibiche, 
riducendo il carico 
fiscale delle colonie

Sostenne l'economia delle 
colonie americane con 
incentivi alla crescita 
dell'agricoltura

Introdusse nuovi 
carichi fiscali, vietò 
l'apertura di industrie 
locali e le proficue 
triangolazioni 
commerciali con le 
isole caraibiche

Favorì le proficue 
triangolazioni 
commerciali con le 
isole caraibiche, ma i 
proventi dovevano 
rientrare in Inghilterra, 
senza neanche sfiorare 
le colonie

C

ST 0174 Nel 2010 fu ucciso dalla Camorra 
Angelo Vassallo che era…

un agente di polizia il Presidente della Regione un magistrato il Sindaco di Pollica D

ST 0175 Klemens von Metternich era… Generale delle truppe 
olandesi

Primo ministro prussiano Filosofo svizzero del 
XIX secolo

Cancelliere di Stato 
dell'Impero austriaco

D
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ST 0176 L'Assemblea Costituente ebbe forti 
perplessità nell'approvare l'art. 7 della 
Costituzione, perché…

Comunisti e Liberali 
non accettavano la 
formula del 
"matrimonio tra un 
uomo e una donna" 

Comunisti e Socialisti non 
volevano che nella 
Costituzione fossero citati 
legami con la Chiesa

doveva fare 
riferimento al 
Concordato stipulato 
nel 1929 fra Santa 
Sede e Governo 
Fascista

i Monarchici non 
volevano che l'articolo 
imponesse l'esilio della 
famiglia Savoia

C

ST 0177 Il Congo, per la propria indipendenza, 
ha combattuto contro…

l'Inghilterra l'Olanda la Francia il Belgio D

ST 0178 Quale First lady, vissuta tra il 1884 e il 
1962, lottò fermamente per i diritti civili e 
presiedette la commissione che approvò 
la Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo?

Jaqueline Kennedy Eleanor Roosevelt Margaret Thatcher Hillary Clinton B

ST 0179 Il Presidente dell'Afghanistan, a tutto 
l'ottobre 2015 è…

Abdul Hamid Kolinda Grabar-Kitarovic Pranab Mukherjee Ashraf Ghani Ahmadzai D

ST 0180 La guerra del Peloponneso nel 431 a.C. 
fu combattuta tra…

Atene e Micene Grecia e Persia Sparta e Atene Grecia e Creta C

ST 0181 L'organizzazione criminale italiana di 
connotazione mafiosa che ha il suo 
centro in Puglia è la…

Cosa Nostra  ndràngheta Camorra Sacra Corona Unita D

ST 0182 Chi era Ministro degli interni all'epoca 
dell'attentato a Togliatti?

Alcide De Gasperi Mario Scelba Antonio Segni Amintore Fanfani B

ST 0183 Il reato di associazione di stampo 
mafioso fu introdotto nel codice penale 
italiano nel…

1924 1928 1975 1982 D

ST 0184 Il "pronunciamiento" di Cadice del 1820 
fu…

l'iniziativa 
insurrezionale 
dell'esercito 
nazionale polacco 
contro le truppe 
tedesche di 
occupazione

la ribellione di alcuni 
militari spagnoli contro 
l'ordine di recarsi nelle 
Americhe a stroncarne i 
governi indipendentisti

una ribellione 
armata in Polonia e 
Lituania contro il 
dominio dell'Impero 
russo

un tentativo 
secessionista della 
Repubblica del Rio 
Grande Do Sul dal 
Brasile appoggiato da 
Garibaldi

B

ST 0185 Nel luglio del 1830 il popolo di Parigi 
scese in piazza e costrinse alla fuga il 
sovrano…

Luigi Napoleone Carlo X Luigi Filippo 
d'Orleans

Luigi XVII B
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ST 0186 A Parigi nel luglio del 1830 scoppiò la 
Rivoluzionein seguito alla…

prepotenza e crudeltà 
della polizia speciale 
creata da Carlo X a 
protezione della 
propria incolumità

grave carestia che 
esasperò le già precarie 
condizioni della 
popolazione

decisione di Carlo X 
di dichiarare guerra 
all'Inghilterra

emanazione di 4 
ordinanze di Carlo X 
che limitavano le 
libertà fondamentali

D

ST 0187 Quale scrittrice cilena ha vinto nel 1945 
il premio Nobel per la letteratura?

Toni Morrison Gabriela Mistral Nadine Gordimer Nelly Sachs B

ST 0188 Il Partito Socialista Italiano fu operativo 
fino al…

1924 2006 1968 1994 D

ST 0189 Dopo 22 anni di carcere Nelson 
Mandela fu liberato nel…

1970 1980 2000 1990 D

ST 0190 In Italia le donne furono ammesse per la 
prima volta a votare nelle elezioni del…

1919 1923 1946 1950 C

ST 0191 In seguito alla resa della Repubblica 
romana, Garibaldi, insieme a 4000 
uomini, lasciò Roma per…

portare aiuto alla 
difesa di Venezia

portare aiuto al governo 
provvisorio toscano

assediare Pio IX a 
Gaeta

attaccare i francesi a 
Civitavecchia

A

ST 0192 Quali furono le cause alla base della 
grande crisi del '29 in America?

Gli ingenti prestiti, 
con cui gli USA 
sostennero il 
processo di 
ricostruzione in 
Europa, dopo il primo 
conflitto mondiale

Il protezionismo doganale 
e l'eccessivo controllo 
dello Stato sull'economia.

La speculazione in 
borsa, l'ambizione di 
investire capitali a 
ogni costo e la 
sovrapproduzione 
agricola e industriale.

La forte fuga di capitali 
in America Latina che 
impoverì le banche 
statunitensi

C

ST 0193 Quale, dei seguenti Papi, è salito per 
primo al soglio pontificio?

Benedetto XV Pio XI Paolo VI Giovanni Paolo I A

ST 0194 In quale anno e da chi venne abolita in 
Russia la servitù della gleba?

Dallo Zar Alessandro 
II nel 1861

Dallo Zar Nicola I nel 1853 Dallo Zar Pietro III 
nel 1762

Dallo Zar Nicola II nel 
1914

A

ST 0195 Nel 1732 faceva parte delle "Tredici 
colonie" dipendenti dall'Impero 
britannico…

il Texas la Florida la Provincia del New 
Hampshire

la Provincia del 
Montana

C
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ST 0196 Per guadagnare simpatie dagli elettori 
Depretis, nell'ottobre 1875, enunciò il 
proprio programma in un discorso tenuto 
a…

Salerno Stradella Firenze Genova B

ST 0197 Le tre conferenze di Teheran, Yalta e 
Potsdam si inquadrano 
cronologicamente nel periodo…

iniziale della seconda 
guerra mondiale

iniziale della prima guerra 
mondiale

finale della prima 
guerra mondiale

finale della seconda 
guerra mondiale

D

ST 0198 Caligola divenne imperatore alla morte 
di…

Nerone Tiberio Claudio Augusto B

ST 0199 Il Comandante dei Corpi volontari della 
libertà era…

Luigi Longo Ferruccio Parri Raffaele Cadorna Alcide De Gasperi C

ST 0200 Quale pace pose fine al contrasto fra 
cattolici e luterani nel 1555?

La pace di Westfalia La pace di Carlowitz La pace di Augusta La pace di Amiens  C

ST 0201 Nel1833 in Inghilterra furono varate due 
leggi fondamentali:…

una per l'abolizione 
della schiavitù e l'altra 
per la tutela dei 
fanciulli in fabbrica.

una era in favore della 
borghesia e l'altra 
riguardava i poveri 

una mirava a 
limitare i poteri del 
re e l'altra che in 
favore della 
borghesia

una creava la Camera 
dei Comuni e l'altra la 
Camera dei Lord

A

ST 0202 Cos'erano i Kolchoz e i Sovchoz? Kolchoz: le guardie 
del corpo di Lenin. 
Sovchoz: soldati 
volontari dell'Armata 
Rossa.

Kolchoz: aziende dove i 
contadini usavano 
collettivamente la terra. 
Sovchoz: aziende 
interamente statali di cui i 
contadini erano dipendenti.

Kolchoz: aziende 
interamente statali di 
cui i contadini erano 
dipendenti. Sovchoz: 
aziende dove i 
contadini usavano 
collettivamente la 
terra

Kolchoz: la parte della 
popolazione russa 
fedele allo zar. 
Sovchoz: la parte della 
popolazione che 
voleva un governo 
democratico gestito dal 
popolo

B

ST 0203 Quale conflitto si concluse con la pace 
di Westfalia nel 1648?

Il conflitto fra cattolici 
e calvinisti in Francia  

La Guerra dei Trent'Anni, 
che segnò la fine 
dell'egemonia asburgica 
sulla Germania  

La guerra 
d'indipendenza 
americana  

Il conflitto tra cattolici e 
anglicani in Inghilterra      

B

ST 0204 Gli ultimi barbari che riuscirono ad 
entrare a Roma, saccheggiandola, 
furono…

gli Arabi i Longobardi i Vandali gli Unni C

ST 0205 Il 29 giugno 2014 l'ISIS ha proclamato la 
restaurazione del…

Califfato islamico Movimento sunnita di 
liberazione

Fronte al-Nusra Al-Qaida in Libia A
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ST 0206 Le Quattro Giornate di Napoli furono un 
episodio storico di insurrezione popolare 
tramite il quale…

venne ribadita la 
fedeltà della città al 
Regno d'Italia

venne dato un pesante 
segnale di contrarietà alla 
camorra

un gruppo di 
scugnizzi liberò a 
sassate la città 
dall'occupazione 
nazista

i civili ed alcuni militari 
riuscirono a liberare la 
città dall'occupazione 
delle forze armate 
tedesche

D

ST 0207 Il cosiddetto "affronto di Anagni" 
riguarda il Papa…

Celestino V Gregorio VII Innocenzo IV Bonifacio VIII D

ST 0208 L'elezione di un Landtag (parlamento) 
democratico fu concessa per la prima 
volta…

in Russia nel 1918 in Austria nel 1870 in Polonia nel 1920 in Prussia nel 1849 D

ST 0209 Sifece promotore della Tassa sul 
macinato per contribuire al risanamento 
delle finanze pubbliche…

Camillo Cavour Luigi Einaudi Gaetano Filangieri Quintino Sella D

ST 0210 Il rastrellamento nel ghetto di Roma fu 
perpetrato il…

16 ottobre 1943 25 aprile 1944 1 maggio 1949 2 giugno 1946 A

ST 0211 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca 
di Toscana nel febbraio 1849, di fronte 
alle incalzanti spinte indipendentiste, 
fuggì da Firenze raggiungendo Pio IX 
a…

Roma Gaeta Vienna Parigi B

ST 0212 Quale scrittrice canadese ha vinto nel 
2013 il premio Nobel per la letteratura?

Herta Müller Alice Munro Elfriede Jelinek Doris Lessing B

ST 0213 L'espressione "quota 90" fu coniata da 
Mussolini nel 1926 per indicare il 
progetto…

di rivalutazione della 
lira italiana (90 lire 
per 1 sterlina inglese)

di assegnazione ai 
contadini delle terre tolte 
dal latifondo

di diminuzione del 
prezzo del grano 

di aumentare la natalità 
del popolo offrendo 
privilegi alle famiglie 
numerose

A

ST 0214 Al termine della prima guerra mondiale, 
fu fondata la Società delle Nazioni nel 
corso della Conferenza di pace di…

Jalta Parigi Cassibile San Francisco B

ST 0215 Da chi fu promosso il movimento 
antifascista ‘‘giustizia e libertà''?

Da Gaetano Salvemini Da Piero Gobetti e 
Giovanni Amendola

Da Ignazio Silone ed 
Angelo Tasca

Da Carlo Rosselli ed 
Emilio Lussu

D
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ST 0216 All'epoca della rivoluzione Russa chi 
erano i generali "bianchi"?

Le guardie del corpo 
di Lenin.

I sostenitori della corrente 
sinistra di Trockij

I capi del partito 
conservatore.

I controrivoluzionari 
Alekseev, Kornilov e 
Denikin.

D

ST 0217 In quali condizioni versava l'economia 
sovietica dopo il secondo conflitto 
mondiale?

L'economia 
dell'Unione Sovietica 
era in fase di lieve 
ripresa

Nonostante le forti perdite 
umane e materiali, 
l'Unione Sovietica uscì 
dalla guerracome una delle 
principali potenze mondiali

L'Unione Sovietica 
uscì dalla guerra 
rafforzata, grazie 
alle nuove 
annessioni territoriali 
nell'Est europeo

L'Unione Sovietica uscì 
dalla guerra stremata 
sia economicamente 
che psicologicamente 
e dovette attendere 
molto tempo per 
riprendere dignità

B

ST 0218 In quali Stati italiani l'assolutismo mostrò 
il suo volto peggiore dopo la 
Restaurazione?

Nel Granducato di 
Toscana e nel 
Lombardo Veneto

Nel Ducato di Modena e 
nel Lombardo Veneto

Nello Stato Pontificio 
e in quello delle Due 
Sicilie

Nel Granducato di 
Toscana e nel Ducato 
di Parma e Piacenza

C

ST 0219 La Guerra nel Caucaso Settentrionale (o 
seconda guerra Cecena) è stata 
intrapresa nel1999…

dal nazionalista 
ceceno Džokhar 
Dudaevcontro 
l'Inguscezia che si 
erafederata con la 
Russia 

dall'URSS contro i 
dissidenti islamici

dalle Brigate 
Internazionali 
Islamiche contro 
l'Ucraina

dallaFederazione russa 
contro i separatisti 
ceceni

D

ST 0220 Chi era Ciro Menotti? Un esponente delle 
società segrete che 
organizzò a Modena i 
moti insurrezionali del 
'30-'31

Una spie reazionaria al 
servizio della Santa 
Alleanza

Il responsabile della 
commissione 
incaricata da 
Francesco IV 
d'Asburgo-Este di 
redigere la carta 
costituzionale del 
ducato di Modena.

Un fedele sostenitore 
di Francesco IV 
d'Asburgo-Este che lo 
denunciò di terrorismo 
liberale per difendere il 
proprio ruolo di fronte 
all'Austria

A

ST 0221 Accadde cronologicamente prima…  la rinuncia di Fidel 
Castro all'incarico di 
presidente e di capo 
delle forze armate di 
Cuba

la promulgazione della 
legge di abolizione del 
servizio militare obbligatorio

le dimissioni 
dall'incarico di 
pontefice di 
Benedetto XVI

la divulgazione del 
testo del terzo segreto 
di Fatima

D
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ST 0222 Fu opera di Cosa Nostra nel 1993… la strage di 
Castelvolturno

la strage di via dei 
Georgofili a Firenze

la strage dell'Italicus l'assassinio del 
magistrato Antonino 
Scopelliti,

B

ST 0223 Quale scrittrice afroamericana ha vinto 
nel 1993 il premio Nobel per la 
letteratura?

Nadine Gordimer Gabriela Mistral Toni Morrison Nelly Sachs C

ST 0224 Le Brigate Fiamme Verdi nacquero per 
iniziativa di…

alti gradi militari un parroco di montagna intellettuali cattolici un tenente degli alpini C

ST 0225 QualeGenerale dell'Esercito italiano 
represse nel sangue i tumulti di Milano 
del 1898?

Graziani Balbo Bava Beccaris Cadorna C

ST 0226 Dopo l'arresto di Antonio Gramsci nel 
1926 la guida del Partito Comunista 
d'Italia venne assunta da…

Enrico Berlinguer Amedeo Bordiga Pietro Nenni Palmiro Togliatti D

ST 0227 Nel periodo 1931-34 raggiunse 
parzialmente i suoi obiettivi la "bonifica 
integrale"…

del Parmense della Maremma del Sulcis dell'Agro Pontino D

ST 0228 Il 28 settembre 1864 si aprì a Londra la 
"Prima Internazionale socialista dei 
Lavoratori" che vide lo scontro dei due 
principali leader…

Karl Marx e Michail 
Bakunin

Karl Kautsky e Eduard 
Bernstein

Friedrich Engels e 
Karl Marx

Anton Pannekoek e 
Herman Gorter

A

ST 0229 In Italia le prime truppe partigiane si 
organizzarono…

verso la fine del 1940 intorno alla seconda metà 
del 1944

verso la fine del 1941 verso la fine del 1943 D

ST 0230 Chi promosse la Terza Internazionale e 
con quale scopo?

Stalin, per avere 
maggiormente sotto 
controllo la difficile 
situazione con i 
contadini russi.

Lenin, con lo scopo di 
porre le basi della 
rivoluzione anche negli altri 
Paesi.

Marx, per diffondere 
gli ideali propugnati 
dalle pagine del 
"Manifesto del 
Partito Comunista".

Per destabilizzare 
Stalin che lo aveva 
espulso dal Partito 
Comunista Sovietico

B

ST 0231 Nel 1893 cadde il primo Governo di 
Giolitti a causa…

della mancata 
repressione dei fasci 
Siciliani e 
dell'emergere dello 
scandalo della Banca 
Romana

di alcune gravi irregolarità 
nelle elezioni dei prefetti

di un disaccordo con 
il Re riguardo alla 
Triplice Alleanza 

dell'incapacità a 
promuovere 
un'adeguata politica 
economica

A
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ST 0232 Al Governo Scelba del 1954/1955 
successe il Governo…

Segni Facta Giolitti Craxi A

ST 0233 Quali conseguenze produsse la 
spedizione dei Mille?

La liberazione della 
Sicilia dagli Aragonesi

La caduta della Repubblica 
Partenopea

La liberazione della 
Sicilia dagli Angioini

La caduta del Regno 
borbonico delle Due 
Sicilie

D

ST 0234 Il 24 gennaio 1979, venne ucciso a 
Genova dalle Brigate Rosse…

il consulente per il 
ministero del Lavoro 
Massimo D'Antona

il Senatore democristiano 
Roberto Ruffilli

il sindacalista Guido 
Rossa

l'agente della Polfer 
Emanuele Petri

C

ST 0235 Muammar Gheddafi è stato la guida 
ideologica del colpo di stato militare che 
provocò la caduta della monarchia libica 
il…

20 ottobre 2011 20 febbraio 1951 8 dicembre 2000  1º settembre 1969 D

ST 0236 Nell'agosto 1857, su iniziativa di Daniele 
Manin e Giuseppe La Farina, venne 
fondata a Torino la Società Nazionale 
Italiana con l'obiettivo di…

unire l'italia in una 
confederazione 
presieduta dal Papa

appoggiare la monarchia 
sabauda unendo moderati 
piemontesi, democratici e 
dissidenti mazziniani

rovesciare la 
monarchia sabauda

costituire una 
repubblica

B

ST 0237 È considerato il più bel sogno infranto 
della Belle époque…

i grandi magazzini lo scoppio della prima 
guerra mondiale

l'art nouveau l'affondamento del 
Titanic avvenuto nel 
1912

D

ST 0238 In quale giorno, ogni anno, si 
commemora in Italia l'anniversario della 
Liberazione?

1 maggio 4 novembre 2 giugno 25 aprile D

ST 0239 Il Papa Pio IX morì il 7 febbraio 1878; il 
20 dello stesso mese fu eletto Papa…

Gregorio XVI Pio X Pio XI Leone XIII D

ST 0240 Bill Clinton è stato il… 38° Presidente degli 
Stati Uniti

35° Presidente degli Stati 
Uniti

42° Presidente degli 
Stati Uniti

40° Presidente degli 
Stati Uniti

C

ST 0241 In Italia, "l'autunno caldo", caratterizzato 
da accese lotte sindacali operaie ed 
agitazioni studentesche, risale al…

1945 1980 1990 1969 D

ST 0242 Si colloca cronologicamente tra la 
pubblicazione del ''Manifesto del 
Futurismo'' di Marinetti e la rivoluzione 
russa…

la guerra di Crimea l'assassinio a Sarajevo 
dell'arciduca d'Austria 
Francesco Ferdinando

la Guerra di 
secessione 
americana

l'avvento del Terzo 
Reich in Germania

B
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ST 0243 Il comando generale delle Brigate 
Garibaldi era guidato da…

Vassalli e Galimberti Togiatti e Latilla Pertini e Saragat Longo e Secchia D

ST 0244 Chi guidava i Goti che invasero Roma 
nel 410 d.C.

Alarico Teodorico Attila Adelchi A

ST 0245 La lotta dinastica tra Lancaster e York 
passò alla storia come…

guerra di successione guerra dei cento anni guerra delle rose guerra dei garofani C

ST 0246 In URSS la condanna del "culto della 
personalità" fu un processo interno che 
prese anche il nome di…

rivoluzione d'ottobre bolscevizzazione destalinizzazione nazionalizzazione C

ST 0247 La legge Casati del 1859 regolava… lo sciopero dei 
pubblici dipendenti

i rapporti tra l'Italia e la 
Santa Sede

il sistema scolastico 
nazionale

il costo del pane e del 
latte

C

ST 0248 Alla vigilia della Prima guerra mondiale, 
la Francia era motivata, tra l'altro, dal 
desiderio di riconquistare due regioni 
che aveva perso nella guerra del 1870…

la Renania e la 
Provenza

la Corsica e la Camargue la Westfalia e la 
Sassonia

l'Alsazia e la Lorena D

ST 0249 Al termine della Seconda guerra 
mondiale venne celebrato a Norimberga 
il processo a carico dei criminali nazisti, 
con la finalità di…

legittimare il ruolo 
degli alleati come 
liberatori del mondo

dimostrare, con un 
processo regolare, la 
gravità dei crimini nazisti al 
mondo e alle future 
generazioni

comprendere le 
motivazioni dei 
crimini nazi-fascisti

capire, attraverso i 
processi, quali erano i 
criminali che si erano 
macchiati di colpe 
verso i russi

B

ST 0250 Quale poetessa polacca ha vinto nel 
1996 il premio Nobel per la letteratura?

Elfriede Jelinek Wisława Szymborska Doris Lessing Alice Munro B

ST 0251 Con la pace di Adrianopoli del 1829 fu 
riconosciuta…

l'indipendenza del 
Ducato di Modena dal 
Regno delle Due 
Sicilie.

l'indipendenza della Grecia 
dall'Impero ottomano, che 
avvenne tre anni e mezzo 
dopo.

la definitiva 
annessione della 
Serbia all'Impero 
asburgico.

l'indipendenza della 
Lombardia dall'Impero 
asburgico.

B

ST 0252 La nascita dello Stato d'Israele fu 
proclamata nel 1948 a Tel Aviv da…

Ben Gurion Yitzhak Rabin Ariel Sharon Benjamin Netanyahu A

ST 0253 Durante la guerra civile spagnola, il 
generale Franco era appoggiato 
soprattutto…

dalle gerarchie 
ecclesiastiche e 
dall'aristocrazia 
terriera

dagli operai delle miniere dalla borghesia 
progressista

dai contadini A

ST 0254 Durante la guerra Iran-Iraq, l'emirato del 
Kwait era stato…

alleato dell'Iran neutrale conteso tra le due 
Nazioni belligeranti

alleato dell'Iraq D
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ST 0255 La Notte dei fuochi nel 1961 
rappresentò la prima azione terroristica 
del…

del Gruppo Stieler Comitato per la liberazione 
del Sudtirolo 
(Befreiungsausschuss 
Südtirol). 

dell'organizzazione 
terroristica di 
stampo neonazista, 
Ein Tirol

del Bergisel-Bund B

ST 0256 L'avvocatessa francese nominata nel 
2011 direttore generale del Fondo 
Monetario Internazionale è…

Valérie Trierweiler Íngrid Betancourt Chantal Jouanno Christine Lagarde D

ST 0257 Joachim von Ribbentrop era… Comandante della 
Gestapo

Comandante della 
Luftwaffe

Ministro degli Esteri 
del Governo Hitler

Ministro della 
Propaganda del 
Governo Hitler

C

ST 0258 Il Secondo Impero francese durò… dal 1852 al 1870 dal 1849 al 1880 dal 1848 al 1914 dal 1831 al 1866 A
ST 0259 Il Cartismo risale al XIX secolo ed era… un movimento politico 

sviluppato nelle 
fabbriche, in 
particolare nelle 
cartiere

unadottrina economica 
sull'organizzazione del 
lavoro nelle fabbriche

la politica di 
pressione e censura 
preventiva operata 
dal senatore 
statunitense Mc 
Carthy nei confronti 
di coloro sospettati 
di simpatie 
comuniste

un movimento operaio 
britannico che 
chiedeva, tramite una 
Carta del Popolo, 
riforme sociali e 
politiche

D

ST 0260 Quale scienziato italiano, Premio Nobel 
per la Fisica, costruì la prima pila 
atomica?

Galileo Galilei Enrico Fermi Guglielmo Marconi Giulio Natta B

ST 0261 La "svolta della Bolognina", che segnò 
la fine del Partito Comunista Italiano, fu 
una iniziativa di…

 Achille Occhetto Armando Cossutta Alessandro Natta Antonio Bassolino A

ST 0262 Il terremoto del 1976 colpì 
prevalentemente…

il Friuli la Sicilia l'Irpinia il Lazio A

ST 0263 Nell'ambito della assemblea costituente, 
chi fu il Presidente della "Commissione 
dei Settantacinque"?

Luigi Einaudi Meuccio Ruini  Umberto Tupini Umberto Terracini B

ST 0264 La guerra di Libia fu combattuta 
dall'Italia nel…

1921-22 1911-12 1871-72 1936-37 B
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ST 0265 Le discese in Italia di Federico 
Barbarossa risalgono al secolo…

X XV XII XVIII C

ST 0266 Per quanto riguarda la seconda guerra 
mondiale, con il termine "resistenza", si 
intende…

l'attacco preventivo 
dell'Italia alla Francia

l'opposizione che fecero i 
tedeschi all'avanzata delle 
forze alleate

la lotta patriottica 
per la liberazione del 
territorio nazionale

la difesa delle armate 
russe contro l'offensiva 
tedesca 

C

ST 0267 Il termine "primavera dei popoli" si 
riferisce comunemente…

al movimento politico 
e culturale 
sviluppatosi nella 
Cecoslovacchia 
comunista alla fine 
degli anni sessanta

all'impegno di Ernesto Che 
Guevara per la lotta 
rivoluzionaria dei Paesi del 
terzo mondo

al processo storico 
che ha portato alla 
fine degli imperi 
coloniali e 
all'indipendenza dei 
popoli afroasiatici

all'ondata di moti 
rivoluzionari che 
sconvolsero l'Europa 
nel 1848

D

ST 0268 La Dichiarazione d'Indipendenza degli 
Stati Uniti fu preparata da…

Thomas Jefferson James Cook John Hobbes Abramo Lincoln A

ST 0269 Nel 1901 successe a Giuseppe Saracco 
alla Presidenza del Consiglio…

Antonio di Rudinì Giovanni Giolitti Alessandro Fortis Giuseppe Zanardelli D

ST 0270 Cosa fece Giulio Cesare dopo la vittoria 
su Pompeo?

Cercò di rafforzare la 
propria forza con 
l'aiuto dell'esercito

Riportò in auge i culti 
tradizionali

Concesse ampi 
poteri al Senato e 
alle magistrature

Si dedicò a una serie di 
riforme economiche e 
sociali

D

ST 0271 Quali furono le riforme proposte dai 
Gracchi per risolvere la crisi di Roma?

Proposero di bandire 
tutte le forme culturali 
di stampo ellenistico.

Si fecero promotori di una 
riforma agraria ma il loro 
tentativo fallì, finendo nel 
sangue

Proposero di 
eliminare l'ordine 
equestre, colpevole 
di aver fomentato 
numerose rivolte

Proposero di eliminare 
il Senato, coinvolto in 
uno scandalo per 
corruzione 

B

ST 0272 Nelle elezioni politiche del 1948 la 
maggioranza assoluta dei seggi spettò 
alla…

coalizione formata da 
DC-PRI-PLI-PSDI

coalizione formata da DC-
PLI- PRI

Democrazia Cristiana coalizione che 
costituiva il Partito 
Comunista

C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 0273 La linea politica dei presidenti americani 
dopo Wilson portò un periodo…

di isolazionismo 
politico ed economico 
con innalzamento 
delle tariffe doganali 
eseveri limiti 
all'immigrazione.

di scambi diplomatici con il 
Giappone,diventato la 
nuova potenza orientale

di interventismo e 
controllo sui Paesi 
europei a cui gli 
USA avevano 
concesso prestiti

di caccia alle strghe 
contro tutti coloro che 
venivano sospetteti di 
ideali comunisti

A

ST 0274 Di quale quotidiano fu nominato direttore 
Benito Mussolini nel 1912?

Il Popolo d'Italia L'Unità  L'Avanti Il Giornale d'Italia C

ST 0275 Come si chiama la donna e l'astronauta 
europeo che nel 2015 ha trascorso più 
tempo nello spazio in un singolo volo 
(200 giorni)?

Giulia Caira Samantha Cristoforetti Laura Iamurri Cesarina Gualino B

ST 0276 Verso la fine della Seconda guerra 
mondiale nacque l'organizzazione 
ODESSA con lo scopo di…

ricercare e 
denunciare i criminali 
di tutte le guerre

dare la caccia ai criminali 
di guerra nazisti

proteggere la fuga di 
nazisti dalla 
Germania occupata

proteggere i terroristi 
africani ed asiatici

C

ST 0277 Nel 1955 si è formato in Italia il Partito 
radicale da una scissione del Partito…

liberale socialdemocratico fascista socialista A

ST 0278 La Federazione Russa è divisa in… 83 soggetti federali 
dei quali 21 sono 
repubbliche

in 64 soggetti federali 56 entità federali 
divise in 27 territori

5 repubbliche e 2 città 
metropolitane

A

ST 0279 Quale fu l'operato di Vespasiano nella 
Roma imperiale?

Diede inizio a una 
lunga serie di 
persecuzioni e causò 
il famoso incendio di 
Roma.

Si concentrò sul 
consolidamento delle 
finanze imperiali e sulla 
disciplina dell'esercito. 
Rinsaldò le frontiere

Cercò di rendere 
sicuri i confini del 
regno ma le 
continue guerre lo 
resero inviso alla 
classe senatoria

La sua smodata 
passione per le arti e 
gli spettacoli portò 
l'impero al dissesto 
finanziario

B

ST 0280 Si collocano nel periodo tra il 1096 e il 
1270…

i successi di Carlo 
Magno

le invasioni barbariche i più violenti conflitti 
franco-inglesi

le crociate D

ST 0281 Come si chiamava l'organizzazione 
paramilitare guerrigliera e terroristica 
kosovaro-albanese?

L'Euzkadi Ta 
Azkatasuna (ETA)

l'Harakat al-Muqawama al-
Islamiyya (Hamas)

L'Ushtria Çlirimtare 
e Kosovës (UÇK o 
UCK)

Il Partîya Karkerén 
Kurdîstan (PKK)

C
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ST 0282 L'Istituto per la Ricostruzione Industriale 
(IRI) nacque durante la Presidenza del 
Consiglio di…

Alcide De Gasperi Benito Mussolini Giovanni Giolitti Mario Scelba B

ST 0283 Divenne Presidente del Comitato di 
Liberazione Nazionale (CLN) dopo la 
caduta del Fascismo e l'arrivo degli 
Alleati…

Luigi Facta Giovanni Giolitti Ivanoe Bonomi Francesco Saverio Nitti C

ST 0284 Nel 1888 l'Italia e la Germania firmarono 
una convenzione militare che prevedeva 
l'invio di truppe italiane…

in Baviera in caso di 
aggressione austriaca

sull'Oder in caso di 
aggressione russa

 sul Reno in caso di 
aggressione inglese

sul Reno in caso di 
aggressione francese

D

ST 0285 Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 
annunciarono la creazione degli Stati 
Confederati d'America c'era…

il Minnesota l'Arizona l'Alabama il Montana C

ST 0286 Nel marzo del 1950 nasceva, su 
iniziativa di alcuni sindacalisti di area 
socialista, …

l'Opera Nazionale 
Dopolavoro

la UIL la CGIL la FIOM B

ST 0287 La guerra di secessione americana 
ebbe inizio nello stesso anno in cui…

terminò la seconda 
guerra boera

in Russia viene abolita la 
servitù della gleba

Vittorio Emanuele II 
fu proclamato Re 
d'Italia

iniziò in Europa il 
Congresso di Vienna

B

ST 0288 Quale Papa indisse il Concilio 
ecumenico Vaticano II?

Benedetto XV Giovanni XXIII Pio XI Pio X B

ST 0289 L'organizzazione criminale italiana di 
connotazione mafiosa originaria della 
Calabria è la…

Cosa Nostra  ndràngheta Camorra Sacra Corona Unita B

ST 0290 La prima città africana occupata 
dall'Esercito italiano fu…

Addis Abeba nel 1911 Massaua nel 1885 Tripoli nel 1932 Mogadiscio nel 1893 B

ST 0291 Dopo l'arresto, nel 1943, Mussolini 
venne tradotto…

all'Isola del Giglio a Saló sul Lago di Garda sull'isola della 
Maddalena

a Campo Imperatore 
sul Gran Sasso

D

ST 0292 La "svolta di Salerno", che prende il 
nome da una iniziativa di Palmiro 
Togliatti per sostenere un governo di 
unità nazionale, avvenne…

nel maggio del 1945 nell'aprile del 1944 nel luglio del 1946 nel gennaio del 1943 B

ST 0293 L'organo del governo fascista preposto 
alla nomina dei ministri e dei candidati 
per le elezioni era…

la Milizia Volontaria 
per la Sicurezza 
Nazionale

il Ministro degli Interni il Gran Consiglio del 
fascismo

il Direttorio Nazionale C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 0294 Quali Stati comprendeva l'Africa 
Orientale Italiana, costituita nel 1936?

Etiopia, Eritrea e 
Somalia Italiana

Somalia Italiana e Libia Mozambico, Sudan 
ed Etiopia

Eritrea, Sudan ed 
Etiopia

A

ST 0295 Il più recente conflitto bellico tra Paesi 
del mondo occidentale si svolse dal 
marzo al giugno del 1982 tra…

Argentina e Inghilterra Giappone e Stati Uniti Cuba e Stati Uniti Russia e Polonia A

ST 0296 Il capo di al-Qāida Ayman al-Zawahiri, 
nell'ottobre 2013 ordinò…

lo scioglimento di ISIS lo scioglimento del Fronte 
al-Nuṣra 

la fusione tra il 
Fronte al-Nusra e 
l'ISIS

l'attacco dell'ISIS alla 
Libia

A

ST 0297 La battaglia di Goito del maggio 1848 
rappresentò per l'esercito piemontese…

la prima vittoria nel 
corso della seconda 
guerra di 
indipendenza

la terza vittoria nel corso 
della prima guerra di 
indipendenza

la vittoria decisiva 
della terza guerra di 
indipendenza

la prima sconfitta nel 
corso della prima 
guerra di indipendenza

B

ST 0298 La Francia è rientrata nella NATO nel… 2009 1991 1966 1946 A

ST 0299 Quale famoso architetto ha progettato 
l'Auditorium Parco della Musica di 
Roma?

Al Gore Marcello Piacentini Massimiliano Fuksas Renzo Piano D

ST 0300 Pratibha Devisingh Patil, è stata la prima 
donna…

a ricevere il Premio 
Nobel per l'Economia

indiana a vincere il Premio 
Nobel per la letteratura

a ricoprire la carica 
di Presidente 
dell'India

indiana di religione 
musulmana

C

ST 0301 La donna che Einstein definì più 
importante nella storia della matematica 
fu…

Amalie Emmy Noether Judith Jans Leyster Camilla Claudel Sara van Baalbergen A

ST 0302 Il 24 luglio 2014 ha assunto la carica di 
Presidente dello Stato d'Israele…

 Benjamin Netanyahu Ehud Olmert Ehud Barak Reuven Rivlin D

ST 0303 L'India era una colonia… belga tedesca inglese francese C
ST 0304 Nel 1882 l'Italia stipulò la "Triplice 

alleanza" con…
Francia e Gran 
Bretagna

Ungheria e Austria Gran Bretagna e 
Russia

Germania e Austria D

ST 0305 Il lancio della prima capsula spaziale 
con a bordo un uomo avvenne nel…

1969 1973 1961 1965 C

ST 0306 Nel 1968 un violento terremoto 
sconvolse…

il Friuli l'Irpinia il Belice l'Umbria C
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ST 0307 Chi era Alessandra Feodorovna 
Romanova?

la moglie di Lenin la moglie dell'ultimo Zar di 
Russia

una patriota greca la prima moglie di Stalin B

ST 0308 L'ascesa di Carlo X al trono di Francia 
coincise con…

il definitivo 
depauperamento 
delle riserve auree 
del Paese

lo scoppio della terza 
guerra di indipendenza in 
Italia

la ripresa di una 
linea politica 
dichiaratamente 
reazionaria

la concessione al 
popolo francese di una 
nuova carta 
costituzionale 

C

ST 0309 Tra i seguenti Governi della Repubblica 
italiana ha avuto durata maggiore il…

terzo Governo 
Andreotti

secondo Governo 
Berlusconi

primo Governo 
D'Alema

primo Governo Craxi B

ST 0310 Quando si svolsero le due guerre anglo-
boere?

all'inizio del XIX 
secolo

nell'ultimo ventennio del 
XIX secolo

all'inizio del XX 
secolo

intorno agli anni '50 del 
XX secolo

B

ST 0311 Nel 1928 fu introdotto, in Italia, un nuovo 
sistema elettorale che prevedeva che…

oltre al listone si 
potessero presentare 
altre quattro liste dei 
Partiti di opposizione

tutti i cittadini di nazionalità 
Italiana, avessero diritto al 
voto, purché non 
imparentati con ebrei fino 
alla terza generazione

il Gran Consiglio del 
fascismo 
componesse una 
lista che, ottenuta 
almeno la metà dei 
suffragi, sarebbe 
stata applicata in 
blocco

i Parlamentari fossero 
scelti direttamente dal 
Duce

C

ST 0312 Nel dicembre del 1991 si sciolse 
formalmente l'Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche (URSS) creando…

la Federazione Russa 
(FR).

l'Unione delle Repubbliche 
Russe (URR).

la Comunità degli 
Stati Indipendenti 
(CSI)

l'Alleanza sovietica 
(AS).

C

ST 0313 Le World Trade Towers di New York 
erano state inaugurate nel…

1940 1999 1973 1923 C

ST 0314 Chi è stato il primo uomo a sbarcare 
sulla Luna?

Jurij Gagarin Sergej Korkov Neil Armstrong John Hopkins C

ST 0315 Gli "afrikaner" dell'Africa meridionale 
sono prevalentemente di origine…

cinese inglese olandese zulu C

ST 0316 Chi presiedette la Repubblica di San 
Marco costituitasi a Venezia il 17 marzo 
1848 in seguito all'insurrezione della 
città contro il governo austriaco?

Daniele Manin Luciano Manara Ciro Menotti Carlo Cattaneo A

ST 0317 Il 1º Gruppo Divisioni Alpine, guidato da 
una serie di validi ufficiali, operava 
prevalentemente…

in Friuli ed in Veneto nella Valle di Fiemme e nel 
Trentino

nelle Langhe e nel 
Monferrato

in Toscana C
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ST 0318 Il 12 settembre 1943 Mussolini, in stato 
di detenzione, è stato liberato da un 
reparto di paracadutisti tedeschi e 
condotto in Germania. Era tenuto 
prigioniero sul…

l'isola di Maddalena l'isola di Ischia Gran Sasso l'Isola di Ventotene C

ST 0319 Il generale americano che guidava le 
truppe alleate sbarcate a Salerno nel 
giugno 1944 era…

Georg Lucas Dwight Eisenhower Henry Westmoreland Mark Clark D

ST 0320 La guerra del Libano del 1982 viene 
indicata come…

Operazione Enduring 
Freedom

Operazione Restore Hope Operazione Pace in 
Galilea

Operazione Infinite 
Justice

C

ST 0321 In seguito a quale evento, nel 1923, 
Hitler prese l'iniziativa del putsch di 
Monaco di Baviera?

Alla perdita di valore 
del marco, a seguito 
del pesante 
pagamento dei danni 
di guerra

All'occupazione, a titolo di 
pegno, del bacino della 
Ruhr da parte del Belgio e 
della Francia

Alla politica di 
sicurezza della 
Francia siglata dai 
cosiddetti "patti 
bilaterali"

Alle ripercussioni sulla 
Germania della 
rivoluzione bolscevica 
russa

B

ST 0322 Nel dicembre 1991, ad Alma-Ata, è stata 
sancita…

l'indipendenza del 
Sud Africa

la fine dell'URSS la fine dell'intervento 
militare russo in 
Afganistan

la fine della guerra tra 
Iran e Iraq

B

ST 0323 L'ultimo Paese dell'Africa Occidentale 
Britannica che ottenne l'indipendenza 
fu…

il Ghana il Gambia la Nigeria la Sierra Leone B

ST 0324 Nel 1931 assunse la carica di Segretario 
del Partito Nazionale Fascista?

Achille Starace Ettore Muti Roberto Farinacci Alessandro Pavolini  A

ST 0325 Chi è il Presidente dell'Ungheria eletto 
nel 2012?

Bujar Nishani Andrej Kiska János Áder Pranab Mukherjee C

ST 0326 Quale personaggio francese, morto nel 
XIX secolo, viene considerato uno tra i 
maggiori esponenti del camaleontismo 
politico?

Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord

Ugo di Cluny Charles Alexandre 
de Calonne 

Charles de Gaulle A

ST 0327 Sono stati insigniti del Premio Nobel per 
la pace nel 1978…

Le Duc Tho e Henry 
A. Kissinger

Menachem Begin e 
Mohamed Anwar El Sadat

Yasser Arafat, 
Shimon Peres e 
Yitzhak Rabin

Lech Walesa e Michail 
Sergeevič Gorbaciov

B

ST 0328 Dopo l'uccisione di Giulio Cesare, Bruto 
e Cassio furono sconfitti a…

Cartagine Canne Nicopoli Filippi D
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ST 0329 Dopo 10 anni di estenuanti guerriglie, 
l'URSS abbandonò l'Afghanistan…

nel settembre 2001 nel dicembre 1979 nel febbraio 1989 nell'ottobre 1998 C

ST 0330 Alla base del " connubio ", voluto in 
Piemonte da Camillo Benso di Cavour e 
Urbano Rattazzi, vi era un programma…

trasformista liberale nazionalfascista papista B

ST 0331 In quale battaglia le truppe italiane, 
sconfitte dopo una strenua resistenza, 
ottennero dai vincitori britannici l'onore 
delle armi?

Seconda battaglia 
dell'Amba Alagi

Prima battaglia dell'Amba 
Alagi

La battaglia del Nilo 
Azzurro

La battaglia di 
Metemma

A

ST 0332 L'Assemblea Costituente italiana operò 
dal…

giugno 1946 al 
gennaio 1948

maggio 1943 al dicembre 
1946

settembre 1947 al 
febbraio 1948

dicembre 1945 al 
marzo 1948

A

ST 0333 Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 
annunciarono la creazione degli Stati 
Confederati d'America c'era…

la Carolina del Sud il Winsconsin l'Indaho il Minnesota A

ST 0334 Si colloca cronologicamente tra 
l'elezione di Dwight D. Eisenhower a 
Presidente degli USA e l'uccisione a 
Roma dell'economista Ezio Tarantelli…

La strage di 
Srebrenica

Il disastro del Vajont la fine della guerra 
tra Iran e Iraq

l'eruzione il vulcano 
islandese Eyjafjöll

B

ST 0335 La fine "ufficiale" dell'Impero britannico 
avvenne…

dopo la guerra franco-
prussiana del 
1870–1871 

nel 1946 al termine della 
seconda guerra mondiale 

nel 1919 al termine 
della prima guerra 
mondiale

il 1º luglio 1997, 
quando Hong Kong fu 
restituito alla Cina 

D

ST 0336 In quale mese del 1940 ebbe inizio 
l'attacco fascista alla Grecia?

gennaio maggio ottobre luglio C

ST 0337 La battaglia di Isandhlwana, nel corso 
della guerra anglo-zulu, rappresentò…

il simbolo della 
indipendenza Zulu

la definitiva sconfitta degli 
Zulu

una forte alleanza 
tra Zulu e Boeri

la prima sconfitta 
britannica in Africa

D
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ST 0338 Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e 
Massimo d'Azeglio erano i massimi 
esponenti…

a sostegno 
dell'ipotesi di una 
confederazione 
repubblicana di Stati 
da conseguirsi 
attraverso un 
rivolgimento popolare

del pensiero neoguelfo, 
che vedeva nella Chiesa e 
nei Savoia i mezzi di 
unificazione spirituale e 
nazionale italiana

delle idee di Mazzini 
che presero la guida 
della Giovane Italia, 
quando lui fu 
costretto ad esiliarsi 
in Inghilterra

del movimento 
praticistache vedeva 
nell'Impero Asburgico 
l'unica via disviluppo 
economico e culturale 
del Paese

B

ST 0339 In quale Paese ebbe luogo, tra il 1967 e 
il 1974, la "dittatura dei colonnelli"?

Argentina Grecia Portogallo Paraguay B

ST 0340 Nei vari territori occupati dall'esercito 
tedesco nel corso della seconda guerra 
mondiale, si verificarono due opposti 
movimenti…

l'indifferenza e 
l'appoggio agli 
occupanti

l'ostruzionismo e la 
disponibilità al lavoro 
supplementare 
nell'industria bellica

l'inerzia e la 
partecipazione alle 
vicende belliche

la resistenza contro il 
nazismo e il 
collaborazionismo

D

ST 0341 L'unico nativo americano a raggiungere 
un elevato grado nell'esercito sudista, 
nel corso della guerra di secessione, 
fu…

Tatanka Yotanka 
(Toro Seduto), capo e 
sciamano dei Dakota 
Hunkpapa

il Capo della Nazione 
Cheyenne, Due Lune

il leader della 
Nazione Cherokee, 
Isaac Stand Watie

Ely Samuel Parker, 
irochese della tribù 
Seneca

C

ST 0342 Nel 1897/98 Antonio Starabba 
marchese di Rudinì introdusse per la 
prima volta nell'ordinamento italiano la 
legislazione in materia di…

servizi municipali assicurazioni e di infortuni sanità pubblica lavoro minorile B

ST 0343 Chi teorizzò in Russia, dopo la 
rivoluzione di ottobre, il programma 
chiamato "Nuova Politica Economica"

Iosif Stalin Karl Marx Vladimir Lenin Lev Trotzkij C

ST 0344 La "guerra fredda" tra gli USA e i regimi 
comunisti, iniziò durante la Presidenza 
di…

Harry Truman Abramo Lincoln Franklin Delano 
Roosevelt

Thomas Woodrow 
Wilson

A

ST 0345 Durante il regime fascista chi deteneva il 
potere esecutivo e legislativo?

il Re e il Gran 
Consiglio

i Prefetti e i Podestà il Tribunale Speciale 
per la Difesa dello 
Stato

il primo ministro, Duce 
del fascismo, col 
concorso del Gran 
Consiglio

D
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ST 0346 A quale avvenimento storico è legata la 
località dell'Aspromonte?

Ci fu un'insurrezione 
popolare contro le 
truppe sanfediste che 
marciavano alla volta 
di Napoli

Nelle campagne 
dell'Aspromonte i fratelli 
Bandiera vennero assaliti e 
uccisi dalle truppe 
borboniche

Vi si verificò un 
eccidio di 
sindacalisti da parte 
della banda del 
bandito Giuliano

Vi fu ferito e fatto 
prigioniero Giuseppe 
Garibaldi mentre si 
dirigeva a Roma per 
liberarla

D

ST 0347 Dal luglio 1976 al marzo 1978 fu Capo 
del Governo…

Colombo Moro Rumor Andreotti D

ST 0348 Il 1492, oltre ad essere l'anno della 
scoperta dell'America, segna…

l'inizio del 
Risorgimento

la caduta dell'Impero 
Romano

l'inizio del Medioevo la fine del Medioevo D

ST 0349 La Duma, camera bassa del parlamento 
russo, fu istituita per la prima volta nel…

1993 1905 1817 1917 B

ST 0350 Il colonialismo spagnolo è iniziato nel 
1493 con…

l'insediamento a 
Jamestown in Virginia

la fondazione di San 
Augustìn

la conquista del 
Golfo di Guinea

la colonizzazione di 
Hispaniola

D

ST 0351 Che cosa costrinse molti irlandese ad 
emigrare in America a partire dal 1846?

La carestia, a sua 
volta causata dalla 
malattia delle patate

Le condizioni sociali e 
politiche degli irlandesi 
sottoposti alla dura 
repressione inglese

La carestia, a sua 
volta causata dalla 
siccità

La repressione 
sanguinosa della 
rivoluzione nazionale 
irlandese, scoppiata 
coi moti l'anno 
precedente

A

ST 0352 Quando fu costruito il muro di Berlino, 
era Cancelliere della Repubblica 
Federale Tedesca…

Walter Ulbricht Willy Brandt Konrad Adenauer Johannes Dieckmann C

ST 0353 In seguito alla sua opposizione al 
Regime fascista, Luigi Sturzo…

nel 1926 fu 
assassinato da un 
gruppo di squadristi

fuggì in Francia dove morì 
nel 1936

nel 1924 fu costretto 
a lasciare l'Italia

fu incarcerato e morì 
nel 1932

C

ST 0354 Giustizia e Libertà era un movimento 
politico…

liberal-socialista di estrema destra Filo-comunista massimalista A

ST 0355 Allo scopo di rendere le economie dei 
paesi satelliti subordinate e 
complementari a quella sovietica, nel 
gennaio del 1949 l'URSS creò il…

il Gulag il KGB il PCUS il COMECON D
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ST 0356 Nel marzo 2013 è stao eletto Presidente 
della Repubblica Popolare Cinese…

Xi Jinping Hu Jintao Li Keqiang Joko Widodo A

ST 0357 Nel 325 ebbe luogo a Niceail primo 
concilio ecumenico del mondo cristiano. 
Chi lo convocò e presenziò?

Papa Eusebio L'imperatore Costantino I Paolo I vescovo di 
Costantinopoli 

Melezio B

ST 0358 Per potenziare la produzione agricola il 
Regime fascista ricorse 
prevalentemente a…

un programma di 
divisione dei latifondi 
tra i piccoli contadini 

progetti di bonifica 
integrale e introduzione di 
nuovi dazi doganali

un programma di 
sostegno dell'attività 
pastorizia

progetti complessi di 
riforma agraria e 
abolizione di numerosi 
dazi doganali

B

ST 0359 Il premio Nobel per la pace nel 1964 fu 
assegnato per la sua lotta non violenta 
contro il razzismo a…

Mohandas 
Karamchand Gandhi

Desmond Tutu Martin Luther King Nelson Mandela C

ST 0360 Quale scrittrice britannica ha vinto nel 
2007 il premio Nobel per la letteratura?

Alice Munro Wisława Szymborska Elfriede Jelinek Doris Lessing D

ST 0361 Il disastro dello Space Shuttle Columbia, 
nel 2003, è stato…

il secondo incidente 
mortale a conclusione 
di una missione 
Space Shuttle

privo di conseguenze 
mortali per l'equipaggio

la causa della 
definitiva 
soppressione degli 
Space Shuttle

il primo incidente grave 
nella storia del volo 
spaziale

A

ST 0362 Quale Paese intervenne a sostegno 
dell'Austria per sedare le rivolte nel 
1848?

La Francia inviò un 
esercito per sedare la 
rivolta in Lombardia

La Russia inviò un esercito 
per sedare la rivolta 
ungherese

Il Papa mandò il 
proprio esercito 
persedare la rivolta 
di Vienna

L'Inghilterra inviò aiuti 
per sedare i moti greci

B

ST 0363 Lalla Fadhma N’Soumer ha incarnato il 
movimento di resistenza...

tunisino contro la 
Francia

algerino contro la Francia congolese contro il 
Belgio

zulu contro la Gran 
Bretagna

B

ST 0364 L'8 settembre 1943, fu resa nota in 
Italia…

la fuga di Benito 
Mussolini da Campo 
Imperatore

l'abdicazione del Re 
Vittorio Emanuele III

la firma 
dell'armistizio con le 
forze anglo-
americane

la fucilazione di Ciano C

ST 0365 Il 12 novembre 1982 divenne Segretario 
del PCUS…

Jurij Andropov Nikita Kruscev Leonid Breznev Georgij Malenkov A
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ST 0366 Chi pubblicò, nel 1898, l'editoriale 
"J'accuse" in difesa di Alfred Dreyfus?

Emilio Aguinaldo il Generale Bava Beccaris Emile Zola Pierre Curie C

ST 0367 Il boss mafioso Bernardo Provenzano, 
ricercato sin dal 1963…

è stato ucciso in un 
conflitto a fuoco con 
una cosca rivale

è tuttora latitante è stato arrestato l'11 
aprile 2006

è stato arrestato in 
Canada

C

ST 0368 Usando quale canale radiofonico, 
Charles De Gaulle riuscì a lanciare 
l'esortazione alla resistenza al popolo 
francese?

Radio Londra Radio Parigi Radio Maquis Radio Francia A

ST 0369 Boris Nikolajevic Eltsin è morto il 23 
aprile 2007 in seguito…

ad un gesto suicida un attacco cardiaco ad una aggressione 
da parte di 
separatisti ceceni

ad avvelenamento da 
arsenico di cui non è 
stata divulgata l'origine

B

ST 0370 Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 
annunciarono la creazione degli Stati 
Confederati d'America c'era…

la Georgia l'Utah il Wyoming l'Illinois A

ST 0371 Tra le due guerre mondiali si parlava 
della "diplomazia del dollaro"; in cosa 
consisteva?

In un cambio 
particolarmente 
vantaggioso di marchi 
in dollari per gli ebrei 
tedeschi

Nell'adozione del dollaro 
come moneta di scambio 
in tutte le transazioni 
internazionali.

Nella concessione di 
prestiti in dollari ai 
Paesi europei 
danneggiati dalla 
guerra.

In un tale afflusso di 
capitali statunitensi nei 
Paesi dell'America 
Latina, che gli USA 
finirono per detenere il 
controllo economico di 
tutto il continente

D

ST 0372 La guerra ispano-americana fu 
combattuta nel 1898 tra gli Stati Uniti e 
la Spagna in merito alla questione…

delle Isole Hawaii di Cuba della base navale di 
Qingdao

dello Squadrone 
Asiatico

B

ST 0373 Accadde cronologicamente prima… la firma del protocollo 
di Kyōto per 
contenere l'effetto 
serra

l'ammissione alle Nazioni 
Unite della Palestina come 
Stato osservatore non 
membro

la morte di Hugo 
Chávez in Venezuela

la prima vittoria di 
Mahmoud 
Ahmadinejad alle 
elezioni presidenziali in 
Iran

A
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ST 0374 Quali elementi componevano 
l'ordinamento politico della Roma 
repubblicana?

La città era retta da 
un dittatore che pur 
dovendo consultare il 
Senato, deteneva il 
potere decisionale.

Le maggiori cariche erano 
di tipo elettivo, gli organi 
più importanti erano 
Senato, Comizi curiati e 
Comizi centuriati

Le cariche più 
importanti erano 
quelle dei questori, 
poi seguivano quelle 
dei centurioni e dei 
consoli.

Il Senato elettivo era il 
vero padrone della 
città. Sotto il Senato 
c'erano gli alti gradi 
militari

B

ST 0375 Nell'ambito della Resistenza italiana, la 
Battaglia di Gorizia si svolse…

fra le truppe di 
occupazione 
tedesche e gli operai 
monfalconesi, 
costituitisi in brigata 
partigiana

tra i fascisti della 
Repubblica Sociale Italiana 
e i partigiani della Brigata 
Garibaldi

tra gli inglesi e i 
cittadini di Gorizia 
che difesero la città 
con barricate

tra gli operai delle 
fabbriche del Nord e gli 
inglesi

A

ST 0376 Accadde cronologicamente prima… l'inizio della carriera 
politica di Silvio 
Berlusconi

il record di permanenza 
nello spazio di Valeri 
Polyakov

la nascita ad 
Edimburgo della 
pecora Dolly, primo 
mammifero frutto di 
clonazione

le prime elezioni 
presidenziali libere 
nella Federazione russa

A

ST 0377 L' esercito italiano riportò la dolorosa 
sconfitta della prima battaglia dell'Amba 
Alagi nel…

1895 1911 1882 1921 A

ST 0378 La guerra del Vietnam venne 
combattuta tra il…

1961 e il 1977 1958 e il 1968 1955 e il 1975 1951 e il 1971 C

ST 0379 La fortuna di Cesare Borgia terminò, di 
fatto, nel 1503 con la morte del padre…

Duca di Valentino Rodolfo Borgia Clemente III Alessandro VI D

ST 0380 In Italia, le leggi razziali antiebraiche 
furono promulgate dal regime fascista 
nell'anno…

1938 1923 1942 1945 A

ST 0381 Quale scrittrice svedese ha vinto nel 
1909 il premio Nobel per la letteratura?

 Selma Lagerlöf Nelly Sachs  Sigrid Undset Elfriede Jelinek A

ST 0382 Il primo colonialismo spagnolo è 
terminato nel …

1815 1975 1808 1827 C
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ST 0383 Tra i seguenti Presidenti degli Stati Uniti 
non è stato rieletto al suo secondo 
mandato…

George W. Bush Ronald Reagan George Bush senior Bill Clinton C

ST 0384 Il Partito della Rifondazione Comunista 
è un partito della sinistra radicale che 
nacque nel…

1991 1946 1923 1892 A

ST 0385 La guerra dei mujaheddin contro Babrak 
Karmal fu in parte sostenuta 
economicamente…

da Al-Qaida dagli Emirati Arabi dagli Stati Uniti  dall'URSS C

ST 0386 Nel 1938 Hitler puntò all'acquisizione di 
una parte della Cecoslovacchia ed, in 
particolare, della regione…

della Boemia della Moravia della Baviera dei Sudeti D

ST 0387 La grande pedagogista italiana che 
introdusse un metodo di insegnamento 
ancora usato in molte scuole era…

Pauline Kergomard Rosa Agazzi Maria Boschetti 
Alberti 

Maria Montessori D

ST 0388 L'Algeria è diventata indipendente nel… 1970 1954 1962 1981 C

ST 0389 Nel 1956 scoppiò, su iniziativa di 
Israele, la seconda guerra arabo-
israeliana che terminò…

Con la vittoria 
dell'Egitto che si 
impegnò a 
riconoscere lo Stato 
di Israele

con la cessione della 
Cisgiordania e della 
Transgiordania all'Egitto

con l'annessione 
della Striscia di 
Gaza e del Sinai al 
territorio di Isreele

in base ad un accordo 
tra USA e URSS senza 
vinti né vincitori

D

ST 0390 I "satrapi" erano… Governatori locali 
dell'antico Egitto 

I luogotenenti di Pericle Governatori di 
distretti 
amministrativi 
dell'impero persiano 
achemenide 

Funzionari centrali del 
regno di Dracone

C

ST 0391 Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 
annunciarono la creazione degli Stati 
Confederati d'America c'era…

il Massachusset la Florida il Minnesota l'Utah B

ST 0392 Dal punto di vista cronologico, Vladimir 
Ilič Uljanov visse…

tra l'ultimo decennio 
del XVII e la prima 
metà del XVIII secolo

nel XIX secolo tra la seconda metà 
del XIX e la prima 
metà del XX secolo

nel XX secolo C
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ST 0393 Il Partito operaio italiano nacque nel 
1882 a…

Torino Milano Genova Bologna B

ST 0394 Nel 1997 un violento terremoto 
sconvolse…

l'Umbria l'Irpinia il Friuli il Belice A

ST 0395 Il "maccartismo" si può definire una 
caccia alle streghe rivolta contro…

ex ufficiali nazisti 
scappati in 
Sudamerica grazie 
all'organizzazione 
segreta Odessa

ogni presunto dissidente e 
sospetto "comunista" 
lanciata dal senatore 
McCarthy negli USA

le spie del KGB 
nascoste nel 
territorio degli Stati 
Uniti sostenuta dal 
senatore Robert 
Kennedy

la moda giovanile 
americana degli anni 
'50 considerata 
contestatrice e 
dissacrante

B

ST 0396 Nel primo Governo Mussolini la carica di 
Ministro dell'Istruzione fu assegnata a…

Benedetto Croce Ugo Spirito Giovanni Gentile Carlo Antoni C

ST 0397 In che anno i fanatici della setta 
"Sublime verità" liberarono un gas 
nervino nella metropolitana di Tokyo, 
provocando 12 decessi e più di 3 000 
intossicazioni?

1998 2004 1988 1995 D

ST 0398 Quale scrittrice americana ha vinto nel 
1938 il premio Nobel per la letteratura?

Nelly Sachs Pearl S. Buck Toni Morrison Nadine Gordimer B

ST 0399 Lo Statuto Albertino del 1848 prevedeva 
che il Parlamento fosse composto…

dalla sola Assemblea 
Sabauda di nomina 
regia

dalla Camera dei Deputati, 
eletta su base censitaria e 
maschile e dal Senato di 
nomina regia

dalla sola Consulta 
Albertina eletta su 
base censitaria e 
maschile

dalla Camera Sarda e 
dal Senato piemontese

B

ST 0400 Chi elaborò, come linea di politica estera 
sovietica,la dottrina della sovranità 
limitata?

Konstantin Cernenko Nikita Khruscev Jurij Andropov Leonid Breznev D

ST 0401 La Regina d'Italia che regnò con 
Umberto II era…

Elena di Montenegro Maria José di Sassonia-
Coburgo-Gotha

Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

Margherita di Savoia-
Genova

B

ST 0402 Le Brigate Fiamme Verdi erano delle 
formazioni partigiane a prevalente 
orientamento…

socialista comunista trotskista cattolico apolitico C
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ST 0403 Con quale nome si ricorda il testamento 
politico che Togliatti aveva appena finito 
di scrivere quando,nel 1964,fu colto 
dall'emorragia cerebrale?

Memoriale di Yalta Proclama di Rimini Manifesto di Livorno Lettera moscovita A

ST 0404 Nel luglio 2005 la Marina Militare è stata 
chiamata a partecipare, nell'ambito della 
Forza multinazionale ISAF, 
all'Operazione…

Stabilize Leonte Kabul Somalia C

ST 0405 Del Comando Generale delle Brigate 
partigiane Garibaldi faceva parte…

Palmiro Togliatti Antonio Gramsci Enrico Berlinguer Giorgio Amendola D

ST 0406 Cosa ottennero i rivoluzionari spagnoli 
dopo i moti del '20-'21?

la creazione di un 
governo repubblicano

Il ripristino della 
Costituzione del 1812

l'abolizione dei diritti 
feudali

la scarcerazione dei 
rivoltosi incarcerati

B

ST 0407 Chi fu condannato a morte, nel 1882, 
per aver confessato le intenzioni di 
attentare alla vita dell'imperatore 
Francesco Giuseppe?

Guglielmo Oberdan Italo Balbo Cesare Battisti Fabio Filzi A

ST 0408 Quando e come terminò la rivoluzione 
messicana iniziata nel 1910 per porre 
fine alla dittatura del Generale Porfirio 
Díaz?

Nel 1917 con il varo 
di una nuova 
Costituzione 

Nel 1915 con l'intervento 
armato degli USA che 
repressero le forze 
rivoluzionarie.

Nel 1920 con 
l'instaurazione di 
una dittatura militare.

Nel 1918 con la vittoria 
di Porfirio Díaz sui 
ribelli

A

ST 0409 L'XI Zona Patrioti era una formazione 
partigiana composta in prevalenza da…

operai dei Cantieri 
Riuniti dell'Adriatico di 
Monfalcone

anarchici provenienti dalla 
Svizzera

militari italiani 
sbandati

aderenti al Partito 
d'Azione, cattolici e 
seguaci di Pietro 
Badoglio

D

ST 0410 Quale americano di colore, attivista per i 
diritti civili, ricevette il premio Nobel per 
la pace nel 1964?

Mohandas 
Karamchand Gandhi

Martin Luther King Desmond Tutu Malcolm X B

ST 0411 L'espressione "guerra delle pietre" si è 
usata a proposito…

della Guerra dei Sei 
Giorni

dell'Intifada palestinese della Guerra del 
Golfo

della Guerra del Golan B
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ST 0412 La città di Guernica, resa celebre da un 
quadro di Picasso, subì nel corso della 
Guerra Civile spagnola…

un genocidio che ne 
decimò la 
popolazione civile

un sanguinoso attacco da 
parte dei miliziani 
nazionalisti

un bombardamento 
da parte 
dell'aviazione 
francese

un potente 
bombardamento da 
parte della Legione 
Condor nazista

D

ST 0413 La strage del Rapido 904 o strage di 
Natale, fu perpetrata dalla mafia il 23 
dicembre 1984…

poco dopo la fermata 
alla stazione di 
Camucia-Cortona

a 2 chilometri dalla 
stazione di Gioia Tauro

in prossimità della 
località Settequerce 
di Terlano

a San Benedetto Val di 
Sambro

D

ST 0414 Nell'ottobre 2015 ha regnato in 
Bahrein…

Hamad bin Isa Al 
Khalifa

Mohamed Hussein Tantawi Khalifa bin Salman 
Al Khalifa

Hamad bin Isa Al 
Khalifa

D

ST 0415 Morirono nello stesso anno… papa Giovanni XXIII e 
ilDalai Lama

J.F. Kennedy e Martin 
Luther King

Che Guevara e 
Martin Luther King

J.F. Kennedy e papa 
Giovanni XXIII

D

ST 0416 Nel corso della 2° guerra mondiale, 
l'attacco alleato all'Italia fu deciso…

durante la 
Conferenza di 
Casablanca del 14 
gennaio 1943

durante la Conferenza del 
Cairo del 23 novembre 
1943

durante la 
Conferenza di 
Mosca del 29 
settembre 1941

durante la Conferenza 
di Washington del 25 
giugno 1942

A

ST 0417 La prima donna della storia ad essere 
insignita del premio Nobel per 
l'Economia è stata…

Elinor Ostrom Elizabeth Blackwell Danielle Gouze Elfriede Jelinek A

ST 0418 Del Comando Generale delle Brigate 
partigiane Garibaldi faceva parte…

Rosy Bindi Enrico Berlinguer Luigi Longo Alessandro Natta C

ST 0419 La prima donna italiana a essersi 
battuta, tra la fine del 1800 e l'inizio del 
1900, affinché anche le donne 
potessero votare alle elezioni fu…

Diodata Saluzzo 
Roero 

Anna Maria Mozzoni Cristina Tivulzio 
Belgioioso

Isabella Andreini B

ST 0420 I partigiani di Giustizia e Libertà erano 
comandati da…

Raffaele Cadorna Luigi Longo Alcide De Gasperi Ferruccio Parri D

ST 0421 Da quale Nazione gli Stati Uniti, nel 
1867, acquistarono l'Alaska?

Impero russo Norvegia Canada Spagna A
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ST 0422 Le opposizioni francesinel 1847 
organizzarono i cosiddetti banchetti 
per…

protestare contro il 
rincaro dei prezzi

protestare contro il 
governo Guizot che non 
voleva cambiare la legge 
elettorale

bloccare il 
passaggio della 
manifestazione dei 
proletari organizzata 
a Parigi in segno di 
protesta 

chiedere il rilascio di 
alcuni elementi liberali 
arrestati per stampa di 
pubblicazioni avverse 
al Governo

B

ST 0423 Quali idee propugnava Lenin nelle "Tesi 
d'aprile"?

L'uscita dalla guerra, 
la nazionalizzazione 
delle banche e della 
terra e il passaggio 
del potere ai soviet (la 
rivoluzione proletaria).

La continuazione della 
guerra e l'instaurazione di 
un governo democratico 
borghese.

La nazionalizzazione 
delle banche e la 
creazione di un 
governo 
democratico.

La costituzione 
democratica e la 
conservazione del 
governo zarista

A

ST 0424 I "Comizi" (assemblee dei cittadini 
dell'antica Roma) composti da tutti i 
cittadini organizzati per classi di censo si 
chiamavano…

Senatorii Curiati Tributi Centuriati D

ST 0425 Da chi fu presieduto il primo Governo di 
centro sinistra che vide la 
partecipazione diretta dei socialisti?

Aldo Moro Giovanni Spadolini Giulio Andreotti Bettino Craxi A

ST 0426 La prima Crociata fu promossa da… Federico Barbarossa Goffredo di Buglione Pietro il Grande Papa Urbano II D

ST 0427 Il Patto di Varsavia, alleanza militare tra 
i Paesi del blocco sovietico in 
contrapposizione alla Alleanza Atlantica 
(NATO), durò dal…

1948-1989 1955-1991 1946-1994 1961-1990 B

ST 0428 Il Corpo Volontari della Libertà (CVL) è 
stato, durante la seconda guerra 
mondiale, la prima struttura di 
coordinamento generale della resistenza 
italiana…

ufficialmente 
riconosciuta sia dagli 
Alleati che dal 
governo Badoglio

ad operare 
congiuntamente alle forze 
alleate

ad operare in Sicilia costituita a Milano il 9 
giugno 1942

A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 0429 L'espressione "questione romana" 
riguarda…

lo scandalo della 
Banca Romana che 
coinvolse Giolitti

il passaggio della Capitale 
da Firenze a Roma

i rapporti tra Stato 
pontificio e Regno 
d'Italia dopo 
l'unificazione

il banditismo diffuso 
nel frusinate ai primi 
del XIX secolo

C

ST 0430 Nel 2012 viene eletto Presidente 
dell'India…

Pranab Kumar 
Murkhejee 

Dato' Sri Najib Razak Nursultan Äbisuli 
Nazarbaev

Fu'ad Ma'sum A

ST 0431 Nel 1986 la corrente riformista cinese 
guidata da Hu Yaobang lanciò il 
movimento del "doppio cento" che 
proponeva…

una maggiore 
compattezza tra le 
funzioni del Partito e 
quelle dello Stato

la cosiddetta economia 
socialista di mercato

una maggiore 
separazione tra le 
funzioni del Partito e 
quelle dello Stato

di consentire ai 
cittadini la proprietà 
privata

C

ST 0432 Chi è il Dalai Lama? L'ex Presidente della 
Repubblica 
democratica del Tibet 

Un leader sindacale cinese 
in esilio

Il leader dei 
rivoluzionari maoisti 
nepalesi

Il Capo spirituale del 
Tibet

D

ST 0433 L'armistizio che, nell'agosto 1866, 
concluse la terza guerra d'Indipendenza 
fu firmato a…

Pastrengo Montebello Bezzecca Cormons D

ST 0434 Nel luglio del 1960,una rivolta popolare 
scoppiata a Genova obbligò alle 
dimissioni il Governo guidato da…

Fernando Tambroni Antonio Segni Giuseppe Pella Amintore Fanfani A

ST 0435 Chi fu, nel 1999 il primo successore di 
Nelson Mandela nella carica di 
Presidente del Sudafrica?

Jacob Zuma Kgalema Motlanthe Thabo Mbeki Oliver Tambo C

ST 0436 Il Governo Parri durò… dall'aprile 1945 
all'aprile 1948

dal gennaio al dicembre 
1948

dal maggio 1945 al 
dicembre 1946

dal giugno al dicembre 
1945

D

ST 0437 L'organizzazione criminale italiana di 
connotazione mafiosa originaria della 
Campania è la…

Camorra Cosa Nostra  ndràngheta Sacra Corona Unita A

ST 0438 Le Brigate Fiamme Verdi operavano 
prevalentemente…

in montagna in pianura nelle grandi città sulla costa A

ST 0439 L'impresa dannunziana di Fiume si 
colloca cronologicamente

il 12 settembre 1918 il 12 settembre 1919 il 12 settembre 1917 il 12 settembre 1916 B

ST 0440 La prima Ppresidentessa della Camera 
dei Deputati Italiana fu…

Nilde Iotti Irene Pivetti Roberta Pinotti Ludovica Gargari A

ST 0441 Chi guidava i trecento volontari della 
spedizione di Sapri?

Pisacane Cairoli Pellico Bixio A
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ST 0442 All'inizio del XX secolo l'Europa 
attraversò un periodo di sviluppo, 
spensieratezza, fede nel progresso che, 
dopo il dramma della grande guerra 
venne definito, con qualche nostalgia…

La vie en rose Seconda rivoluzione 
industriale

 Belle époque Tapis roulant C

ST 0443 Quale Paese ha adottato nel secolo 
scorso la prima legislazione "antitrust"?

La Germania L'Italia Il regno Unito Gli Stati Uniti D

ST 0444 Quale Presidente della Repubblica 
succedette a Leone?

Oscar Luigi Scalfaro Luigi Einauidi Sandro Pertini Francesco Cossiga C

ST 0445 Nel febbraio 2012 è diventato 
Presidente della Finlandia…

Recep Tayyip 
Erdogan

 Nicolae Timofti Sauli Väinämö 
Niinistö

Marie Louise Coleiro 
Preca

C

ST 0446 Chi capeggiava i liberali messicani che 
si opponevano alla presenza di 
Massimiliano d'Austria?

Zapata Hidalgo Juarez Zapatero C

ST 0447 Nel periodo tra il 1920 ed il 1921, il 
fascismo crebbe e si affermò 
sopratutto…

nelle campagne del 
Centro-Nord

nelle campagne del Centro-
Sud

tra la borghesia del 
Centro

tra gli operai delle 
fabbriche del Nord

A

ST 0448 Quale Pontefice aprì i lavori del Concilio 
Vaticano II?

Pio X Paolo VI Giovanni Paolo II Giovanni XXIII D

ST 0449 Si colloca cronologicamente tra 
l'unificazione delle due Germanie e la 
nomina di Ban Ki-Moon a Segretario 
Generale dell'ONU…

la morte di Nelson 
Mandela

il naufragio della Costa 
Concordia

la morte di Osama 
Bin Laden

la nascita del 
movimento "no.global"

D

ST 0450 Il Presidente Federale dell'Austria, a 
tutto il 2014 è stato…

Heinz Fischer Sauli Väinämö Niinistö Tomislav Nikolic Ollanta Humala A

ST 0451 In quale anno in Italia venne 
nazionalizzata la luce?

1962 1976 1954 1973 A

ST 0452 In gran parte dell'Europa i moti del '20 e 
'30 scoppiarono perché i territori 
interessati…

versavano in difficili 
condizioni 
economiche e 
desideravano 
l'autonomia nazionale

non volevano partecipare 
alla campagna militare 
contro la Francia, 
organizzata da Austria e 
Prussia

si abbattè sulle 
campagne 
dell'Europa centrale 
una grave carestia 

volevano migliorare le 
condizioni dei 
lavoratori e dei 
disoccupati

A
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ST 0453 Alcuni anni prima di diventare 
Cancelliere della Germania, Angela 
Merkel fu…

eletta al Bundestag 
nelle file del Partito 
Comunista Tedesco

membro del Politburo nella 
Repubblica Democratica 
Tedesca

il più giovane 
Ministro del terzo 
governo presieduto 
da Helmut Kohl

arrestata per aver 
cercato di fuggire dalla 
Germania Est

C

ST 0454 Le Idi di marzo del 44 a.C. Segnano la 
data della morte di…

Giulio Cesare Tiberio Nerone Augusto A

ST 0455 Accadde cronologicamente prima… l'arresto in Francia di 
Alfred Dreyfus

l'inserimento delle isole 
Hawaii come 50º Stato 
federato degli Stati Uniti 
d'America

la vittoria a 
Bloemfontein delle 
truppe inglesi, nella 
guerra anglo-boera

il primo volo del 
dirigibile progettato dal 
tedesco Ferdinand von 
Zeppelin

A

ST 0456 L'operazione Mondscheinsonate 
("Serenata al chiar di Luna") fu il nome 
in codice…

dell'eccidio di 
Salonicco

della strage di Velika 
Krusha

dell'incursione aerea 
tedesca su Coventry

del massacro di Prizren C

ST 0457 La guerra di secessione americana 
terminò nello stesso anno in cui…

in Italia avvenne il 
terremoto di Messina

scoppiò la guerra russo-
giapponese

iniziò in Cina la 
"lunga marcia"

In Italia era Presidente 
del Consiglio Alfonso 
La Marmora

D

ST 0458 Il Papa che, intorno alla fine del XIII 
secolo, abdicò dopo quattro mesi dalla 
sua elezione a Pontefice fu…

Celestino V Bonifacio VIII Innocenzo IV Gregorio IV A

ST 0459 La prima rivoluzione popolare in Russa 
fu trasformata in una strage dalle truppe 
zariste nel…

1905 1734 1820 1940 A

ST 0460 Nel gennaio 2011 è subentrata a Luiz 
Inácio Lula da Silva nella Presidenza 
della Repubblica in Brasile…

Cristina Fernández 
de Kirchner

Erenice Alves Guerra Catarina Roraima Dilma Rousseff D

ST 0461 L'occupazione della Boemia da parte 
delle truppe tedesche di Hitler iniziò…

nell'ottobre 1925 nell'estate del 1914 nell'ottobre 1936 nel marzo 1939 D
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ST 0462 In quale anno venne approvata, in Italia, 
la riforma del sistema elettorale che 
assegnava un forte premio di 
maggioranza al Partito o alla coalizione 
di partiti vincenti?

1953 1976 1948 1964 A

ST 0463 Quando i nazisti assassinarono il 
cancelliere austriaco Dollfuss, nel 1934, 
al fine di annettere l'Austria alla 
Germania, l'Italia…

sostenne il tentativo 
annessionistico 
tedesco

si mantenne neutrale 
durante tutto il corso della 
vicenda

sostenne 
l'indipendenza 
austriaca contro le 
mire 
annessionistiche 
naziste

in un primo momento 
favorevole alle mire 
tedesche, ma in 
seguito si orientò verso 
un moderato sostegno 
alla causa austriaca

C

ST 0464 Nel 1990 successe a Margaret Tatcher 
sia alla guida dei conservatori che alla 
carica di Primo Ministro del Regno…

Anthony Eden Tony Blair Gordon Brown John Major D

ST 0465 La prima vaccinazione di massa contro 
la poliomielite, con il vaccino di Jonas 
Salk si colloca cronologicamente intorno 
alla…

ultima decade del XX 
secolo

metà del XIX secolo prima decade del XX 
secolo

metà del XX secolo D

ST 0466 I protagonistidegli accordi di Camp 
David nel 1978 furono…

Benjamin Netanyahu 
e Yitzhak Shamir

Hosni Mubarak e Yitzhak 
Rabin

Anwar al-Sadat e 
Menachem Begin

Gamal Abdel Nassere 
Levi Eshkol

C

ST 0467 Benito Mussolini era sposato con… Edda Ciano Rachele Guidi Claretta Petacci Ida Dalser B
ST 0468 Giovanni Minzoni era un… sacerdote ucciso da 

squadristi fascisti
giornalista ucciso dalla 
mafia

anarchico ucciso nel 
corso di uno scontro 
con la polizia

carabiniere ucciso in 
un attentato 
dinamitardo del gruppo 
Stieler

A

ST 0469 Quale Imperatore venne deposto all'atto 
della caduta dell'Impero Romano 
d'Occidente?

Valentiniano Romolo Augusto Teodosio Genserico B

ST 0470 A cosa portò la Rivoluzione d'aprile in 
Afghanistan?

Alla costituzione di 
una Repubblica 
Democratica

Al ritorno al potere del re 
Mohammed Zahir Shah

Alla salita al potere 
dei Talebani

Alla nazionalizzazione 
del Canale di Suez da 
parte dell'Egitto

A
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ST 0471 Nell'ottobre del 1917 cadde il governo 
menscevico e salirono al potere i 
bolscevichi. Chi presiedette il nuovo 
governo?

Lo zar Nicola II Stalin Kerenskij Lenin D

ST 0472 Chi è stato il secondo Presidente della 
Quinta Repubblica francese?

Valéry Giscard 
d'Estaing

Charles de Gaulle Jacques Chirac Georges Pompidou D

ST 0473 Luigi Napoleone Bonaparte fu 
proclamato imperatore dei francesi, con 
plebiscito, nel…

1815 1852 1870 1900 B

ST 0474 Il personaggio politico cinese accusato 
di essere a capo della cosiddetta 
"Banda dei quattro" era…

Mao Tse Tung Jiang Qing, vedova di Mao 
e sua quarta e ultima 
moglie

Deng Xiao-Ping Peng Zhen, sindaco di 
Pechino

B

ST 0475 Dal punto di vista cronologico, Karl Marx 
scrisse Il Capitale

tra l'ultimo decennio 
del XIX e la prima 
metà del XX secolo

tra l'ultimo decennio del 
XVIII e l'inizio del XIX 
secolo

nel XX secolo nella seconda metà del 
XIX

D

ST 0476 Giovanni Amendola, uno dei principali 
fautori della "Secessione dell'Aventino" 
era…

liberale nazionalista comunista fascista A

ST 0477 Il Partito Popolare Italiano, fondato da 
Luigi Sturzo, divenne nel secondo 
dopoguerrail precursore del partito…

Comunione e 
Liberazione

Democrazia Proletaria Movimento Sociale 
Italiano

Democrazia Cristiana D

ST 0478 La fine dell'Impero coloniale francese è 
formalmente sancita con…

l'indipendenza del 
Marocco

la secessione del Biafra 
nel 1969

la perdita della 
Tunisia

l'indipendenza di 
Vanuatu nel 1980 

D

ST 0479 Quale giurista e Ministro della Giustizia 
si fece promotore, verso la fine del XIX 
secolo, di una riforma del Codice penale 
che prevedeva l'abolizione della pena di 
morte?

Camillo Finocchiaro 
Aprile

Vittorio Emanuele Orlando Vincenzo Arangio-
Ruiz

Giovanni Zanardelli D

ST 0480 Per far fronte alla invasione irachena del 
Kuwait l'Italia inviò un contingente 
militarenel Golfo Persico nel…

1985 1995 1990 1979 C
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ST 0481 Le leggi di Norimberga (Leggi per la 
protezione del sangue) furono varate 
nel…

1935 1920 1942 1950 A

ST 0482 Nel Seminario Arcivescovile di Udine 
alcuni volontari (repubblicani e 
monarchici) di ispirazione laica, liberale, 
socialista e cattolica diedero vita nel 
1943 alle…

Fiamme Gialle brigate d'assalto Garibaldi Brigate del Popolo formazioni partigiane 
Osoppo

D

ST 0483 Chi ha ricoperto l'incarico di 
Governatore della Banca d'Italia dal 
1993 al 2005?

Mario Draghi Antonio Fazio Carlo Azeglio Ciampi Guido Carli B

ST 0484 Nel settembre 1866 il mlcontento 
popolare legato ai problemi relativi allo 
sviluppo economico locale, una grave 
rivolta sconvolse…

Napoli Messina Palermo Reggio Calabria C

ST 0485 Nel luglio del 1934 l'Italia, la Francia e la 
Gran Bretagna si opposero…

all'annessione 
tedesca dell'Austria

all'occupazione tedesca 
della Renania

all'occupazione 
tedesca dei Sudeti

all'occupazione 
tedesca dei Paesi 
baschi 

A

ST 0486 Chi guidò, l'operazione militare Desert 
Storm nel corso della Guerra del Golfo 
del 1991?

Il Generale Franks Il Generale Schwarzkopf Il Generale Moshe 
Dayan  

Il Generale Colin Powell B

ST 0487 La Brigata partigiana Stella Rossa, era 
una brigata partigiana autoctona di 
montagna che operò nella zona di…

Lecco Udine Marzabotto Perugia C

ST 0488 La rivolta del ghetto di Varsavia si 
svolse nel…

1945 1942 1943  1944 C

ST 0489 Quale importante episodio avvenne il 16 
ottobre 1943?

 Il campo di sterminio 
di Auschwitz fu 
liberato dai Russi

La Polonia venne invasa 
dalle truppe tedesche

Vennero arrestati e 
deportati gli ebrei 
del ghetto di Roma

Badoglio firmò 
l'armistizio con gli 
Alleati 

C

ST 0490 In quale periodo si svolse la guerra di 
indipendenza algerina?

1950-55 1954-62 1969-74 1948-56 B
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ST 0491 Massimiliano d'Asburgo venne 
proclamato Imperatore del Messico…

il 12 maggio 1898 il 20 aprile 1791 il 10 aprile 1864 il 30 dicembre 1919 C

ST 0492 Nei primi anni successivi alla morte di 
Mao, Deng Xiaoping è stato il 
promotore…

della guerra di 
Indocina

delle guerre per 
l'indipendenza del Vietnam

della riforma 
culturale cinese

del ''socialismo di 
mercato'' cinese

D

ST 0493 Il colpo di Stato del 22 agosto 1973 
portò al potere in Cile…

António de Oliveira 
Salazar

Augusto Pinochet Ugarte Salvador Allende 
Gossens

Fulgencio Batista y 
Zaldívar

B

ST 0494 La strage di Piazza Fontana a Milano si 
verificò nel…

1974 1969 1949 1980 B

ST 0495 Nel 1976 Muammar Gheddafi ha 
esposto i suoi principi politici e filosofici 
nel…

Libro rosso Libro bianco Libro verde Libro nero C

ST 0496 Chi era la compagna del filosofo 
esistenzialista Jean-Paul Sartre, 
considerata la madre del movimento 
femminista?

Edith Stein Simone de Beauvoir Louisa May Alcott Natalia Ginzburg B

ST 0497 Nel 1941 la Jugoslavia si arrese alle 
truppe italo-tedesche. Si formò allora il 
regno di Croazia la cui corona fu 
assegnata a …

Aimone di Savoia 
Aosta

Michele di Romania Umberto di Savoia Simeone di Bulgaria A

ST 0498 Nel 1989 il massacro di Piazza 
Tian'anmen è avvenuto a…

Pechino Hong Kong Osaka Shanghai A

ST 0499 La rivolta dei boxer, scoppiata nel 1900, 
comportò negli 11 anni che seguirono…

l'assoggettamento 
della Cina al 
Giappone

l'abbandono della Cina da 
parte dei colonizzatori 
europei

il crollo definitivo del 
millenario impero 
cinese

l'assoggettamento 
della Cina alla Russia

C

ST 0500 L'affare Dreyfus fu uno scandalo politico 
francese che venne etichettato come 
caso…

di azione dei servizi 
segreti deviati

di manipolazione 
dell'informazione

di tentativo di colpo 
di Stato

di antisemitismo, 
razzismo e 
nazionalismo

D

ST 0501 Nel 1920 il Fascismo fu sostenuto da 
uno statista italiano che si illuse di 
poterne sfruttare i fanatici contro 
l'estremismo socialista, per poi 
riassorbirli nella prassi parlamentare. 
Era…

Giovanni Giolitti Giovanni Lanza Vittorio Emanuele 
Orlando

Francesco Saverio Nitti A
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ST 0502 I cosiddetti possedimenti italiani nel Mar 
Rosso erano costituiti …

dalla baia di Assab e 
dal porto di Massaua

dalDodecaneso, 
dall'Albania e da Rodi

dalla Libia e dalla 
Somalia

dalla Thailandia e 
dall'Alta Birmania

A

ST 0503 Quale Paese europeo fu annesso 
all'Italia nel 1939?

La Romania. La Turchia. L'Albania La Grecia. C

ST 0504 Nel 1985 Gorbaciov con la "glasnost" 
portò l'URSS…

alla chiusura del 
dialogo con 
l'Occidente.

ad una liberalizzazione 
interna condotta 
all'insegna della 
trasparenza.

al rafforzamento 
dell'apparato 
burocratico centrale.

ad una ferma 
opposizione contro 
l'Occidente capitalistico.

B

ST 0505 La linea di fortificazione approntata 
dall'Organizzazione Todt in Italia 
denominata Linea Gustav si estendeva…

dalla foce del 
Garigliano a quella 
del Sangro 

dalla foce del Po a quella 
dell'Arno

da Anzio ad Ancona da Napoli a Bari A

ST 0506 Quale scrittrice norvegese ha vinto nel 
1928 il premio Nobel per la letteratura?

Nelly Sachs  Sigrid Undset  Selma Lagerlöf Elfriede Jelinek B

ST 0507 Come si chiama la moglie del 44° 
Presidente degli Stati Uniti?

Benedetta Soubirous Hillary Clinton Michelle LaVaughn 
Robinson

Rose Kennedy C

ST 0508 Dove è stato assassinato Robert 
Kennedy?

New York Boston Los Angeles Camp David C

ST 0509 I Fasci siciliani sviluppatisi in Sicilia dal 
1891 al 1894 erano un movimento…

di ispirazione 
borghese che 
chiedeva il ritorno dei 
Borboni

di massa di ispirazione 
democratica e socialista 
con chiari intenti 
secessionisti

che effettuò 
l'occupazione 
simbolica di alcune 
terre del demanio 
per donarla ai 
disoccupati

di ispirazione fascista 
che anticipò l'avvento 
di Mussolini

B

ST 0510 Il "non expedit" vietava esplicitamente ai 
cattolici di…

astenersi dal voto impegnarsi sul terreno 
delle lotte sindacali

partecipare alla vita 
politica dello Stato

aderire alle idee 
socialiste

C

ST 0511 Quale uomo politico cecoslovacco 
anticipò e sostenne, nel 1968 la 
decisione per la divisione della 
Cecoslovacchia in due nazioni distinte: 
la Repubblica Ceca e la Repubblica 
Slovacca?

Imre Nagy Alexander Dubcek Gustáv Husák Nicolae Ceausescu B
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ST 0512 Giulio Cesare costituì il primo Triunvirato 
con…

Silla e Crasso Mario e Silla Pompeo e Mario Pompeo e Crasso D

ST 0513 È stata storicamente sede di Papato la 
città di…

Trento Marsiglia Venezia Avignone D

ST 0514 Il Battaglione Lucetti era… una formazione 
partigiana di militari 
sbandati

una brigata partigiana 
anarchica operante nei 
dintorni di Carrara

un gruppo di 
combattimento 
partigiano fondato 
su mandato del 
governo Badoglio

un gruppo partigiano di 
ispirazione cattolica

B

ST 0515 La data del 25 aprile per la festa della 
Liberazione è stata scelta perché in tale 
data…

le forze alleate 
entrarono a Roma

fu firmato il trattato di pace 
con la Germania

le forze alleate 
entrarono a Milano e 
Torino

fu proclamata la 
Repubblica

C

ST 0516 Luigi Filippo d'Orleans salì sul trono di 
Francia in seguito…

alla decisione del 
Congresso di Vienna.

alla morte per cause 
naturali del sovrano 
precedente, re Carlo X.

alla guerra franco-
prussiana.

all'insurrezione 
popolare del luglio 
1830, che spodestò il 
re Carlo X.

D

ST 0517 Nicolae Ceausescu era… il dittatore rumeno 
processato e 
giustiziato il 25 
dicembre 1989

l'uomo politico che 
inaugurò la Primavera di 
Praga nel 1968

il presidente 
dell'Ungheria che 
nel 1956 promosse 
la rivoluzione 
ingherese

Il presidente albanese 
che nel 1990, sulla 
spinta della protesta 
popolare, ammise il 
pluripartitismo e libere 
elezioni

A

ST 0518 La "Notte dei cristalli" è il nome dato alla 
notte tra il 9 e 10 novembre 1938, nel 
corso della quale…

fu tentato il Putsch 
della birreria di 
Monaco

Hitler, Goering e Goebbels 
prepararono il piano di 
"soluzione finale al 
problema ebraico"

in tutta la Germania 
avvennero uccisioni 
e deportazioni degli 
ebrei e distruzioni di 
sinagoghe e negozi

ci fu l'epurazione dei 
vertici delle 
Sturmabteilung (SA) e 
degli oppositori politici 
di Hitler

C

ST 0519 Il 27 dicenbre 2010 iniziò in Tunisia un 
movimento di protesta contro il 
Presidente…

Mohamed Hussein 
Tantawi

Hosni Mubarak Zine El-Abidine Ben 
Ali

Mohamed Ghan C

ST 0520 Il 17 maggio 1973 un grave attentato 
terroristico fu perpetrato davanti alla 
Questura di Milano…

da due membri del 
gruppo neofascista 
Ordine Nuovo

dall'anarchico "stirneriano" 
Gianfranco Bertoli

da un gruppo delle 
Brigate Rosse

su consiglio di Renato 
Curcio

B
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ST 0521 Da chi fu sostituito, nel novembre del 
1935, il generale Emilio De Bono, 
comandante le truppe italiane nella 
guerra d'Etiopia? 

Armando Diaz Gabriele D'Annunzio Pietro Badoglio Vittorio Ambrosio C

ST 0522 Come è organizzato il governo federale 
degli Stati Uniti d'America?

Camera e Senato 
sono eletti ogni tre 
anni così come il 
Presidente 

Gli USA sono una 
Repubblica parlamentare; 
il Presidente ha un ampio 
margine di manovra su 
politica estera e questioni 
finanziarie

La forma dello Stato 
è una Repubblica 
presidenziale; gli 
Stati federali 
eleggono Senato e 
Camera dei 
Rappresentanti.

Gli USA sono una 
Repubblica federale. Il 
Presidente ha un 
bassissimo margine di 
manovra in quasi tutti i 
campi

C

ST 0523 Gli eccidi di Marzabotto furono perpetrati 
dalle truppe naziste nel quadro di 
un'operazione di rastrellamento diretta 
contro…

la brigata partigiana 
Giustizia e Libertà

la Brigata partigiana 
Garibaldi

la formazione 
partigiana Stella 
Rossa

alcuni esponenti del 
Partito di Azione

C

ST 0524 Chi fondò nella seconda metà del XVIII 
secolo la teoria economica del 
liberismo?

Robert Walpole Adam Smith Robert Malthus GeorgeMonkThomas B

ST 0525 La "notte di San Bartolomeo" riguarda la 
persecuzione degli…

atzechi in Messico ugonotti in Francia ebrei in Germania arabi in Portogallo B

ST 0526 Chi, nel 1953, successe a Stalin alla 
guida dell'Unione Sovietica?

Nikita Chruscev Lev Trockij Michail Gorbacev Vladimir Ilic Uljanov A

ST 0527 Golda Meir è stata la prima donna… nominata Presidente 
della Repubblica 
lettone

nominata Premier in Israele eletta Cancelliere in 
Germania

che partecipò 
attivamente ai moti 
mazziniani

B

ST 0528 Il 25 gennaio 1944 venne organizzata… l'uccisione del filosofo 
Giovanni Gentile

una azione dinamitarda al 
teatro Adriano di Roma

l'evasione dal 
carcere di Regina 
Coeli di Sandro 
Pertini e Giuseppe 
Saragat

la cosiddetta"svolta di 
Salerno"

C

ST 0529 In quale anno Firenze fu sommersa da 
più di tre metri d'acqua dell'Arno e 
rimase isolata dal resto del Paese?

Nel 1969 Nel 1978 Nel 1955 Nel 1966 D
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ST 0530 Si colloca cronologicamente tra lo 
scoppio dello scandalo Mani Pulite e lo 
scandalo Mafia Capitale…

lo scandalo del vino 
al metanolo

lo scoppiodella guerra del 
Biafra

lo scandaloTelecom-
Sismi

lo scandalo dei Balletti 
Verdi 

C

ST 0531 La flotta austriaca nel corso della 
battaglia di Lissa era comandata da…

Orazio Nelson Ferencz Gyulai Carlo Pellion di 
Persano

Wilhelm von Tegetthoff D

ST 0532 Quale donna è diventata Presidente 
della Federal Reserve il 3 febbraio 2014?

Marine Le Pen Janet Yellen Nathalie Kosciusko-
Morizet

Anne Hidalgo B

ST 0533 Nel 1929 Trotzkij fu espulso dall'URSS 
per ordine di…

Nicola II Lenin Rasputin Stalin D

ST 0534 Nella storia europea del XIX secolo, si fa 
risalire il primo tentativo di instaurazione 
di uno stato socialista alla…

proclamazione della 
Comune di Parigi

Rivoluzione Bolscevica proclamazione della 
Repubblica Romana

Rivoluzione Industriale 
inglese

A

ST 0535 Quale scrittrice sudafricana ha vinto nel 
1991 il premio Nobel per la letteratura?

Toni Morrison Nadine Gordimer Gabriela Mistral Nelly Sachs B

ST 0536 Si ritiene che Benito Mussolini sia stato 
fucilato il 28 aprile 1945 a…

Giulino di Mezzegra Lecco Como Campo Imperatore A

ST 0537 Silvio Pellico visse… tra l'ultimo decennio 
del XVIII e la seconda 
metà del XIX secolo

Nel XX secolo tra l'ultimo decennio 
del XIX e la prima 
metà del XX secolo

nel XVII secolo A

ST 0538 Federico Barbarossa, in Italia, fu 
fortemente osteggiato dai Comuni 
padani fino al 1183 quando firmò con 
essi la pace di…

Aquisgrana Pontida Costanza Milano C

ST 0539 Quali furono i programmi politici del 
fascismo e del nazismo?

Fondare un partito 
d'opinione che 
risvegliasse la 
coscienza nazionale 
delle masse popolari

Eliminare la sperequazione 
sociale e avviare riforme a 
favore della classe operaia

La difesa degli 
interessi della 
piccola borghesia e 
del capitalismo 

La lotta contro il 
comunismo e la 
supremazia della razza 
ariana

C
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ST 0540 Quale atteggiamento assunse Lo Stato 
italiano appena costituito, di fronte al 
brigantaggio meridionale…

promise la grazia a 
tutti coloro che 
avessero deposto le 
armi

lo represse duramente lo affrontò con 
diplomazia

concesse ai briganti 
terreni da coltivare 

B

ST 0541 Quale vicebrigadiere dei Carabinieri nel 
settembre del 1943 si sacrificò per 
salvare 22 compaesani condannati alla 
fucilazione?

Giovanni Rossi Raffaele Cadorna Giacomo Matteotti Salvo d'Acquisto D

ST 0542 Chi era comandante del corpo di 
spedizione in Etiopia al momento della 
vittoria dell'Amba Aradam?

Emilio De Bono Rodolfo Graziani Italo Balbo Pietro Badoglio D

ST 0543 Il Partito Nazionale Fascista presentò il 
cosiddetto "listone", che comprendeva 
candidati di sua fiducia, fu presentato 
alle elezioni politiche del..

1919 1924 1921 1913 B

ST 0544 Si colloca cronologicamente tra l'inizio 
della dittatura dei Colonnelli in Grecia e 
l'attentato a piazza della Loggia…

la morte di Diana 
Spencer

lo scandalo della Loggia 
Massonica P2

la salita al potere in 
Libia di Mu'ammar 
Gheddafi

lo tsunami sulle coste 
asiatiche dell'Oceano 
Indiano

C

ST 0545 Il primo Presidente della Repubblica 
Afghana liberamente eletto è stato, nel 
2004, …

Babrak Karmal Noor Mohammed Taraki Abdullah Abdullah Hamid Karzai D

ST 0546 In che data entra ufficialmente in vigore
il Trattato di Maastricht ? 

1993 1932 2001 1950 A

ST 0547 La strage di Cima Vallona nel 1967 fu 
l'azione più cruenta perpetrata dal…

Comitato per la 
liberazione del 
Sudtirolo

gruppo neofascista Ordine 
Nuovo

Movimento Armato 
Sardo

Nucleo Maurizio 
Morales

A

ST 0548 Cosa indicava la sigla CNL? Comitato di 
Liberazione Nazionale

Centro di Libertà Nazionale Consorzio di 
Liberismo Nazionale

Commissione 
Libertaria per la 
Nazione

A

ST 0549 Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 
annunciarono la creazione degli Stati 
Confederati d'America c'era…

il Massachusset il Nevada l'Illinois il Mississippi D

ST 0550 La guerra russo-giapponese scoppiò a 
causa delle mire dei due Paesi…

sull'isola di Sakhalin sull'isola di Taiwan sulla Manciuria e 
sulla Corea

sulla ferrovia 
Transiberiana

C
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ST 0551 Al momento della marcia su Roma era 
Presidente del Consiglio dei Ministri…

Urbano Rattazzi Benito Mussolini Alfonso La Marmora Luigi Facta D

ST 0552 Il primo astronauta italiano ad andare 
nello spazio è stato…

Roberto Vittori nel 
2002

Luigi Broglio nel 1988 Umberto Guidoni nel 
1996

Franco Malerba nel 
1992

D

ST 0553 L'irredentismo fu il movimento politico 
che, dagli anni successivi al 1886, 
sostenne la liberazione delle terre 
ancora soggette all'Austria, che erano…

lo Stato Vaticano e 
Roma

il Piemonte e la Sardegna le Marche e l'Emilia 
Romagna

il Trentino, l'Alto Adige 
e la Venezia Giulia

D

ST 0554 Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 
annunciarono la creazione degli Stati 
Confederati d'America c'era…

l'Indaho il Wyoming l'Utah la Louisiana D

ST 0555 La struttura organizzativa delle Brigate 
del popolo si formò…

nell'estate 1944 nella primavera 1937 nell'inverno 1942 nell'autunno 1946 A

ST 0556 Da chi fu inizialmente guidato il giovane 
Nerone quando divenne imperatore?

Fu affidato dalla 
madre al Pontefice 
Massimo

Fu seguito costantemente 
da sua madre Agrippina

Era sotto la tutela di 
suo fratello 
Germanico

Era sotto la tutela della 
madre,di Afranio Burro, 
prefetto del pretorio, e 
del filosofo Seneca, 
suo precettore

D

ST 0557 Durante la rivoluzione russa i 
Menscevichi…

volevano un partito 
formato da 
professionisti della 
politica che 
guidassero operai e 
lavoratori verso la 
rivoluzione popolare

volevano realizzare un 
partito di massa, 
avvalendosi anche 
dell'appoggio della 
borghesia

erano un partito dei 
contadini, di stampo 
populista

erano dei liberali con 
poco seguito popolare 
ma formati dalla classe 
media

B

ST 0558 Qual è stato il giornale organo di stampa 
del Partito Comunista dell'Unione 
Sovietica fino al 1991?

Novaja Gazeta Iskra Novyj Mir Pravda D

ST 0559 I menscevichi erano d'accordo con le 
"tesi di Aprile" di Lenin?

No Sì Solo parzialmente, 
perchè prendevano 
le distanze dalla 
rivolta proletaria.

Solo parzialmente, non 
condividevanola 
cessazione della guerra

A
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ST 0560 Il Presidente del Bangladesh è… Abdul Hamid Ibrahim Boubacar Keïta Rabbih Mansur Hadi Pranab Mukherjee A

ST 0561 La battaglia di Adua, momento 
culminante e decisivo della guerra di 
Abissinia, …

arrestò per molti anni 
le ambizioni coloniali 
italiane sul corno 
d'Africa

rappresentò il più brillante 
successo militare italiano 
in Africa

fu ripetuta l'anno 
successivo con 
risultato opposto

provocò manifestazioni 
di giubilo e 
festeggiamenti 
inneggianti alla politica 
coloniale del governo

A

ST 0562 Il conflitto del Darfur, dichiarato 
terminato il 27 agosto 2009, è stato un 
vero e proprio genocidio contro…

la popolazione non 
Baggara del Paese

i partigiani Janjawid gli islamici Baggara la popolazione del Ciad A

ST 0563 La prima Regina d'Italia fu… Elena di Montenegro Margherita di Savoia-
Genova

Maria José di 
Sassonia-Coburgo-
Gotha

Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

B

ST 0564 Dal punto di vista cronologico, l'attività 
politica di Mao Tse-tung si colloca, …

negli anni centrali del 
XX secolo

nella prima metà del XIX 
secolo

negli ultimi decenni 
del XVIII secolo

nella seconda metà del 
XIX secolo

A

ST 0565 Dall'aprile 1988 al luglio 1989 fu Capo 
del Governo…

Bettino Craxi Giulio Andreotti Giovanni Spadolini Ciriaco De Mita D

ST 0566 Chi fu Getulio Vargas? Il Presidente 
brasiliano eletto nel 
1930, che instaurò il 
"getulismo", regime 
simile al fascismo

Il Presidente argentino 
eletto nel 1930, che 
instaurò il "getulismo", 
regime simile al fascismo

Il Presidente 
messicano eletto nel 
1930, che instaurò il 
"getulismo", regime 
simile al fascismo

Il Presidente cileno, 
eletto nel 1930, che 
instaurò il "getulismo", 
regime simile al 
fascismo

A

ST 0567 Il terzo conflitto fra Israele e i vicini 
Paesi arabi, denominato guerra dei sei 
giorni, scoppiò nel 1967. Al termine della 
"guerra lampo"…

il conflitto si risolse in 
base ad un accordo 
tra USA e URSS 
senza vinti né vincitori

Israele vinse la guerra e si 
annetté la Striscia di Gaza 
ed il Sinai

Israele nazionalizzò 
il canale di Suez

Israele si annetté la 
città di Gerusalemme e 
i villaggi cisgiordani 
circostanti

D
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ST 0568 Quale futuro politico della Destra storica 
si dimise, nel 1848, da membro della 
Consulta di Stato di Pio IX per 
partecipare alla guerra di Indipendenza 
nell'esercito piemontese?

Giovanni Lanza Urbano Rattazzi Bettino Ricasoli Marco Minghetti D

ST 0569 Quale scienziato italiano vinse nel 1938 
il Nobel per la fisica?

Enrico Fermi  Ettore Maiorana Edoardo Amaldi  Antonio Meucci A

ST 0570 La notorietà storica di Juan Domingo 
Perón Sosa deriva…

dalla sua dittatura in 
Cile

dalla sua lunga dittatura in 
Portogallo

dalla sua dittatura in 
Argentina

dall'aver guidato la 
"rivoluzione dei 
garofani" in Portogallo

C

ST 0571 Nel 1899 a seguito dell'ostruzionismo 
sulla modifica del regolamento 
parlamentare le Camere furono chiuse 
su ordine del Presidente del Consiglio…

Giovanni Giolitti Francesco Crispi Luigi Pelloux Giuseppe Zanardelli C

ST 0572 Iosif Vissarionovič Džugašvili ha 
vissuto…

tra l'ultimo decennio 
del XIX e la prima 
metà del XX secolo

tra la seconda metà del 
XIX e la seconda metà del 
XX secolo

nel XIX secolo nel XX secolo B

ST 0573 In quali anni ebbe luogo, in Cina, la 
rivoluzione culturale?

dal 1990 al 2004 dal 1951 al 1983 dal 1933 al 1940 dal 1966 al 1976 D

ST 0574 Quale episodio segnò la fine del dominio 
coloniale francese in Indocina?

La battaglia di Dien 
Bien Phu

La battaglia della penisola 
di Van Tuong

La cosidetta 
''Primavera di 
Beijing''

L'eccidio di Philippeville A

ST 0575 Quando Benito Mussolini entrò per la 
prima volta in Parlamento, il governo era 
presieduto da…

Francesco Saverio 
Nitti

Ivanoe Bonomi Luigi Facta Giovanni Giolitti D

ST 0576 Gli accordi di Dayton del 1995 si 
riferivano in particolare a…

Croazia Bosnia-Erzegovina Slovenia Montenegro B

ST 0577 Saddam Hussein è stato giustiziato per 
impiccagione nel…

2003 2006 1989 1964 B

ST 0578 Chi, fra questi uomini politici italiani, è 
stato Presidente della XX sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite?

Bettino Craxi Giulio Andreotti Aldo Moro Amintore Fanfani D
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ST 0579 Il movimento dei Fratelli Musulmani fu 
fondato nel 1928 da…

 Yasser Arafat Zuhayr Muhsin in Palestina Hasan al-Banna in 
Egitto

Ahmad Yasin C

ST 0580 Nel 1934, i possedimenti italiani di 
Tripolitania e Cirenaica vennero riuniti 
per formare la colonia…

dell'Africa Orientale 
Italiana

di Libia del Ciad di Angola B

ST 0581 In quale periodo Franklin Delano 
Roosevelt promosse il piano di riforme 
economiche e sociali denominato "new 
deal"?

Fra il 1933 e il 1939 Fra il 1940 e il 1945 Fra il 1958 e il 1961 Fra il 1928 e il 1931 A

ST 0582 Quale azione terroristica fu perpetrata 
nel settembre 2004 da un gruppo di 
fondamentalisti islamici e separatisti 
ceceni?

Un attentato a 
Cernobyl contro un 
reattore 
elettronucleare

La strage di Beslan 
nell'Ossezia del Nord

L'assassinio di Aslan 
Maskhadov

Il terribile attentato alla 
metropolitana di Mosca

B

ST 0583 Qual è il significato del termine 
"menscevico", attribuito ad una parte dei 
delegati al Congresso del Partito 
Operaio Socialdemocratico Russo del 
1903?

Appartenente alla 
minoranza: i 
menscevichi 
rappresentavano l'ala 
riformista del 
movimento marxista.

Abitante della Russia: i 
menscevichi 
rappresentavano il 
movimento nazionalista 
all'interno del partito

Capitale: i 
menscevichi 
rappresentavano la 
ricca borghesia del 
movimento

Abitante della 
campagna: i 
menscevichi 
rappresentavano i 
contadini e i piccoli 
proprietari terrieri

A

ST 0584 Quale delle seguenti località fu colpita 
nel 1968 da un violento terremoto?

Il Friuli  L'Irpinia La piana del Fucino La Valle del Belice  D

ST 0585 Dove è stato assassinato il Presidente 
degli Stati Uniti J. F. Kennedy?

Los Angeles Camp David New York Dallas D

ST 0586 Che cosa fu la rivolta dei Sipahi o Indian 
Mutiny?

La rivolta dei piccoli 
commercianti di oppio 
cinesi contro la 
Compagnia delle Indie

La rivolta indipendentista 
in Nuova Zelanda 

La rivolta dei 
guerrieri indiani 
contro l'esercito di 
Custer che inaugura 
la battaglia di Little 
Big Horn

La rivolta dei soldati 
indiani della 
Compagnia delle Indie 
contro gli inglesi

D

ST 0587 Tra il 1823 e il1833 la Spagna liberale 
subì una durissima repressione che 
causò al periodo il nome di…

Assolutismo spagnolo Decednnio 
Liberalespagnolo

Guerra civile 
spagnola

Decennio 
Nefastospagnolo 

D
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ST 0588 Nel 1848 cosa indusse Papa Pio IX a 
lasciare Roma ed a rifugiarsi a Gaeta?

La presa del potere di 
Giuseppe Mazzini e 
del triunvirato della 
Repubblica Romana

L'uccisione di Pellegrino 
Rossi, Presidente del 
Consiglio Vaticano 

Il fallito attentato alla 
sua persona

 L'uccisione di Ugo 
Bassi 

B

ST 0589 Come viene tuttora chiamato il 
movimento di protesta sorto in Ucraina 
all'indomani delle elezioni presidenziali 
2004?

rivoluzione azzurra rivoluzione russa rivoluzione di ottobre rivoluzione arancione D

ST 0590 La rivoluzione russa, scoppiata nel 
1917, si sviluppò in due distinte fasi 
chiamate rispettivamente…

rivoluzione di luglio e 
rivoluzione di agosto.

rivoluzione di febbraio e 
rivoluzione di ottobre.

rivoluzione delle falci 
e rivoluzione dei 
martelli.

rivoluzione di 
Pietroburgo e 
rivoluzione di Mosca.

B

ST 0591 Quale industriale, vissuto nella 
Germania del Terzo Reich, fu nominato 
"Giusto tra le nazioni" per gli eroici 
comportamenti assunti in favore degli 
ebrei?

Oskar Schindler Alfried Krupp Reinhard Heydrich Rudolf Höß A

ST 0592 In quale anno si verificò la rivolta di 
Reggio Calabria?

1980 1975 1970 1985 C

ST 0593 In quale anno avvenne il primo 
allunaggio di un essere umano?

1961 1969 1973 1965 B

ST 0594 Nei primi anni successivi alla morte di 
Mao Tse-Tung emerse un personaggio 
che rese la Cina una delle economie 
mondiali a più rapida crescita. Era…

Ciu En-Lai Ho Chi Minh Chang Kai-Shek Deng Xiao-Ping D

ST 0595 Un Terremoto nel 1976 ha 
drammaticamente colpito…

La Valle del Belice  L'Irpinia il Friuli La piana del Fucino C

ST 0596 Era esponente della Destra storica… Agostino Depretis Francesco Crispi Benedetto Cairoli Luigi Carlo Farini D

ST 0597 Nella notte del 6 aprile 2009 un 
terremoto ha colpito…

L'Aquila Firenze l'Emilia la Campania A

ST 0598 Gerhard Schröder è stato Cancelliere 
della Repubblica Federale Tedesca…

dal 1969 al 1974 dal 1998 al 2005 dal 1975 al 1981 dal 1963 al 1970 B
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ST 0599 Nella notte del 6 aprile 2012 un 
terremoto ha colpito vaste zone…

la Campania l'Abruzzo dell'Emilia e della 
Romagna

Il Friuli  C

ST 0600 L'Impero coloniale italiano fu 
ufficialmente istituito il…

 26 ottobre 1896 9 maggio 1936 16 luglio 1894 1º marzo 1927 B

ST 0601 Barack Obama è stato eletto Presidente 
degli USA nel…

2004 2000 1988 2008 D

ST 0602 Il fenomeno della cosidetta 
"piemontesizzazione" dello Stato 
italiano, nei primi anni della sua Unità 
consiste…

nel mancato 
riconoscimento 
dell'uguaglianza dei 
cittadini italiani

nella scarsa gratitudine 
verso i volontari delle 
regioni meridionali

nel ritardo con cui si 
provvide al 
trasferimento della 
capitale in zona più 
centrale

nell'estensione a tutto 
lo Stato di leggi e 
istituzioni del Regno di 
Sardegna

D

ST 0603 Piccola Germania era il termine del XIX 
secolo che si riferiva…

ad uno dei tanti 
piccoli principati in cui 
era, all'epoca, divisa 
l'odierna Germania

all'idea di unificare i vari 
piccoli pricipati di lingua 
tedesca sotto il regno di 
Prussia, guidato dagli 
Hohenzollern 

al proletariato 
prussiano, 
generalmente 
composto da 
marinai ed operai

all'idea di raggruppare i 
principati tedeschi, la 
Prussia e l'Austria 
sotto la guida degli 
Asburgo con capitale 
Vienna

B

ST 0604 Gli attentati ai giudici Falcone e 
Borsellino ebbero luogo nel…

2002 1992 1924 1982 B

ST 0605 Si colloca cronologicamente tra 
l'uccisione di Ernesto Guevara e la 
morte di Indira Gandhi…

l'eruzione il vulcano 
islandese Eyjafjöll

il crollo del muro di Berlino l'assassinio di Jhon 
F. Kennedy

il frerimento del Papa 
Giovanni Paolo II

D

ST 0606 Nel 1928 il Maresciallo Badoglio fu 
nominato…

membro del Gran 
Consiglio del 
Fascismo

Governatore unico della 
Tripolitania e della 
Cirenaica

Capo di stato 
maggiore generale

Senatore a vita del 
Regno d'Italia

B

ST 0607 In quale anno si verificò la strage 
dell'Italicus?

1984 1992 1974 2004 C

ST 0608 Nel 1939 il fascismo soppresse la 
Camera dei Deputati trasferendone la 
rappresentanza politica…

al Gran Consiglio del 
fascismo

alla Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni

alla Milizia 
Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale

al Direttorio Nazionale B

ST 0609 Nello stesso anno in cui è deceduto 
Giovanni XXIII è morto anche…

Che Guevara il presidente americano 
John Kennedy

Martin Luther King Palmiro Togliatti B

ST 0610 La colonizzazione francese dell'Africa 
iniziò nel 1830 con la conquista…

del Senegal dell'Egitto di Algeri del Camerun e del 
Togo

C
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ST 0611 Cosa era il CAF, considerato 
scherzosamente nel 1989 "la vera 
regina d'Italia"?

L'alleanza tra Craxi, 
Andreotti e Forlani 
contro la corrente di 
sinistra della D.C.

Il Centro assistenza fiscale 
della UIL

Una frangia 
dissidente del 
Movimento 
Comunione e 
Liberazione

Il Congresso Azionisti 
Finanziari che si tenne 
a Roma

A

ST 0612 Durante la Conferenza di Parigi del 
1919 osteggiò le rivendicazioni italiane…

il segretario del 
partito comunista 
sovietico Stalin

Presidente americano 
Thomas W. Wilson

il Presidente 
francese Raymond 
Poincaré

il Primo Ministro 
britannico David Lloyd 
George 

B

ST 0613 Quale Imperatore morí nel corso della III 
Crociata?

Corradino di Svevia Federico I detto il 
Barbarossa

Federico II Enrico VI B

ST 0614 Quale era la situazione interna in Russia 
e Usa agli inizi del XX sec.?

In Russia il nuovo zar 
Nicola II restò 
ancorato a metodi di 
governo conservatori. 
Negli USA, il paese 
più progredito, iniziò 
in questi anni la 
politica del 
progressismo.

In Russia il nuovo zar 
Nicola II cercò di attuare 
una politica riformista e 
liberale. Negli USA il tasso 
di disoccupazione era in 
drammatica crescita.

Entrambe le nazioni 
erano attraversate 
da continue 
agitazioni operaie.

La Russia riuscì a 
rimanere politicamente 
unita. Gli Usa 
andarono incontro alla 
secessione

A

ST 0615 Nel corso della seconda guerra 
mondiale, la Marina Militare ebbe un 
pieno successo con…

l'eroica e lunga 
resistenza contro 
l'accerchiamento di 
Malta

la battaglia di Capo 
Matapan

l'affondamento di 
navi britanniche 
nelle loro basi 
operato da Teseo 
Tesei e Durand De 
La Penne

lo scontro navale di 
Punta Stilo

C

ST 0616 L'"umiliazione di Canossa", nel gennaio 
del 1077, fu inflitta all'Imperatore…

Enrico IV Francesco Giuseppe Francesco II Luigi XVI A

ST 0617 La data dell'8 settembre del 1943 è 
molto importante nella storia della 
seconda guerra mondiale perché…

l'Italia perse la 
battaglia di El Alamein  

Badoglio negoziò 
l'armistizio con gli Alleati  

fu fondata a Salò la 
Repubblica Sociale 
Italiana  

gli Alleati sbarcarono in 
Normandia 

B

ST 0618 Nel 1866 l'esercito prussiano inflisse a 
Sadowa la definitiva sconfitta alle 
truppe…

francesi. inglesi. italiane. austriache. D
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ST 0619 Nella notte fra l'11 e il 12 novembre 
1940 gli Inglesi silurarono tre corazzate 
italiane nel porto di... 

Napoli Genova   Livorno Taranto D

ST 0620 Il primo tratto ferroviario realizzato nel 
territorio italiano fu, nel 1839, …

la tratta Napoli – 
Portici

la tratta Torino – Genova la tratta Roma – 
Ostia

la tratta Milano - Monza A

ST 0621 La regina di Spagna, salita al trono nel 
2014 è…

Sonsoles Espinosa Ana Botella Letizia Ortiz 
Rocasolano

Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

C

ST 0622 Chi divenne Segretario del PCUS dopo 
l'allontanamento di Krusciov nel 1964?

Georgij Malenkov  Michail Gorbaciov Jurij Andropov Leonid Breznev D

ST 0623 Nel corso della seconda guerra 
mondiale, la Repubblica di Vichy 
conservava formalmente la sua 
sovranità…

sulla parte centro-
meridionale della 
Francia e sulle colonie

sulla parte settentrionale 
della Francia e sulle 
colonie

sui Paesi Bassi e su 
tutto il territorio 
francese

sulle coste 
settentrionali della 
Francia e su Parigi

A

ST 0624 L'ultima appartenente alla dinastia 
Hannover che divenne Regina del 
Regno Unito e Imperatrice d'India dal 20 
giugno 1837 fino al 22 gennaio 1901 fu…

Elisabetta II Maria Elisabetta I Vittoria D

ST 0625 Nel 1905 scoppiarono in Russia vari 
movimenti di rivolta. Ad Odessa si 
ribellarono…

i reparti cosacchi i marinai della corazzata 
Potemkin

i Russi Bianchi gli intellettuali 
menscevichi

B

ST 0626 ChiI superò con il proprio voto le 
difficoltà della Assemblea Costituente 
riguardo all'art. 7 della Costituzione?

Giuseppe Buonocore 
del Blocco Nazionale 
della Libertà

Gerardo Bruni del Partito 
Cristiano sociali

Franco Rodano dei 
Cattolici comunisti

Armando Fresa 
dell'Unione Nazionale

C

ST 0627 Giovanni Lanza era… un politico che si 
batté strenuamente 
per l'ingresso 
dell'Italia nella prima 
guerra mondiale

un premio Nobel per la 
chimica

il Consigliere militare 
di Umberto I

un medico e filosofo 
che divenne 
Presidente del 
Consiglio negli anni 
della Destra Storica

D

ST 0628 Con quale nome era più conosciuto 
Vladimir Ilič Uljanov?

Stalin Lenin Trotskji Beria B
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ST 0629 Tra gli anni venti e trenta del Novecento, 
l'impero coloniale francese possedeva 
(compreso il proprio territorio)…

la maggior parte delle 
isole Caraibiche e 
dell'Oceano Indiano

50.018.575 km² di territorio la maggior parte 
delle isole 
dell'Atlantico e del 
Pacifico

circa un decimo delle 
terre emerse

D

ST 0630 Poco dopo l'introduzione delle leggi 
razziali, Farinacci prese parte ad una 
conferenza sui rapporti tra Chiesa 
cattolica ed ebrei insieme…

a Pio XII a don Luigi Sturzo all'arcivescovo 
Schuster

al Rabbino di Roma C

ST 0631 La nazionalizzazione del canale di Suez 
fu realizzata, nel 1956 da…

Anwar El Sadat Mu'ammar Gheddafi Hosni Mubarak Gamal Abd el-Nasser D

ST 0632 Il premio Nobel per la pace è stato 
assegnato a Michail Gorbacev nel…

2002 1973 1950 1990 D

ST 0633 Rocco Chinnici fu ucciso dalla mafia con 
un'autobomba nel luglio 1983 era…

sindaco di Palermo sostituto procuratore in 
Cassazione

il capo dell'ufficio 
istruzione del 
Tribunale di Palermo

vicequestore di 
Palermo

C

ST 0634 Durante la Guerra di secessione 
americana, le truppe confederate erano 
guidate dal generale…

George Armstrong 
Custer

Ulysses Grant Robert Lee Andrew Johnson C

ST 0635 Chi è stato il 37° Presidente degli USA, 
eletto nel 1969?

Ronald Reagan Gerald Ford Bill Clinton Richard Nixon D

ST 0636 La prima colonia conquistata dall'Italia 
nella politica estera postunitaria fu…

l' Etiopia l'Eritrea la Libia la Somalia B

ST 0637 Come si concluse la Guerra russo-
giapponese del 1905?

Il 5 settembre 1905 si 
arrivò alla Pace di 
Portsmouth che sancì 
il pieno successo del 
Giappone sulle forze 
zariste

Con un armistizio in cui 
entrambe le nazioni 
rinunciavano alle 
rivendicazioni territoriali 
che avevano portato al 
conflitto

Il 5 settembre 1905 
si arrivò alla Pace di 
Portsmouth che 
sancì il pieno 
successo della 
Russia

La guerra non terminò 
con il Trattato di 
Portsmouth ma con il 
Trattato di Parigi

A

ST 0638 Nel corso della seconda guerra 
mondiale, la conquista dell'isola di 
Okinawa da parte delle truppe 
statunitensi…

fu l'ultimo intervento 
militare americano 
contro il Giappone

avvenne nel 1941, subito 
dopo l'aggressione 
giapponese a Pearl 
Harbour

fu un'operazione 
lampo che si 
concluse in una sola 
giornata

avvenne nel 1945 dopo 
82 giorni di battaglia

D
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ST 0639 Quale Presidente del Consigliofu uno 
dei maggiori esponenti della così detta 
Sinistra storica?

Luigi Pelloux Enrico Berlinguer Francesco Crispi Palmiro Togliatti C

ST 0640 Tra il 1958 e il 1959 il movimento 
guidato da Fidel Castro rovesciò la 
dittatura di Fulgencio Batista…

in Messico in Argentina in Brasile a Cuba D

ST 0641 In seguito a quale episodio fu compiuta 
la rappresaglia che portò all'eccidio delle 
Fosse Ardeatine?

Al massacro di 
Cefalonia  

All'attentato di via Rasella  Alla rivolta popolare 
contro il mercato 
nero  

Al rifiuto dei cittadini di 
collaborare con le 
autorità naziste 
nell'arresto dei disertori 

B

ST 0642 Chi erano i "Boeri"? Missionari cattolici di 
origine olandese, che 
operarono in Africa

Pastori protestanti di 
origine olandese, che 
colonizzarono il sud 
dell'Africa

Calvinisti di origine 
olandese che 
occupavano i 
territori del sud dell' 
Africa. 

Europei che in Africa 
furono annientati dalle 
mire espansionistiche 
britanniche

C

ST 0643 Carlo Alberto di Savoia-Carignano 
abdicò…

nella seconda metà 
del XIX secolo

negli anni centrali del XIX 
secolo

nell'ultimo decennio 
del XVIII

all'inizio del XIX secolo B

ST 0644 Si colloca cronologicamente tra il 
discorso "I have a dream" di Martin 
Luther King e la Primavera di Praga…

la morte di Mao Tse-
tung

la morte in Portogallo del 
dittatore António de 
Oliveira Salazar

la "Notte dei lunghi 
coltelli" in Germania

l'inizio dei 
bombardamenti 
americani sul Vietnam 
del Nord

D

ST 0645 Dal punto di vista cronologico, Silvio 
Pellico fu detenuto nella fortezza 
austriaca di Spielberg…

tra l'ultimo decennio 
del XIX e la prima 
metà del XX secolo

nella prima metà del XX 
secolo

nella prima metà del 
XIX secolo

nel XVIII secolo C

ST 0646 Quale Paese entrò a far parte 
ufficialmente dell'Impero Austro-
Ungarico nel 1908?

Bucovina Tirolo Galizia Bosnia-Erzegovina D

ST 0647 Francesco Crispi fu ministro degli Interni 
nel periodo…

1902-'04 1885-'86 1898-'99 1877-'78 D

ST 0648 Il primo insediamento britannico stabile 
a Jamestown, in Virginia si formò 
nel1607 dopo…

la prima rivolta 
pellirossa

la conclusione della guerra 
dei sette anni 

il Trattato di Londra 
che concluse le 
ostilità tra 
l'Inghilterra e la 
Spagna 

che la Francia lasciò il 
territorio per tornare in 
patria a causa della 
rivoluzione

C
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ST 0649 Franklin Delano Roosevelt visse… nel XIX secolo nel XX secolo tra l'ultimo decennio 
del XVII e la prima 
metà del XVIII secolo

tra la seconda metà del 
XIX e la prima metà del 
XX secolo

D

ST 0650 Quale generale alleato sconfisse 
Rommel ad El Alamein?

Dwight David 
Eisenhower

Douglas MacArthur Graziani Bernard Montgomery D

ST 0651 La cosiddetta "defenestrazione di 
Praga", avvenuta il 23 maggio 1618, fu 
scatenata dalla guerra…

dei Trent'anni dei Cent'anni dei tre Enrichi delle due rose A

ST 0652 Quanti Governi si avvicendarono in Italia 
dalla caduta del Fascismo al 1974?

Duecentoventotto Cinquanta  Trentasei Quindici C

ST 0653 Una delle prime donne ad entrare, nel 
1600,nella storia dell'arte non solo 
italiana, ma anche europea fu…

Antonia Pulci Gaspara Stampa Artemisia Gentileschi Alessandra Macinghi 
Strozzi

C

ST 0654 La prima donna ad andare nello spazio, 
nel 1963, è stata…

Alena Alekseeva Valentina Tereshkova Ol'ga Brusnikina Stanislava Komarova B

ST 0655 Gli accordi di Camp David furono firmati 
nel 1978 da…

Anwar al-Sādāt e 
Menachem Begin

Yitzhak Rabin e Yasser 
Arafat

Anwar al-Sādāt e 
Shimon Peres

Shimon Peres e 
Yasser Arafat

A

ST 0656 La Francia acquisì le colonie del 
Camerun e del Togo…

dopo la seconda 
guerra mondiale

in epoca napoleonica nella prima metà del 
XIX secolo

dopo la prima guerra 
mondiale

D

ST 0657 Il terremoto del 1980 colpì 
prevalentemente…

il Lazio la Sicilia il Friuli l'Irpinia D

ST 0658 La Guerra sociale scoppiata a Roma nel 
I secolo a.C. si risolse…

con la sconfitta del re 
del Ponto Mitridate

con la concessione della 
cittadinanza romana alle 
popolazioni che non si 
erano ribellate 
odeponessero le armi

con l'uccisione del 
tribuno Livio Druso

con il ritiro a vita 
privata di Silla

B

ST 0659 Nel 1732 faceva parte delle "Tredici 
colonie" dipendenti dall'Impero 
britannico…

la Provincia di New 
York

il Kansas il Nebrasca l'Utah A

ST 0660 I primi attacchi al potere mafioso nel 
1925 furono sferrati da…

Hitler Cavour Vittorio Emanuele III Mussolini D

ST 0661 Nel 2016 ha compiuto 10 anni come 
Emiro del Kuwait…

Sabah IV al-Ahmad al-
Jabir Al Sabah

Mohamed Ould Abdel Aziz Ibrahim Boubacar 
Keïta

Nursultan Äbisuli 
Nazarbaev

A
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ST 0662 Il "boom economico" italiano, iniziato nel 
1961, nell'anno 1963 cominciò a 
traballare a causa del…

calo improvviso del 
valore della lira 
rispetto al dollaro

primo shock salariale del 
dopoguerra

cosiddetto "autunno 
caldo"

forte divario territoriale 
tra Nord e Sud

B

ST 0663 Il 4 e il 5 giugno 1944 chi guidava 
l'ingresso trionfale a Roma delle truppe 
americane?

Il generale Mark 
Wayne Clark

Il generale Bernard 
Montgomery

Il generale Joseph 
McCarthy

Il generale Dwight D. 
Eisenhower

A

ST 0664 A quale anno risale il primo Governo di 
"centrosinistra organico" guidato da Aldo 
Moro?

Al 1970 Al 1957 Al 1963 Al 1974 C

ST 0665 George Bush Junior è stato eletto per la 
prima volta Presidente della Repubblica 
statunitense nel…

1996 2000 1994 2004 B

ST 0666 La decolonizzazione dell'Algeria è 
ufficialmente avvenuta…

Il 30 maggio 1955 il 4 gennaio 1957 il 10 agosto 1956 il 3 luglio 1962 D

ST 0667 La rivoluzione del 1848 in Francia 
terminò con…

l'intervento armato di 
Napoleone 
Bonaparte, allora 
tenente dell'esercito 
francese

la risoluzione pacifica dei 
conflitti tra borghesia e 
proletariato. Quest'ultimo 
ottenne numerosi diritti

la proclamazione 
della Repubblica 
Socialista di Francia

7 mila morti e 4 mila 
deportati a seguito 
dell'intervento con 
pieni poteri del Ministro 
della guerra Louis 
Cavaignac

D

ST 0668 La Brigata San Faustino - Proletaria 
d'urto venne costituita nell'Alta Umbria 
nel…

novembre 1924 marzo 1946 settembre del 1943 dicembre 1939 C

ST 0669 Francesco Giuseppe fu Imperatore 
d'Austria…

dal 1883 al 1918 dal 1835 al 1905 dal 1848 al 1916 dal 1816 al 1848 C

ST 0670 L'Indocina francese nel 1887 era 
formata da…

Hong Kong, Senegal 
e Polinesia

Shanghai, Tonchino e 
Hong Kong

Cambogia, 
Cocincina, Annam 
eTonchino

gli ex territori turchi 
della Siria e del Libano

C

ST 0671 Il Consiglio per la Mutua Assistenza 
Economica (COMECON) era 
un'organizzazione economica …

dei paesi non allineati dei Paesi latino-americani dei paesi 
appartenenti 
all'Unione Africana

degli stati comunisti D
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ST 0672 In che modo Lucio Cornelio Silla arrivò 
alla dittatura?

Fece uccidere Cinna 
dal genero Caio 
Giulio Cesare e Mario 
dal Gneo Pompeo

Alleandosi con il re del 
Ponto Mitridate che si 
preparava a guidare alla 
ribellione tutti gli stati greci 
e asiatici.

Aiutato dal console 
Cinna, a capo di un 
esercito entrò in 
Roma massacrando 
i nemici del partito 
popolare

Dopo aver 
sconfittoMitridate, 
essendo morti Mario e 
Cinna si fece nominare 
dittatore, mettendo al 
bando tutti gli avversari

D

ST 0673 Ha preso il nome di "crisi di Agadir", nel 
1911, la tensione scoppiata tra…

Germania e Francia 
per l'opposizione 
tedesca al tentativo 
della Francia di 
instaurare un 
protettorato sul 
Marocco

Italia e Grecia in seguito 
dall'uccisione di una 
missione italiana destinata 
a fissare il confine tra 
Grecia e Albania

la Cina e le potenze 
occidentali in 
seguito alla rivolta 
xenofoba dei boxer

Francia e Gran 
Bretagna per il 
controllo del Sudan

A

ST 0674 La donna che, nel del 1848, guidò nel 
quartiere di Trastavere la rivoluzione 
romana contro lo Stato Pontificio fu…

Amanda Guiducci Gaetana Agnesi Eleonora Fonseca 
Pimentel 

Giuditta Ottaviani 
Acquati

D

ST 0675 Il primo Governo di Centro Sinistra, che 
ebbe l'appoggio esterno dei socialisti, 
era guidato da…

Moro Fanfani Andreotti Craxi B

ST 0676 Nel 1904 il Regno Unito, approffittando 
dei disordini interni all' Impero cinese, 
invase temporaneamente il Tibet…

assumendone il 
protettorato

costringendo il Dalai Lama 
a fuggire in Mongolia

dichiarando che non 
avrebbe interferito 
sul governo del 
Dalai Lama

riportando al potere il 
Dalai Lama

B

ST 0677 Nell'ottobre 1944, una repubblica 
partigiana venne fondata dalla città di…

Alba Cuneo Varese Alessandria A

ST 0678 Verso la fine del XIX secolo, l'inizio 
dell'espansione coloniale italiana 
riguardò…

il nord Africa l'Africa orientale la Cina il Bangladesh B
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ST 0679 Dopo i primi rovesci militari in Grecia, 
nel novembre 1940, la posizione del 
Capo di Stato Maggiore italiano Pietro 
Badoglio fu oggetto di aspre critiche da 
parte di…

Rodolfo Graziani Roberto Farinacci Amedeo di Savoia-
Aosta

Dino Grandi B

ST 0680 Il primo personal computer come lo 
conosciamo oggi è nato il 24 gennaio 
del…

1974 1994 1984 1998 C

ST 0681 Dopo la "cattività avignonese" riportò la 
sede pontificia in Italia…

Camillo Benso Papa Pio IX Napoleone 
Bonaparte

Papa Gregorio XI D

ST 0682 Nel 1982 un contingente militare italiano 
fu inviato in Libano…

nell'ambito di 
unaforza 
multinazionale di 
pace che aiutasse a 
frenare la dilagante 
guerra civile

per regolare l'afflusso di 
clandestini che cercavano 
di raggiungere l'Italia

per assistere Israele 
nella caccia ai 
terroristi palestinesi 

in base ad un trattato 
di reciproca assistenza 
tra Italia e Libano

A

ST 0683 Per combattere l'occupazione 
americana dell'Iraq, nel 2004 è stato 
fondato…

lo Stato Islamico 
dell'Iraq e della Siria

Al-Qaida in Iraq lo Stato Islamico 
dell'Iraq

ilFronte al-Nusra C

ST 0684 Il malcontento del popolo russo contro lo 
zar esplose nel 1905 a seguito della…

fuga in Germania 
dello zar

sconfitta russa nella guerra 
russo-giapponese

invasione della 
Russia da parte di 
Napoleone

partecipazione dello 
zar alla guerra 
mondiale

B

ST 0685 Chi era l'uomo politico che, succeduto a 
Bonomi nella guida del Governo nel 
1922, fu ritenuto responsabile 
dell'avvento del fascismo?

Claudio Treves Francesco Saverio Nitti Giovanni Amendola Luigi Facta D

ST 0686 L'Inghilterra prese possesso di Nuova 
Amsterdam (in seguito New York)…

dopo la guerra franco-
prussiana del 
1870–1871 

con la battaglia di Québec con il Trattato di 
Utrecht nel 1713

con le guerre anglo-
olandesi

D

ST 0687 Sotto l'auspicio di quale Presidente degli 
USA furono firmati gli Accordi di Camp 
David?

George Bush Ronald Reagan John Kennedy Jimmy Carter D
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ST 0688 Dal punto di vista cronologico, Gandhi si 
è dedicato alla lotta per l'indipendenza 
dell'India …

nel XVII secolo nella prima metà del XX 
secolo

nella seconda metà 
del XX secolo

tra l'ultimo decennio 
del XVIII e la prima 
metà del XIX secolo

B

ST 0689 Karol Woytila divenne Papa nel…  1978 1980 1982 2000 A
ST 0690 Accadde cronologicamente prima… l'attentato palestinese 

all'aeroporto di 
Fiumicino

l'arresto a Palermo di Totò 
Riina, dopo 23 anni di 
latitanza

il mortale incidente 
stradale della 
principessa di 
Monaco Grace Kelly

l'assegnazione del 
Premio Nobel per la 
pace a Michail 
Gorbaiov

C

ST 0691 Il magistrato Antonino Scopelliti venne 
uccisoil 9 agosto del 1991…

dalla cosca mafiosa 
Giampà di Lamezia 
Terme

in un agguato di sospetta 
matrice camorristica

per errore in un 
agguato di 
'ndrangheta 

in un agguato 
perpetrato in 
collaborazionetrala 
'ndrangheta e Cosa 
Nostra

D

ST 0692 Nel gennaio 1991 scoppiò la seconda 
guerra del Golfo Persico (prima guerra 
del Golfo) perché…

Saddam Hussein 
sconfessò il trattato 
siglato nel 1975 che 
regolava la disputa 
confinaria con l'Iran

Saddam Hussein nel 1990 
invase il Kuwait e lo 
annesse all' Iraq

Mahmud 
Ahmadinejad aveva 
offeso Israele 
negando l'Olocausto

Israele era intervenuta 
nella guerra Iran-Iraq 
bombardando 
l'impianto nucleare 
iracheno di Osirak

B

ST 0693 La più importante vittoria delle truppe 
piemontesi nel corso della guerra in 
Crimea fu riportata…

sul fiume Cernaia sul fiume Piave nel porto di Odessa nel porto di Valona A

ST 0694 Nel 1987 fu fondato il movimento 
Hamas, ala palestinese della Fratellanza 
Musulmana, dallo sceicco…

Ahmed Yassin Osama Bin Laden Liamine Zéroual Siad Barre A

ST 0695 Chi riuscì per primo a raggiungere l'India 
lungo la rotta del Capo di Buona 
Speranza?

James Cook Amerigo Vespucci Vasco de Gama Cristoforo Colombo C

ST 0696 Nel 1921 Mao Mao Tse-tung contribuì 
alla fondazione del Partito…

Nazionalista Cinese Buddista Cinese Comunista Cinese Liberale Cinese C

ST 0697 Durante la Prima Guerra Mandiale, gli 
Stati Uniti si allearono con…

Germania, Bulgaria, 
Francia, Impero 
Ottomano 

Garn Bretagna, Bulgaria, 
Germania, Austria

Germania, Bulgaria, 
Italia, Impero Russo

Francia, Gran 
Bretagna, Impero 
Russo, Italia

D
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ST 0698 Quale fu il risultato degli accordi di 
Camp David?

Il Concordato per una 
gestione comune 
israelo-egiziana del 
Canale di Suez

La restituzione del Sinai 
alla sovranità israeliana

La restituzione del 
Canale di Suez alla 
sovranità israeliana

La restituzione del 
Sinai alla sovranità 
egiziana

D

ST 0699 La Guerra di Secessione negli Stati Uniti 
si svolse tra…

il 1778 e il 1882 tra il 1900 e il 1904 tra il 1861 e il 1865 tra il 1820 e il 1824 C

ST 0700 Nel settembre del 1911 l'Italia, per 
occupare la Libia, dichiarò guerra…

alla Spagna all'Impero ottomano all'Inghilterra alla Francia B

ST 0701 La seconda guerra sino-giapponese (7 
luglio 1937 - 2 settembre 1945) terminò 
con…

l'incidente di Mukden la resa incondizionata del 
Giappone

l'occupazione 
giapponese della 
Manciuria

la battaglia del ponte 
Marco Polo

B

ST 0702 La politica di "autarchia" del periodo 
fascista iniziò nel…

1923 per ridurre le 
spese per 
l'importazione di 
materie prime

1934, soprattutto dopo le 
sanzioni internazionali per 
l'aggressione all'Etiopia

1931, per la 
maggiore 
produzione 
alimentare 
conseguente alle 
bonifiche

1940, in conseguenza 
delle spese per gli 
armamenti

B

ST 0703 In quale anno iniziò la Guerra Vietnam? 1955 1968 1959 1973 A

ST 0704 Il Presidente della Repubblica Ceca è… Borut Pahor Milos Zeman Tomislav Nikolic Heinz Fischer B

ST 0705 La battaglia di Smolensk fu combattuta 
da Napoleone Bonaparte…

il 17 agosto 1812 
durante la campagna 
di Russia

il 22 aprile 1809, nel corso 
della Quinta coalizione 
antifrancese

il 12 aprile 1796 
durante la guerra 
della prima 
coalizione 
antifrancese

durante la terza 
coalizione antifrancese 
nell'ottobre 1805

A

ST 0706 Dopo l'ingresso a Roma delle forze 
sabaude quale fu la reazione di Pio IX 
nei confronti di Casa Savoia?

Scomunicò Vittorio 
Emanuele II

Rifiutò l'estrema unzione 
alla Regina Margherita

Rifiutò di celebrare il 
matrimonio di 
Umberto I

Scomunicò Vittorio 
Emanuele III

A

ST 0707 Tra i seguenti eventi accadde 
cronologicamente prima…

il rapimento di Aldo 
Moro

l'assassinio di Giovanni 
Falcone

la condanna a morte 
di Saddam Hussein

la morte di Nicolae 
Ceausescu 

A
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ST 0708 Il nemico comune della coalizione 
composta da Turchia, Francia, Gran 
Bretagna e Regno di Sardegna nella 
guerra di Crimea era…

la Russia l'Impero Ottomano l'Austria la Prussia A

ST 0709 Ad El Alamein nel novembre 1942… i britannici subirono 
una pesante sconfitta 
dalle forze dell'Asse

i tedeschi soccorsero gli 
italiani in difficoltà contro 
l'esercito egiziano

i francesi e i 
britannici si 
scontrarono per 
conquistare l'Egitto  

le truppe italo-tedesche 
furono sconfitte da 
quelle britanniche

D

ST 0710 Nell'agosto del 1917 si verificarono dei 
moti di rivolta contro il caro-viveri e la 
guerra a…

Torino Genova Palerm Roma A

ST 0711 In che anno morì Giusppe Garibaldi 1882 1879 1810 1835 A
ST 0712 Il democratico Woodrow Wilson divenne 

Presidente degli USA nel…
1917 1913 1921 1909 B

ST 0713 Le guerre puniche durarono dal 264 a.C. 
al 146 a.C. e furono, in tutto, …

due cinque tre quattro C

ST 0714 Tra i seguenti avvenimenti, quale ebbe 
luogo in Francia nel febbraio del 1848?

La Francia dichiarò 
guerra alla Prussia.

Una insurrezione popolare 
portò alla fine la monarchia 
orleanista e diede vita alla 
Repubblica.

Furono indette le 
prime elezioni a 
suffragio universale 
maschile e 
femminile.

Luigi Filippo d'Orleans 
succedette a Carlo X.

B

ST 0715 Chi era il "cancelliere di ferro"? Paul Von Hindenburg Bernhard Von Bülow Franz Von Papen Otto Von Bismark D

ST 0716 Quando nel 1859 la Lombardia venne 
liberata, la duchessa Luisa Maria Teresa 
di Borbone, reggente di Parma, …

abbandonò il Ducato 
che fu annesso al 
Regno di Sardegna

si alleò con il Regno di 
Sardegna

represse nel sangue 
una manifestazione 
filopiemontese

si offrì come mediatrice 
nel conflitto

A

ST 0717 Durante la Guerra di secessione 
americana, le truppe unioniste erano 
guidate dal generale…

Andrew Johnson George Armstrong Custer Ulysses Grant Robert Lee C

ST 0718 Il protocollo di Kyoto è stato approvato 
nel…

1997 2000 1988 2011 A

ST 0719 Quale scopo primario si prefiggeva, nel 
1868, l'introduzione in Italia della "tassa 
sul macinato"?

Il corso forzoso della 
lira

La riduzione della 
disoccupazione

Il pareggio di bilancio La copertura delle 
spese per il 
trasferimento della 
capitale

C
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ST 0720 Gli USA presero il controllo delle 
Filippine, che si erano rese indipendenti 
dalla Spagna, nel…

1871 1865 1905 1898 D

ST 0721 Quale condottiero romano sconfisse 
Annibale a Zama?

Caio Mario Scipione l'Africano Scipione Emiliano Giulio Cesare B

ST 0722 Il termine "maquis" indica… un movimento 
terroristico di estrema 
sinistra in Canada 
durante gli anni 
settanta

un'organizzazione 
terrorista marxista-leninista 
di tendenza anarchica

un gruppo militante 
per l'indipendenza 
corsa

il movimento di 
resistenza e 
liberazione nazionale 
francese durante la 
seconda guerra 
mondiale

D

ST 0723 L'Italia, nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale divenne «cobelligerante» a 
fianco degli Alleati a seguito…

della dichiarazione di 
guerra presentata alla 
Germania  

della formazione del 
governo Parri  

dell'abdicazione di 
Vittorio Emanuele III  

dello sbarco degli 
alleati ad Anzio 

A

ST 0724 Il termine "cortina di ferro" fu coniato nel 
1946 da…

Harry Truman Wiston Churchill Franklin Delano 
Roosevelt

Alcide De Gasperi B

ST 0725 La Repubblica Federativa Socialista 
della Jugoslavia venne proclamata nel…

1945 1953 1943 1968 A

ST 0726 Per l'abnorme segretezza e per aver 
sollevato inquietanti interrogativi sul 
funzionamento delle istituzioni della 
Repubblica fu sciolta la loggia 
massonica di Licio Gelli che si 
chiamava…

Propaganda due (P2) Fraternità carbonara Ordine e 
restaurazione

Libera società di 
muratori e carpentieri

A

ST 0727 Muammar Gheddafi prese il potere in 
Libia nello stesso anno in cui…

un commando delle 
Brigate Rosse rapì 
Aldo Moro

Juan Peron diventò 
presidente dell'Argentina

morì a Yalta Palmiro 
Togliatti

Neil Armstrong sbarcò 
sulla Luna

D

ST 0728 Quale campo di sterminio nazista aveva 
sede nell'attuale Austria?

Buchenwald Auschwitz Mauthausen Dachau C

ST 0729 Nel novembre del 1943 Mussolini, una 
volta liberato dalla prigione di Campo 
Imperatore, fondò il Partito Fascista 
Repubblicano e tenne il primo 
congresso a…

Pordenone Verona Zurigo Milano B

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 0730 Le truppe alleate liberarono entrarono a 
Roma liberandola dai nazi-fascisti il 
giorno…

8 settembre 1943 4 giugno 1944 13 ottobre 1943 7 dicembre 1944 B

ST 0731 L'Unione Sovietica venne formalmente 
sciolta dal Soviet Supremo il…

15 luglio 1987 21 agosto del 1991 26 dicembre 1991 3 settembre 2001 C

ST 0732 Quale di questi personaggi non è stato 
Ministro della Pubblica Istruzione?

Bettino Craxi Riccardo Misasi Tullio De Mauro Luigi Berlinguer A

ST 0733 Quale Paese ispirò prevalentemente il 
processo di unificazione amministrativa 
dell'Italia post-risorgimentale?

Stati Uniti Prussia Inghilterra Francia D

ST 0734 L'insurrezione dei Vespri Siciliani ebbe 
luogo contro l'occupazione…

spagnola normanna austriaca francese D

ST 0735 Quando Stalin prese il potere in Russia, 
Trotskji organizzò, nel 1926, molti gruppi 
dissidenti nel movimento detto…

Rivoluzione 
Permanente

Opposizione Unificata Comintern Quarta Internazionale B

ST 0736 La prima donna a dirigere un 
osservatorio astronomico in Italia è 
morta a 91 anni nel 2013 è…

Benedetta Cappa 
Marinetti

Silvia Reichenbach Marina Miraglia Margherita Hack D

ST 0737 La Legione Straniera fu fondata nel 
marzo 1831 dal Re…

Luigi Filippo, a 
supporto della guerra 
in Algeria

Vittorio Emanuele II, a 
supporto della seconda 
guerra di indipendenza

Napoleone III a 
supporto della 
guerra contro 
l'Austria

Giorgio II, a supporto 
della guerra contro la 
Spagna

A

ST 0738 Quando fu costruito il muro di Berlino, 
era Presidente della Repubblica 
Democratica Tedesca…

Willy Brandt Friedrich Ebert Walter Ulbricht Konrad Adenauer C

ST 0739 Tra il 1830 e il 1848 cosa accadde in 
Russia?

Fu avviata una serie 
di riforme per 
affrontare il problema 
agrario

Si mantenne una linea di 
governo rigidamente 
conservatrice

Furono avviate 
riforme economiche 
volte a incrementare 
lo sviluppo 
industriale

il Paese mancò di 
affrontare gli inizi di 
una limitata 
espansione industriale

B
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ST 0740 Si colloca cronologicamente tra la morte 
di Mao Tse-tung e quella di Enrico 
Berlinguer…

la morte di Nelson 
Mandela

l'uccisione di John F. 
Kennedy

la morte di Leonid 
Brežnev 

la morte di Lucio Dalla C

ST 0741 Come manifestò il Presidente 
statunitense Woodrow Wilson i 14 punti 
del suo programma?

Con un discorso 
pronunciato l'8 
gennaio 1918 davanti 
al Senato degli Stati 
Uniti

Con un libro pubblicato nel 
1915

Con un intervento 
alla Conferenza 
della Pace del 1919

Con un discorso alla 
fondazione del 
Comitato degli Stati 
Uniti sulla Informazione 
Pubblica

A

ST 0742 Nel 70 d.C. Gerusalemme fu 
conquistata dai romani. Artefice di 
questa impresa fu l'Imperatore…

Domiziano Nerone Tito Ckaudio C

ST 0743 La principale conseguenza politica della 
sconfitta di Sedan e dell'assedio di 
Parigi da parte dei Prussiani fu…

la caduta del 
Secondo Impero e 
proclamazione della 
Terza Repubblica

la proclamazione della 
Quarta Repubblica

il trasferimento 
dellasede 
governativa a Vichy

la Comune di Parigi A

ST 0744 Dall'aprile 1987 al luglio 1987 fu Capo 
del Governo…

Craxi Andreotti Fanfani Spadolini C

ST 0745 Masaniello ricorda la rivolta napoletana 
contro…

gli spagnoli (1647) gli Austriaci (1848) i Borboni (1820) i Francesi (1411) A

ST 0746 Le luogotenenze regionali, istituite 
durante il processo di unificazione 
politica dell'Italia erano…

organi di Governo 
dotati di poteri 
autonomi

organi con compiti 
esclusivamente militari

entità meramente 
amministrative

circoscrizioni elettorali C

ST 0747 Nel 1952 in Egitto un gruppo di ufficiali 
detronizzò il re Faruk e proclamarono la 
repubblica. Nel 1954 si impose alla 
guida dell'Egitto…

Anwar Sadat Gamal Abdel Nasser Sufi Abu Taleb Hosni Mubarak B

ST 0748 Cosa significa la sigla CNL? Il Congresso dei 
Laburisti del Nord

I Comitati di Liberazione 
Nazionale

La Commissione per 
la Lotta al 
Narcotraffico

La Cooperativa per la 
Lottizzazione della 
Nazione

B

ST 0749 L'ultima tappa dell'espansione coloniale 
iItaliana in Africa orientale, coincise 
con…

l'occupazione 
dell'Etiopia

il protettorato sull'Algeria la guerra contro 
l'Egitto

la conquista della 
Somalia

A

ST 0750 L'European Recovery Program del 
dopoguerra è più noto come…

Operazione Overlord Dottrina Truman Piano Marshall Patto Atlantico C
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ST 0751 Lo Sbarco in Normandia iniziò… nella notte del 21 
ottobre 1945

nella notte del 21 maggio 
1943

all'alba del 6 giugno 
1944

all'alba del 4 gennaio 
1942

C

ST 0752 Quando e perché fu varato il New Deal 
negli USA?

Nel 1929, durante la 
presidenza del 
repubblicano Herbert 
Hoover, con lo scopo 
di risollevare 
l'economia del Paese.

A partire dalla nomina di 
Roosevelt a Presidente 
con lo scopo di risollevare 
l'economia messa in 
pericolo dalla crisi del '29.

Nel 1936, durante la 
seconda presidenza 
di Roosevelt, per 
incentivare la 
crescita delle piccole 
e medie imprese 
industriali

Nel 1937, da Delano 
Roosevelt per ottenere 
la riforma del sistema 
giudiziario che 
portasse alla Corte 
Suprema nuovi 
magistrati di idee 
progressiste

B

ST 0753 In quale anno iniziò nei campus delle 
Università statunitensi l'opposizione alla 
guerra in Vietnam?

nel 1957 nel 1976 nel 1964 nel 1948 C

ST 0754 Il Presidente della Bielorussia è… Recep Tayyip 
Erdogan

Aleksandr Lukašenko Zambia Zambia Petro Oleksijovyc 
Porošenko

B

ST 0755 Durante il Risorgimento italiano esplose 
la "questione romana" a causa…

della crescente 
povertà delle 
popolazioni urbane 
dell'Italia centrale

di una grave epidemia di 
peste che devastò la città 
di Roma nel 1831

dello spostamento 
della capitale da 
Firenze a Roma

del dominio del Papato 
su gran parte dell'Italia 
centrale

D

ST 0756 Le Brigate Osoppo, operarono 
soprattutto…

in Friuli ed in Veneto in Piemonte in Emilia Romagna in Lombardia A

ST 0757 Anita Garibaldi morì nel 1849… nelle paludi tra 
Ravenna e 
Comacchio

a Venezia  a Roma nella campagna 
toscana

A

ST 0758 In che anno, nel giro di una notte, furono 
improvvisamente chiusi i confini tra la 
Germania Occidentale e quella 
Orientale?

1945 1961 1989 1968 B

ST 0759 Quale poetessa tedesca ha vinto nel 
1966 il premio Nobel per la letteratura?

Nelly Sachs Toni Morrison Nadine Gordimer Gabriela Mistral A

ST 0760 Nerone divenne imperatore alla morte 
di…

Augusto Claudio Cesare Vespasiano B

ST 0761 La Repubblica Federale tedesca è 
entrata a far parte della NATO nel…

1948 1961 1955 1950 C
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ST 0762 Nel 1964 l'Italia è stato il primo Paese 
europeo…

a riprendere dallo 
spazio fotografie della 
Terra

ad effettuare un aggancio 
nello spazio

a lanciare un 
satellite in orbita

ad effettuare una 
missione con 
equipaggio in orbita 
lunare

C

ST 0763 Con lo slogan "L'America agli 
Americani" viene sintetizzata la politica 
estera di…

James Monroe Richard Nixon Andrew Jackson Benjamin Harrison A

ST 0764 L'indipendenza delle colonie americane 
venne sancita, nel 1783, con la…

Pace di Versailles Triplice Intesa Pace di Westfalia Intesa cordiale A

ST 0765 Nel corso della ''guerra dei sei giorni'' il 
Comandante delle truppe israeliane 
era…

Moshe Dayan Ben Burion Menachem Begin Shimon Peres A

ST 0766 Il Corpo Italiano di Liberazione era 
formato…

dai reparti 
dell'esercito italiano 
ricostituiti sotto il 
governo Badoglio

dal coordinamento delle 
forze partigiane, posto 
sotto la guida di Raffaele 
Cadorna

da forze partigiane 
legate al Partito 
d'Azione

da forze partigiane 
legate al Partito 
Comunista 

A

ST 0767 Quali erano, all'epoca della secessione, 
le differenze tra esponenti del nord ed 
esponenti del sud in America?

Non esistevano 
sostanziali differenze 
politiche

Il Nord lottava per una 
difesa del diritto di 
proprietà; il Sud era 
fautore di uno sviluppo 
commerciale

Il Nord sosteneva 
uno sviluppo 
industriale; il Sud, 
vicini al mondo 
agricolo, 
difendevano gli 
interessi dei grandi 
proprietari

Il Nord era contrario 
alla liberazione della 
schiavitù dei neri; il 
Sud sosteneva le 
teorie di Lincoln

C

ST 0768 La prima impresa di colonizzazione 
italiana in territorio etiope terminò 
tragicamente nel…

1887 1904 1834 1921 A

ST 0769 La Terza Internazionale Comunista ebbe 
luogo a Mosca nel…

1923 1911 1925 1919 D

ST 0770 Bettino Craxi fu nominato per la prima 
volta Presidente del Consiglio dei 
Ministri nel…

1987 1975 1983 1979 C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 0771 Gli esuli socialisti e comunisti, dopo la 
vittoria del fascismo, si riunirono in un 
impegno comune firmando a Parigi...

il patto d'unità 
d'azione

l'alleanza per la 
defascistizzazione

la dichiarazione 
d'unità d'intenti

l'intesa d'unificazione 
proletaria 

A

ST 0772 Quale dei seguenti avvenimenti si 
verificò nel corso dell'ultimo Governo 
Giolitti?

L'occupazione delle 
fabbriche da parte 
degli operai

L'ammutinamento della 
flotta militare

La nazionalizzazione 
delle aziende 
erogatrici di energia 
elettrica

L'occupazione delle 
terre da parte dei 
braccianti nelle Puglie

A

ST 0773 La prima donna ad essere diventata 
professore alla Sorbon insignita di due 
Premi Nobel in discipline diverse, fisica 
e chimica, fu…

Stéphane Diagana Rose Beure Colette Besson Marie Curie D

ST 0774 La organizzazione partigiana Bandiera 
Rossa era a prevalente orientamento…

socialista comunista trotskista apolitico cattolico B

ST 0775 L'Austria represse i moti del '20-'21 in 
nome…

del Patto di Versailles della Santa Alleanza 
sancita nel 1816

del Patto di non 
belligeranza

della Quadruplice 
Alleanza

B

ST 0776 Scipione l'Africano era contemporaneo 
di…

Catone il Censore Giulio Cesare Tiberio Cicerone A

ST 0777 Chi, sposando Nicolas Sarkozy, è 
diventata la Première Dame di Francia?

Luisa Bergagli Cristina Tivulzio Belgioioso Carla Bruni Faustina Maratti Zappi C

ST 0778 Muammar Gheddafi è stato assassinato 
il…

20 ottobre 2011  1º settembre 1969 8 dicembre 2000 20 febbraio 1951 A

ST 0779 Durante la rivoluzione russa i cadetti o 
costituzional-democratici…

volevano un partito 
formato da 
professionisti della 
politica che 
guidassero operai e 
lavoratori verso la 
rivoluzione popolare

erano dei liberali con poco 
seguito popolare ma 
formati dalla classe media

erano un partito dei 
contadini, di stampo 
populista

volevano realizzare un 
partito di massa, 
avvalendosi anche 
dell'appoggio della 
borghesia

B
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ST 0780 Quando fu resa effettiva la 
Dichiarazione d'Indipendenza 
americana?

Nell'aprile 1775 dopo 
la conclusione delle 
battaglie di Lexington 
e Concord

Il 3 settembre 1783 
all'indomani 
dell'approvazione del 
Trattato di Versailles

Il 4 luglio del 1776 Il 18 ottobre 1748, tre 
giorni dopo la firma del 
Trattato di Aquisgrana

C

ST 0781 Quali Stati organizzarono la conferenza 
di Monaco nel 1938 per risolvere 
pacificamente la questione dei Sudeti?

Francia, Inghilterra, 
Germania, 
Cecoslovacchia

Francia, Gran Bretagna, 
Italia, Germania

Germania, 
Cecoslovacchia, 
Polonia, Austria

Cecoslovacchia, 
Germania 

B

ST 0782 Le corporazioni istituite dal fascismo 
erano…

organismi costituiti 
esclusivamente da 
uomini di fiducia dei 
grandi industriali e dei 
proprietari terrieri che 
in questo modo si 
assicuravano la pace 
sociale

organismi molto 
politicizzati introdotti dal 
fascismo in 
contrapposizione ai 
consigli di fabbrica 
egemonizzati dai comunisti

sostanzialmente 
organizzazioni 
sindacali in cui, 
però, i dirigenti 
erano nominati dal 
Governo e non eletti 
dai lavoratori

associazioni che 
raggruppavano sia gli 
imprenditori che gli 
operai di ogni settore 
produttivo al fine di 
regolare 
armonicamente i 
rapporti tra capitale e 
lavoro

D

ST 0783 In quale città tedesca si tennero, nel 
1919, i lavori dell'Assemblea Costituente 
che proclamò la nuova costituzione della 
Repubblica Federale Tedesca, dopo la 
sconfitta subita nella Prima guerra 
mondiale?

Hannover Cracovia Weimar Munster C

ST 0784 L'Associazione internazionale dei 
lavoratori, detta da alcuni storici anche 
"Prima internazionale" sorse a Londra 
nel..

1889 1916 1864 1922 C

ST 0785 L'ultima Regina d'Italia fu… Maria José di 
Sassonia-Coburgo-
Gotha

Elena di Montenegro Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

Margherita di Savoia-
Genova

A

ST 0786 La legge Coppino del 1877 stabiliva… il diritto al voto di tutti 
gli adulti di sesso 
maschile

l'obbligatorietà 
dell'istruzione elementare

la maggiore età a 25 
anni

la gratuità delle cure 
alle gestanti

B
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ST 0787 Luigi Durand de la Penne fu decorato 
con Medaglia d'Oro al Valore Militare a 
seguito della operazione condotta…

nel porto di 
Alessandria

nel corso della battaglia 
navale di Capo Matapan

a Punta Stilo nella baia di Suda A

ST 0788 La "primavera di Praga" fu il tentativo 
di…

far cadere il regime 
comunista

liberare il paese dalla 
dominazione russa

completare la 
rivoluzione proletaria

aprire in senso liberale 
il comunismo

D

ST 0789 Quale scrittrice italiana ha vinto nel 1926 
il premio Nobel per la letteratura?

Natalia Ginzburg Grazia Deledda Dacia Maraini Elsa Morante B

ST 0790 Accadde cronologicamente prima… la nascita della Banca 
d'Italia

la fine della seconda 
Guerra Anglo-Boera

l'inserimento delle 
isole Hawaii come 
50º Stato federato 
degli Stati Uniti 
d'America

la firma del protocollo 
di Kyōto per contenere 
l'effetto serra

A

ST 0791 La Cassa per il Mezzogiorno, soppressa 
con d.p.r. 6 agosto 1984, era stata 
costituita nel…

1950 1962 1968 1953 A

ST 0792 La prima donna della storia ad essere 
insignita del premio Nobel per la Pace fu 
la scrittrice austriaca di origine boema…

Rigoberta Menchú 
Tum

Selma Lagerlöf Marie Curie Bertha von Suttner D

ST 0793 Si colloca cronologicamente tra l'entrata 
in vigore della Costituzione italiana e 
l'avvio, in Russia, del processo di 
destalinizzazione…

la guerra civile 
spagnola

la formazione del primo 
governo Craxi

la sconfitta francese 
a Dien Bien Phu

la Conferenza di Yalta C

ST 0794 Da quale organizzazione internazionale 
fu espulsa l'URSS dopo l'invasione della 
Finlandia nel 1939?

Dalle Nazioni Unite Dalla Società delle Nazioni Dal Fondo 
Monetario 
Internazionale

dalla Comunità 
Economica Eurasiatica

B

ST 0795 L'invasione barbarica in Italia arrestata, 
nel 452, dall'intervento di Papa Leone I° 
era guidata da ..

Adelchi Teodorico Alboino Attila D

ST 0796 Chi fondò il Sacro Romano Impero? Pipino il breve Giulio Cesare Carlo Magno Carlo V C
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ST 0797 Il 30 giugno 1960 la convocazione a 
Genova del sesto congresso del 
Movimento Sociale Italiano, provocò 
nella città gravissimi tumulti di piazza 
che misero in crisi il Governo…

Tambroni Fanfani Spadolini Moro A

ST 0798 Negli anni Trenta del XX secolo,il capo 
delle forze contro-rivoluzionarie 
spagnole era…

Francisco Franco Juan Carlos di Borbone Simon Bolivar Emiliano Zapata A

ST 0799 L'ultimo grande conflitto armato tra gli 
Stati Uniti e i popoli nativi fu…

la battaglia di Fallen 
Timbers nel 1794

il Massacro di Wounded 
Knee nel 1890

la guerra 
Chickamauga nel 
1874

la guerra Creek nel 
1812

B

ST 0800 L'Action Française, fondato nel 1899 da 
Henri Vaugeois e da Maurice Pujo, era…

un movimento politico 
francese di 
ispirazione 
antiparlamentare e 
antidemocratica

il partito politico del regime 
collaborazionista di Vichy 

un gruppo partigiano 
che operò nella 
Francia occupata 
dai tedeschi 

Un gruppo estremista 
di destra clandestino 
che causò numerosi 
attentati

A

ST 0801 La guerra in Afghanistan è iniziata nel… 1997 2009 1991 2001 D

ST 0802 L'organizzazione criminale italiana di 
stampo mafioso-terroristico nella Sicilia 
occidentale è

Sacra Corona Unita  ‛ndràngheta Cosa Nostra Camorra C

ST 0803 Quale campo di sterminio fu costituito in 
Italia dai Nazisti?

San Sabba Sigfrido Opicina Sondrio A

ST 0804 La rivolta ungherese contro l'URSS 
avvenne nel…

1971 1956 1968 1953 B

ST 0805 Sandro Pertini fu eletto Presidente della 
Repubblica nello stesso anno che vide 
anche la…

consegna del Premio 
Oscar a Roberto 
Benigni

assegnazione del Premio 
Nobel a Dario Fo

salita di Karol 
Wojtyła al soglio 
pontificio

prima elezione di Silvio 
Berlusconi a 
Presidente del 
Consiglio

C

ST 0806 La Brigata Garibaldina Antonio Gramsci 
fu una brigata partigiana che operò dal 
settembre del 1943 al giugno del 1944

a Marzabotto in Friuli in Romagna in Umbria D

ST 0807 Quale scrittrice tedesca, cresciuta in 
Romania,ha vinto nel 2009 il premio 
Nobel per la letteratura?

Alice Munro Herta Müller Elfriede Jelinek Doris Lessing B
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ST 0808 Accadde cronologicamente prima… l'nizio del processo ai 
danni di Alfred 
Dreyfus

l'uso dei cannoni contro la 
folla manifestante ordinato 
dal Generale Bava 
Beccaris

l'abdicazione della 
regina Beatrice dei 
Paesi Bassi

la fine della seconda 
Guerra Anglo-Boera

B

ST 0809 Per effetto della definitiva sconfitta 
austriaca a Sadowa contro la Prussia, 
l'Italia ottiene la cessione del Veneto. A 
quale periodo storico si riferisce 
l'episodio citato?

Al periodo delle 
Guerre di 
indipendenza e di 
unificazione nazionale

Al periodo della 
Rivoluzione francese

Al periodo della 
Seconda guerra 
mond

Al periodo della Prima 
guerra mondiale

A

ST 0810 Nel 2003 è stato designato Presidente 
della Repubblica popolare cinese…

Zhao Ziyang Hu Yaobang Wen Jiabao Hu Jintao D

ST 0811 Il movimento federalista europeo fu 
fondato da Altiero Spinelli nel…

nel 1943 a Milano nel 1935 a Torino nel 1941 a Ventotene nel 1948 a Roma A

ST 0812 In Argentina con la vittoria elettorale 
giustizialista del1973 fu richiamato alla 
Presidenza della Repubblica…

Roberto Marcelino 
Ortiz

Jorge Luis Borges Ramón S. Castillo Juan Domingo Perón D

ST 0813 Le Quattro giornate di Napoli ebbero 
luogo…

dal 10 al 13 
novembre 1943

dal 27 al 30 settembre 
1943

dal 27 al 30 
settembre 1944

dal 10 al 13 novembre 
1944

B

ST 0814 Le Brigate Matteotti erano… formazioni comuniste formazioni socialiste formazioni cattoliche formazioni prettamente 
militari

B

ST 0815 In quale anno morì il primo re d'Italia? 1900 1882 1870 1878 D

ST 0816 La prima strage dell'Italia repubblicana 
fu un eccidio di lavoratori compiuto nel 
1947 a…

Acca Larentia Peteano Portella della 
Ginestra

Gioia Tauro C

ST 0817 Quale campo di sterminio nazista aveva 
sede nel territorio dell'attuale Polonia?

Auschwitz Buchenwald Mauthausen Dachau A

ST 0818 La "tempesta del dubbio" fu vissuta da 
Mazzini quando…

vide Cavour imporre 
ed ottenerela 
costruzione del 
Regno d'Italia

fu costretto a scegliere tra 
continuare la lotta o fuggire 
in esilio.

si rese conto di aver 
sacrificato tante vite 
in tentativi destinati 
al fallimento

catturato dagli 
austriaci, fu sottoposto 
a pesanti interrogatori.

C

ST 0819 Chi era chiamata la "Lady di ferro" 
inglese?

Harriet Beecher Stowe La Regina Elisabetta La Regina Vittoria Margaret Thatcher D
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ST 0820 Oltre che dalla militanza democristiana, 
il Presidente della Repubblica Scalfaro e 
il suo predecessore Cossiga erano 
accomunati dall'essere stati entrambi…

docenti universitari Presidenti del Consiglio sardi di nascita Ministri dell'Interno D

ST 0821 Accadde cronologicamente prima… l'entrata in carica di 
Lula come nuovo 
Presidente del Brasile

l'inaugurazione del 
grattacielo più alto del 
mondo, il Burj Khalifa di 
Dubai

l'esplosione dello 
Space Shuttle 
Columbia durante la 
fase di rientro

Il decesso, all'età di 50 
anni, di Micheal 
Jackson

A

ST 0822 A proposito della creazione di uno Stato 
italiano Carlo Cattaneo e Giuseppe 
Ferrari sostenevano il progetto…

di una 
confederazione 
repubblicana di Stati 
da conseguirsi 
attraverso una 
rivoluzione popolare

di una confederazione 
repubblicana di Stati da 
realizzarsi sotto l'egemonia 
piemontese

di una 
confederazione di 
Stati capeggiata dal 
Papato

di una confederazione 
di Stati da realizzarsi 
sotto i regnanti sabaudi

A

ST 0823 Si colloca cronologicamente tra la 
nascita della Repubblica Popolare 
cinese di Mao Tse-tung e la protesta 
Ungherese

la battaglia di Dien 
Bien Phu

La caduta della Repubblica 
di Salò

L'annessione 
tedesca dell'Austria

L'era delle "grandi 
purghe" staliniane

A

ST 0824 First lady dal 1993 al 2001,è stata il 67° 
Segretario di Stato degli Stati Uniti dal 
2008 al 2012…

Susana Martinez Wendy Davis Hillary Diane 
Rodham Clinton

 Elizabeth Warren C

ST 0825 Biennio rosso è la locuzione con cui 
viene comunemente indicato il periodo 
della storia italiana compreso fra…

il 1945 e il 1946 il 1968 e il 1969 il 1926 e il 1927 il 1919 e il 1920 D

ST 0826 L'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) 
venne istituito nel…

1963 1973 1983 1953 D

ST 0827 François Mitterand era membro del 
Partito…

Radicale Repubblicano Socialista Comunista C

ST 0828 La cosiddetta "età giolittiana" si inquadra 
nel periodo…

medio del XX secolo medio del XIX secolo iniziale del XX secolo iniziale del XIX secolo C
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ST 0829 La liberazione degli schiavi fu sostenuta 
dagli Stati dell'Unione anche per…

una questione morale 
fondata sui concetti 
puritani

colpire la redditività del 
modello liberistico del Sud, 
basato sull'agricoltura 
latifondistica

per ottenere mano 
d'opera industriale

proteggere gli schiavi 
dai maltrattamenti che 
subivano nel Sud

B

ST 0830 Accadde cronologicamente prima… l'abbattimento del 
Muro di Berlino

il formale scioglimento 
della Democrazia Cristiana

l'esplosione di 
un'autobomba nei 
sotterranei del 
World Trade Center 
di New York

la vittoria nelle elezioni 
politiche della 
coalizione dell'Ulivo 
guidata da Romano 
Prodi

A

ST 0831 La guerra anglo-zulu si concluse… con la fine della 
nazione indipendente 
degli Zulu e la 
destituzione della 
dinastia Shaka

con la sconfitta degli 
inglesi che, tuttavia, 
ottennero il protettorato 
della nazione Zulu

per intervento 
pacificatore della 
Russia senza 
vincitori né vinti

senza vere vittorie: i 
contendenti si 
accordarono, 
spartendosi le terre dei 
Boeri

A

ST 0832 In quale anno fu assassinato a Tel Aviv 
Yitzhak Rabin?

Nel 1958 Nel 2006 Nel 1995 Nel 1941 C

ST 0833 Quale ruolo ebbe Cicerone nella 
congiura di Catilina

Difese Cesare dalle 
accuse di Catilina

Fu complice di Catilina 
nella congiura da lui ordita

Difese Catilina dalle 
accuse del Senato 
con le famose 
orazioni Catilinarie

Smascherò Catilina in 
una seduta senatoria, 
costringendolo a 
fuggire in Etruria

D

ST 0834 Il cosiddetto "golpe bianco" scoperto nel 
1974 fu il progetto…

di un colpo di stato di 
stampo liberale 
ideato da Edgardo 
Sogno 

di un colpo di stato in 
seguito tentato senza 
successo da Valerio 
Borghese

dell'attentato di 
Brescia 

dell'omicidio del 
commissario Calabresi

A

ST 0835 L'attentato perpetrato da Pallante contro 
il leader comunista Palmiro Togliatti 
avvenne nel…

1945 1948 1958 1964 B

ST 0836 Chi fu l'autore dei "Quaderni dal 
carcere"?

Giacomo Matteotti Antonio Gramsci Piero Godetti Giovanni Amendola B

ST 0837 La guerra del Kippur, che avvenne nel 
1973 per iniziativa dell'Egitto e della 
Siria, derivò il suo nome…

dall'attacco israeliano 
che avvenne durante 
il Ramadan arabo

dal fatto che Israele subì 
un attacco a sorpresa nel 
giorno della festività 
ebraica dello Yom Kippur

dalla conquista della 
Penisola del Sinai e 
delle Alture del 
Golan

dal generale Kippur 
che difese Israele

B
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ST 0838 La fondazione di colonie d'oltremare 
britanniche ebbe origine nelle politiche 
marittime di…

Elisabetta I Enrico VIII Riccardo III Enrico VII D

ST 0839 La tessera fascista divenne requisito 
indispensabile per ottenere qualsiasi 
impiego nell'amministrazione dello Stato 
nel…

1924 1922 1933  1940 C

ST 0840 In quale anno avvenne l'apertura del 
Canale di Suez?

1750 1930 1869 1900 C

ST 0841 Madre Teresa di Calcutta, premio Nobel 
per la Pace nel 1979 e beatificata nel 
2003, era di nazionalità…

originariamente 
polacca,naturalizzata 
indiana

originariamente 
pakistana,naturalizzata 
indiana

originariamente 
italiana,naturalizzata 
indiana

originariamente 
albanese,naturalizzata 
indiana

D

ST 0842 Sotto il peso delle sanzioni economiche 
imposte dalla Società delle Nazioni, il 
Fascismonel 1934adottò una politica …

liberalista di austerità autarchica di autonomia doganale C

ST 0843 Nel 1732 faceva parte delle "Tredici 
colonie" dipendenti dall'Impero 
britannico…

il Nevada l'Arizona la Virginia il Tennessee C

ST 0844 Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, è stato 
insignito del premio Nobel per la pace 
nel…

2007 1989 2008 2009 B

ST 0845 Con quale sigla erano definiti gli organi 
politici territoriali creati dalla Resistenza 
nel 1943?

COM BR TBR CLN D

ST 0846 Delle Brigate Fiamme Verdi fece parte 
anche…

Giuseppe Dossetti Amintore Fanfani Rosy Bindi Giulio Andreotti A

ST 0847 Intorno a quale periodico si raccolsero 
gli Illuministi di Milano?

La Repubblica L'Illuminista Il Caffè L'Avanguardia C

ST 0848 La Legge agraria del 133 a.C. fu 
proposta dal Tribuno della plebe…

Marco Terenzio 
Varrone

Menenio Agrippa Tiberio Sempronio 
Gracco

Catone il Censore C

ST 0849 All'epoca del crollo del Muro di Berlino 
era Presidente della Repubblica 
italiana…

Sandro Pertini Giovanni Leone Francesco Cossiga Giovanni Gronchi C
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ST 0850 Accadde più di recente… l'eruzione, in Islanda, 
del vulcano Eyjafjöll

l'assegnazione del Premio 
Nobel per la pace a Michail 
Gorbaciov

L'elezione di Barack 
Obama a 44º 
Presidente degli 
Stati Uniti

l' inizio della carriera 
politica di Silvio 
Berlusconi

A

ST 0851 Nel 1940 la flotta italiana fu duramente 
colpita da un attacco aereo inglese, 
mentre si trovava alla fonda nel porto 
di…

Ancona La Spezia Taranto Napoli C

ST 0852 La battaglia di Azio avvenne nel corso… delle guerre puniche delle lotte per la 
successione di Cesare

della guerra civile tra 
Mario e Silla

della guerra civile tra 
Pompeo e Cesare

B

ST 0853 Durante la rivoluzione russa i 
Socialrivoluzionari…

volevano un partito 
formato da 
professionisti della 
politica che 
guidassero operai e 
lavoratori verso la 
rivoluzione popolare

erano un partito dei 
contadini, di stampo 
populista

volevano realizzare 
un partito di massa, 
avvalendosi anche 
dell'appoggio della 
borghesia

erano dei liberali con 
poco seguito popolare 
ma formati dalla classe 
media

B

ST 0854 La battaglia di Zama avvenne nel 
corso…

della guerra civile tra 
Pompeo e Cesare

delle guerre puniche della guerra civile tra 
Mario e Silla

delle lotte per la 
successione di Cesare

B

ST 0855 Quale Governo migliorò la legislazione 
in materia di assicurazioni e di infortuni 
introdotta dal Rudinì?

Depretis-Crispi Zanardelli-Giolitti Menabrea III Minghetti B

ST 0856 La legge sulla laicità approvata in 
Francia nel gennaio 2004 vietava…

l'esibizione di simboli 
religiosi negli istituti 
scolastici

la pubblica professione di 
ateismo

alle donne islamiche 
di indossare il velo 
in territorio francese

la professione della 
propria fede religiosa in 
luoghi pubblici

C

ST 0857 Nelson Mandela è stato a lungo 
imprigionato perché leader del…

Fronte di Liberazione 
Nazionale (FLN)

Movimento di Liberazione 
della Palestina (OLP)

Congresso 
Nazionale Africano 
(ANC)

Fronte dell'Armata 
Segreta (OAS)

C

ST 0858 In quale anno venne firmato il Patto 
Antikomintern tra Germania e Giappone 
(patto al quale un anno più tardi aderì 
anche l'Italia)?

1936 1918 1945 1903 A
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ST 0859 Quali fattori contribuirono a ridurre il 
tenore di vita in Russia nel 1916?

I forti debiti contratti 
con le banche 
svizzere.

Una carestia abbattutasi 
nella primavera del '16.

La partecipazione al 
primo conflitto 
mondiale

L'incisiva azione contro 
i contadini che provocò 
una elevata carenza di 
alimenti

C

ST 0860 Accadde cronologicamente prima… l'uccisione a Roma 
del giornalista Mino 
Pecorelli

la conclusione del 
processo Moro con 
l'ergastolo a Mario Moretti

la morte in Spagna 
del generale 
Francisco Franco

la morte di Marilyn 
Monroe

D

ST 0861 I Romani indicavano col nome di "Italici" 
le popolazioni…

di pastori 
seminomadi, che 
vivevano lungo la 
dorsale 
dell'Appennino 
centrale

appartenenti alla civiltà 
villanoviana

non latine 
assoggettate nella 
penisola

delle terre confinanti a 
nord 

C

ST 0862 Lo Stato Libero del Congo… subì il primo 
genocidio del XX 
secolo per mano dei 
colonizzatori francesi

subì il primo genocidio del 
XX secolo per mano dei 
colonizzatori tedeschi

subì uno 
sfruttamento 
intensivo delle 
risorse naturali dal 
Re Leopoldo II del 
Belgio

subì uno sfruttamento 
intensivo delle risorse 
naturali da parte dei 
colonizzatori portoghesi

C

ST 0863 Le formazioni partigiane Osoppo 
nacquero presso la sede del…

Seminario 
Arcivescovile di Udine

Consolato Italiano in 
Svizzera

Partito Comunista di 
Roma

Partito Socialista di 
Pistoia

A

ST 0864 La guerra anglo-zulu, che fu uno dei 
conflitti più sanguinosi della storia del 
colonialismo in Africa, fu combattuta nel 
…

1879 1937 1806 1948 A

ST 0865 La rivolta ungherese contro l'URSS 
avvenne durante il regime di…

Andropov Kruscev Breznev Gorbaciov B

ST 0866 Il 21 aprile 1879 venne fondata, anche 
ad iniziativa di Garibaldi,…

la "Comunità Lucana" il "Fronte dell'Uomo 
Qualunque" 

la "Toscana 
Granducale"

la "Lega della 
democrazia" 

D

ST 0867 La città di Pontida ricorda le lotte 
contro…

Francesco Giuseppe Francesco II Luigi XVI Federico Barbarossa D

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 0868 Si colloca cronologicamente tra gli 
Accordi di Camp David e il ritiro delle 
armate russe dall'Afghanistan…

l'inizio della dittatura 
di Pinochet in Cile 

il ritiro delle truppe 
statunitensi dal Vietnam

la forte alluvione e lo 
straripamento 
dell'Arno a Firenze 

l'attentato alla stazione 
di Bologna

D

ST 0869 Silla organizzò il suo governo… in politica interna 
restaurando il potere 
del senato e limitando 
quello dei tribuni e dei 
cavalieri

restaurando il potere dei 
tribuni e dei cavalieri e 
limitando quello del senato

confiscando le terre 
ai suoi soldati e 
restituendole alla 
classe senatoria

cercando di rafforzare 
il suo potere creando 
privilegi per i suoi 
soldati

A

ST 0870 In quale anno sorse a Napoli il centro 
siderurgico di Bagnoli?

1915 1936 1922 1905 D

ST 0871 Si colloca cronologicamente tra il 
disastro del Vajont e l'esplosione del 
reattore nucleare di Cearnobil…

il massacro di piazza 
Tienanmen

lo scoppio della guerra del 
Kippur

la strage di 
Srebrenica

il genocidio dei Tutsi in 
Ruanda 

B

ST 0872 Gabriele D'Annunzio, alla testa di un 
gruppo di legionari, occupa la città di 
Fiume. A quale periodo risale l'episodio 
citato?

Agli anni 
immediatamente 
successivi alla fine 
della Prima guerra 
mondiale  

Al periodo del Congresso 
di Vienna  

Al periodo della 
Guerra del Vietnam

Agli anni 
immediatamente 
successivi alla 
Seconda guerra 
mondiale

A

ST 0873 Nel 1942 gli Americani riuscirono a 
fermare l'espansione giapponese nel 
corso di due eventi:…

gli attacchi atomici a 
Hiroshima e a 
Nagasaki.

la battaglia delle isole 
Midway e la battaglia del 
Mar dei Coralli

la battaglia di 
Saigon e la battaglia 
di Formosa.

le battaglie di Tobruk e 
El Alamein.

B

ST 0874 L'unico ex-segretario del PCUS ancora 
vivente è…

Boris Nikolajevic Eltsin Vladimir Putin Mikhail Gorbachev Dmitrij Anatol'evic 
Medvedev

C

ST 0875 Il "Fronte della Gioventù per 
l'indipendenza nazionale e per la libertà" 
nacque come organizzazione giovanile…

della Democrazia 
Cristiana

comunista partigiana del Partito Socialista C

ST 0876 Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 
annunciarono la creazione degli Stati 
Confederati d'America c'era…

lo Iowa il Massachusset il Texas il Nebraska C

ST 0877 La guerra franco-prussiana terminò in 
seguito alla sconfitta francese di…

Sebastopoli Sedan Sadowa Lissa B

ST 0878 Chi fu eletto Segretario del Partito 
Comunista nel 1972?

Achille Occhetto Walter Veltroni Rosy Bindi Enrico Berlinguer D
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ST 0879 il Premio Nobel per la Letteratura 2015 è 
stato vinto da…

Alena Popova Marija Kozhevnikova Svetlana Aleksievich Tatjana Alekseevna 
Golikova

C

ST 0880 Dal 1881 al 1956 la Tunisia è stata… sotto gli arabi indipendente soggetta alla 
dominazione 
egiziana

soggetta al protettorato 
francese

D

ST 0881 Nel 1994 il premio Nobel per la pace è 
stato assegnato a…

John e Robert 
Kennedy

Nelson Mandela e Frederik 
Willem De Klerk

Al Gore (Stati Uniti) 
e Rajendra Pachauri

Yasser Arafat, Shimon 
Peres e Yitzhak Rabin

D

ST 0882 Il 12 dicembre 1969, una bomba fu fatta 
esplodere nella sede della Banca 
Nazionale dell'Agricoltura di Milano: fu la 
strage di…

Piazza della Loggia San Valentino Via d'Amelio Piazza Fontana D

ST 0883 la prima donna a capo di IBM dal 1º 
gennaio 2012 è…

Wendy Davis  Liz Cheney Virginia "Ginni" 
Rometty

Natalie Tennant C

ST 0884 Nel 1940 Lev Trotsky fu assassinato… dall'anarchico 
polacco Jan Wacław

da un membro 
dell'organizzazione 
Narodnaja Volja

dal giardiniere Franz 
Švigovskij

dall'agente sovietico, 
Ramón Mercader

D

ST 0885 Il primo a denunciare in URSS i crimini 
di Stalin fu…

 Michail Gorbaciov Nikita Kruscev Georgij Malenkov Leonid Breznev B

ST 0886 Contribuì a perorare l'alleanza franco-
piemontese presso l'Imperatore 
Napoleone III la cugina di Cavour …

Virginia Oldoini 
Contessa di 
Castiglione

Caterina de' Medici Lucrezia Borgia Pauline Pricipessa di 
Metternich

A

ST 0887 Nel corso della battaglia navale di Capo 
Matapan, nel marzo 1941, furono 
affondati gli incrociatori italiani…

Lampo e Baleno Pola e Ambra Fiume e Zara Doria e Cesare C

ST 0888 In quale anno fu firmato il Trattato di 
Nizza?

2004 2001 1996 1985 B

ST 0889 Durante la rivoluzione russa i 
Bolscevichi…

volevano un partito 
formato da 
professionisti della 
politica che 
guidassero operai e 
lavoratori verso la 
rivoluzione popolare

volevano realizzare un 
partito di massa, 
avvalendosi anche 
dell'appoggio della 
borghesia

erano un partito dei 
contadini, di stampo 
populista

erano dei liberali con 
poco seguito popolare 
ma formati dalla classe 
media

A
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ST 0890 A cosa servirono i piani quinquennali di 
Stalin?

Ad avviare il processo 
di nazionalizzazione e 
collettivizzazione dei 
mezzi produttivi e a 
portare la Russia 
verso la realizzazione 
effettiva del 
comunismo.

A risollevare l'economia di 
mercato della Russia.

A favorire la piccola 
e media impresa, il 
commercio, lo 
scambio 
città/campagna.

A togliere potere ai 
latifondisti ed alla 
nobiltà che cercò 
rifugio fuori dalla Russia 

A

ST 0891 Che significato ha il termine "storica" 
attribuito alla destra ed alla sinistra 
parlamentare dell'Italia post-
risorgimentale?

La sinistra era 
liberista , la destra 
protezionista

La destra aveva una 
ideologia favorevole alla 
monarchia, mentre la 
sinistra voleva la repubblica

Distingue gli 
schieramenti 
parlamentari 
dell'epoca, entrambi 
di ispirazione 
liberale, dai partiti e 
movimenti che si 
sono affermati in 
seguito

Rappresentano il primo 
forte contrasto interno 
al Parlamento italiano

C

ST 0892 Quali provvedimenti attuarono i 
bolscevichi una volta preso il potere in 
Russia?

Rafforzamento della 
proprietà privata delle 
terre e loro 
concentrazione nelle 
mani di pochi 
aristocratici.

Abolizione della proprietà 
privata, distribuzione delle 
terre ai contadini, apertura 
di trattative di pace e 
smobilitazione 
dell'esercito, controllo 
operaio sulle fabbriche e 
nazionalizzazione delle 
banche.

Messa al bando 
degli avversari 
politici 
esmantellamento 
dell'opposizione di 
sinistra

Apertura di trattative di 
pace con la Germania, 
il controllo operaio 
sulle fabbriche.

B

ST 0893 La seconda guerra civile sudanese 
incominciata nel 1983 si concluse 
ufficialmente nel 2005 con…

il trattato di Lambeth l'accordo di Naivasha il trattato di 
Frederiksborg

la dichiarazione di 
Teheran

B

ST 0894 Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel 
per la pace nel 1992, era di nazionalità…

statunitense keniota guatemalteca siriana C
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ST 0895 Quando e in quale città fu siglato il Patto 
d'Acciaio?

Il 22 maggio 1939 a 
Berlino

Il 22 maggio 1939 a 
Washington

Il 24 ottobre 1936 a 
Yalta

Il 24 ottobre 1936 a 
Parigi

A

ST 0896 La prima Camera del lavoro fu fondata… nel 1923 a Genova Nel 1880 a Torino nel 1891 a Milano nel 1946 a Bologna C

ST 0897 Quale progetto proposto da Alcide De 
Gasperi e René Pleven all'interno del 
processo di unificazione europea, non 
venne realizzato?

L'istituzione del MEC 
(Mercato Comune 
Europeo)

La costituzione del CED 
(Comunità Europea di 
Difesa)

La creazione dello 
SME (Sistema 
Monetario Europeo)

il conio e la 
circolazione dell'ECU 
come unica moneta 
europea

B

ST 0898 Al Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato, durante il ventennio fascista, 
erano demandati i reati…

contro il regime contro il patrimonio contro la persona a sfondo sessuale A

ST 0899 Quale accordo fu firmato nel 1946 a 
garanzia dell'autonomia amministrativa 
dell'Alto Adige?

Parri - Molotov Togliatti - Stalin De Gasperi - Gruber Coppino - Moro C

ST 0900 Nel 1995 quale trattato ha concluso il 
duro conflitto tra la Croazia, la Serbia e 
la Bosnia?

il Trattato di Parigi il Trattato di Amsterdam l'Accordo di Dayton 
(GFAP)

l'accordo di Lubiana C

ST 0901 Il secondo Presidente del Consiglio del 
Regno d'Italia fu…

Bettino Ricasoli Francesco Crispi Vittorio Emanuele 
Orlando

Benedetto Cairoli A

ST 0902 Con il termine Italia cosa si indicava 
prima del III secolo a.C.?

Solo l'attuale Calabria Tutta la penisola escluse 
Sicilia e Sardegna

La parte della 
penisola a sud dei 
fiumi Magra e 
Rubicone

Le sole isole della 
Sicilia e della Sardegna

A

ST 0903 Charles de Gaulle portò l'indipendenza 
per l'Algeria con…

gli Accordi di Évian 
del 1962

un discorso a Cartagine il Trattato del Bardo 
del 1956 

gli accordi di Camp 
David

A

ST 0904 Ciriaco De Mita formò un governo 
pentapartito nel…

1988 1994 1978 1993 A

ST 0905 Chi era il Presidente degli Stati Uniti allo 
scoppio della Guerra di Seccessione?

Abraham Lincoln Thomas Jefferson George Washington Alexander Hamilton A

ST 0906 Quale Imperatore, con la Costitutio 
Antoniniana, estese la cittadinanza 
romana a tutti gli abitanti dell'Impero 
romano?

Caracalla Diocleziano Augusto Claudio A
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ST 0907 Tra il 1900 e il 1914 ci fu un esodo 
dall'Italia verso Paesi stranieri che 
offrissero lavoro. Quanti italiani 
partirono?

Circa 8 milioni Circa 1 milione Circa 4 milioni Circa 20 milioni A

ST 0908 La Concessione italiana di Tientsin, 
territorio occupato colonialmente dal 
Regno d'Italia tra il 1901 ed il 1943, si 
trovava…

in Grecia. in Angola in Albania in Cina D

ST 0909 Nel luglio 2014 è diventato presidente 
dell'Iraq…

Jalal Talabani Fuad Masum Bilawar Bhutto Zadari Andrej Kiska B

ST 0910 Il trattato di pace tra Israele e la 
Giordania fu firmato nel 1994 a Wadi 
Araba…

da Yasser Arafat e 
Yitzhak Rabin

dal presidente egiziano 
Nasser e dal Primo 
Ministro israeliano Shimon 
Peres

dal presidente 
egiziano Anwar al-
Sadat e dal Primo 
Ministro israeliano 
Menachem Begin

da re Hussein di 
Giordania e Yitzhak 
Rabin

D

ST 0911 Ruhollāh Mustafa Mosavi Khomeyni è 
stato…

uno dei cinque 
firmatari di una fatwa 
(editto o proclama 
religioso) contro gli 
ebrei

un militante islamista 
sunnita

il leader spirituale di 
Hamas

il capo spirituale e 
politico della 
rivoluzione islamica in 
Iran nel 1979

D

ST 0912 La Baia di Guantánamo si trova nella 
punta sud-est dell'isola di Cuba ed è 
famosa perché ospita…

un carcere militare 
dove sono detenuti 
principalmente i 
prigionieri talebani 
della guerra in 
Afghanistan

il più grande hotel del 
mondo

un carcere di 
massima sicurezza 
per detenuti ad alta 
pericolosità

un complesso 
attrezzato per calciatori 
brasiliani

A

ST 0913 Iniziò nel 1954… la lunga marcia 
guidata da Mao Tse-
Tung

l'intervento militare 
sovietico in Afghanistan

la guerra d'Algeria la guerra in Vietnam C

ST 0914 La Francia acquisì la maggior parte dei 
suoi possedimenti coloniali dopo…

la fondazione della 
terza repubblica

le guerre napoleoniche l'inizio del secondo 
impero

il Trattato di Parigi del 
1783

A

ST 0915 Nel 2011 è diventato il 44º Presidente 
del Perù…

Pedro Cateriano Ollanta Humala Aníbal Cavaco Silva  Enrique Peña Nieto B
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ST 0916 Nella notte del 25 luglio 1943 il Gran 
Consiglio del Fascismo tenne una 
seduta che segnò la caduta di Benito 
Mussolini. Quale ruolo vi ebbe Dino 
Grandi?

Fece opera di 
mediazione tra gli 
avversari di Mussolini 
e i suoi fedelissimi

Elaborò e presentò l'ordine 
del giorno con il quale 
mise in minoranza 
Mussolini costringendolo 
alle dimissioni

Pronunciò un 
appassionato 
discorso in difesa di 
Mussolini e del 
Regime

Propose una nuova 
strategia militare per 
rilanciare lo sforzo 
bellico e l'alleanza con 
la Germania

B

ST 0917 Nel mese di agosto un colpo di Stato 
attuato dalle forze più reazionarie non 
riuscì nell'intento di eliminare Gorbaciov, 
pur indebolendone profondamente il 
potere. Tale avvenimento si svolse nel....

1991 1981 1995 1999 A

ST 0918 Il 16 giugno 1958, in Ungheria, dopo un 
processo a porte chiuse,venne 
processato e giustiziato in gran segreto 
dal governo di Kádár …

Nicolae Ceausescu Imre Nagy Alexander Dubcek Gustáv Husák B

ST 0919 Il Governo di Willy Brandt, in Germania, 
si caratterizzò per…

il forte appoggio 
offerto alla NATO 
accettando 
l'installazione degli 
euromissili sul suolo 
tedesco

la forte riduzione 
dell'inflazione ed il 
continuo controllo sui 
sindacati

il processo di 
centralizzazione del 
potere e di 
efficientismo di tipo 
postgollista

la politica di 
normalizzazione dei 
rapporti con la 
Germania comunista 
ed il riconoscimento 
delle frontiere stabilite 
alla fine della II Guerra 
Mondiale

D

ST 0920 La strage di Gioia Tauro del 22 
luglio1970 è stata provocata…

da lanci di bottiglie 
Molotov sulla folla 
partecipante allo 
sciopero di Reggio 
Calabria

da un episodio dinamitardo 
contro la stazione 
ferroviaria

da una azione di 
sabotaggio contro 
Catanzaro 

dal deragliamento 
doloso del Treno 
direttissimo per Torino 

D

ST 0921 La guerra civile spagnola iniziò nel… 1944 1924 1917 1936 D
ST 0922 Nel corso della seconda guerra 

mondiale fu distrutta dagli alleati 
l'abbazia di…

Casamari Novacella San Domenico Montecassino D
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ST 0923 L'occupazione militare dell'Albania da 
parte del Regno d'Italia, avvenne…

il 20 settembre 1937 il 7 aprile 1939 il 12 marzo 1937 il 5 luglio 1939 B

ST 0924 Prima della riforma elettorale del 1882, 
in Italia era ammesso al voto circa…

l'8% della popolazione il 2% della popolazione il 15% della 
popolazione

il 10% della 
popolazione

B

ST 0925 In seguito alle persistenti e violente 
proteste che erano sorte in Tunisia, nel 
giro di pochi giorni il Presidente Ben 
Ali…

Prima di lasciare il 
Paese morì a causa 
di un infarto

provocò una guerra civile 
nel corso della quale 
venne ucciso dai rivoltosi

dopo ventiquattro 
anni al potere, lasciò 
il Paese 

Ha concesso le riforme 
richieste dal popolo ed 
è rimasto in Tunisia

C

ST 0926 Forza Italia è stato un movimento 
politico italiano fondato nel…

1994 1946 1981 1923 A

ST 0927 Attraverso quali azioni militari Roma 
giunse alla vittoria nella seconda Guerra 
Punica?

La vittoria di Scipione 
a Zama, nel 202, che 
costrinse Cartagine 
alla resa

la vittoria dei Romani a 
Canne, in Puglia

il fallimento del 
tentativo di trattativa 
pacifica con Publio 
Scipione

Publio e Gneo 
Scipioneimpedirono 
l'arrivodalla Spagna dei 
rinforzi per Annibale

A

ST 0928 In seguito alla sua opposizione al 
Regime fascista, don Luigi Sturzo…

nel 1924 fu costretto 
a lasciare l'Italia

fu costretto ad esiliare in 
Francia dove morì nel 1946

nel 1926 fu 
assassinato da un 
gruppo di squadristi

fu incarcerato e morì 
nel 1932 

A

ST 0929 Quale incisivo e durevole provvedimento 
del Regime Fascista porta il nome del 
Ministro nazionalista Alfredo Rocco?

 Codice penale Leggi razziali Codice della 
navigazione

Codice civile A

ST 0930 Quale campo di sterminio nazista aveva 
sede nel territorio dell'attuale Germania?

San Sabba Auschwitz Mauthausen Buchenwald D

ST 0931 Il patriota irredentista trentino Cesare 
Battisti, allo scoppio della prima guerra 
mondiale, fu fatto prigioniero e 
condannato a morte perché…

si era arruolato 
volontario 
nell'esercito italiano

aveva attentato alla vita 
dell'imperatore Napoleone 
III

aveva disertato dalle 
fila dell'esercito 
italiano

aveva attentato alla 
vita dell'imperatore 
Francesco Giuseppe

A

ST 0932 La discesa in Italia di Carlo VIII, re di 
Francia, fu sollecitata da…

Masaniello Ludovico il Moro Pio IX Cola di Rienzo B
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ST 0933 Quale quotidiano, fondato da Eugenio 
Scalfari,  pubblicò il suo primo numero 
nel 1976?

Il Manifesto Paese Sera La Repubblica Il Corriere della Sera C

ST 0934 Quale, dei seguenti Papi, è salito per 
primo al soglio pontificio?

Giovanni XXIII Pio XII Giovanni Paolo II Paolo VI B

ST 0935 Quale generale guidava le truppe serbo-
bosniache colpevoli, nel luglio 1995, del 
massacro di Srebrenica?

Slobodan Milosevic Ratko Mladić Franjo Tuđjman Janko Bobetko B

ST 0936 Nel corso della seconda guerra 
mondiale la corazzata ammiraglia Roma 
fu affondata da…

razzi con autoguida a 
raggi infrarossi

barchini veloci esplosivi siluri lanciati da 
aerei in picchiata

sabotaggio A

ST 0937 Nel corso della seconda guerra 
mondiale l'Italia mosse guerra alla 
Grecia nel…

1941 1939 1940 1942 C

ST 0938 Quali Stati combatterono contro la 
Bulgaria nella seconda guerra balcanica 
del 1913?

Impero 
Austroungarico, 
Impero Tedesco ed 
Impero Ottomano

Albania, Grecia e Finlandia Serbia, Grecia, 
Montenegro, 
Romania e Impero 
Ottomano

Impero Austroungarico, 
Russia e Prussia

C

ST 0939 Durante laPresidenza della Repubblica 
di Giuseppe Saragat avvenne 
l'approvazione…

della Riforma Gentile della Legge Casati della Legge Coppino dello Statuto dei 
lavoratori

D

ST 0940 Quando si svolsero le 4 giornate di 
Napoli

27-30 ottobre 1933 27-30 settembre 1943 27-30 ottobre 1954 27-30 ottobre 1925 B

ST 0941 Una dei più grandi reporter della storia 
del giornalismo italiano è stata…

Oriana Fallaci Natalia Ginzburg Matilde Serao Dacia Maraini A

ST 0942 Nel 1956 il PCI e il PSI si allontanarono 
definitivamente soprattutto a causa delle 
reazioni successive…

all'invasione sovietica 
dell'Ungheria

alla stipulazione del Patto 
di Varsavia 

alla crisi di Suez alla costruzione del 
muro di Berlino 

A

ST 0943 Quale uomo politico italiano è stato 
ininterrottamente presente dal 1945 al 
2013 nelle assemblee legislative 
italiane?

Giulio Andreotti Amintore Fanfani Ferdinando Tambroni Giorgio Napolitano A
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ST 0944 Chi fu la scrittrice statunitense autrice 
del romanzo "La capanna dello Zio 
Tom"?

Jane Austen Marion Zimmer Bradley Agatha Christie Harriet Beecher Stowe D

ST 0945 All'inizio del XX secolo, l'emigrazione 
italiana era diretta soprattutto verso…

la Gran Bretagna la Francia la Germania l'America del Nord e 
del Sud

D

ST 0946 Cos'è lo Stamp Act Congress? Il decreto del re 
Giorgio III contrario 
alla libertà 
decisionale della 
colonia

Il decreto col quale re 
Giorgio III imponeva alle 
colonie americane una 
nuova tassa sulla stampa

Un decreto del 
Congresso 
americano che dava 
alle nove colonie il 
potere di 
autotassarsi

La reazione delle 
colonie americane alla 
nuova imposta decisa 
da re Giorgio III sulla 
stampa

D

ST 0947 Nel corso della seconda guerra 
mondiale, prese il nome in codice 
"Operazione Corkscrew"…

il bombardamento di 
Roma

l'attacco alleato all'isola di 
Pantelleria

lo sbarco ad Anzio il bombardamento di 
Cassino

B

ST 0948 Quale veto francese pose,nel gennaio 
1963, il generale De Gaulle dopo circa 
un anno e mezzo di trattative?

All'invasione dell'Iraq All'ingresso dell'Inghilterra 
nella CEE

All'intervento militare 
in Siria

Alla moratoria per la 
pena di morte

B

ST 0949 La Baia di Assab divenne colonia 
italiana nel 1882…

Non fu mai territorio 
coloniale italiano

dopo una lunga battaglia 
combattuta contro i sultani 
Ibrahim e Hassan ben 
Ahmad

dopo una trattazione 
economica con la 
Turchia

comprandola dalla 
compagnia Rubattino 
che l'aveva acquistata 
qualche anno prima

D

ST 0950 La dichiarazione di decadenza 
dell'accordo di Algeri del 1975 sul 
controllo dell'estuario dello Shatt al 
Arab, fu preliminare…

all'invasione 
dell'Afghanistan da 
parte dell'URSS

all'invasione dell'Iraq da 
parte dell'Iran

all'invasione del 
Kuwait da parte 
dell'Iraq

all'invasione dell'Iran 
da parte dell'Iraq

D

ST 0951 Quale rivista letteraria, pubblicata a 
Milano dal 3 settembre 1818, fu diretta 
da Silvio Pellico e svolse un ruolo 
importante come espressione delle 
correnti liberali e patriottiche?

L'Illuminista Il Caffè Il Conciliatore La Repubblica C

ST 0952 Il 1º maggio 2011 Bin Laden… ha fondatoal-Qāʿida è morto per una grave 
malattia renale

ha fondato lo Stato 
Islamico dell'Iraq e 
della Siria

è stato ucciso ad 
Abbottabad, in Pakistan

D
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ST 0953 Come si chiamava la polizia segreta 
politica fascista?

OVRA SORPA OPRA POSRA A

ST 0954 Il Parlamento, considerato tra i più 
antichi del mondo, che iniziò la sua 
attività nel 1130 nel Palazzo dei 
Normanni, era il Parlamento…

francese siciliano inglese spagnolo B

ST 0955 Si colloca cronologicamente tra le XVII 
Olimpiadi a Roma e la deposizione dello 
Scià Reza Pahlavi in Iran…

l'ultimo concerto dal 
vivo dei Beatles

la nomina di Eisenhower a 
Presidente degli USA

la morte di Josip 
Broz detto Tito

il terremoto dell'Irpinia A

ST 0956 Chi fu Ministro della Guerra nel regno 
d'Italia, nel terzo Governo Depretis del 
1878?

Gustavo Mazè de la 
Roche

Filippo Cordova Alfonso La Marmora Luigi Cadorna A

ST 0957 Sotto quale Pontefice si concluse il 
Concilio ecumenico Vaticano II?

Benedetto XV Paolo VI Giovanni XXIII Pio XI B

ST 0958 Alla morte di Andropov, nel 1984, fu 
eletto Segretario del PCUS…

Nikita Kruscev Leonid Breznev Georgij Malenkov Konstantin Cernenko D

ST 0959 La moglie di John Fitzgerald Kenned si 
chiamava…

Ethel Skakel Laura Welch Jaqueline Bouvier  Thelma "Pat" Ryan C

ST 0960 Il Partito dei lavoratori italiani venne 
fondato a Genova nel…

1892 1854 1821 1912 A

ST 0961 Perché Hitler si suicidò durante l'assedio 
di Berlino?

non si suicidò ma fu 
catturato dai sovietici

aveva promesso ai suoi 
genitori che si sarebbe 
ucciso in caso di sconfitta

Non voleva cadere 
vivo nelle mani dei 
nemici

non si suicidò ma fu 
catturato dagli inglesi

C

ST 0962 Quali furono gli anni del cosiddetto 
"decennio di preparazione", durante i 
quali Camillo Benso conte di Cavour si 
dedicò all'obiettivo dell'unificazione 
dell'Italia sotto la guida dei Savoia?

1865-1875 1872-1882 1838-1848 1849-1859 D

ST 0963 Da quanti Deputati risultò composto il 
primo Parlamento Italiano riunitosi a 
Torino nel Febbraio del 1861?

315 468 443 630 C
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ST 0964 In quale occasione fu definito il dogma 
dell'infallibilità papale «ex cathedra»?

In occasione 
dell'entrata in vigore 
della Legge delle 
Guarentigie

In occasione del Concilio 
Vaticano Secondo

In occasione 
dell'enunciazione del 
«Non expedit»

In occasione del 
Concilio Vaticano I

D

ST 0965 La Santa Alleanza e la Quadruplice 
Alleanza vennero firmate allo scopo di…

sancire la nascita di 
una "nazione" 
cristiana europea

reprimere qualsiasi 
tentativo rivoluzionario da 
parte delle classi proletarie

rispondere alle 
nuove esigenze di 
collaborazione tra le 
potenze di Austria, 
Prussia, Russia e 
Inghilterra

creare un isolamento 
politico della Francia 

C

ST 0966 Federico Barbarossa, in Italia, fu 
fortemente osteggiato dai Comuni 
padani fino al 1183 quando firmò con 
essi un trattato di pace che prese il 
nome di pace di …

Costanza Aquisgrana Pontida Milano A

ST 0967 Cosa stabiliva lo Statuto d Westminster 
del 1931?

L'indipendenza delle 
colonne britanniche 
(Canada, Nuova 
Zelanda, Australia e 
Sud Africa)

L'autonomia dell'Irlanda Il riconoscimento 
della Compagnia 
delle Indie

 L'affiancamento di un 
Primo Ministro a fianco 
della monarchia  

A

ST 0968 Quale tra le seguenti città venne liberata 
dagli Alleati nell'agosto 1944?

Bologna Perugia Genova Firenze D

ST 0969 Nel corso della Restaurazione 
Talleyrand riuscì a salvarguardare 
l'integrità territoriale francese…

sostenendo che 
l'equilibrio in Europa 
poteva essere 
mantenuto solo 
garantendo l'integrità 
territoriale della 
Francia 

cedendo alla Russia i 
possedimenti francesi 
nelle isole caraibiche 

cedendo alla 
Germania  i 
possedimenti 
francesi nel pacifico

garantendo che la 
Francia avrebbe 
abbandonato le mire 
espansiviste e le 
ideologie della 
Rivoluzione Francese 

A

ST 0970 A cosa portò la riforma elettorale 
approvata in Italia nel 1882?

Il suffragio universale 
femminile  

L'introduzione del suffragio 
universale  

L'allargamento del 
suffragio al 7% della 
popolazione  

Il suffragio universale 
maschile  

C
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ST 0971 Quali paesi furono tra i principali 
protagonisti della corsa agli armamenti 
agli inizi del XX sec.?

Germania, Russia e 
Svezia

USA, Giappone e Russia Italia, Austria e 
Germania

Germania, Inghilterra e 
Francia

D

ST 0972 I "Lupi grigi" ritenuti responsabili 
dell'attentato a Giovanni Paolo II sono…

un movimento 
estremista 
nazionalista turco

un movimento paramilitare 
e terroristico francese

un movimento 
bulgaro di estrema 
destra

una organizzazione 
eversiva comunista 
bulgara

A

ST 0973 Chi formò il nuovo Governo dopo la 
liberazione di Roma nel giugno del 
1944?

Luigi Facta Ferruccio Parri Ivanoe Bonomi Pietro Badoglio  C

ST 0974 In quale arco di tempo Alcide De 
Gasperi ricoprì ininterrottamente la 
carica di Presidente del Consiglio?

Dal 1952 al 1960 dal 1945 al 1953 Dal 1943 al 1951 Dal 1940 al 1948 B

ST 0975 Quali erano le disposizioni contenute nel 
trattato di Osimo concluso nel 1975?

L'Italia otteneva sia 
Trieste che 
l'entroterra istriano 
compensando la 
Jugoslavia con 
investimenti in 
strutture industriali  

Jugoslavia e Italia si 
impegnavano a mantenere 
per altri venti anni lo status 
quo raggiunto negli anni 
cinquanta 

L'Italia otteneva, in 
via definitiva, la città 
di Trieste, mentre 
alla Jugoslavia 
passava l'Istria Nord-
occidentale  

L'Italia otteneva, in via 
definitiva, l'entroterra 
triestino, mentre alla 
Jugoslavia passava la 
città di Trieste 

C

ST 0976 Ai primi di gennaio del 1894 il Capo del 
Governo Crispi a causa dei dirompenti 
disordini proclamò lo stato d'assedio in…

Sicilia e Lunigiana Campania e Calabria tutto l'ex Regno 
delle due Sicilie

Emilia e Romagna A

ST 0977 Il Patto Atlantico fu sottoscritto nel… 1949 1915 1871 1992 A
ST 0978 Il B-29 Enola Gay sgancia la prima 

bomba atomica della storia mai utilizzata 
in operazioni di guerra. Il fatto descritto 
risale ...

Alla fine della 
Seconda guerra 
mondiale

Agli anni della Rivoluzione 
francese  

Ai primi anni del 
Novecento

Agli anni Settanta A

ST 0979 Giulio Andreotti ha presieduto… sette Governi nove Governi cinque Governi tre Governi A
ST 0980 L'attacco chimico di Halabjav, realizzato 

con gas al cianuro, fu compiuto…
dall'esercito iracheno 
durante la guerra Iran 
- Iraq

dall'esercito iracheno 
durante la seconda guerra 
del Golfo Persico

dall'esercito 
iracheno durante la 
terza guerra del 
Golfo Persico

dall'esercito iraniano 
durante la prima guerra 
del Golfo Persico

A
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ST 0981 Gli "Stati cuscinetto", rafforzati dal 
Congresso di Vienna come "guardia 
armata della Restaurazione" avevano il 
compito di tamponare velleità 
espansionistiche della…

Prussia Austria Francia Russia C

ST 0982 In quale anno fu fondata la 
Confederazione Generale del Lavoro 
(CGDL)?

Nel 1919 Nel 1906 Nel 1901 Nel 1916 B

ST 0983 Chi fu il portavoce dei nazionalisti, 
convinti assertori dell'interventismo 
italiano nel primo conflitto mondiale?

Luigi Sturzo Gabriele D'Annunzio Francesco Crispi Sidney Sonnino B

ST 0984 Nel 1986 l'Italia e la Libia di Gheddafi 
furono sull'orlo di una crisi diplomatico-
militare a causa…

del lancio di due 
missili contro la 
stazione radio di 
Lampedusa  

della chiusura del 
metanodotto per il veto 
italiano ad un nuovo 
prestito finanziario alla Libia

del rifiuto di 
Gheddafi di 
estradare alcuni 
terroristi implicati 
nell'attentato alla 
sinagoga di Roma

del rifiuto dell' Italia di 
liberare un terrorista 
libico ritenuto 
innocente dal Governo 
Libico

A

ST 0985 Durante l'impero napoleonico, fu 
incoronato re di Napoli…

Gioacchino Murat Girolamo Bonaparte Luigi Bonaparte Salvatore Bonaparte A

ST 0986 Riccardo Cuor di Leone, Filippo II 
Augusto, Federico Barbarossa e 
Guglielmo II di Sicilia fra il 1189 ed il 
1192 parteciparono insieme…

all'uccisione di 
Giovanni 
Plantageneto

alla pace di Lodi  a Chrétien de 
Troyes alla stesura 
del "Racconto del 
Graal" e del 
"Perceval"

ai preparativi per la 
terza Crociata  

D

ST 0987 Durante la seconda guerra mondiale 
l'espressione "oscuramento delle città" 
intendeva…

la tecnica militare 
consistente 
nell'assedio a 
oltranza delle città 
economicamente più 
importanti

l'eliminazione di ogni fonte 
di luce durante la notte

il bavaglio imposto 
alla stampa 
dall'imperatore 
d'Austria

i bombardamenti 
notturni delle città 
avversarie

B

ST 0988 Per sfuggire alla politica di 
annientamento di Chang Kai-Shek, i 
comunisti cinesi  organizzarono, nel 
1934,  una fuga, detta…

Marcia Proibita Lunga Marcia Marcia su Pechino Diaspora Cinese     B

ST 0989 la Compagnia Svedese delle Indie 
Orientali fu fondata nel…

1731 1523 1671 1458 A
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ST 0990 Benito Mussolini pronunciò il primo 
discorso alla Camera come Capo del 
Governo…

il 15 ottobre 1923 il 16 novembre 1922 il 4 dicembre 1924 il 20 dicembre 1921  B

ST 0991 L'invasione dell'Impero Ottomano da 
parte della Russia fu la causa 
scatenante della…

guerra in Crimea guerra russo-cinese seconda guerra 
mondiale

prima guerra mondiale A

ST 0992 Il transatlantico Lusitania era… un transatlantico 
inglese affondato da 
un missile tedesco 
durante la prima 
guerra mondiale

un transatlantico 
americano affondato da un 
missile tedesco durante la 
seconda guerra mondiale

una nave militare 
inglese adibita a 
trasporto feriti, 
affondata da un 
missile tedesco 
durante la prima 
guerra mondiale

una nave mercantile 
sudista che trasportava 
schiavi di colore, 
affondata durante la 
guerra di secessione

A

ST 0993 La sigla Cominform.... Indica 
L'Organizzazione dei 
Paesi Esportatori di 
Petrolio

Indica l'Ufficio di 
informazione dei partiti 
comunisti creato nel 1947

L'integrazione nel 
sistema istituzionale 
liberal-democratico 
del movimento 
operaio organizzato 
e del partito 
socialista

Lo scioglimento del 
Partito Socialista 
Italiano

B

ST 0994 Nel 1982 il PCI compì un ulteriore 
strappo da Mosca condannando un 
evento accaduto alla fine del 1981:…

l'elezione di Andropov 
alla carica di 
segretario generale 
del PCUS 

il colpo di Stato in Polonia l'invasione armata 
della Cecoslovacchia 

la visita di Kruciov agli 
Stati Uniti

B

ST 0995 Tra le varie cause che portarono allo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale ci 
fu senz'altro anche…

la rivoluzione russa 
che aveva tolto un 
alleato alla Triplice 
Intesa

la rinascita del 
nazionalismo arabo da cui 
le potenze occidentali si 
sentivano minacciate

la competizione 
coloniale e marittima 
tra Russia e 
Giappone

la competizione 
coloniale e marittima 
tra Germania, 
Inghilterra e Francia

D

ST 0996 La "dichiarazione Balfour" del 2 
novembre 1917…

impegnava il governo 
inglese a concedere 
l'insediamento di 
ebrei nel territorio 
palestinese

impegnava la Gran 
Bretagna al 
riconoscimento 
dell'indipendenza della 
Jugoslavia

riconosceva la 
legittimità del 
governo bolscevico 
in URSS

riconosceva le 
rivendicazioni italiane 
sulla Dalmazia

A
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ST 0997 Quale partito si formò, nel gennaio 
1964, dalla scissione del PSI conseguita 
alla scelta maggioritaria di partecipare al 
governo con la DC?

Partito della Sinistra 
Operaia

Partito Socialista di Unità 
Proletaria

Partito dei Lavoratori 
Socialisti

Partito dell'Unità dei 
Lavoratori

B

ST 0998 Chi fu l'autore del Mein Kampf (La mia 
battaglia)?

Karl Marx Alfred Rosenberg Göran Assar 
Oredsson

Adolf Hitler D

ST 0999 Come venne attuata la politica della 
Restaurazione in Austria, Italia, Prussia 
e Russia?

Creando delle 
speciali Commissioni 
di controllo che 
verificavano l'operato 
dei singoli governi.

Con un sistema di alleanze 
con cui ci si impegnava a 
difendere gli accordi 
raggiunti al Congresso di 
Vienna

Creando una 
commissione che 
vigilava su eventuali 
tentativi rivoluzionari

Creando un esercito 
internazionale (Santa 
Armata) che 
interveniva in caso di 
tentativi rivoluzionari.

B

ST 1000 Nel 1804 fu promulgato… il nuovo Codice Civile 
italiano

dalla Spagna lo stato di 
guerra contro la Gran 
Bretagna

il Codice 
Napoleonico

l'ordine di distruzione 
dei libri di Charlotte 
Lennox

C

ST 1001 Qual era la capitale della Repubblica 
Democratica Tedesca, nel periodo 1949-
1990? 

Monaco di Baviera Dresda Berlino Est Breslavia C

ST 1002 Durante il regno di Luigi XIII di Francia 
fu Pimo Ministro…

il Cardinale Richelieu il Cardinale Guillaume 
Dubois

il Duca di Sully il Cardinale Giulio 
Mazzarino

A

ST 1003 Dopo Caporetto, il generale Diaz gestì la 
situazione bellica in modo diverso da 
Cadorna risollevando le sorti del 
conflitto. La sua azione si basò su…

La fucilazione 
sistematica dei 
disertori e dei 
renitenti alla leva

maggiori investimenti nella 
propaganda di guerra

maggiori 
investimenti nelle 
armi chimiche e 
batteriologiche

una maggiore 
attenzione ai costi 
umani del conflitto e 
miglioramento delle 
condizioni di vita della 
truppe

D

ST 1004 Nel gennaio 1915 la posizione politico-
diplomatica dell'Italia era…

di intermediazione 
pacificatrice

di belligeranza di alleanza con la 
Francia

di neutralità D

ST 1005 Dopo l'8 settembre 1943 l'esercito 
italiano…

fu trasferito agli ordini 
del Vaticano

fu trasferito di autorità agli 
ordini dell'esercito alleato

su ordine di 
Badoglio,combatté 
nelle fila della 
Resistenza

rimase sbandato e 
senza ordini 

D

ST 1006 L'Algeria fu conquistata dalla Francia dal 
1830, ma divenne colonia solo nel... 

1847, con la sconfitta 
dell'emiro Abd el-
Kader

1890, con la  firma del 
trattato di Helgoland

1858, con la 
sconfitta dell'emiro 
Abd el-Kader

1850 A
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ST 1007 Che cosa erano le Corporazioni? Associazioni di 
artigiani e industriali

Associazioni di iscritti al 
Partito Nazionale Fascista

Associazioni che 
riunivano 
esclusivamente 
operai e contadini

Organismi nazionali di 
lavoratori e datori di 
lavoro

D

ST 1008 L'Italia dichiarò guerra all'Austria nel… 1918 1911 1915 1914 C

ST 1009 Nel settembre 1943, dopo la firma 
dell'Armistizio, i Tedeschi fucilarono i 
soldati italiani che rifiutarono di 
combattere al loro fianco a…

Mykonos Atene Mitilene Cefalonia D

ST 1010 Con il Trattato di Parigi del febbraio 
1947, Trieste fu..:

annessa all'Austria       annessa alla Jugoslavia assegnata all'Italia  dichiarata territorio 
libero

D

ST 1011 Il 14 gennaio 1858 a Parigi ci fu un 
attentato che provocò 12 morti e 156 
feriti. Chi era il destinatario 
dell'attentato?

Vittorio Emanuele II Francesco Ferdinando di 
Asburgo

Napoleone III Camillo Cavour C

ST 1012 In quale secolo si svolse in Inghilterra la 
guerra delle due rose?

Nel XX secolo Nel V secolo Nel X secolo Nel XV secolo D

ST 1013 Era esponente della Destra storica… Francesco Crispi Urbano Rattazzi Giovanni Giolitti Bettino Ricasoli D

ST 1014 La cessazione delle ostilità tra Italia e 
Austria nel 1918 avvenne il…

21 aprile 25 luglio 2 giugno 4 novembre D

ST 1015 Quale arma venne usata pe la prima 
volta nel corso della prima guerra 
mondiale?

il fucile la pistola il carro armato la baionetta C

ST 1016 Non fu possibile restaurare l'Europa 
com'era prima del 1791 perché…

Inghilterra, Prussia e 
Russia temevano una 
ripresa politico-
economica della 
Francia

la Rivoluzione francese e 
Napoleone avevano 
provocato definitivi 
cambiamenti, in campo 
politico-sociale e in 
materia di organizzazione 
territoriale

le nuove forze 
borghesi temevano 
di perdere i diritti 
acquisiti con la 
caduta dell'"Ancien 
Regime"

L'Italia e la Francia 
erano in guerra

B

ST 1017 Il trasferimento di Maometto a Medina 
nel 622 d.C., a seguito delle 
persecuzioni causate dalla sua 
predicazione, prende il nome di:

ègira ramadàn califfato jihad A
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ST 1018 In quale anno fu eletto Oscar Luigi 
Scalfaro come Presidente della 
Repubblica?

1992 1987 1978 1999 A

ST 1019 Nel 1980 le Brigate Rosse 
assassinarono all'Università di Roma 
«La Sapienza» Vittorio Bachelet che 
era…

Ministro del Lavoro Vicepresidente del 
Consiglio Superiore della 
Magistratura  

Ministro degli Interni Vicepresidente del 
Consiglio dei Ministri       

B

ST 1020 Nel corso della seconda guerra 
mondiale, la Romania è stata…

neutrale cobelligerante con gli 
Alleati

alleata alle forze 
dell'Asse

alleata dell'URSS C

ST 1021 Alla storia di quale paese è legata la 
figura di Hosni Mubarak?

Algeria          Israele Giordania Egitto D

ST 1022 In che periodo ha inizio la Guerra franco-
prussiana, le cui vicende hanno un peso 
rilevante per l'occupazione di Roma da 
parte delle truppe italiane e il 
raggiungimento dell'Unità nazionale?

Nel 1870 Nel 1920 Nel 1798 Nel 1908 A

ST 1023 La prima guerra balcanica fu combattuta 
dall'Impero Ottomano contro

Coalizione Serbia, 
Grecia, Montenegro e 
Bulgaria

Coalizione Austria, 
Germania

Coalizione 
Inghilterra, Francia

Coalizione Russia 
Inghilterra. Francia

A

ST 1024 Agli inizi del '500, quali potenze 
straniere controllano, in pratica, la 
maggior parte degli Stati Italiani?

Germania e Francia Impero Romano d'Oriente 
e Spagna

Francia e Spagna Austria ed Ungheria C

ST 1025 Chi fu eletto nel 1978 Presidente della 
Repubblica, ricevendo il voto di tutti i 
partiti dell'arco costituzionale? 

Giovanni Leone   Oscar Luigi Scalfaro Francesco Cossiga Sandro Pertini D

ST 1026 Nel governo Zanardelli era Ministro degli 
Interni...  

Ivanoe Bonomi Giovanni Giolitti Antonio Salandra Luigi Facta B

ST 1027 Il Re Umberto II, di fronte all'anticipata 
pubblicizzazione dei dati provvisori del 
Referendum istituzionale, che aveva 
innescato un principio di guerra civile, 
rinunciò alla verifica da parte della Corte 
di Cassazione e si ritirò in esilio il...

2 giugno 1946 18 giugno 1946 1° settembre 1946  13 giugno 1946 D
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ST 1028 Nell'aprile del 1940 Hitler intraprese… l'invasione della 
Spagna e del 
Portogallo

l'invasione della 
Danimarca e della Norvegia

la rapida ritirata 
dalla Polonia, per 
evitare l'attacco 
russo

l'invasione della 
Polonia e della 
Romania

B

ST 1029 Quale nome assunse Luigi Napoleone 
dopo essere stato proclamato 
imperatore dei francesi nel 1852?

Napoleone III Napoleone II Napoleone IV Napoleone il Bello A

ST 1030 Alla fine del gennaio 1848 Leopoldo II di 
Toscana nominò una commissione di 
cinque membri con l'incarico di...

redigere una 
Costituzione

riformare il Codice Penale preparare l'elezione 
di un'Assemblea 
Costituente

formulare progetti di 
riforma della legge 
sulla stampa e della 
Consulta di Stato

A

ST 1031 Gli Stati Uniti sbarcarono su Grenada e, 
dopo aver vinto la resistenza delle forze 
presenti sull'isola, rovesciarono il 
governo militare al potere nel…

1983 1978 1987 1973 A

ST 1032 All'epoca della rivoluzione francese i 
"sanculotti" rappresentavano…

un club rivoluzionario 
ad indirizzo radicale 
ed antimonarchico

un gruppo moderato 
formato da rappresentanti 
della borghesia colta

l'ala proletaria della 
Rivoluzione

un gruppo di sinistra 
interprete degli 
interessi proletari e 
piccolo-borghesi

C

ST 1033 In quale giorno, ogni anno, ricorre la 
giornata della Memoria in 
commemorazione delle vittime 
del'Olocausto?

1 maggio 27 gennaio 2 giugno 25 aprile B

ST 1034 Con l'India Act del 1784 veniva 
concesso ai governatori generali della 
Compagnia Inglese delle Indie Orientali 
la facoltà…

di cedere le terre 
indiane agli spagnoli 
in cambio di 20 
milioni di dollari

di prendere schiavi tra la 
popolazione indiana

di deporre l'ultimo 
imperatore indiano 
Muhammad 
Bahadur Shah

di agire in nome del 
governo di Londra

D

ST 1035 I primi colonizzatori delle isole del 
Pacifico furono, dal 1884 con la 
creazione di basi commerciali a Samoa 
e in Nuova Guinea,…

i tedeschi gli italiani gli inglesi i portoghesi A

ST 1036 Le prime elezioni politiche con il sistema 
elettorale introdotto dalla Legge Acerbo 
si svolsero nel...

1921 1936 1924 1915           C

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 1037 Nel dicembre del 1985 un commando 
terroristico attaccò…

i banchi delle 
compagnie aeree El 
Al e Twa all'aeroporto 
di Fiumicino  

gli sportelli dell'American 
Express di Piazza di 
Spagna a Roma  

la nave da crociera 
Achille Lauro

la sinagoga di Trieste  A

ST 1038 In quali elezioni il partito della «Lega 
lombarda» riportò il primo significativo 
successo?

Nelle amministrative 
del maggio 1990

Nelle europee del giugno 
1989  

Nelle politiche del 
marzo 1994

Nelle europee del 
giugno 1984  

A

ST 1039 La prima campagna in Italia di 
Napoleone Bonaparte iniziò nel 1796 e 
si concluse trionfalmente il 17 ottobre 
1797, con il trattato di…

Campoformio Parigi Versailles Trento A

ST 1040 In base all'accordo italo-francese del 
1902 per la divisione delle sfere 
d'influenza in Africa settentrionale, 
all'Italia spettava... 

Il riconoscimento dei 
suoi diritti di priorità 
sulla Libia

Una estesa fascia costiera 
della Tunisia

L'Egitto L'Abissinia A

ST 1041 In quale anno si verificò l'impresa 
garibaldina di Mentana?

1871 1846 1867 1885 C

ST 1042 Quali accordi internazionali legavano le 
potenze nel 1914?

La Duplice alleanza: 
Germania, Austria 
l'Entente: Francia, 
Russia

La Triplice alleanza: 
Russia, Austria, Italia; 
l'Entente e la Triplice 
intesa: Inghilterra, Francia 
e Germania

La Santa alleanza: 
Austria, Russia, 
Germania; la Triplice 
Intesa: Francia, 
Italia, Inghilterra

La Triplice alleanza: 
Germania, Austria, 
Italia; l'Entente e la 
Triplice intesa: 
Inghilterra, Francia e 
Russia

D

ST 1043 Quale Presidente degli Stati Uniti 
autorizzò i bombardamenti atomici sulle 
città di Hiroshima e Nagasaki?

Franklin Roosevelt. James Carter. Richard Nixon. Harry Truman. D

ST 1044 Il primo colonialismo inglese interessò 
principalmente…

l'area caraibica l'Australia il Nordamerica 
orientale

il Magreb C

ST 1045 Con quale documento Roosevelt e 
Churchill fissarono, nel 1941, i principi di 
una politica comune?

Conferenza di Parigi Intesa Anglosassone Carta Atlantica Magna Carta C

ST 1046 In quale data avvenne l'eccidio di 
Palazzo d'Accursio? 

12-10-1921  21-11-1920 16-12-1923  14-11-1936 B

ST 1047 Ha ricoperto l'incarico di Governatore 
della Banca d'Italia dal 2005 al 2011 ...

Antonio Fazio Carlo Azeglio Ciampi Paolo Baffi Mario Draghi D
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ST 1048 Nel 1887, la Francia creò l'Union 
Indochinoise che era formata da…

Saigon, la regione di 
Sarawak e Penang

la colonia in Cocincina e i 
protettorati di  Annam, 
Tonchino e Cambogia

insediamenti costieri 
a Penang, in 
Malacca e a 
Singapore

Tasmania, Queensland 
eNuovo Galles del Sud

B

ST 1049 Il primo colonialismo inglese è iniziato 
nel 1607 con…

la fine della guerra 
dei sette anni

la colonizzazione della 
Nuova Inghilterra

l'acquisto della Baia 
di Assab, in Eritrea

il primo insediamento a 
Jamestown in Virginia

D

ST 1050 Archimede fu ucciso da un soldato 
romano durante…

l'incendio di Roma nel 
64 d.C.

la conquista di Siracusa, 
del 212 a.C. 

i lavori di 
costruzione delle 
terme di Caracalla 
nel 217 d.C.

un attacco dei Sabini 
nel 600 a.C.

B

ST 1051 Contro quali avversari dovette misurarsi 
l'Impero di Napoleone?

Grecia, Prussia e 
Regno di Sardegna 
che non accettavano 
l'intrusione francese

Spagna e Portogallo spinte 
dal risveglio di forti 
sentimenti nazionali

Spagna e Olanda, 
fortemente avverse 
alle riforme 
napoleoniche

La coalizione delle 
potenze europee 
composte da Prussia, 
Austria, Russia, 
Inghilterra

D

ST 1052 Come reagirono i delegati italiani a 
Versailles in seguito all'aspro contrasto 
tra Italia e Jugoslavia, per la questione 
della Dalmazia e di Fiume, il 23 Aprile 
1919? 

Rifiutarono le 
condizioni imposte e i 
territori conquistati  

Proclamarono 
l'inappellabile annessione 
di quei territori

Portarono avanti la 
conferenza 
fintantoché 
ottennero l'intera 
Dalmazia e Fiume

Abbandonarono la 
conferenza di pace, in 
segno di protesta

D

ST 1053 In quale anno avvenne la crisi di Suez? 1973 1945 1956 1960 C

ST 1054 Quale ragione spinse l'Italia a dichiarare 
la non belligeranza subito dopo l'inizio 
della seconda guerra mondiale?

La volontà di non 
rompere gli equilibri 
militari e politici 
esistenti

Il rispetto di un patto di non 
belligeranza stipulato con 
la Germania al termine 
della prima guerra 
mondiale

L'inconsistenza e 
l'impreparazione 
dell'apparato militare 
italiano rispetto agli 
altri contendenti

Il patto segreto firmato 
dal Ministro degli Esteri 
Ciano con la Gran 
Bretagna

C
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ST 1055 In seguito alla Restaurazione come 
venne organizzato il territorio italiano?

Il territorio fu diviso in 
piccoli principati 
insignificanti, tra loro 
separati da rigice 
frontiere

Si unificò la penisola sotto 
il dominio di Vittorio 
Emanuele I di Savoia, 
proclamato Re d'Italia

Venne spartita a 
Nord tra Francesi e 
Austriaci, a Sud tra i 
Borboni e i Savoia. Il 
centro rimase allo 
Stato Pontificio.

La penisola cadde 
quasi completamente 
sotto il controllo 
dell'Austria, che 
influenzò la linea 
politica degli altri Stati 
italiani

D

ST 1056 Quale fra i seguenti luoghi fu teatro di un 
attentato sanguinoso nel 1974? 

Piazza Fontana a 
Milano   

Piazza del Plebiscito a 
Roma

La stazione di 
Bologna

Piazza della Loggia, a 
Brescia

D

ST 1057 L' On. Aldo Moro fu sequestrato da un 
commando delle Brigate Rosse il…

16 marzo 1978 9 giugno 2007 19 maggio 1980 9 maggio 1995 A

ST 1058 Nel corso della prima guerra mondiale 
l'Impero Ottomano entrò in guerra…

nell'ottobre-novembre 
del 1914

nel gennaio-febbraio del 
1918

nel marzo del 1917 il 21 aprile del 1920 A

ST 1059 Quali erano le finalità perseguite dalle 
società di mutuo soccorso?

Assistere i non 
abbienti

Assistere i senza tetto con 
finanziamenti pubblici      

Tutelare gli interessi 
della nascente 
classe operaia

Assistere i pellegrini 
durante la loro 
permanenza a Roma  

C

ST 1060 Napoleone fu sconfitto nella battaglia… del Cairo di Lipsia di Austerliz di Friedland B

ST 1061 Napoleone Bonaparte entrò a Mosca 
dopo la battaglia di…

Abukir Smolensk Lipsia Borodino D

ST 1062 In quale documento, firmato nell'agosto 
1941 da W. Churchill e F.D. Roosevelt, 
la guerra contro il nazifascismo veniva 
definita "democratica"?

Il Trattato di Yalta La Carta Atlantica Il Trattato di 
Terranova

Il Trattato Antifascista B

ST 1063 Il Pontefice che con il suo "Dictatus 
papae" scatenò la lotta per le investiture 
fu …

Pio IX Celestino V Giulio II Gregorio VII D

ST 1064 Operazione Reinhardt era il nome in 
codice dato dai nazisti al progetto di…

occupazione della 
Russia

invasione dell'Inghilterra sterminio degli ebrei 
in Polonia

annessione dell'Austria C
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ST 1065 Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
gli americani riuscirono a rovesciare le 
sorti della guerra in seguito alla…

conquista della base 
fortificata di Singapore

Battaglia delle Isole 
Midway, nella quale i 
Giapponesi persero le loro 
migliori portaerei 

mancata conquista 
dell'India da parte 
dei Giapponesi

CIA che riuscì a 
trasmettere i piani 
giapponesi

B

ST 1066 Nel 1955 Giovanni Gronchi fu eletto alla 
carica di Presidente della Repubblica 
con il sostegno politico…

l'appoggio Social-
Comunista

l'indicazione da parte del 
Presidente Uscente 

l'indicazione 
unanime della Dc  

l'appoggio della mafia A

ST 1067 In seguito al fallito colpo di Stato che nel 
1991 fu attuato dalle forze più 
reazionarie per eliminare Gorbaciov, chi 
vide aumentare il proprio prestigio 
perché visto come capo dell'opposizione 
democratica?

Breznev Eltsin Walesa Shevardnadze B

ST 1068 Quale battaglia è nota in Italia con 
quello di "Spedizione punitiva"?

La battaglia di 
Pozzuolo del Friuli

La battaglia del Col Basson La battaglia degli 
Altipiani

La battaglia di Vittorio 
Veneto

C

ST 1069 Hermann Göring era… Ministro della 
Propaganda del 
Governo Hitler

Ministro degli Esteri del 
Governo Hitler

Comandante della 
Gestapo

Comandante della 
Luftwaffe

D

ST 1070 Durante la guerra ispano-americana del 
1868 gli Stati Uniti occuparono, 
costruendovi in seguito una base 
navale, il territorio della…

penisola dell'Alaska provincia canadese del 
Québec

baia di Guantanamo 
nell'isola di Cuba

città di Santiago C

ST 1071 Il capo del governo collaborazionista di 
Vichy dal 1940 al 1944 fu…

Gaston Doumergue Georges Benjamin 
Clemenceau

Charles De Gaulle Henri-Philippe Pétain D

ST 1072 Il 24 maggio 1915 l'Italia… dichiarò la propria 
neutralità

dichiarò guerra all'Austria concluse un patto 
con la Germania

dichiarò guerra alla 
Francia

B

ST 1073 Il colonialismo portoghese è terminato 
nel …

1808 con 
l'indipendenza di 
Angola e Monzambico

1919 con il Trattato di 
Versailles

1975 con 
l'indipendenza di 
Angola e 
Monzambico

1850 con la perdita di 
Nagasaki

C
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ST 1074 Tra il 1996 e il 1997 in Afghanistan 
gruppi fondamentalisti detti "talebani" 
assunsero il controllo di buona parte del 
Paese, imponendovi un regime di duro 
oscurantismo. È corretto l'enunciato 
proposto?

No, i fatti descritti non 
hanno avuto luogo in 
Afghanistan, ma in 
Sierra Leone

No, i fatti descritti non 
risalgono al 1996-97, ma al 
1986

No, i fatti descritti 
non risalgono al 
1996-97, ma al 2006

Si D

ST 1075 Joachim von Ribbentrop, ministro degli 
esteri della Germania nazista, dopo il 
processo di Norimberga fu…

condannato 
all'impiccagione, si 
suicidò prima di 
arrivare al patibolo

condannato all'ergastolo il primo ad essere 
giustiziato mediante 
impiccagione

assolto C

ST 1076 La corrente filosofica che faceva capo a 
Giovanni Gentile era chiamata…

Attualismo Immanentismo Esistenzialismo Razionalismo A

ST 1077 Quale leader americano attivista per i 
diritti civili che per la sua lotta non 
violenta contro il razzismo ricevette il 
premio Nobel per la pace nel 1964?

Martin Luther King Desmond Tutu Gandhi Malcolm X A

ST 1078 Dalla conferenza di pace che concluse 
la prima guerra mondiale, il profilo 
geopolitico dell'Europa uscì ridefinito in 
base al principio…

del rispetto 
geografico-
naturalistico degli Stati

della sicurezza generale del ristabilimento 
dell'ordine e della 
legalità

dell'autodeterminazione 
 dei popoli

D

ST 1079 Era esponente della Destra storica… Massimo d'Azeglio Benedetto Cairoli Giovanni Giolitti Urbano Rattazzi A

ST 1080 Nel Medioevo i Comuni, nel giro di 
qualche decennio, mutarono il loro tipo 
di governo iniziale diventando…

oligarchici repubblicani monarchici liberali A

ST 1081 La "offensiva di primavera"nota anche 
con il nome di "Kaiserschlacht" (in 
italiano "battaglia per l'Imperatore") fu…

l'ultimo attacco della 
Germania sul fronte 
occidentale, nel 1918

la spedizione punitiva 
contro l'Italia, organizzata 
dall'Austria

la spedizione 
tedesca alla 
conquista della 
Russia nel 1917

lo scontro tra 
Germania ed Austria 
per l'unificazione dei 
due Imperi

A

ST 1082 Con il nome "Operazione Barbarossa" si 
intende…

lo sbarco in 
Normandia

la battaglia di Legnano l'invasione nazista 
dell'Unione Sovietica

la costituzione della 
Lega Lombarda

C
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ST 1083 Chi era il Presidente  della Repubblica, 
nel 1970,quando  venne approvato lo 
Statuto dei lavoratori?

Bettino Craxi Luigi Einaudi Antonio Segni Giuseppe Saragat D

ST 1084 Tra i protagonisti del "disgelo" politico 
tra USA e URSS ci fu il Papa…

Pio X Pio XII Giovanni Paolo II Giovanni XXIII D

ST 1085 Chi ha ricoperto l'incarico di 
Governatore della Banca d'Italia dal 
1960 al 1975?

Paolo Baffi Carlo Azeglio Ciampi Donato Menichella Guido Carli D

ST 1086 Luigi Longo fu eletto Segretario del 
Partito Comunista italiano, in seguito…

all'incidente di 
Berlinguer

alle dimissioni di Occhetto alla morte di Togliatti all'uscita di Natta dal 
partito

C

ST 1087 Era esponente della Destra storica… Giovanni Giolitti Urbano Rattazzi Marco Minghetti Agostino Depretis C

ST 1088 Nel periodo nazista cosa eranole SA, le 
SS e la Gestapo?

Le SS erano reparti 
speciali dell'esercito 
tedesco, le SA erano 
la guardia personale 
di Hitler. La Gestapo 
era la polizia di Stato.

Le SS erano i quadri 
ufficiali dell'esercito 
tedesco, le SA gruppi di 
volontari agli ordini di 
Hitler, la Gestapo l'ente 
addetto al controllo fiscale.

Le SS erano militari 
volontari; le SA 
erano truppe molto 
valorose 
indipendenti da 
Hitler; la Gestapo 
era la polizia.

Le SS erano la guardia 
personale di Hitler, le 
SA i reparti d'assalto, 
la Gestapo la polizia 
segreta di Stato 

D

ST 1089 All'epoca della Rivoluzione francese i 
"montagnardi" rappresentavano…

l'ala proletaria della 
Rivoluzione

un gruppo moderato 
formato da rappresentanti 
della borghesia colta

un gruppo di sinistra 
interprete degli 
interessi proletari e 
piccolo-borghesi

un club rivoluzionario 
ad indirizzo radicale ed 
antimonarchico

C

ST 1090 La battaglia di Vittorio Veneto 
dell'autunno 1918 comportò…

la rivalsa di Garibaldi 
sulle politiche del 
governo italiano

lo sfondamento delle linee 
austriache, cui seguì la 
vittoria italiana nella 
Grande Guerra

la vittoria delle 
truppe austriache e 
la fine della guerra

l'iniziale ripresa italiana 
dopo la disfatta di 
Caporetto

B

ST 1091 Per cogliere di sorpresa la linea tedesca 
Gustav, gli anglo-americani iniziarono lo 
sbarco dell'Operazione Shingle…

a Sorrento tra Gela e Scoglitti vicino ad Anzio presso il porto di 
Pescara

C
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ST 1092 Il primo colonialismo francese è finito 
nel 1815 con…

il Trattato di Utrech la sconfitta di Tunisi il Congresso di 
Vienna

il Trattato del Bardo C

ST 1093 Chi era l'Arciduca Francesco 
Ferdinando?

Il fratello della 
Imperatrice d'Austria 
Elisabetta Amalia 
Eugenia di 
Wittelsbach

Il nipote di Umberto I L'erede del 
Granducato di 
Toscana

Il nipote di Francesco 
Giuseppe d'Austria 
diventato erede al 
trono asburgico dopo 
la morte dell'arciduca 
Rodolfo 

D

ST 1094 Come si chiamava il primo missile 
europeo che fu lanciato nello spazio nel 
1979

Voyager Ariane Airbus Icaro B

ST 1095 I Patti Lateranensi vennero stipulati nel: 1931 1938 1929 1933 C

ST 1096 Quale fu il principale esponente del 
modernismo cattolico italiano?

Luigi Sturzo  Giuseppe Toniolo Filippo Meda Ernesto Buonaiuti D

ST 1097 La liberazione della città di Milano 
avvenne il…

9 maggio 1945 7 agosto 1945 2 giugno 1945 25 aprile 1945 D

ST 1098 Come venivano chiamati i seguaci di 
Savonarola?

Palleschi Arrabbiati Compagnacci Piagnoni D

ST 1099 Il gruppo estremista dei cetnici, 
colpevole di azioni di "pulizia etnica" nel 
corso delle guerre civili in Jugoslavia, è 
il simbolo del nazionalismo…

macedone serbo sloveno croato B

ST 1100 Quale dei seguenti Presidenti della 
Repubblica fu in carica durante gli anni 
Settanta del Novecento? 

Francesco Cossiga Giovanni Leone Luigi Einaudi Oscar Luigi Scalfaro B

ST 1101 Gli antichi Fenici abitavano le coste 
degli attuali territori di ...

Libia e Tunisia Spagna e Portogallo Grecia e Turchia Libano e Israele D

ST 1102 All'epoca della Rivoluzione francese i 
"giacobini" rappresentavano…

un club rivoluzionario 
ad indirizzo radicale 
ed antimonarchico

un gruppo moderato 
formato da rappresentanti 
della borghesia colta

l'ala proletaria della 
Rivoluzione

un gruppo di sinistra 
interprete degli 
interessi proletari e 
piccolo-borghesi

A
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ST 1103 Chi è l'autore dell'opuscolo "La 
Conciliazione", pubblicato nel 1887 da 
un illustre storico impegnato nelle 
trattative per la soluzione della 
questione romana?

Giovanni Bovio  Romolo Murri Luigi Tosti Pasquale Villari C

ST 1104 L'elezione al soglio pontificio di Giovanni 
Maria Mastai Ferretti che prese il nome 
di Pio IX avvenne nel…

1846 1821 1863 1970 A

ST 1105 La Lega Spartachista, nata in Germania 
durante la Grande guerra, era…

un movimento 
indipendentista 
polacco

un giornale di impronta 
comunista

un movimento 
cattolico polacco 
che faceva capo al 
Vescovo Wyszynski

un movimento 
rivoluzionario socialista 
organizzato

D

ST 1106 Chi enunciò il cosiddetto «Programma di 
Stradella», in cui venivano esposte le 
linee direttive della politica che trovò 
sviluppo a partire dal 1876?

Agostino Depretis Giuseppe Saracco Francesco Crispi Antonio Starabba Di 
Rudinì 

A

ST 1107 Chi fu eletto Presidente della 
Repubblica nel 1962? 

Giovanni Gronchi    Giuseppe Saragat Luigi Einaudi  Antonio Segni D

ST 1108 Alla storia di quale popolo è legata la 
figura di Alexander Dubcek? 

Rumeno Cecoslovacco Jugoslavo Francese B

ST 1109 Quando si combatté la battaglia di 
Stalingrado?

Tra l'estate del 1942 
e il gennaio del 1943

Tra il novembre del 1943 e 
il gennaio del 1944

Tra il novembre del 
1941 e il gennaio del 
1942 

Tra il novembre del 
1939 e il gennaio del 
1940 

A

ST 1110 Con il Congresso di Vienna il Piemonte, 
la Savoia e i territori della ex Repubblica 
di Genova entrarono a far parte del…

Granducato di 
Toscana

Regno Lombardo-Veneto Regno di Sardegna Regno di Francia C

ST 1111 Era esponente della Sinistra storica… Marco Minghetti Luigi Federico Menabrea Massimo d'Azeglio Urbano Rattazzi D

ST 1112 Il colonialismo francese è iniziato nel 
1608 con…

l'insediamento a 
Jamestown in Virginia

la colonizzazione della 
Nuova Francia

l'insediamento 
nell'isola di 
Manhattan

l'occupazione del 
Mozambico

B
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ST 1113 Il 26 gennaio 1802 la Consulta 
Straordinaria Cisalpina convocata a 
Lione proclamava la Repubblica italiana 
e promulgò la carta costituzionale che 
prevedeva…

una struttura 
fortemente decentrata

un forte controllo del 
potere giudiziario 
sull'attività legislativa

una netta superiorità 
del potere esecutivo 
su quello legislativo

una netta superiorità 
del potere legislativo 
su quello esecutivo

C

ST 1114 Quali eserciti combatterono nel 1942 la 
battaglia di El Alamein?

Inglese, tedesco, 
italiano e turco

Inglese, tedesco, italiano e 
americano

Inglese, tedesco, 
italiano    

Americano, tedesco, 
italiano e turco

C

ST 1115 Cosa accadde in Germania il 30 giugno 
1934 nel corso della così detta "notte 
dei lunghi coltelli"?

Epurazione e 
massacro delle 
Sturmabteilungen 
(SA) di Rohm

Aggressione generalizzata 
degli ebrei con uccisioni e 
deportazioni

Le S.A di Rohm si 
scatenarono contro 
gli oppositori di 
sinistra e di centro 
del regime nazista

Fu dato fuoco al 
palazzo del Reichstag, 
sede del parlamento 
tedesco

A

ST 1116 In che anno venne emanata la 
Costituzione americana?

1846 1750 1815 1787 D

ST 1117 Nel corso della prima guerra mondiale ci 
fu un importante genocidio…

di ebrei da parte dei 
tedeschi

di armeni da parte dei 
turchi

di tedeschi del Volga 
da parte dei russi

di zulù da parte degli 
inglesi

B

ST 1118 In quale anno iniziò nei campus delle 
Università statunitensi l'opposizione alla 
guerra in Vietnam?

nel 1957 nel 1976 nel 1964 nel 1948 C

ST 1119 Quale Ministro delle Finanze del Regno 
d'Italia, appartenente alla sinistra 
storica, è ricordato come "l'uomo della 
finanza allegra"?

Agostino Magliani Guido Baccelli Sidney Sonnino Bernardino Grimaldi A

ST 1120 Dopo il Congresso di Vienna il Regno di 
Sardegna, oltre a riprendere il Piemonte 
e la Savoia, venne ingrandito…

con i territori della ex 
Repubblica di Genova

con i territori del Lombardo-
Veneto

con i territori della 
Repubblica di 
Venezia

con la Corsica e l'isola 
d'Elba

A

ST 1121 Con quale potenza europea la Chiesa 
Cattolica stipulò un Concordato nel 
1855?

Con il Regno di 
Spagna

Con il Regno d'Italia Con la Francia Con l'Impero Austriaco D

ST 1122 L'impero carolingio,nato nell'VIII 
secolo,dal punto di vista religioso fu:

Ebraico Laico Islamico Cristiano D

ST 1123 In quali regioni italiane, nel 1914, si 
verificarono gli scontri passati alla storia 
come "settimana rossa"?

Veneto e Trentino Marche e Romagna Puglia e Basilicata Piemonte e Liguria B
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ST 1124 La vittoria nella battaglia di Yorktown 
(1781) fu l'episodio decisivo della guerra 
d'indipendenza americana contro 
l'esercito…

inglese spagnolo portoghese francese A

ST 1125 Massimo D'Azeglio guidò per la prima 
volta il governo nel.

Giugno 1880 Maggio 1849 Dicembre 1902 Luglio 1930 B

ST 1126 Durante l'impero napoleonico, fu 
incoronato re dell'Olanda…

Girolamo Bonaparte Giuseppe Bonaparte Luigi Bonaparte Gioacchino Murat C

ST 1127 Chi firmò per l'Italia il Trattato di 
Maastricht?

Il Presidente del 
Consiglio Romano 
Prodi , il Ministro degli 
Esteri Emilio 
Colombo e il Ministro 
del Tesoro Giuliano 
Amato

Il Presidente del Consiglio 
Ciriaco De Mita, il Ministro 
degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Il Presidente del 
Consiglio Lamberto 
Dini, il Ministro degli 
Esteri Susanna 
Agnelli e il Ministro 
del Tesoro Guido 
Carli

Il Presidente del 
Consiglio Giulio 
Andreotti, il Ministro 
degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro 
del Tesoro Guido Carli

D

ST 1128 Ha ricoperto l'incarico di Governatore 
della Banca d'Italia dal 1993 al 2005 ...

Paolo Baffi Mario Draghi Carlo Azeglio Ciampi Antonio Fazio D

ST 1129 Wilhelm Canaris fu il… Comandante della 
Luftwaffe

capo dello spionaggio 
militare del Nazismo

principale esecutore 
dell'Olocausto

Ministro della 
Propaganda del 
Governo Hitler

B

ST 1130 A Srebenica, nel 1995, si consumò il 
massacro di 8000…

ucraini croati ceceni bosniaci D

ST 1131 Con la "Convenzione di settembre" del 
1864 l'Italia si impegnava…

ad un'alleanza sia 
"difensiva" che 
"offensiva" con la 
Germania

a garantire il rispetto dei 
confini dello Stato 
Pontificio in cambio del 
ritiro delle truppe francesi 
dal Lazio

a scendere in guerra 
contro gli Imperi 
Centrali in cambio di 
cospicui compensi 
territoriali

a cedere Nizza alla 
Francia in cambio 
dell'appoggio di 
Napoleone III contro 
l'Austria

B

ST 1132 La Battaglia delle Isole Midway consentì 
agli americani di rovesciare le sorti della 
guerra nel conflitto con i Giapponesi, 
perché…

il Giappone perse le 
sue migliori portaerei, 
cedendo il 
predominio sul 
Pacifico

il Giappone fu costretto a 
chiedere un armistizio

la battaglia distrasse 
i Giapponesi dal 
fronte della Manciuria

gli Americani riuscirono 
a bombardare Tokio

A
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ST 1133 Pochi mesi prima che l'Italia entrasse 
nella prima guerra mondiale, il generale 
Luigi Cadorna fu proposto come Capo di 
Stato Maggiore dell'Esercito dal 
Presidente del Consiglio…

Agostino Depretis Antonio Salandra Sidney Sonnino Giovanni Giolitti B

ST 1134 Chi istituì un'imposta straordinaria sui 
sovraprofitti realizzati dall'industria 
bellica nel 1920?

Antonio di Rudinì Giovanni Giolitti     Giuseppe Volpi Silvio Spaventa   B

ST 1135 Palmach era il nome… di un piccolo gruppo 
di Ebrei emigrati che 
sorvegliava gli 
insediamenti in 
cambio d'una paga 
annua, del 1920 e del 
1921

della forza di 
combattimento regolare 
degli Yishuv nella 
Palestina britannica

di un'organizzazione 
paramilitare ebraica 
in Palestina durante 
il Mandato britannico 
dal 1920 al 1948

di una milizia fascista 
libanese che agì in 
Israele negli anni da 
1920- 1948

B

ST 1136 Hjalmar Schacht, ministro dell'Economia 
nella Germania nazionalsocialista,al 
Processo di Norimberga, dove era 
accusato di crimini contro la pace, fu…

assolto condannato a morte condannato 
all'ergastolo

ucciso da un fanatico 
durante il processo

A

ST 1137 Quando, nel dicembre 1945, Ferruccio 
Parri si dimise da Capo del Governo gli 
subentrò nella carica…

Pietro Badoglio Giuseppe Pella  Alcide De Gasperi Ivanoe Bonomi C

ST 1138 Nel referendum istituzionale del 2 
giugno 1946, la Repubblica prevalse 
sulla Monarchia per...

circa due milioni di 
voti validi

circa tre milioni e 
cinquecentomila voti validi

  circa 
cinquecentomila di 
voti validi

circa un milione di voti 
validi

A

ST 1139 I Comizi Curiati, nell'antica Roma, erano 
composti da ...

magistrati e consoli tutti i cittadini organizzati 
per censo

patrizi tutti i cittadini 
organizzati per territorio

C

ST 1140 In quali stati italiani era meno marcato 
l'assolutismo dopo la Restaurazione?

Nel Regno Sabaudo 
e in quello delle Due 
Sicilie

Nello Stato Pontificio e nel 
Lombardo Veneto

Nel Ducato di 
Modena e nel Regno 
Sabaudo

Nel Granducato di 
Toscana e nel Ducato 
di Parma e Piacenza

D
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ST 1141 Durante la seconda guerra punica 
Cartagine resistette per due anni 
all'assedio di Roma utilizzando nuove 
macchine da guerra inventate da…

Eschilo Archimede Socrate Galeno B

ST 1142 In base al Trattato di Pace della 
seconda guerra mondiale, la nave 
scuola Cristoforo Colombo…

fu disarmata fu ceduta agli USA fu ceduta all'Urss fu affondata nel porto 
di Samo

C

ST 1143 All'epoca del primo conflitto mondiale in 
Italia erano interventisti…

iI democratici di 
spirito mazziniano, 
sindacalisti 
rivoluzionari, liberali 
antigiolittiani e 
nazionalisti di destra

i fascisti, i nazionalisti di 
destra, gli esponenti 
dell'industria pesante

i liberali antigiolittiani 
e i cattolici

i liberali giolittiani, i 
socialisti, i cattolici, gli 
esponenti dell'industria 
leggera 

D

ST 1144 Dopo il Congresso di Vienna ottenne il 
predominio assoluto nel nord-Italia…

il Papato la Spagna l'Austria la Francia C

ST 1145 La Finlandia, nella seconda guerra 
mondiale, fu…

alleata dell'URSS alleata della Norvegia e 
della Svezia

alleata dell'Asse neutrale C

ST 1146 Durante la prima guerra mondiale l'Italia 
era alleata della…

Germania Austria Spagna Gran Bretagna D

ST 1147 Era esponente della Destra storica… Agostino Depretis Giovanni Lanza Urbano Rattazzi Benedetto Cairoli B

ST 1148 La presa della Bastiglia avvenne il 14 
luglio del…

1718 1789 1815 1848 B

ST 1149 Durante la prima guerra mondiale la 
disfatta di Caporetto avvenne…

il 24 Maggio 1917 il 24 Ottobre 1918 il 24 Ottobre 1917 il 24 Maggio 1918 C

ST 1150 Quale dei seguenti avvenimenti NON è 
riferibile alla Seconda guerra mondiale?

Bombardamento 
atomico di Hiroshima

Attacco di Pearl Harbor Sbarco in Normandia Disfatta di Caporetto D

ST 1151 Chi era Presidente del Consiglio nel 
1904, All'epoca dell'«eccidio proletario», 
verificatosi nel1904 durante una 
manifestazione di minatori, era 
Presidente del Consiglio…

Antonio Salandra Antonio Di Rudinì  Giovanni Giolitti Luigi Facta C
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ST 1152 Con i trattati di Saint Germain e del 
Trianon, si prendeva atto della 
dissoluzione dell'Impero Asburgico. 
L'Italia ottenne…

Trentino, Roma e 
Venezia

Trentino, Alto Adige e 
Venezia

Istria, Dalmazia e 
Trieste

Trentino e Alto Adige, 
Trieste e Istria

D

ST 1153 Il diplomatico e filantropo svedese Folke 
Bernadotte, noto per aver ottenuto la 
liberazione di di circa 31.000 prigionieri 
dai campi di concentramento tedeschi, 
fu ucciso ... 

nel 1951 dalle truppe 
russe a Berlino

da Heinrich Himmler nel 
1944

da un gruppo 
sionista nel 1948 a 
Gerusalemme

dalla milizia fascista 
libanese nel 1982 nel  
campo profughi 
palestinesi di Sabra

C

ST 1154 Quale sovrano spagnolo, di fronte alle 
rivolte sostenute dai liberali e dai 
democratici, dovette convocare il 
Parlamento, abolire l'Inquisizione e 
formare un governo di orientamento 
liberale e democratico (XIX sec.)?

Carlo V Ferdinando VII Ferdinando II Carlo I B

ST 1155 Prese il nome di "legge sui sospetti" una 
speciale legge emanata... 

dal Tribunale 
Rivoluzionario di 
Robespierre nel 1793 

dalla Giunta di difesa 
nazionale spagnola 
nel1938

dalTribunale 
speciale fascista nei 
1921

dalla Commissione 
Rettig cilena nel 1978

A

ST 1156 Era esponente della Sinistra storica… Bettino Ricasoli Massimo d'Azeglio Marco Minghetti Agostino Depretis D

ST 1157 Nel 1945 gli angloamericani cercarono 
di costringere la Germania alla resa: uno 
degli episodi più drammatici, anche 
perché privo di giustificazioni militari, 
fu…

il bombardamento di 
Dresda

la battaglia di Berlino la battaglia di 
Inghilterra

lo sbarco in Normandia A

ST 1158 La guerra austro-prussiana del 1866 
scoppiò anche a causa…

della rivolta ungherese della questione dello 
Schleswig-Holstein

della questione 
piemontese

dell'Ucraina B

ST 1159 Quale importante avvenimento, ai fini 
dello svolgimento della Prima guerra 
mondiale, avvenne il 28 giugno del 
1914?

L'assassinio di 
Francesco 
Ferdinando d'Asburgo

L'entrata in guerra dell'Italia La dichiarazione di 
guerra di Hitler alla 
Francia

Il bombardamento 
nazista su Londra

A
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ST 1160 Il Terrore trovò ragione di essere nella 
grave contestazione antirivoluzionaria 
da parte delle province; la prima di tali 
rivolte fu quella della…

Corsica Vandea Garonna Navarra B

ST 1161 Joseph Goebbels era… Ministro della 
Propaganda del 
Governo Hitler

Ministro degli Esteri del 
Governo Hitler

Comandante della 
Gestapo

Comandante della 
Luftwaffe

A

ST 1162 Quale dei seguenti territori dell'Africa fu 
occupato sotto il governo Depretis dalle 
truppe italiane?

La regione 
dell'Ogaden

L'altopiano del Tigre La zona di Massaua L'Etiopia C

ST 1163 Nel 1231 Federico II emanò le 
Costituzioni di Melfi per il Regno di 
Sicilia che contenevano…

le donazioni di Pipino 
il Breve al Papa 

l'alleanza tra i Comuni 
lombardi

gli accordi sulla 
politica dell'equilibrio 

una raccolta di leggi D

ST 1164 Dopo la prima campagna d'Italia 
Napoleone fu inviato dal Direttorio…

in Spagna per 
reprimere 
l'insurrezione realista 
del popolo di Madrid

in Austriaper concludere gli 
accordi della Pace di 
Campoformio

a Tolone come 
capitano d'artiglieria 
contro la rivolta 
realista della Vandea

in Egitto a capo della 
missione destinata a 
tagliare alla Gran 
Bretagna la rotta 
dell'India.

D

ST 1165 Nel maggio del 1990 il Parlamento 
approva la riforma della scuola 
elementare. In base alla nuova legge:

ogni classe deve 
avere un insegnante 
e classi composte da 
15 alunni

ogni classe deve essere 
composta al massimo di 
dieci alunni seguiti da un 
numero di insegnanti 
proporzionale alle materie 
didattiche

ogni classe deve 
avere tre insegnanti 
e viene introdotto lo 
studio di una lingua 
straniera

ogni classe deve 
essere composta da 10 
alunni seguiti per tutti e 
cinque gli anni da un 
solo insegnante

C

ST 1166 Durante l'invasione sovietica 
dell'Afghanistan era Presidente degli 
Stati Uniti d'America…

Gerald Ford Ronald Reagan Richard Nixon Jimmy Carter D

ST 1167 Al termine della II guerra mondiale fu 
realizzato dagli USA un piano 
quinquennale destinato ad accellerare la 
ripresa economica e industriale dei 
paesi europei loro alleati. Si trattava 
del…

Piano Marshall Piano Delors Piano Werner Piano Nixon A
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ST 1168 Il Campo di sterminio di Treblinka in 
Polonia fu…

il campo delle 
sperimentazioni 
mediche su viventi

il primo campo di sterminio 
costruito

il secondo campo di 
sterminio per 
numero di vittime

il campo di lavoro dei 
bambini ebrei

C

ST 1169 I primi attacchi al potere mafioso, nel 
1925, furono sferrati da…

Benito Mussolini Camillo Cavour Vittorio Emanuele III  Giovanni Giolitti     A

ST 1170 Su quali territori la Repubblica di Vichy 
conservava formalmente la sua 
sovranità?

Sui Paesi Bassi e su 
tutto il territorio 
francese

Sulla parte settentrionale 
della Francia e sulle 
colonie

Sulla parte centro-
meridionale della 
Francia e sulle 
colonie

sulle coste meridionali 
della Francia e sulla 
Tunisia

C

ST 1171 Chi fu Presidente del Consiglio dei 
Ministri dal 1879 al 1881?

Agostino Depretis Benedetto Cairoli Francesco Crispi Giovanni Giolitti         B

ST 1172 La politica reazionaria del re francese 
Carlo X di Borbone provocò nel luglio 
1830…

il ritorno 
all'assolutismo  

l'intervento dell'Inghilterra  un'insurrezione che 
mise fine alla 
monarchia borbonica  

la reazione dello Zar di 
Russia  

C

ST 1173 Vittorio Emanuele II fu proclamato "Re 
d'Italia"?

Nel 1850 Nel 1823 Nel 1861 Nel 1869 C

ST 1174 Giuseppe Mazzini condusse buona 
parte della sua attività rivoluzionaria…

con l'appoggio dei 
Borboni

come seguace delle teorie 
socialiste

dall'estero teorizzando azioni non 
violente

C

ST 1175 Quale dei seguenti politici rappresentò 
l'Italia alla Conferenza della Pace riunita 
a Parigi nel 1919?

Vittorio Emanuele 
Orlando

Francesco Crispi Giovanni Giolitti Luigi Facta A

ST 1176 Nel settembre del 1987 il governo Goria 
decise di inviare alcune navi militari nel 
Golfo Persico per...

proteggere i 
rifornimenti umanitari 
diretti in India

appoggiare gli Stati Uniti difendere le navi 
mercantili italiane

appoggiare la flotta 
egiziana  

C

ST 1177 Napoleone Bonaparte fu Re d'Italia … dal 1805 al 1814 dal 1799 al 1804 dal 1814 al 1821 dal 1725 al 1733 A

ST 1178 Robespierre fu arrestato e ghigliottinato 
a seguito della congiura di…

Termidoro Messidoro Pratile Brumaio A

ST 1179 In Germania il Partito Nazionalsocialista 
(NSDAP) divenne il primo Partito nel 
1932 grazie all'appoggio prevalente…

dei grandi industriali, 
degli agrari e 
dell'esercito

dei commercianti e della 
comunità ebraica

del clero cattolico e 
luterano

degli operai delle 
grandi fabbriche e dei 
piccoli proprietari terrieri

A
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ST 1180 Con il Congresso di Vienna si apre 
quella che viene definita....

L'età della 
Restaurazione

L'età del Risorgimento L'età dell'Illuminismo La Belle Époque A

ST 1181 Era esponente della Destra storica… Urbano Rattazzi Giovanni Giolitti Luigi Federico 
Menabrea

Agostino Depretis C

ST 1182 Il colonialismo portoghese è iniziato nel 
1505 con…

l'occupazione del 
Mozambico

l'assunzione del 
protettorato in Angola

la conquista del 
Golfo di Guinea

l'acquisizione dell'India 
occidentale

A

ST 1183 La prima battaglia della Sirte ebbe 
luogo…

a giugno del 1943 nel marzo del 1939 a metà dicembre del 
1941

a fine gennaio del 1946 C

ST 1184 Mao Zedong contribuì, nel 1921, alla 
fondazione del... 

Partito Liberale 
Cinese  

Partito Comunista Cinese  Partito Buddista 
Cinese  

Partito Nazionalista 
Cinese

B

ST 1185 Il Colonialismo olandese è iniziato nel 
1609 …

con l'assunzione del 
protettorato in Angola

con la fine della guerra dei 
sette anni

in America del nord con l'acquisto della 
Baia di Assab, in Eritrea

C

ST 1186 L'esercito italiano riuscì nell'inverno del 
1917 a bloccare l'avanzata austriaca 
lungo la linea del fiume…

Isonzo Adige Piave Adda  C

ST 1187 Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte 
alla moglie Maria Luisa fu assegnato il 
Ducato di…

Massa e Carrara Parma, Piacenza e 
Guastalla

Modena, Reggio e 
Mirandola

Nizza, Savoia e 
Sardegna

B

ST 1188 Tra le varie cause che portarono allo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale ci 
fu senz'altro anche…

la ribellione degli stati 
americani contro le 
dominazioni inglese e 
francese nei loro 
territori

l'uccisione di Massimiliano 
d'Austria in Messico

la rinascita del 
nazionalismo arabo 
da cui le potenze 
occidentali si 
sentivano minacciate

la rivalità austro-russa 
nei Balcani

D

ST 1189 Giuseppe Mazzini fondò il Partito 
d'Azione nel…

1834 1849 1846 1853 D

ST 1190 Può considerarsi l'atto di nascita degli 
Stati Uniti d'America…

la fusione con le 
colonie sudamericane 
alla fine del XVIII 
secolo 

l'approvazione della 
Dichiarazione 
d'Indipendenza del 4 luglio 
1776

l'assalto ad alcuni 
vascelli della 
Compagnia delle 
Indie da parte dei 
coloni

la fine della Guerra di 
Secessione

B
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ST 1191 I bombardamenti sulle città tedesche 
compiuti dagli angloamericani nel 1945 
erano prevalentemente effettuati con la 
crudele tecnica…

del lancio di bombe 
atomiche

dell'intervento a singhiozzo della distruzione 
mirata

della tempesta di fuoco D

ST 1192 Nel 1982 un contingente militare italiano 
fu inviato in Libano:

nell'ambito di una 
forza multinazionale 
di pace che aiutasse 
a frenare la dilagante 
guerra civile   

per regolare l'afflusso di 
clandestini che cercavano 
di raggiungere l'Italia

per assistere Israele 
nella caccia ai 
terroristi palestinesi

per combattere contro 
Israele che stava 
invadendo il Paese

A

ST 1193 Il sistema di integrazione dell'economia 
e della popolazione mondiale oggi viene 
chiamato:

Civilizzazione Deruralizzazione Globalizzazione Americanizzazione C

ST 1194 Nel 1913 i cattolici, organizzati 
nell'Unione Elettorale Cattolica, si 
accordarono con i liberali attraverso il 
patto... 

piemontese delle Guarentigie Gentiloni Conciliare C

ST 1195 Con quale appellativo è soprannominato 
Garibaldi?

Grande eroe Eroe dei due mondi Maestro delle due 
Sicilie

Eroe italiano B

ST 1196 Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
quando l'Italia entrò nella prima guerra 
mondiale era…

Antonio Salandra Sidney Sonnino Giovanni Giolitti Luigi Facta A

ST 1197 Durante la seconda guerra mondiale, gli 
Alleati liberarono Napoli il…

30 settembre 1945 1 ottobre 1944 30 settembre 1943 1 ottobre 1946 C

ST 1198 Quale fu la causa del disastro del 
Vajont?

Un terremoto 
improvviso

Un violento uragano L'abuso edilizio Una frana si staccò 
improvvisamente dal 
monte sovrastante

D

ST 1199 Napoleone Bonaparte sposò in seconde 
nozze…

Rosa Vercellana Luigia d'Orléans Josephine 
Beauharnais

Maria Luisa d'Austria D

ST 1200 In che periodo storico si colloca 
l'imperialismo?

Metà del XX secolo Inizi del XVIII secolo Fine del XIX secolo Fine XX secolo C

ST 1201 Dopo lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale, la Norvegia…

fu invasa dai tedeschi rimase neutrale si alleò con gli inglesi fu invasa dai russi A

ST 1202 Quando salì al potere Fidel Castro 1959 1991 1999 1955 A
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ST 1203 Nel corso della seconda guerra 
mondiale la battaglia delle Ardenne 
rappresentò…

la definitiva 
controffensiva 
francese contro 
l'invasione tedesca

l'ultima controffensiva 
tedesca sul fronte russo

l'ultima 
controffensiva 
tedesca sul fronte 
occidentale

la definitiva 
controffensiva russa 
che liberò Leningrado

C

ST 1204 Quando iniziò per l'Italia la Prima Guerra 
Mondiale?

24 maggio 1916 24 maggio 1914 24 maggio 1917 24 maggio 1915 D

ST 1205 In quali anni si possono inquadrare i 
cosiddetti "anni di piombo"?

Nel corso degli anni 
'80

Tra l'inizio e la fine degli 
anni '60

Tra la fine degli anni 
'50 e l'inizio degli 
anni '60

Tra la fine degli anni 
'60 e l'inizio degli anni 
'80

D

ST 1206 Adolf Eichmann fu il… principale esecutore 
dell'Olocausto

Ministro degli Esteri del 
Governo Hitler

Comandante della 
Luftwaffe

Ministro della 
Propaganda del 
Governo Hitler

A

ST 1207 Nel maggio del 1979 fu eletto segretario 
della CISL…

Bruno Storti Pierre Carniti Luigi Macario Franco Marini B

ST 1208 Dopo il 1947, chi fu il primo Presidente 
del Consiglio non democristiano?

Giuseppe Saragat Ugo La Malfa Giovanni Spadolini Bettino Craxi C

ST 1209 Nel 1865, al termine della Guerra di 
Secessione Americana, il presidente 
degli Stati Uniti Abraham Lincoln…

firmò il trattato 
d'indipendenza degli 
Stati del sud  

fu arrestato e giustiziato  venne assassinato 
mentre era a teatro  

soppresse tutte le 
libertà civili  

C

ST 1210 Il più importante ordine cavalleresco 
sviluppatosi nel Medioevo e nel corso 
delle Crociate era quello …

dei Cavalieri di Malta dei Templari dei Cavalieri del 
Lavoro

dei Capitani di Ventura B

ST 1211 L'8 settembre del 1943 è importante 
nella storia della seconda guerra 
mondiale perché fu la data in cui…

gli Alleati sbarcarono 
in Normandia 

Mussolini fondò la 
RepubblicaSociale Italiana 
di Salò

Badoglio negoziò 
l'armistizio con gli 
Alleati 

l'esercito italiano fu 
sconfitto ad El Alamein

C

ST 1212 I dirigenti nazisti condannati a morte al 
processo di Norimberga furono in tutto…

quattro venti cinque dodici D

ST 1213 Verso quale Paese mosse guerra l'Italia, 
nell'ottobre del 1940, muovendo 
direttamente dall'Albania?

La Serbia. La Grecia. La Romania. .La Spagna B

ST 1214 Il periodico politico-culturale "L'Ordine 
Nuovo" fu fondato come organo…

del Movimento dei 
Reduci

del Partito Comunista del movimento dei 
Consigli di Fabbrica

del Partito Popolare C
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ST 1215 Il governo francese insediato a Vichy nel 
corso della Seconda guerra mondiale fu 
guidato…

dal ministro Adolphe 
Thiers.

dal maresciallo Pétain. dal generale De 
Gaulle.

da Luigi Napoleone 
Bonaparte.

B

ST 1216 L'Italia stipulò il Patto di Londra con… Russia, Inghilterra e 
Austria

Francia, Austria e Stati 
Uniti

Russia, Inghilterra e 
Stati Uniti

Francia, Inghilterra e 
Russia

D

ST 1217 L'ammissione della plebe al servizio 
militare volontario e retribuito 
rappresentò il punto di maggior rilievo 
della riforma dell'arruolamento proposta 
ed attuata nel 107 a.C. da…

Marco Terenzio 
Varrone

Lucio Cornelio Silla Caio Mario Tiberio Sempronio 
Gracco

C

ST 1218 Il moderno Stato d'Israele fu proclamato 
da…

Moshe Dayan il 13 
giugno 1967

David Ben Gurion il 14 
maggio 1948

Yitzhak Rabin il 3 
giugno 1974

Levi Eshkol il 5 aprile 
1965

B

ST 1219 In quale anno fu istituita 
l'"Amministrazione autonoma delle 
Ferrovie dello Stato"?

1900 1925 1905 1924 C

ST 1220 Il principale responsabile dell'Olocausto, 
Adolf Eichmann, si nascose in Italia fino 
al 1950 per poi emigrare in Argentina 
dove fu rintracciato dal Mossad che…

lo estradò in 
Germania dove fu 
processato a 
Norimberga

Lo raggiunse, ma lui si 
suicidò alla vista degli 
agenti che lo dovevano 
arrestare

Chiese 
l'estradizione; in 
attesa Eichmann 
morì di morte 
naturale nel 1971

lo rapì e lo fece 
processare in Israele 
dove venne 
condannato a morte ed 
impiccato nel 1962

D

ST 1221 Il 23 settembre 1943 l'accordo di 
cooperazione con le flotte alleate nel 
Mediterraneo fu firmato a Taranto…

dall'ammiraglio 
Raffaele de Courten

dal generale Badoglio dall'ammiraglio Inigo 
Campioni

dal generale Raffaele 
Cadorna

A

ST 1222 All'Italia era affidata, su incarico 
dell'ONU, l'amministrazione fiduciaria, 
dal 1950 per un decennio, di un ex 
colonia che era…

la Somalia la Libia l'Eritrea Rodi       A
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ST 1223 Tra il 1876 e il 1877 la regina Vittoria, 
oltre a fregiarsi del titolo di sovrana del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, 
fu la prima ad essere proclamata, a 
coronamento della grande politica di 
espansione coloniale intrapresa durante 
gli anni del suo governo, anche 
imperatrice....

Della Cina dell'Africa del Messico delle Indie D

ST 1224 In seguito alla battaglia di Austerlitz, fu 
firmato a Presburgo il 26 dicembre 1805 
il trattato di pace con cui il Veneto fu 
ceduto…

dall'Austria alla 
Francia

dalla Francia all'Italia dall'Inghilterra alla 
Francia

dall'Austria all'Italia A

ST 1225 l'Armistizio di Réthondes fu firmato dalla 
Germania…

il 10 maggio 1917 l'11 novembre 1918 il 20 aprile 1916 il 30 giugno 1919 B

ST 1226 In quale data le truppe anglo-americane 
entrarono in Roma, dichiarata «città 
aperta», ponendo fine all'occupazione 
tedesca? 

Il 2 giugno 1943 Il 25 aprile 1945 Il 4 giugno 1944 Il 25 giugno 1945   C

ST 1227 Nel 1973 si ebbe una nuova crisi che 
portò in breve tempo alla IV guerra 
arabo-israeliana nota come…

prima guerra del Golfo guerra dei sei giorni guerra del Kippur seconda guerra del 
Golfo

C

ST 1228 Il 23 settembre 1943 l'accordo di 
cooperazione con le flotte alleate nel 
Mediterraneo fu firmato dall'ammiraglio 
Raffaele de Courten a…

Taranto Venezia Genova Palermo A

ST 1229 Tra le seguenti personalità prima del 
1914 poteva definirsi interventista solo…

Benedetto XV don Luigi Sturzo Ivanoe Bonomi Giovanni Giolitti C

ST 1230 Chi redasse, nel 1925, il Manifesto degli 
Intellettuali Fascisti?

Piero Gobetti Giovanni Gentile Galeazzo Ciano Antonio Gramsci       B

ST 1231 Quando avvenne la scissione tra la 
frazione comunista e il Partito Socialista?

Il 21 gennaio 1921, al 
congresso di Livorno

Il 15 dicembre 1925, al 
congresso di Genova

Il 2 agosto 1928, al 
congresso di Reggio 
Emilia

L'11 novembre 1918, al 
congresso di Imola 

A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 1232 Nel corso della prima guerra mondiale 
non fu teatro di combattimenti delle 
forze armate italiane il fronte…

della conca 
d'Ampezzo

delle Dolomiti di Sesto Val 
Pusteria

del Po dell'Isonzo C

ST 1233 Quanti anni è durato il pontificato di Pio 
XII?

Circa 18 anni Circa 12 anni Circa 8 anni Circa 5 anni  A

ST 1234 Chi fu il vincitore della battaglia di 
Milazzo?

Caio Duilio Scipione l'Africano Annibale Giulio Cesare A

ST 1235 Quale sovrano regnava in Francia 
all'epoca della Rivoluzione francese?

Carlo X Luigi XV Napoleone 
Bonaparte

Luigi XVI D

ST 1236 I Governi Andreotti dal luglio 1976 al 
marzo 1979 sono noti come…

governi della 
conciliazione 
nazionale

governi di solidarietà 
nazionale

governi della 
pacificazione 
nazionale

governi di unità 
nazionale

B

ST 1237 Di quante corazzate di pronto impiego 
disponeva la Regia Marina italiana 
all'entrata in guerra, nel 1941?

Cinque: Conte di 
Cavour, Giulio 
Cesare, Andrea 
Doria, Vittorio Veneto 
e Littorio

Tre: Littorio, Vittorio 
Veneto, Caio Duilio

Quattro: Conte di 
Cavour, Andrea 
Doria, Vittorio 
Veneto e Giulio 
Cesare

Due: Conte di Cavour 
e Giulio Cesare

D

ST 1238 Con quale nome sono passate alla 
storia le insurrezioni popolari europee 
contro le imposizioni del Congresso di 
Vienna?

Moti del 1840-41 Moti del 1820-21  Moti del 1850-51 Moti del 1860-61 B

ST 1239 Nel novembre 1799 Napoleone 
Bonaparte fu nominato…

Re d'Italia Imperatore Generale Primo Console D

ST 1240 Le discese in Italia di Federico 
Barbarossa risalgono al secolo …

XII VIII XVI X A

ST 1241 Era esponente della Destra storica… Benedetto Cairoli Agostino Depretis Urbano Rattazzi Quintino Sella D

ST 1242 L'armistizio dell'Italia con gli Alleati fu 
firmato, cinque giorni prima di essere 
dichiarato pubblico, il…

25 aprile 1942 15 maggio 1944 3 settembre 1943 2 giugno 1945 C

ST 1243 Quale politico italiano, esponente 
repubblicano mori' nel 1979 poco dopo 
aver assunto l'incarico di Vice 
Presidente del Consiglio?

Randolfo Pacciardi Ugo La Malfa Oronzo Reale Giovanni Conti  B
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ST 1244 Quale fu il primo possedimento romano 
fuori della penisola italiana, strappato ai 
Cartaginesi dopo la prima guerra 
punica?

La Sicilia L'Egitto La Persia L'isola di Creta A

ST 1245 Nella seconda guerra mondale, la fase 
della guerra lampo prevista da Hitler , si 
poté considerare terminata con…

l'invasione Italiana di 
Malta

la mancata invasione 
tedesca dell'Inghilterra nel 
1940

l'inizio della 
controffensiva russa

la battaglia di El 
Alamein 

B

ST 1246 Che ne fu dei grossi imperi in Austria e 
Germania, dopo la Prima Guerra 
Mondiale?

Furono trasformati in 
monarchie 
costituzionali

I sovrani abdicarono e fu 
proclamato un governo 
repubblicano

Riuscirono a 
sopravvivere per 
circa venti anni

Furono abbattute dalle 
rivoluzioni interne

B

ST 1247 Il telescopio spaziale Hubble è stato 
messo in orbita nel…

1990 1972 2009 1983 A

ST 1248 Sin dal 1815 era considerata prima 
potenza coloniale…

la Russia la Francia la Germania la Gran Bretagna D

ST 1249 La Suprema Giunta dello Stato Pontificio 
nel dicembre 1848 assunse la decisione 
di...

pubblicare un appello 
a Pio IX affinché 
ritornasse a Roma  

 proclamare la Repubblica convocare un 
conclave per 
sostituire Pio IX, 
fuggito a Gaeta

convocare 
un'assemblea 
costituente

D

ST 1250 Il Segretario del Partito Comunista 
Enrico Berlinguer morì nel 1984 a...

Roma Bologna  Sassari Padova D

ST 1251 Il Congresso di Vienna divise il territorio 
italiano in…

7 Stati 5 Stati 3 Stati 9 Stati D

ST 1252 Quale militare turco si mise in evidenza 
nel corso del tentativo britannico di 
sfondamento dei Dardanelli?

Ahmet Davutoglu Ismail Enver Recep Tayyip 
Erdogan

Mustafà Kemal Atatürk D

ST 1253 Quale partito politico venne fondato da 
Gramsci nel 1921?

Il partito radicale Il partito repubblicano Il partito comunista Il partito socialista C

ST 1254 Nella seconda guerra mondiale la 
Spagna…

restò neutrale si alleò con la Germania si alleò con la Russia si alleò con gli Stati 
Uniti d'America

A

ST 1255 Che cosa prevedeva la legge tributaria 
promulgata nel 1877?

L'elevazione del 
minimo di esenzione 
da 250 a 800 Lire  

L'introduzione di tariffe 
protezioniste  

L'abrogazione 
dell'imposta sul 
macinato  

L'eliminazione di alcuni 
dazi doganali

A

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 1256 Nell'era vittoriana Gladstone fece una 
serie di riforme. Quali?

Tutte le seguenti 
risposte sono esatte

Promosse l'istruzione 
pubblica

Allargò il suffragio 
universale

 Abolì i privilegi della 
chiesa anglicana in 
Irlanda  

A

ST 1257 Era esponente della Sinistra storica… Giovanni Giolitti Massimo d'Azeglio Marco Minghetti Luigi Carlo Farini A

ST 1258 Nel 1887 il Governo italiano varò una 
nuova tariffa doganale generale allo 
scopo di…

aprire il mercato 
nazionale ai prodotti 
stranieri più 
convenienti       

finanziare l' espansione 
coloniale  

rispettare l'impegno 
scritto contenuto nel 
rinnovo del trattato 
della Triplice 
Alleanza  

proteggere dalla 
concorrenza straniera 
importanti settori 
industriali ed agricoli  

D

ST 1259 In quale anno  Sandro Pertini è 
deceduto nel…

2001 1984 1990 1998 C

ST 1260 Quante furono le colonie che fondarono 
gli Stati Uniti d'America?

50 45 13 48 C

ST 1261 La sigla NATO significa… Nazioni Atomiche Nazioni Alleate 
dell'Occidente  

Organizzazione 
delle Nazioni Anti 
Tirannidi  

Organizzazione del 
Trattato del Nord 
Atlantico  

D

ST 1262 Quale Stato europeo, nel 1912, si 
impossessò temporaneamente di Rodi e 
del Dodecaneso?

Impero 
Austroungarico

Francia Italia Impero Ottomano  C

ST 1263 Il referendum per l'abrogazione della 
legge sul divorzio:

ebbe esito positivo ebbe esito negativo non raggiunse il 
quorum necessario

provocò uno scontro in 
Parlamento tra Cattolici 
e Repubblicani

B

ST 1264 I Dori che occuparono il Peloponneso 
nel 900 a.C. erano di origine ...

mongola fenicia egiziana germanica D

ST 1265 Le guerre di Vandea furono una serie di 
conflitti civili scoppiati al tempo..

della Rivoluzione 
francese

della Rivoluzione 
Industriale

della Prima guerra 
d'Indipendenza

della Prima Guerra 
Mondiale

A

ST 1266 A quale comandante tedesco fu 
addebitata la responsabilità dell'eccidio 
delle Fosse Ardeatine a Roma?

Von Paulus Dollman Rommel Kappler D
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ST 1267 Umberto II di Savoia fu soprannominato 
"re di maggio" perché…

regnò per un solo 
mese, dal 9 maggio 
al 12 giugno del 1946

nacque il 5 maggio 1904 il 25 maggio 1945 
cadde in battaglia 
durante la guerra di 
Liberazione

fu incoronato re il 9 
maggio del 1944

A

ST 1268 Al Governo Zanardelli successe nel 
1903 il...

Governo Pelloux I° Governo Sonnino Governo Luzzatti II° Governo Giolitti D

ST 1269 Tra le varie cause che portarono allo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale ci 
fu senz'altro anche…

la spinta centrifuga 
delle minoranze 
etniche negli Imperi 
Asburgico e Ottomano

tensione franco-tedesca 
conseguente al risultato 
della guerra del '70

la rivoluzione russa 
che aveva tolto un 
alleato alla Triplice 
Intesa

la rinascita del 
nazionalismo arabo da 
cui le potenze 
occidentali si sentivano 
minacciate

B

ST 1270 Qual furono gli inizi della carriera 
militare di Napoleone Bonaparte?

Guidò come generale 
di brigata la 
repressione 
dell'insurrezione 
realista capitanata da 
Barras.

Si distinse nell'assedio di 
Tolone e nella campagna 
di repressione contro i 
monarchici indetta dal 
Direttorio. Condusse 
inoltre con successo la 
prima campagna italiana

nella guerra contro 
la Prussia, dove si 
distinse per la 
vittoria della 
battaglia di Lipsia

Si mise in luce 
sconfiggendo 
l'ammiraglio Nelson 
nella fortunata 
spedizione in 
Egittocontro l'Inghilterra

B

ST 1271 L'Impero di Napoleone si sgretolò 
perché…

una forte crisi 
economica tolse 
risorse alle 
campagne militari di 
Napoleone 
destituendolo e 
inviandolo a 
Sant'Elena

i più stretti collaboratori di 
Napoleone presero le 
distanze dalle sue scelte di 
politica estera

i militari, che si 
erano logorati per i 
continui impegni 
bellici, 
organizzarono un 
complotto contro 
Napoleone

impegnato su troppi 
fronti di battaglia e 
logorato dalla guerriglia 
organizzata dai nuovi 
movimenti nazionali

D

ST 1272 Il "Manifesto del Partito Comunista" è 
stato scritto…

tra il1796 e il 1801 da 
François- Noël 
Babeuf e Filippo 
Buonarroti

nel 1871 da Michail 
Bakunin e Pëtr Kropotkin

nel 1840 da Pierre- 
Joseph Proudhon e 
Louis Blanc

fra il 1847 e il 1848 da 
Karl Marx e Friedrich 
Engels

D

ST 1273 I “Comizi” (assemblee dei cittadini 
dell’antica Roma) composti da tutti i 
cittadini organizzati per classi di censo si 
chiamavano …

Senatorii Centuriati Tributi Curiati B
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ST 1274 La dominazione longobarda in parte 
dell'Italia si sviluppò tra i secoli …

VI e VII XIII e XIV II e III XVIII e XIX A

ST 1275 La Compagnia Olandese delle Indie 
Occidentali fu fondata nel…

1670 1236 1524 1621 D

ST 1276 Quale motivo spinse la Destra storica, 
dopo l'unificazione, ad adottare un 
ordinamento amministrativo accentrato?

La necessità di 
rafforzare 
l'unificazione appena 
conseguita

La necessità di bloccare le 
ambizioni separatiste della 
Sicilia

La necessità di 
soddisfare le 
pressioni 
diplomatiche 
manifestate in tal 
senso dalle Potenze 
europee

La necessità di 
adeguarsi 
all'ordinamento 
tedesco, preso ad 
esempio dai 
costituzionalisti italiani

A

ST 1277 Quando si verificò negli Stati Uniti il 
cosiddetto "caso Watergate", secondo il 
quale il presidente in carica Nixon 
avrebbe coperto i comportamenti illegali 
di alcuni suoi collaboratori responsabili 
di un'operazione di spionaggio?

2001 1988-1993 1972 - 1975 1921-1923 C

ST 1278 Napoleone Bonaparte si fece nominare 
primo console nel brumaio 1799, al 
ritorno dalla…

vittoria di Marengo campagna di Spagna spedizione in Egitto invasione della Russia C

ST 1279 Il «memoriale di Yalta», redatto da 
Palmiro Togliatti, ribadisce l'autonomia 
politica del PCI da Mosca. Con quale 
formula è meglio conosciuta tale linea 
politica?

Trockij, Stalin ed io Comunismo italiano Lontani dall'URSS La via italiana al 
Socialismo

D

ST 1280 Quale, tra questi uomini politici, in 
qualità di Ministro degli Esteri del II e del 
III Governo Giolitti, condusse una 
politica di massima fedeltà alla Triplice 
Alleanza?

Francesco 
Guicciardini 

Tommaso Tittoni Antonino di San 
Giuliano

Sidney Sonnino  B

ST 1281 Nel biennio 1911-1912 l'Italia combatté 
una guerra contro la…

Francia Russia Turchia Spagna C

ST 1282 Il colonialismo tedesco ha avuto inizio 
nel 1870…

in seguito alla 
fondazione 
dell'Impero germanico

con l'acquisizione di Hong 
Kong dopo la guerra 
dell'oppio

con la salita al trono 
di Francesco 
Giuseppe

con l'acquisto della 
Baia di Assab, in Eritrea

A
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ST 1283 verso la metà degli anni Novanta chi 
sostiene la creazione di un rinnovato 
partito di destra, Alleanza Nazionale, di 
cui sarà eletto ufficialmente Presidente 
durante il Congresso di Fiuggi?

Silvio Berlusconi Gianfranco Fini Matteo Renzi Achille Occhetto B

ST 1284 Ha ricoperto l'incarico di Governatore 
della Banca d'Italia dal 2011 …

Antonio Fazio Ignazio Visco Mario Draghi Carlo Azeglio Ciampi B

ST 1285 Nel 2001 si verificarono disordini e gravi 
incidenti a margine di una 
manifestazione di protesta del 
movimento "no global" a…

Genova Venezia Torino Milano A

ST 1286 L'occupazione delle fabbriche, nel 1920, 
avvenne durante…

il Governo Bonomi il Governo Facta il Governo Nitti l'ultimo Governo Giolitti D

ST 1287 Quali zone dell'Egeo erano state 
occupate militarmente dall'Italia durante 
il conflitto con l'Impero ottomano del 
1912?

La città di Atene e la 
regione del 
Peloponneso

Le isole del Dodecaneso e 
Rodi

La città di Istanbul e 
tutta la Tracia 
orientale

La città di Atene e la 
regione dell'Attica

B

ST 1288 Quando iniziò la riforma protestante XII secolo XX secolo XVI secolo XVII secolo C
ST 1289 La Seconda Repubblica francese 

nacque nel…
1879 1856 1824 1848 D

ST 1290 In seguito a quale avvenimento l'Italia 
poté conquistare Roma ed annetterla al 
Regno?

L'assassinio di 
Francesco 
Ferdinando a 
Saraievo

L'alleanza richiesta 
dall'Austria per contrastare 
le rivolte dei Balcani

L'intervento inglese 
contro i Cattolici che 
sconvolse il Papa

La sconfitta dell'Impero 
francese a Sedan ad 
opera della Prussia

D

ST 1291 Cosa spinse i paesi europei a una folle 
corsa agli armamenti, all'inizio del XX 
sec?

La politica 
imperialistica delle 
potenze mondiali, 
suscitata dalle 
conquiste coloniali, 
dall'espansione 
industriale e dal 
crescente potere dei 
grandi gruppi 
capitalistici

Il terrore di un'invasione 
armata da parte degli USA, 
la cui potenza economica 
rappresentava una 
minaccia

Il timore di una 
invasione da parte 
dei popoli 
nordafricani ed 
asiatici che si 
ribellavano alla 
colonizzazione

Il timore delle mire 
espansionistiche di 
Giappone e Cina

A
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ST 1292 La fortificazione nota come “Vallo di 
Adriano” fu fatta costruire 
dall’Imperatore Adriano in …

Mesopotamia  Dacia Britannia Germania C

ST 1293 Le "Bombe Orsini", che divennero una 
delle armi più usate negli attentati 
anarchici, consistevano…

in bombe a 
frammentazione con 
un filo metallico a 
spirale con tacche 
posto tra la carica 
esplosiva ed il guscio 
esterno

in bombe con innesco a 
fulminato di mercurio, 
riempite di chiodi e pezzi di 
ferro

in bengala e razzi 
esplosi da un 
rudimentale mortaio

in due pentole a 
pressione riempite di 
pezzi di metallo, 
cuscinetti a sfera, 
chiodi innescate da un 
timer

B

ST 1294 Tra le pagine più drammatiche della 
storia recente vi è il massacro degli 
Arabi palestinesi nei campi di Sabra e 
Shatila alla periferia di Beirut, in...

Giordania Israele Siria Libano D

ST 1295 Quanto prese avvio la Riforma Luterana? Nell'epoca 
dell'assolutismo

Prima del Concilio di Trento Nel periodo in cui i 
Papi risiedevano ad 
Avignone

Dopo il Concilio 
Vaticano II

B

ST 1296 Ernst Kaltenbrunner, capo del "RSHA" 
("ufficio centrale per la sicurezza del 
Reich") dopo il processo di Norimberga 
fu…

condannato 
all'ergastolo

assolto condannato a morte 
e impiccato 
nell'ottobre 1946

condannato in 
contumacia e si suicidò

C

ST 1297 Quale era la finalità delle Crociate? La conquista di 
Gerusalemme

La distruzione del potere 
temporale di Maometto

La difesa degli Ebrei 
della Palestina 
dall'avanzata 
islamica

L'espansione del 
Regno dei Franchi

A

ST 1298 Nell'88 a.C., con la concessione dei 
diritti di cittadinanza a tutti gli Italici da 
Rimini a Reggio Calabria, si concluse la 
cosiddetta guerra …

punica sociale sannitica liberale B

ST 1299 Quale dei seguenti Stati attuali NON fu 
mai occupato, nemmeno in parte, dai 
Romani?

Danimarca Germania Turchia Egitto A

ST 1300 I maggiori colonizzatori del XV secolo 
furono…

i portoghesi gli spagnoli gli inglesi gli olandesi A
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ST 1301
Cosa inventò Gutenberg?

Il carattere corsivo La macchina da stampa 
piana

Il torchio da stampa La stampa a caratteri 
mobili

D

ST 1302 Chi venne eletto Presidente della 
Repubblica Italiana alla fine del 1964? 

Giovanni Spadolini Giuseppe Saragat Sandro Pertini Luigi Einaudi  B

ST 1303 In quali anni Mussolini promosse il 
regime "autarchico" per l'Italia?

A partire dal 1935 
quando la Società 
delle Nazioni 
sanzionò l'Italia per 
aver invaso l'Etiopia

A partire dal 1934 Nel 1940 quando 
l'Italia entrò nella 
seconda guerra 
mondiale

Nel 1939 allo scoppio 
della seconda guerra 
mondiale

A

ST 1304 Nel settembre 1943 alcuni soldati italiani 
che, dopo l'Armistizio, non vollero unirsi 
ai Tedeschi vennero fucilati a…

Mitilene Atene Cefalonia Mykonos C

ST 1305 Quale era l'acronimo dell'aviazione 
inglese durante il secondo conflitto 
mondiale?

 RAF LTW UsaAF Armèe de l'air A

ST 1306 Durante l'impero napoleonico, fu 
incoronato re di Spagna…

Girolamo Bonaparte Gioacchino Murat Giuseppe Bonaparte Luigi Bonaparte C

ST 1307 Quali azioni Napoleone intraprende 
contro l'Inghilterra?

Azioni di ordine 
economico come il 
Blocco continentale 
che chiudeva i 
mercati europei ai 
commerci britannici

Una grande campagna 
militare che ebbe il suo 
apice nella vittoria di 
Austerlitz

Una grande 
battaglia navale 
conclusasi con la 
sconfitta 
dell'ammiraglio 
inglese Nelson a 
Trafalgar

Il tentativo di invasione 
dell'Inghilterra fino ad 
Edimburgo, che 
tuttavia si concluse 
solo con la presa di 
Londra

A

ST 1308 Hitler aveva come suo obiettivo 
espansionistico la Polonia ed in 
particolare modo Danzica per…

avere il Porto di 
Danzica che era 
l'unico sbocco sul 
mare baltico 

riunire tutta la "razza 
tedesca" nella grande 
Germania

soddisfare l'orgoglio 
nazionalista

poter sfruttare le 
miniere di carbone

A

ST 1309 In quale settore ebbe inizio la prima 
rivoluzione industriale?

Minerario Tessile Dei trasporti Meccanico B

ST 1310 La seconda guerra mondiale iniziò il 1° 
settembre del 1939 con l'invasione, da 
parte della Germania, della…

Austria Grecia Cecoslovacchia Polonia D
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ST 1311 Dal 2013 il PKK (Partito dei Lavoratori 
del Kurdistan) è impegnato nella lotta 
armata contro …

il governo turco contro lo Stato Islamico i peshmerga curdi l'ideologia islamo-
marxista di Ocalan

B

ST 1312 Quale fu la prima impresa bellica 
dell'Italia nella seconda guerra 
mondiale?

L'Italia attaccò la 
Grecia partendo dalle 
basi in Albania

Un attacco alle basi russe 
in Crimea

Un bombardamento 
aereo sulla linea 
della Somme e 
sull'Aisne

Le truppe italiane 
attaccarono la Francia 
sul Fronte alpino 
occidentale, senza 
riuscire a sfondare le 
linee nemiche

D

ST 1313 La prima azione delle Brigate Rosse 
contro un esponente dello Statofu il 
rapimento di…

Aldo Moro Vittorio Bachelet Salvo Lima Mario Sossi D

ST 1314 Quale fu lo scopo principale per cui nel 
1953 fu fondata l'ENI sotto la guida di 
Enrico Mattei?

L'ingresso dell'Italia 
nel gruppo delle 
"sette sorelle"

La ricerca petrolifera e lo 
sfruttamento delle energie 
del sottosuolo in Italia

Lo sfruttamento dei 
sottosuoli petroliferi 
delle ex-colonie

La costruzione di un 
oleodotto che 
collegasse l'Italia ai 
giacimenti del Mar 
Caspio

B

ST 1315 Al momento del Referendum sulla forma 
costituzionale italiana, era Re…

Vittorio Emanuele III Umberto II Umberto I Amedeo d'Aosta  B

ST 1316 Già Presidente del gruppo 
democristiano alla Costituente, fu eletto 
Presidente della Repubblica, lasciando 
la Presidenza della Camera dei Deputati 
che occupava dal 1948 ... 

Alcide De Gasperi Antonio Segni Giovanni Gronchi Giuseppe Saragat  C

ST 1317 Hermann Goering, processato a 
Norimberga per i crimini nazisti, morì…

suicida impiccato ghigliottinato fucilato A

ST 1318 Quale è il nome del più famoso bandito 
siciliano del secondo dopoguerra?

Salvatore Giuliano Donatello Crocco Enrico Cialdini Gaspare Pisciotta A

ST 1319 La Regina Maria Antonietta, 
ghigliottinata durante la Rivoluzione 
francese, era di origine…

francese inglese spagnola austriaca D
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ST 1320 Hitler sconfessò gli accordi di Locarno… il 2 gennaio 1936 con 
le Leggi di Norimberga

il 3 luglio 1928 con il Patto 
Briand-Kellogg

il 7 marzo 1936 con 
l'occupazione 
militare della 
Renania

Il 30 giugno 1934 con 
l'Anschluss

C

ST 1321 Napoleone Bonaparte morì… all'isola d'Elba a Waterloo a Sant'Elena a Parigi C
ST 1322 La campagna di Russia di Napoleone 

Bonaparte si svolse nel…
1801 1789 1812 1821 C

ST 1323 Il dominio Saraceno in Sicilia iniziò 
verso la fine del …

XVI secolo IV secolo IX secolo XI secolo C

ST 1324 In quale anno fu dichiarata guerra 
all'Impero Austro-Ungarico da parte 
dell'Italia?

 1918 1911 1915 1914 C

ST 1325 Chi era Presidente del Consiglio 
all'epoca dell'assassinio del Generale 
dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla 
Chiesa?

Cossiga Spadolini Andreotti Craxi  B

ST 1326 Nell'agosto del 1990 il Parlamento 
approva la nuova legge sull'emittenza 
televisiva che resterà nota come... 

Legge Martelli Legge Mammì  Legge Berlusconi Legge Mattarella B

ST 1327 Il trattato di pace di Versailles del 28 
giugno 1919 indicò come unico vero 
responsabile della Prima guerra 
mondiale…

la Germania la Francia l'Austria la Russia A

ST 1328 L'Italia firmò il Patto di Londra nell'aprile 
1915 con…

Francia, Gran 
Bretagna, Russia

Prussia, Francia e Belgio Prussia e Austria Grecia, Turchia e 
Ungheria

A

ST 1329 I Visigoti di Alarico saccheggiarono 
Roma intorno al …

127 d.C. 410 d.C. 15 d.C. 270 d.C. B

ST 1330 La Repubblica Popolare Cinese fu 
fondata nel: 

1956    1917 1939 1949 D

ST 1331 Chi è stato Presidente dell'Eni fino al 
1962, anno della sua tragica morte?

Enrico Mattei Raffaele Girotti Vittorio Valletta Guido Carli A

ST 1332 A quale area politica apparteneva Anna 
Kuliscioff, compagna di vita di Filippo 
Turati?

All'area liberale All'area cattolica All'area fascista All'area socialista D
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ST 1333 Da chi fu assassinato il Vice Presidente 
del Consiglio Superiore della 
Magistratura Vittorio Bachelet?

Dai Nuclei Armati 
Proletari

Dalle Nuove Brigate Rosse Da un nucleo 
armato delle Brigate 
Rosse

Dai Nuclei armati 
rivoluzionari

C

ST 1334 Quale impresa militare fu compiuta nel 
febbraio 1918 da Luigi Rizzo assieme a 
Costanzo Ciano e Gabriele D'Annunzio?

La beffa di Buccari La liberazione di Trento L'affondamento delle 
navi inglesi ad 
Alessandria d'Egitto

La difesa sul monte 
Grappa

A

ST 1335 In quale data è nata a Torino la "Società 
Anonima Fabbrica Italiana di 
Automobili", meglio conosciuta come 
FIAT?

12 febbraio 1909 5 settembre 1878 4 maggio 1788 11 luglio 1899 D

ST 1336 Con le leggi di Norimberga in 
Germania…

vennero ammessi i 
matrimoni tra Ebrei e 
cittadini dello Stato 
tedesco

gli Ebrei furono privati dei 
diritti politici ed esclusi da 
ogni pubblico impiego

furono chiuse tutte 
le attività 
commerciali gestite 
dagli Ebrei

iniziò la deportazione 
ebrea nei lager

B

ST 1337 Nel corso della primavera-estate del 
1940 le truppe naziste attaccarono ed 
occuparono…

la Polonia, la 
Bulgaria, la Romania 
e infine la Russia.

la Grecia, la Iugoslavia, il 
Nordafrica e la Russia

la Norvegia, la 
Danimarca, 
l'Olanda, il 
Lussemburgo, il 
Belgio e la Francia.

la Norvegia, la Svezia, 
la Finlandia e la 
Danimarca.

C

ST 1338 Nel luglio 1948 l'operazione Dani mirata 
a mettere in sicurezza e ad allargare il 
corridoio fra Gerusalemme e Tel Aviv si 
concluse…

con la conquista 
israeliana dell'intera 
Bassa Galilea 

con la sconfitta delle forze 
israeliane ad opera delle 
truppe transgiordane

con l'esodo 
obbligato di circa 
50.000 palestinesi 
dalle città di Lidda e 
Ramle

con una tregua del 
conflitto ordinata 
dall'ONU

C

ST 1339 Dopo le repressioni dei moti del 1848, 
l'unico Stato che mantenne le riforme 
innovatrici concesse fu…

il Ducato di Parma il Regno di Napoli il Ducato di Modena il Regno di Sardegna D

ST 1340 Durante l'impero napoleonico, fu 
incoronato re di Vestfalia…

Girolamo Bonaparte Luigi Bonaparte Giuseppe Bonaparte Luciano Bonaparte A

ST 1341 Quali vantaggi, se ve ne furono, trasse 
l'Italia dal primo conflitto mondiale?

Grossi vantaggi 
territoriali, con 
l'annessione di Istria, 
Dalmazia, Albania

I vantaggi furono 
esclusivamente territoriali, 
con l'annessione del 
Trentino e del Tirolo 
meridionale

Pochi vantaggi 
economici, perché i 
risarcimenti non 
coprirono neanche 
un terzo delle spese 
sostenute

Nessun vantaggio, 
poiché venne subito 
esclusa dal tavolo delle 
trattative di pace

B
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ST 1342 A quale paese asiatico è associato il 
dittatore comunista Pol Pot?

Il Vietnam  La Corea del Nord La Cina La Cambogia D

ST 1343 In quale anno il governo del Terzo 
Reich, rappresentato dall'ammiraglio 
Doenitz, firmò la resa incondizionata?

1944 1945 1946 1948 B

ST 1344 Napoleone Bonaparte conquistò il 
potere…

organizzando il colpo 
di Stato del 18 
brumaio (9 nov. 
1799), con il quale 
abbatté il Direttorio e 
instaurò il Consolato

con l'appoggio politico e 
militare degli austriaci che 
volevano vendicare 
l'uccisione di Maria 
Antonietta

ottenendo dal 
Direttorio, in seguito 
alla conquista del 
Lombardo Veneto,il 
titolo di console a 
vita e la presidenza 
della repubblica

entrando vincitore a 
Parigi fu acclamato dal 
popolo che lo proclamò 
"Imperatore della 
Francia"

A

ST 1345 Durante il secondo attacco al saliente di 
Ypres, i tedeschi iniziarono ad 
utilizzare…

bombardamenti a 
tappeto

i cannoni su vasta scala le 
armi chimiche

i sommergibili per 
fermare i rifornimenti 
via mare

C

ST 1346 Durante il secondo conflitto mondiale, gli 
USA abbandonarono del tutto 
l'isolazionismo nel dicembre 1941 in 
seguito…

all'attacco dei 
Giapponesi a Pearl 
Harbour

all'attacco sferrato da 
Hitler contro i sovietici

alle insistenze della 
Francia affinché gli 
USA inviassero 
truppe in suo aiuto

all'invasione della 
Norvegia da parte dei 
tedeschi

A

ST 1347 Quale filosofo italiano partecipò ai lavori 
della Costituente?

Nicola Abbagnano Benedetto Croce Roberto Ardigò  Vladimiro Arangio-Ruiz B

ST 1348 Nel 1834, mentre si trovava esule a 
Berna, Giuseppe Mazzini fondò, per 
promuovere l'indipendenza e 
l'emancipazione dei popoli dalla 
sudditanza ai regimi assoluti…

la Carboneria la Giovine Italia la Giovine Europa  l'Alleanza 
Repubblicana 
Universale

C

ST 1349 Quale incarico ricopriva il generale dei 
Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa 
nel 1982, anno in cui rimase vittima di 
un agguato mafioso?

Presidente della 
Commissione stragi

Prefetto di Palermo Presidente del 
Tribunale penale di 
Palermo

Capo del Dipartimento 
Antimafia

B
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ST 1350 Secondo la legge elettorale, sulla cui 
base si costituì nel 1861 il primo 
Parlamento del Regno d'Italia, la 
percentuale degli aventi diritto al voto 
era pari …

all'1,9 % dell'intera 
popolazione

al 5,5 % cento dell'intera 
popolazione

allo 0,5 % dell'intera 
popolazione

al 3,4 % dell'intera 
popolazione  

A

ST 1351 In quale periodo della storia 
contemporanea si colloca la cosiddetta 
"Grande emigrazione"?

Tra gli ultimi vent'anni 
del XIX secolo e i 
primi quindici del XX

Dopo la caduta del Muro di 
Berlino

Nel secondo 
dopoguerra

Nei primi anni 
dell'epoca fascista

A

ST 1352 Durante la prima guerra mondiale le 
truppe italiane conquistarono Gorizia 
nel…

1917 1915 1914 1916 D

ST 1353 I "maiali", che tanto operarono nel corso 
delle due guerre mondiali, erano…

incrociatori motoscafi veloci siluri a lenta corsa razzi con autoguida a 
raggi infrarossi

C

ST 1354 Dopo la seconda guerra mondiale, il 
trattato di pace con il Giappone fu 
ratificato con il Trattato di San Francisco 
nel…

1951 1945 1960 1964 A

ST 1355 Ha ricoperto l'incarico di Governatore 
della Banca d'Italia dal 1975 al 1979 ...

Carlo Azeglio Ciampi Paolo Baffi Mario Draghi Donato Menichella B

ST 1356 Il primo carico di schiavi neri di cui si è a 
conoscenza risale al… 

1627 1578 1441 1788 C

ST 1357 Nel 1918 il governo sovietico firmò il 
trattato di Brest-Litovsk con la Germania 
per…

un accordo 
commerciale con cui 
la Russia vendeva 
alla Germania grano 
in cambio di carbone

un patto di non aggressione il riconoscimento 
della legittimità del 
nuovo governo 
sovietico da parte 
principali governi 
europei

una pace separata che 
imponeva 
pesantissime 
condizioni alla Russia

D

ST 1358 Quanto tempo ha regnato Re Umberto II 
di Savoia?

6 mesi Dal 1900 al 1946 Dal 1946 al 1948  31 giorni D

ST 1359 Il capo attuale dell'ISIS è… Abu Omar al-
Baghdadi

Abu Ayyub al-Masri Abu Bakr al-
Baghdadi

Abu Muhammad al-
Jawlani

C
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ST 1360 Quale dei seguenti avvenimenti si 
svolse sotto il mandato presidenziale di 
Sandro Pertini?

L'istituzione della 
Cassa del 
Mezzogiorno  

Il primo governo di centro-
sinistra   

L'assassinio del 
generale dei 
Carabinieri Carlo 
Alberto Dalla Chiesa 

L'assassinio del 
Giudice Falcone

C

ST 1361 Il 18 giugno 1815 fu sconfitto a 
Waterloo…

Pietro il Grande Carlo V Vittorio Emanuele I Napoleone Bonaparte D

ST 1362 All'epoca del primo conflitto mondiale 
quali erano in Italia gli interventisti?

I democratici di spirito 
mazziniano, 
sindacalisti 
rivoluzionari, liberali 
antigiolittiani e 
nazionalisti di destra

i democratici, i socialisti, i 
proprietari terrieri latifondisti

Liberali antigiolittiani 
e proprietari terrieri

I liberali giolittiani, i 
socialisti, i cattolici, gli 
esponenti dell'industria 
leggera 

A

ST 1363 Dopo la sconfitta del Barbarossa a 
Legnano la pace di Costanza fu 
preceduta dall'accordo di…

Vienna Parigi Milano Anagni D

ST 1364 Nel 1985 il gruppo palestinese 
estremista di Abu Nidal perpetrò un 
duplice attentato terroristico…

alle matropolitane di 
Mosca e di 
Leningrado

A via dei Georgofili a 
Firenze e quasi 
contemporaneamente al 
Laterano a Roma

all'aeroporto di 
Roma-Fiumicino e 
quasi 
contemporaneament
e all'aeroporto di 
Madrid

all'aeroporto di Roma-
Fiumicino e quasi 
contemporaneamente 
all'aeroporto di Vienna

D

ST 1365 Nel 1861, l'agricoltura nel Regno d'Italia 
forniva lavoro a circa il…

50% della 
popolazione attiva  

90% della popolazione 
attiva  

70% della 
popolazione attiva  

30% della popolazione 
attiva  

C

ST 1366 I piani dello Stato Maggiore tedesco, nel 
1914, prevedevano una rapida avanzata 
verso Parigi; quale evento bloccò e fece 
fallire l'offensiva?

La battaglia di Verdun La ribellione delle colonie 
tedesche in Africa

La neutralità italiana La battaglia della Marna D

ST 1367 Chi tornò sul trono di  Etiopia dopo la 
caduta dell'Impero italiano? 

Il Negus Hailé 
Selassié

Il Negus Zaptié Il Negus Menelik Il Negus Hailé 
Menghistu 

A

ST 1368 Tra i quattro sovrani di casa Savoia che 
regnarono in Italia dal 1861 al 1946, 
l'unico che poté fregiarsi anche dei titoli 
di Re di Albania e Imperatore di Etiopia 
fu…

Vittorio Emanuele II Umberto I Vittorio Emanuele III Umberto II C
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ST 1369 Nell'Italia postunitaria, quale 
conseguenza ebbe l'applicazione delle 
"Leggi speciali" contro il brigantaggio?

L'affidamento 
all'esercito e ai giudici 
di pieni poteri nei 
confronti della 
popolazione civile

La riorganizzazione dei 
Comuni

La riorganizzazione 
del flusso 
dell'immigrazione

Nel XX secolo A

ST 1370 Napoleone Bonaparte nacque ad… Alghero Arras Ajaccio Aquisgrana C
ST 1371 L'autore dell'attentato a Napoleone III 

compiuto nel 1858 fu…
il francese Louis 
Lucheni

l'anarchico Felice Orsini l'anarchico Gaetano 
Bresci

lo studente bosniaco 
Gavrilo Princip

B

ST 1372 In quale anno Benito Mussolini con il 
"discorso del 3 gennaio" alla Camera 
diede inizio alla dittatura fascista?

1913 1936 1918 1925 D

ST 1373 Chi diresse l'inchiesta sui contadini 
meridionali, i cui risultati furono 
pubblicati nel 1909?

Vittorio Emanuele 
Orlando

Francesco Saverio Nitti Stefano Jacini Luigi Carlo Farini B

ST 1374 Il colonialismo olandese è finito nel 1949 
in seguito…

la scissione tra India 
e Pakistan

la sconfitta di Tunisi il Trattato di Parigi all'indipendenza 
dell'Indonesia

D

ST 1375 L'offensiva contro la Francia, attuata nel 
1914 dallo Stato Maggiore germanico, 
prevedeva la violazione della neutralità…

dell'Italia del Belgio della Spagna della Svizzera B

ST 1376 Quali paesi trassero enormi vantaggi 
territoriali dal Congresso di Vienna?

Belgio, Svizzera e 
Olanda.

Austria, Prussia, Russia, 
Inghilterra

Svizzera, Spagna e 
Portogallo

Francia, Belgio e 
Prussia

B

ST 1377 All'epoca della rivoluzione francese i 
"girondini" riunivano, oltre che i deputati 
della Gironda, …

l'ala proletaria della 
rivoluzione

i radicali antimonarchici i rappresentanti 
della borghesia colta

la sinistra piccolo-
borghese

C

ST 1378 Quale Presidente del Consiglio 
caratterizzò l'azione politica dei suoi 
esecutivi ricercando, una rapida 
soluzione alla «questione romana»?

Quintino Sella  Luigi Menabrea Bettino Ricasoli Urbano Rattazzi D

ST 1379 Il Trentino, l'Alto Adige, l'Istria e l'alto 
bacino dell'Isonzo furono ceduti 
dall'Austria all'Italia al termine della 
prima guerra mondiale, con…

il trattato di Saint-
Germain

il trattato di Versailles il trattato di Brest-
Litovsk

l'armistizio di Salonicco A
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ST 1380 Allo scoppio della seconda guerra 
mondiale l'Italia dichiarò…

guerra alla Francia guerra all'Etiopia la propria non 
belligeranza

l'alleanza con 
Inghilterra e Francia

C

ST 1381 La X Flottiglia MAS violò, con successo, 
il porto di Gibilterra nel…

1939 1941 1944 1947 B

ST 1382 Nel 1815, fu molto usato il termine 
"restaurazione" per riferirsi…

all'affermazione del 
bonapartismo

al ristabilimento dell'ordine 
e della legalità precedenti

alla conferma dei 
valori democratici

alla ricostruzione delle 
città più importanti

B

ST 1383 A seguito dell'industrializzazione si 
sviluppò tra il XIX ed il XX il fenomeno 
dell'urbanesimo. In cosa consiste?

nello spostamento di 
masse di lavoratori 
dalle campagne alle 
città  

nell'urbanizzazione delle 
campagne

nell'accentramento 
economico sulle 
capitali, a scapito di 
altre città

nella formazione della 
borghesia  cittadina 
come nuovo livello 
socio-economico

A

ST 1384 Gli Stati Uniti sganciarono sul Giappone 
la prima bomba atomica, ponendo così 
fine alla seconda guerra mondiale nel…

1945 1953 1943 1950 A

ST 1385 Quali Paesi parteciparono alla stipula 
degli Accordi di Locarno nel 1925? 

Germania, Francia, 
Belgio, Gran 
Bretagna, Italia 

Italia, Germania, Austria, 
Russia, Polonia      

Polonia, Ungheria, 
Austria, Germania, 
Francia  

 Gran Bretagna, 
Germania, Austria, 
Polonia, Russia  

A

ST 1386 La Compagnia Britannica delle Indie 
Orientali nacque nel…

1058 sotto il re 
Guglielmo il 
Conquistatore

1600 sotto la regina 
Elisabetta I d'Inghilterra

1425 sotto il re 
Edoardo V

1620 sotto il re 
Giacomo I

B

ST 1387 La Cocincina orientale fu ceduta nel 
1862 …

dall'imperatore Tu-
Duc alla Francia

dall'imperatore Tu-Duc alla 
Spagna

dal Sultano del 
Brunei alla Gran 
Bretagna

dal Sultano del Brunei  
all'Olanda

A

ST 1388 La Tunisia, che nel 1871 aveva ottenuto 
dall'Impero Ottomano l' autonomia, nel 
1881 divenne... 

protettorato inglese colonia italiana insieme 
alla Libia

protettorato francese colonia tedesca C

ST 1389 La prima guerra anglo-olandese, fu 
scatenata dall'Atto di navigazione  
emesso da…

l'ammiraglio olandese 
Michiel de Ruyter nel 
1673

Oliver Cromwell nel 1651 Jean-Baptiste 
Colbert, nel 1660

re Carlo XII di Svezia B

ST 1390 Erich Priebke, deceduto a Roma nel 
2013, fu condannato per…

il programma di 
"eutanasia" T4

il Complotto del 20 luglio l'eccidio delle Fosse 
Ardeatine

l'attentato di Via 
Rasella

C

ST 1391 l secondo colonialismo francese è 
iniziato nel 1830 con…

l'assunzione del 
protettorato in Angola

l'acquisto della Baia di 
Assab, in Eritrea

le prime conquiste in 
Algeria

l'acquisizione di Hong 
Kong dopo la guerra 
dell'oppio

C
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ST 1392 Papa Benedetto XV nel 1917 definì la 
prima guerra mondiale…

Flagello di Dio Oppio dei popoli Inutile strage Pulizia etnica C

ST 1393 Quale delle seguenti battaglie della 
prima guerra mondiale fu uno scontro 
navale?

Battaglia della Somme  Battaglia della Marna Battaglia dello 
Jutland

Battaglia del Piave C

ST 1394 Il primo colonialismo inglese è finito nel 
1783 con…

il Trattato di Parigi ed 
il riconoscimento 
dell'indipendenza 
degli Stati Uniti 
d'America

la sconfitta di Tunisi la decolonizzazione 
dei possedimenti 
africani

la sconfitta dei 
confederati nella 
Battaglia di Antietam

A

ST 1395 Quale famoso periodico fu espressione 
del pensiero illuminista in Italia?

Il Caffè Semi di Cacao Il Bicchiere Il Tè A

ST 1396 Con il Congresso di Vienna la Valtellina 
fu annessa…

al Regno Lombardo-
Veneto

al Canton Grigioni alla Svizzera al Regno di Sardegna A

ST 1397 Per cosa combattevano le suffragette? Per l'estensione del 
voto alle donne

Per la pace Per la 
promulgazione di 
una legge sull'aborto 
nella seconda metà 
del '700

Per difendere i diritti 
delle donne lavoratrici

A

ST 1398 In che anno scoppio la Rivoluzione 
francese?

Nel 1789 Nel 1820 Nel 1678 Nel 1745 A

ST 1399 Che cosa prevedeva il patto Briand-
Kellog, sottoscritto da 64 Paesi, tra cui 
anche l'Italia, nel 1928?

L'impegno a risolvere 
le controversie 
internazionali con 
mezzi pacifici

La liquidazione dei debiti di 
guerra

La difesa 
dell'indipendenza 
dell'Austria

Un'azione comune 
degli stati europei 
contro il riarmo tedesco

A
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ST 1400 Durante la Guerra in Kosovo, che si 
svolse nel biennio 1998-1999, la 
repressione attuata dai Serbi nei 
confronti della popolazione albanese 
venne bloccata dall'intervento militare 
della NATO. È corretto l'enunciato 
proposto?

No, durante la Guerra 
in Kosovo non ci fu 
mai l'intervento della 
NATO  

Si No, durante la 
Guerra in Kosovo 
avvenne una 
repressione da parte 
dei Tunisini nei 
confronti della 
popolazione 
egiziana, elemento 
che indusse 
l'intervento della 
NATO

No, la Guerra in 
Kosovo citata si svolse 
tra il 1945 e il 1948

B

ST 1401 A quale periodo storico appartiene il 
Primo Governo Salandra?

Neocostituita 
Repubblica Italiana

II Repubblica Regno di Sardegna Regno d'Italia D

ST 1402 In quale venne concessa la "Magna 
Charta"

1798 1429 1215 1316 C

ST 1403 Nel 1953 la maggioranza centrista 
approvò una modifica della legge 
elettorale in base alla quale...

il 55% dei seggi alla 
Camera veniva 
assegnato al partito 
che avesse ottenuto il 
migliore risultato 
elettorale  

il 65% dei seggi alla 
Camera veniva assegnato 
all'alleanza che avesse 
ottenuto almeno la metà 
più uno dei voti 

il 60% dei seggi 
veniva ripartito 
secondo i voti di 
lista, mentre il 
restante 40% veniva 
attribuito al partito di 
maggioranza relativa  

il 65% dei seggi alla 
Camera veniva 
assegnato al partito 
che otteneva il migliore 
risultato elettorale  

B

ST 1404 Con i trattati di pace della seconda 
guerra mondiale l'Italia dovette 
rinunciare…

a Trieste e alla Valle 
d'Aosta

all'Istria e al Dodecanneso a Trento ed a 
Bolzano

a Nizza ed alla Savoia B

ST 1405 Dopo la presa di Roma nel 1870, il Papa 
Pio IX…

si rifugiò nei palazzi 
vaticani dichiarandosi 
prigioniero dell'Italia

firmò un trattato di pace 
con il Governo

scrisse l'enciclica 
"Pacem in Terris"

scappò in Francia A

ST 1406 In quale regione italiana vi fu la "rivolta 
del Vespro"?

Sicilia Piemonte Sardegna Lazio A

ST 1407 La terza fase del colonialismo francese 
è terminata nel 1962 con... 

la disfatta francese di 
Dien Bien-Phu 

la decolonizzazione dei 
possedimenti africani

l'indipendenza 
dell'Algeria

il Trattato di Tunisi C
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ST 1408 Estradato in Italia nel 1948, Walter 
Reder fu condannato all'ergastolo per…

la strage di 
Marzabotto

i reati commessi nel lager 
di San Saba

l'eccidio delle Fosse 
Ardeatine

l'estorsione dell'oro 
degli ebrei romani

A

ST 1409 La Compagnia Francese delle Indie 
Occidentali fu fondata nel…

1239 sotto Luigi IX 1635 sotto Luigi XIII 1413 sotto Carlo VI 1778 sotto Luigi XIII B

ST 1410 Nel corso della prima guerra mondiale i 
primi carri armati, furono utilizzati…

dalla Prima Armata 
Statunitense il 12 
settembre 1917

dai tedeschi a Ypres il 10 
aprile 1917

dai britannici sulla 
Somme il 15 
settembre 1916

dall'esercito russo il 4 
marzo 1918

C

ST 1411 La Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni  venne istituita nel 1939, in 
sostituzione della abolita…

Corte Costituzionale Camera dei Deputati Corte dei Conti Camera Senatoriale B

ST 1412 In quale anno, durante la Prima Guerra 
Mondiale, il fronte russo crollò? 

1936 1917 1921 1914     B

ST 1413 Con la «svolta di Salerno», messa in 
atto da Palmiro Togliatti nell'aprile del 
1944…

fu accantonata ogni 
pregiudiziale contro la 
Corona e Pietro 
Badoglio  

fu firmata la resa con gli 
alleati  

furono concordate le 
pene da infliggere ai 
gerarchi e ai 
collaborazionisti 
fascisti  

fu dichiarato lo stato di 
cobelligeranza a fianco 
degli Alleati     

A

ST 1414 Quali patrioti italiani nel 1844 
sbarcarono alla foce del fiume Neto, 
vicino Crotone per tentare 
un'insurrezione contro il governo 
borbonico?

Benedetto ed Enrico 
Cairoli

Carlo Cattaneo e 
Giuseppe Garibaldi

Attilio ed Emilio 
Bandiera

Ciro Menotti e Santorre 
di Santarosa

C

ST 1415 Nel febbraio 1944 la capitale d'Italia fu 
spostata a…

Ortona Firenze Napoli Salerno D

ST 1416 L'imperatore costretto a subire 
l'Umiliazione di Canossa di fronte al 
Papa Gregorio VII fu…

Otone I Enrico IV Federico II Federico I detto il 
Barbarossa

B

ST 1417 In quale anno cadde l'Impero Ottomano? 1945 1922 1902 1912  B

ST 1418 Chi era Ministro dell'Interno al momento 
dell'uccisione di Giacomo Matteotti?

Emilio De Bono Luigi Federzoni Cesare Rossi  Arturo Bocchini B
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ST 1419 Gli Spagnoli nel 1542 crearono… le colonie di  
Martinica e Guadalupa

il vicereame del Messico il vicereame del Perù l'indipendenza del 
Sultanato di Zanzibar  

C

ST 1420 Come si chiamava lo Stato repubblicano 
comprendente vari territori dell'Italia 
settentrionale, sorto nel 1797 dopo 
l'arrivo dell'esercito napoleonico?

Repubblica Lombarda Repubblica di Salò Repubblica Padana Repubblica Cisalpina D

ST 1421 La reazione popolare contro l'ordine 
imposto dal Congresso di Vienna causò 
in Europa i moti del…

1860-61 1850-51 1820-21 1840-41 C

ST 1422 I mazziniani parteciparono attivamente 
ai lavori dell'Associazione Internazionale 
dei Lavoratori?

No, la osteggiarono 
apertamente

Sì, restandovi fino alla 
morte di Mazzini

No, presero parte 
solo alla riunione 
inaugurale

Sì, restandovi fino al 
suo scioglimento  

C

ST 1423 Il Re di Francia ghigliottinato durante la 
Rivoluzione francese fu…

Emanuele Filiberto Luigi XIV Luigi XVI Luigi XI C

ST 1424 Il secondo colonialismo inglese è 
iniziato nel 1753 con…

l'inizio dell'infiltrazione 
in India

l'espansione nell'Africa 
Occidentale dal Senegal 

il primo 
insediamento a 
Jamestown in 
Virginia

la scissione tra India e 
Pakistan

A

ST 1425 Subito dopo la fine della prima guerra 
mondiale Gramsci insieme ad alcuni 
giovani esponenti della sinistra 
socialista, come Togliatti e Terracini, 
fondò il periodico…

 L'Unità Rinascita L'Ordine Nuovo Stato Operaio C

ST 1426 Quale Ammiraglio comandava la flotta 
inglese che distrusse quella francese 
nella baia di Abukir?

Nelson Cunnigham Duncan Blyt A

ST 1427 Il trattato di Trianon (1920) era il trattato 
di pace tra i Paesi dell'Intesa e…

l'Ungheria l'Austria la Germania la Bulgaria A

ST 1428 Nel febbraio 1947, a Parigi, l'Italia fu uno 
dei paesi firmatari di un documento 
importante. Qual era? 

Il Trattato di pace L'adesione al MEC Il Trattato Marshall L'ammissione alla 
NATO 

A
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ST 1429 Il 2 agosto 1980 ci fu uno degli atti 
terroristici più gravi del dopoguerra 
italiano, con l'esplosione di un ordigno 
nella stazione di…

Milano Caporetto Bologna Brescia C

ST 1430 Chi presiedeva la conferenza di pace 
tenutasi a Parigi nel 1919?

Il Ministro degli esteri 
inglese Lord 
Beaverbrook

Il Ministri degli Esteri russo 
Vyacheslav Molotov

L'ambasciatore 
americano Harriman

Il Primo Ministro 
francese Clemenceau

D

ST 1431 Durante la Restaurazione come 
mutarono i rapporti tra Stato e Chiesa?

Il papa divenne 
garante della Santa 
Alleanza

Lo Stato della Chiesa 
rimase fuori sia dalla Santa 
Alleanza sia dalla 
Quadruplice Alleanza

Si affermò il 
principio di "Libera 
Chiesa in libero 
Stato".

Il Papa Pio VII si 
oppose all'uso 
improprio del termine 
"Santa Alleanza"

B

ST 1432 L'accordo di Racconigi del 1909 tra Italia 
e Russia si proponeva di:

accettare le richieste 
della Russia nei 
Balcani

garantire lo status quo nei 
Balcani

fissare le clausole di 
un prestito italiano 
alla Russia

coordinare i rispettivi 
stati maggiori per 
esercitazioni navali 
congiunte nel 
Mediterraneo

B

ST 1433 In quale anno ebbe inizio la rivoluzione 
francese?

1789 1914 1848 1874 A

ST 1434 In quale anno le donne hanno votato per 
la prima volta in Italia?

1946 1922 1952 1970 A

ST 1435 Non apparteneva alla Destra storica… Luigi Carlo Farini Giovanni Lanza Benedetto Cairoli Bettino Ricasoli C

ST 1436 Nel congresso dei partiti antifascisti 
svoltosi a Bari nel gennaio 1944, i partiti 
moderati si scontrarono con quelli di 
tradizione socialista a causa dei 
rapporti…

con l'Unione Sovietica              con la Repubblica di Salò con il Vaticano con casa Savoia D

ST 1437 Durante l'assedio di Berlino Hitler morì… sotto le macerie del 
Führerbunker, 
bombardato dagli 
Americani

fucilato dai russi che lo 
arrestarono e processarono

impiccato dagli 
americani

suicida per non cadere 
vivo nelle mani dei 
nemici

D

ST 1438 Il più sanguinoso dei 140 attentati 
terroristici compiuti tra il 1968 e il 1974 
avvenne nel 1969 a…

Via dei Georgofili a 
Firenze

Piazza della Loggia a 
Brescia

Piazza Fontana a 
Milano

Piazza Venezia a Roma C

ST 1439 Con quale evento ebbe fine l'impero 
zarista?

La guerra russo-
giapponese

Lo scoppio della prima 
guerra mondiale

La rivoluzione russa La prima Duma C
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ST 1440 Il 20 giugno 1789 i deputati del Terzo 
Stato si riunirono al di fuori del 
Parlamento in una sala da cui prese il 
nome l'accordo come "giuramento 
della…"

Biblioteca Salle à manger Gironda Pallacorda D

ST 1441 Indicare l’ordine cronologico corretto: Basso Medioevo/Età 
Contemporanea/ Alto 
Medioevo/ Età 
Moderna

Alto Medioevo / Basso 
Medioevo/Età Moderna/Età 
Contemporanea

Età 
Contemporanea/Alto 
Medioevo/Età 
Moderna/ Basso 
Medioevo

Basso Medioevo/Età 
Moderna/Alto 
Medioevo/ Età 
Contemporanea

B

ST 1442 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1500.

XVI XXI XX XXVI A

ST 1443 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1850.

I a.C. XIX II a.C. XXI B

ST 1444 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 2000.

XV XIV II a.C. XXI D

ST 1445 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1492.

XIV a.C. XV d.C. XV a.C. XVI d.C. B

ST 1446 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1789.

XV a.C. XVII d.C. XVII a.C. XVIII d.C. D

ST 1447 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1861.

XIX a.C. XIX d.C. XVIII a.C. XVII d.C. B

ST 1448 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1503.

XIV a.C. XV d.C. XVI d.C. XVI a.C. C

ST 1449 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1665.

XIV a.C. XVII a.C XVII d.C. XVI d.C. C

ST 1450 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1989.

XIX a.C. XXI a.C. XIX d.C. XX d.C. D

ST 1451 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 2005.

XXI a.C. XX a.C.  XXI d.C. XX d.C. C

ST 1452 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1350.

XIII a.C. XIV d.C. XVIII a.C. XIII d.C. B

ST 1453 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1215.

XIII d.C. XIV d.C. XVIII a.C. XIII a.C. A

ST 1454 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1187.

XIII a.C. XII d.C. XIV a.C. XII a.C. B
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ST 1455 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 476 d.C.

VI a.C.  IV d.C V a.C. V d.C. D

ST 1456 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1001.

XI d.C.  X d.C.  XII a.C. XI a.C. A

ST 1457 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 670 d.C.

VII d.C. VI d.C VI a.C. VII a.C. A

ST 1458 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1914.

II d.C. III d.C XX II a.C. C

ST 1459 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno  850 d.C.

III d.C.  IX d.C.  IV a.C. VI a.C. B

ST 1460 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 520 d.C.

IV d.C.  VI d.C.  IV a.C. VI a.C. B

ST 1461 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 999 d.C.

X d.C.   IX d.C.   X a.C., IX a.C. A

ST 1462 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1969.

XX d.C. XIX d.C. XX a.C. XIX a.C. A

ST 1463 In che anno scoppiò la rivoluzione 
francese?

1789 1745 1815 1889 A

ST 1464 In che città venne incoronato imperatore 
Carlo Magno ?

Berlino Roma Londra Aquisgrana B

ST 1465 In che anno Cristoforo Colombo scoprì 
l'America ?

1502 1492 1735 1942 B

ST 1466 Quale paese fu oggetto della conferenza 
di Monaco, nel settembre 1938?

La Cecoslovacchia L'Ungheria L'Austria La Polonia A

ST 1467 Come variò nel 1877 il minimo di 
esenzione fiscale?

Fu elevato da 250 a 
 800 lire

Fu elevato da 250 a 500 
 lire

Fu diminuito da 250 
 a 100 lire

Fu diminuito da 250 a 
200 lire

A

ST 1468 Chi era il presidente degli Stati Uniti 
quando scoppiò la guerra di secessione 
?

Abramo Lincoln             George Washington   Thomas Jefferson John Adams A

ST 1469 In che anno gli Ungheresi si ribellarono 
al regime comunista sovietico ?

1934 1956 1966 1821 B

ST 1470 La seconda guerra mondiale ebbe inizio 
nel 1939 con l'invasione, da parte delle 
truppe tedesche di quale stato?

Austria Polonia Francia Italia B
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ST 1471 In quale anno scoppiò la Prima Guerra 
Mondiale?

1916 1920 1914 1917 C

ST 1472 In quale anno si ebbe il crollo definitivo 
dell'impero romano d'occidente ?

350 d.C. 390 d.C. 476 d.C. 350 a.C. C

ST 1473 Quale enciclica di Pio XI invocava 
riforme economiche e sociali a favore 
dei lavoratori?

La "Quadragesimo 
Anno"

La "Rerum Novarum" La "Vigilanti Cura" La "Pacem in Terris" A

ST 1474 In quale anno Fidel Castro assunse il 
ruolo di Comandante in Capo delle 
Forze Armate a Cuba?

1969 1989 2001 1959 D

ST 1475 Quale organizzazione fu creata nel 1908 
per coordinare l'attività dei movimenti 
cattolici?

L'unione elettorale 
cattolica

La direzione generale 
 dell'azione cattolica

L'unione popolare La gioventu' cattolica B

ST 1476 In quale anno è scoppiata la Guerra del 
Golfo, scatenata dall’invasione irachena 
del Kuwait?

1990 1993 2005  2009 A

ST 1477 In quale anno è stato giustiziato per 
impiccagione Saddam Hussein?

2003 2006 1989 1964 B

ST 1478 In quale anno scatta ufficialmente 
l’embargo degli Stati Uniti contro Cuba?

2000 1460 1962 1874 C

ST 1479 In quale anno  ebbe inizio la guerra del 
Vietnam?

2000 1460 1962 1960 D

ST 1480 In quale anno  si verificò una 
drammatica crisi economica 
caratterizzata dal crollo di Wall Street? 

1939 1929 1949 1959 B

ST 1481 Quale tra i seguenti eventi fu alla base 
della decisione di Napoleone III di 
concludere l'armistizio di Villafranca?

La mobilitazione 
dell'esercito 

 prussiano

Lo schieramento nel 
 tirreno della flotta inglese

L'insurrezione 
repubblicana a Parigi

L'insurrezione 
repubblicana a Milano

A

ST 1482 In base al Patto di Varsavia del 1955: veniva dichiarata 
l'indipendenza della 
Polonia

la Polonia istituiva forti 
rapporti commerciali con 
l'URSS

Polonia istituiva forti 
rapporti commerciali 
con gli Stati Uniti

si costituiva 
un'alleanza militare tra 
i Paesi comunisti 
dell'Europa orientale

D
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ST 1483 In che anno avvenne la strage di Piazza 
Fontana a Milano?

1974 1969 1980 1982 B

ST 1484 Con quale potenza europea la chiesa 
cattolica stipulò un concordato nel 1855?

Con la Francia Con l'impero Austro-
Ungarico 

Con la Spagna Con la Prussia B

ST 1485 Dove venne firmato il trattato che pose 
fine alla Prima Guerra Mondiale ?

Parigi Lione Versailles Monaco C

ST 1486 Quale organo fu creato da Mussolini alla 
fine del 1922?

L'ente nazionale per 
la bonifica integrale 

Il gran consiglio del 
 fascismo

Il tribunale speciale 
per la difesa dello 
stato

Il consiglio nazionale 
delle corporazioni

B

ST 1487 Quando è nata la Repubblica Italiana ? 3 Giugno 1942  4 Luglio 1945  2 Giugno 1946 1 Maggio 1944 C

ST 1488 Chi presiedeva il governo pontificio al 
momento della concessione dello 
statuto da parte di Pio IX?

Il cardinale Pecci Il cardinale Antonelli Il cardinale Rampolla Pellegrino Rossi B

ST 1489 In che anno Vittorio Emanuele II fu 
proclamato Re d'Italia? 

1851 1862 1861 Nessuno dei precedenti C

ST 1490 Come era denominato il primo Corpo 
militare italiano che venne inviato in 
Russia nella Seconda guerra mondiale?

CAFAR (Corpo 
d'Armata Fascista 
Antibolscevica in 
Russia)

CAFIR (Corpo d'Armata 
Forze Italiane in Russia)

ARFAR (Armata 
Reale Fascista 
Alleata in Russia)

CSIR (Corpo di 
Spedizione Italiano in 
Russia)

D

ST 1491 In quale località siciliana avvenne lo 
sbarco dei Mille?

Palermo Messina Catania Marsala D

ST 1492 Quali conseguenze per l'agricoltura 
italiana comportò la Guerra delle tariffe 
avvenuta durante l'epoca crispina?

Precipitò la crisi 
economica già latente               

Determinò una maggiore 
produzione agricola             

Determinò nuovi 
scambi commerciali 
con gli stati 
confinanti            

Determinò lo sviluppo 
di nuove colture

A

ST 1493 Su quale colle romano fu costruita la 
Basilica di San Pietro?

Aventino Vaticano Quirinale Esquilino B

ST 1494 Su quale località giapponese è stata 
sganciata la prima bomba atomica?

Hiroshima Tokyo Nagasaki Iwo Jima A

ST 1495 Chi era il presidente degli Stati Uniti 
quando scoppiò la guerra di secessione? 

Bill Clinton  Thomas Jefferson Abramo Lincoln George Washington C
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ST 1496 Come si chiamava la tassa che nel 
Medioevo obbligava a pagare la decima 
parte dei terreni posseduti?

Fondiaria Decima   Vessillo Aurea B

ST 1497 Come si chiama il Conflitto che a partire 
dalla seconda metà del 1945 vide come 
protagonisti gli Stati Uniti d'America e 
l'Unione delle repubbliche socialiste 
sovietiche, paesi usciti dalla seconda 
guerra mondiale come le due uniche 
superpotenze, senza mai sfociare però 
in uno scontro effettivo combattuto con 
le armi ?

Il quarto potere Il riarmo nucleare   La conferenza di 
Jalta 

La guerra fredda D

ST 1498 Chi tra i seguenti personaggi è stato un 
leader del Partito Repubblicano Italiano?

Giovanni Spadolini  Giulio Andreotti  Amintore Fanfani  Enrico Berlinguer A

ST 1499 Quale partito politico vinse le elezioni 
nel 1948?

Partito Comunista 
Italiano  

Partito Socialista Italiano  Partito 
Repubblicano 
Italiano  

Democrazia Cristiana D

ST 1500 Quali territori italiani chiesero 
immediatamente l'annessione al Regno 
di Sardegna dopo la Seconda guerra 
d'indipendenza?

Calabria e Puglia  Toscana ed Emilia  Veneto e Trentino  Lazio e Campania B

ST 1501 In quale città d'Italia dominò la famiglia 
degli Sforza?

Mantova Firenze Milano  Torino C

ST 1502 Come si comportò Kennedy in politica 
estera?

In Europa non risolse 
il problema 
tedesco,aumentò 
l'impegno americano 
in Vietnam, mentre a 
Cuba rischiò di 
provocare un conflitto 
atomico con l'URSS.

Sottrasse gli USA dal 
conflitto in Vietnam, 
aprendo un intenso 
periodo di negoziati con 
l'URSS.

Portò Egitto e 
Israele a siglare la 
Pace di Camp David.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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ST 1503 Da cosa fu caratterizzata la presidenza 
di Truman negli USA?

Truman inaugurò una 
politica di distensione 
con l'URSS, che portò 
al ritiro delle truppe 
americane da molte 
aree di conflitto.

Dalla tensione generata 
negli USA dopo 
l'instaurazione del regime 
comunista di Castro.

Nell'ambito della 
"guerra fredda" 
Truman coinvolse gli 
USA nel conflitto di 
Corea, aggravando 
ulteriormente le 
tensioni con l'URSS.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

D

ST 1504 Quando e perché si dimise C. De 
Gaulle?

Per lo scoppio di 
numerose agitazioni 
studentesche di 
stampo comunista 
nella primavera 1968.

Perché risultò sconfitto alle 
elezioni di giugno del 1968.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

De Gaulle si dimise nel 
1969 per l'esito 
negativo di alcuni 
referendum sulla 
riforma regionale e del 
Senato.

D

ST 1505 Quali potenze aderirono alla 
Quadruplice alleanza?

Gran Bretagna - 
Russia - Prussia - 
Austria  

Francia - Russia - Prussia - 
 Austria  

Gran Bretagna - 
Italia - Prussia - 
Austria  

Gran Bretagna - 
Russia - Impero 
ottomano - Austria

A

ST 1506 Cosa si intende con il termine 
“reaganomics”?

Le tendenze 
isolazioniste della 
politica estera 
americana sotto la 
presidenza Ronald 
Reagan.

L'inizio di una politica 
economica promossa da 
Ronald Reagan tesa a 
favorire l'intervento 
pubblico dello Stato in 
economia.

La politica 
economica 
inaugurata dal 
presidente 
americano Ronald 
Reagan tesa a 
restringere 
l'intervento pubblico, 
riducendo le tasse.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta.

C

ST 1507 Quale fu l'atteggiamento di Richard 
Nixon in politica estera?

Portò Egitto e Israele 
a siglare la Pace di 
Camp David e 
concluse la 
normalizzazione dei 
rapporti con la Cina.

Nel 1973 ordinò il ritiro 
delle truppe americane dal 
Vietnam,inaugurò un 
periodo di dialogo con 
l'URSS che portò 
all'accordo SALT 1.

Osteggiò 
l'instaurazione del 
regime comunista di 
Castro a Cuba, 
rischiando di 
provocare un 
conflitto atomico con 
l'URSS.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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ST 1508 Qual è stato il ruolo di Solidarnosc nel 
processo di democratizzazione polacco?

Fu l'anima di una 
rivolta popolare che 
rovesciò il presidente 
Wojciech Jaruzelski.

Tentò un attacco alle 
posizioni dominanti del 
partito comunista, ma 
messo fuori legge, 
scomparve per sempre 
dalla scena politica 
polacca.

Fu, nel mondo 
sovietico, il primo 
sindacato libero e 
indipendente dal 
partito comunista. 
Era diretto 
dall'elettricista Lech 
Walesa.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1509 Quale di questi territori non faceva parte 
del Regno delle Due Sicilie?

Lazio  Calabria  Puglia  Basilicata A

ST 1510 Chi guidò la Democrazia Cristiana fino 
al 1953?

Alcide De Gasperi  Giulio Andreotti  Bettino Craxi  Carlo Sforza A

ST 1511 In quali paesi dell'Europa orientale, negli 
anni '80, si manifestarono per la prima 
volta esigenze democratiche?

La Cecoslovacchia il 
cui Parlamento votò, 
nel 1989, l'abolizione 
del ruolo dirigente del 
partito comunista.

Bulgaria e Romania che si 
aprirono, sin dal 1989, al 
multi-partitismo.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Polonia e Ungheria 
furono le prime nazioni 
dell'Europa orientale 
ad attuare riforme 
democratiche di ampio 
respiro abbandonando 
il comunismo.

D

ST 1512 Quali cause hanno determinato la fine 
dei regimi comunisti nell'Est europeo?

La fine della spinta 
ideale rappresentata 
dalla rivoluzione 
leninista dell'ottobre 
del 1917.

L'insufficienza del modello 
economico incapace di 
evolversi e di sostenere un 
livello medio di consumi,il 
malcontento dei cittadini 
verso regimi 
antidemocratici.

Le drammatiche e 
ripetute lotte di 
potere all'interno 
della direzione del 
partito comunista 
centrale.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1513 Cos'è accaduto a Timisoara nel 
dicembre 1989?

Per ordine del 
dittatore Nicolae 
Ceausescu fu 
repressa una 
manifestazione che 
costò, a seconda 
delle stime, da 2 a 5 
mila vittime.

Nicolae Ceausescu sciolse 
il partito comunista, 
aprendo la Romania al 
pluripartitismo.

Ceausescu fu 
arrestato e 
giustiziato.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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ST 1514 Perché è stato istituito il Muro di Berlino? Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Perché l'esodo dei 
tedeschi dalla Germania 
dell'Est verso l'Ungheria e 
l' Austria era inarrestabile.

Per un preciso 
ordine di Gorbacëv 
inviato al presidente 
tedesco Erich 
Honecker.

Per facilitare il 
processo di 
unificazione delle due 
Germanie

B

ST 1515 Come si risolse il processo di 
decolonizzazione del Belgio?

In forme cruente 
attraverso un 
confronto armato con 
l'antagonista Impero 
inglese.

Il Belgio ingaggiò lunghe 
guerre con tutte le colonie 
facenti parte del suo 
vecchio Impero.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il Belgio concesse 
l'indipendenza alle 
regioni del proprio 
impero (Congo, 
Ruanda e Burundi) tra 
il 1960 e il 1962.

D

ST 1516 Come ottenne l'indipendenza l'Algeria? In virtù di un pacifico 
accordo con la 
Francia.

In forme cruente, solo 
dopo una lotta delle forze 
progressiste algerine, 
oppostesi alla volontà della 
Francia di mantenere il 
domino sulla colonia.

Grazie al sostegno 
del generale De 
Gaulle e di alcuni 
intellettuali francesi.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1517 Cosa si intende per "Terzo Mondo"? I paesi facenti parte 
del vecchio impero 
coloniale francese.

I paesi africani un tempo 
domini dell'Impero 
britannico.

Tutti quei paesi 
caratterizzati da una 
condizione di 
sottosviluppo 
economico e neutrali 
rispetto alla 
contrapposizione 
USA/URSS

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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ST 1518 Perché scoppiò il conflitto arabo-
israeliano del 1967?

L'egiziano Nasser 
diede ordine di 
bloccare le navi 
preposte al 
rifornimento di 
Israele,Israele, da 
parte sua, occupò 
Gaza, Sharm el 
Sheikh, Sinai, 
Gerusalemme e le 
Alture del Golan. 

Per la competizione 
militare tra USA e URSS 
stabilitasi nella regione. 

Lo scoppio fu dovuto 
alle forti tensioni 
esistenti tra 
Giordania e Israele 
per i territori della 
Cisgiordania.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1519 Quali azioni intraprese Gorbacëv nei 
primi giorni del suo governo?

Avviò la perestroijka 
(ristrutturazione 
economica, politica e 
sociale dell'URSS) e 
scelse di collaborare 
con l'ovest per porre 
fine alla "guerra 
fredda".

Cercò di favorire gli 
antiamericani in ogni 
controversia che avesse 
per protagonisti gli USA 
(Gheddafi in Libia).

Riabilitò l'opera di 
Stalin, sforzandosi di 
soffocare 
l'opposizione 
rappresentata dagli 
intellettuali dissidenti.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1520 In quali condizioni versava la 
Cecoslovacchia nel 1967?

La Cecoslovacchia 
aveva inaugurato, 
grazie all'opera 
riformatrice di 
Alexander Dubcek, 
un periodo di 
distensione con 
l'URSS.

Il paese attraversava una 
difficile crisi. Nel 1967 
l'esigenza di riforme 
economiche e politiche era 
ormai irrinunciabile.

La Cecoslovacchia 
viveva un'imponente 
crescita economica 
e industriale.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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ST 1521 La rivolta in Ungheria ebbe un tragico 
epilogo: quale?

Imre Nagy, ispiratore 
della rivolta, fu 
espulso dal paese. Il 
nuovo governo fu 
affidato al segretario 
del partito comunista 
Janos Kàdar.

Centinaia di soldati russi 
persero la vita nel tentativo 
di fermare la rivolta del 
popolo ungherese

La rivolta guidata da 
Imre Nagy fu 
stroncata dalle 
truppe sovietiche. 
Nagy e i suoi alleati 
furono arrestati e 
condannati a morte.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1522 La Seconda guerra mondiale ebbe inizio 
nel 1939 con l'invasione da parte delle 
truppe tedesche, di quale stato?

Austria Francia Italia Polonia D

ST 1523 Cos'è la CSI? La sigla che indicava 
i territori russi prima 
dello scoppio della 
rivoluzione d'ottobre 
del 1917.

Il nome preso dalla 
repubblica russa dopo il 
disfacimento dell'URSS.

La Comunità degli 
Stati Indipendenti 
composta dalle 
Repubbliche dell'ex 
URSS.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1524 Quali furono le ragioni del fallimento del 
colpo di Stato conservatore in URSS?

Il fallimento fu dovuto 
al rifiuto dei militari di 
sparare sui civili, 
all'opposizione di 
Gorbacëv, alla 
resistenza popolare 
animata da Boris 
Eltsin.

Il fallimento fu dovuto 
all'intervento della 
Comunità internazionale, 
capeggiata dagli Stati Uniti.

Il colpo di stato fallì 
grazie all'abilità di 
Gorbacëv di animare 
un vasto movimento 
di resistenza 
popolare.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1525 Che principio stabilì il Congresso di 
Vienna?

Il rispetto delle 
nazionalità  

La legittimità  La tolleranza 
religiosa  

L'autodeterminazione 
dei popoli

B

ST 1526 Tra quali Stati fu stipulato il "Patto 
tripartito"?

Germania, Giappone 
e Cina  

Germania, Italia e 
Giappone  

Inghilterra, Francia e 
URSS  

USA, URSS, Giappone B

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 1527 Una volta preso il potere, quale prima 
azione compì Mao Tse-tung in patria?

Concesse il suffragio 
universale.

Abolì i diritti feudali, 
liberando i contadini dalla 
condizione di servi della 
gleba.

Proclamò la nascita 
della Repubblica 
Popolare Cinese di 
cui fu presidente con 
Chou En-lai.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1528 In  che anno vi fu la disfatta di Caporetto 
? 

1922 1919 1917 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1529 Dove  ebbe i natali Mao Tse-tung? Nella valle del Nilo. Nelle regioni settentrionali 
del paese a est del Fiume 
Giallo.

Nel villaggio di 
Shaoshan, nella 
provincia di Hunan.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1530 Quali ambizioni nutriva il Giappone nei 
confronti della Cina?

Intendeva sottoporre 
la Cina a una vera e 
propria dominazione 
coloniale per potervi 
salvaguardare i propri 
interessi economici.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Impedire l'avanzata 
comunista nel 
Paese e ristabilire la 
dinastia imperiale.

Annettere la Cina e 
creare un unico blocco 
politico in 
contrapposizione alle 
potenze europee.

A

ST 1531 Cosa accadde a Shanghai nel 1927? Chiang Kai-shek fu 
proclamato primo 
presidente della 
Repubblica Popolare 
Cinese.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Venne assassinato 
Sun Yat-sen.

Le masse proletarie, 
senza attenderne 
l'arrivo dell'esercito 
nazionalista, 
intrapresero una 
propria rivoluzione.

D

ST 1532 A quale anni è relativo il “biennio rosso” 
italiano ? 

1918-1919 1919-1920 1922-1923 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1533 In che anno ebbe inizio la contestazione 
studentesca?

1982  1977  1968  1956 C
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ST 1534 La "guerra fredda": quali accordi 
contribuirono a radicarla nel tessuto 
internazionale?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L'accordo di Locarno e la 
Convenzione di Yalta.

Una serie di accordi 
di mutua assistenza 
stipulati da Francia, 
Inghilterra, Belgio, 
Olanda e 
Lussemburgo e 
concretizzatisi nel 
Patto Atlantico.

Gli accordi tra USA e le 
potenze europee 
occidentali.

C

ST 1535 Quale assetto politico-istituzionale si 
raggiunse in Germania dopo il II conflitto 
mondiale?

La Germania fu divisa 
in due blocchi politici: 
la Repubblica 
Federale Tedesca 
(legata alle potenze 
occidentali) e la 
Repubblica 
Democratica Tedesca 
(sotto l'influenza 
dell'URSS).

La Germania fu divisa in 
11 "Lander" controllati da 
un governo indipendente 
influenzato dalla NATO.

Fu costituito un 
governo provvisorio 
in seguito 
trasformato in 
Repubblica Federale 
Tedesca.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1536 In quali condizioni versava l'economia 
sovietica dopo il II conflitto mondiale?

L'Unione Sovietica 
uscì dalla guerra 
stremata.

L'Unione Sovietica uscì 
dalla guerra rafforzata, 
grazie alle nuove 
annessioni territoriali 
nell'Est europeo.

Era in una fase di 
stentata ripresa.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1537 Cos'era l'OECE? Organizzazione 
Europea di 
Cooperazione 
Economica, nata per 
proteggere i mercati 
europei 
dall'invadenza degli 
USA.

Organizzazione Europea di 
Cooperazione Economica, 
nata per organizzare aiuti 
economici nei Paesi del 
Terzo Mondo e negli ex 
territori coloniali.

Organizzazione 
Europea di 
Cooperazione 
Economica, nata per 
organizzare aiuti 
economici a tutti i 
Paesi europei.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1538 Chi ha inventato la radio? Meucci  Matteotti  Marconi  Minghetti C
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ST 1539 Cosa stabilirono gli accordi di Locarno 
nel 1925?

La fusione tra Austria 
e Germania.

Un'alleanza difensiva tra 
Italia e Germania.

Con essi Berlino 
riconosceva i 
contenuti della Pace 
di Versailles e la 
Germania veniva 
quindi  accolta nella 
Società delle 
Nazioni.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1540 Perché Hitler ordinò l'internamento e il 
massacro di milioni di Ebrei?

Perché sosteneva 
che la razza 
superiore tedesca 
(ariana) dovesse 
sfruttare quelle 
inferiori, 
rappresentate da 
Ebrei e Slavi.

Perché riteneva che 
costituissero una minaccia 
per la stabilità politica della 
Germania.

Perché voleva 
confiscarne i beni e 
ridistribuirli tra i 
cittadini tedeschi.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1541 Come reagì l'Occidente di fronte al 
rischio di un attacco militare sovietico a 
causa delle tensioni generate dalla 
Guerra di Corea?

Con l'occupazione 
militare della 
Repubblica 
Democratica 
Tedesca, controllata 
dai Russi.

Avviò trattative 
diplomatiche per 
scongiurare il pericolo.

Si promosse il 
riarmo della 
Repubblica Federale 
Tedesca istituendo 
la CED (Comunità 
europea di difesa), 
sotto il comando 
americano con 
partecipazione 
tedesca.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1542 Cosa causò l'entrata in guerra degli USA 
nel II conflitto mondiale?

L'attacco giapponese 
alla flotta americana 
stanziata a Pearl 
Harbor.

L'avanzata giapponese nel 
Mar dei Coralli.

L'attentato al 
presidente 
Roosevelt da parte 
di un sicario di Hitler.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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ST 1543 Quale atteggiamento mantenne la Gran 
Bretagna nei confronti tedeschi fino al 
primo anno della II Guerra Mondiale?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Tentò accordi segreti per 
avviare trattative di pace.

Di cauta diplomazia. Assieme alla Francia 
dichiarò 
immediatamente 
guerra alla Germania.

D

ST 1544 Quale atteggiamento assunse la 
Germania dal 1936 al '39?

Di cauta diplomazia. Si assestò su posizioni di 
isolazionismo e neutralità 
rispetto alle 
contemporanee vicende 
europee.

La Germania 
assunse un 
atteggiamento 
sempre più 
aggressivo e 
imperialistico. Hitler 
iniziò la 
realizzazione del 
suo progetto di 
unificazione del 
Terzo Reich 
rimilitarizzando la 
Renania.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1545 Lo sbarco in Normandia: quale fu il suo 
esito?

I Tedeschi si 
ritirarono verso Parigi, 
organizzando un 
governo provvisorio e 
preparando una 
controffensiva.

I Tedeschi furono costretti 
a firmare un armistizio a 
Reims.

I Tedeschi, 
accerchiati a oriente 
dai Russi e a 
occidente dagli 
Anglo-Americani, 
non riuscirono a 
resistere: iniziava la 
loro ritirata.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1546 La notte dei lunghi coltelli: chi venne 
eliminato e perché?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

I capi della Gestapo, 
poiché Hitler voleva 
sostituirli con personalità a 
lui più fedeli.

I capi delle SS, 
perché erano in 
contrasto con la 
Gestapo.

I capi delle SA, poiché 
chiedevano che queste 
fossero trasformate in 
esercito nazionale.

D
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ST 1547 Cosa sono le SA, le SS e la Gestapo? Le SS erano la 
guardia personale di 
Hitler, le SA i reparti 
d'assalto, la Gestapo 
la polizia di stato 
segreta.

Le SS erano i quadri 
ufficiali dell'esercito 
tedesco, le SA gruppi di 
volontari agli ordini di 
Hitler, la Gestapo l'ente 
addetto al controllo fiscale.

Le SS erano reparti 
speciali dell'esercito 
tedesco, le SA 
erano la guardia 
personale di Hitler. 
La Gestapo era la 
polizia di stato.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1548 Quando e perché si diffuse  il nazismo si 
diffuse in Germania ?

Tra il 1930-'35, a 
causa della crisi del 
1929.

Tra il 1930-'40, a causa 
della forte crisi economica 
postbellica.

Tra il 1920-'30, a 
causa della forte 
crisi economica 
postbellica.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1549 Cosa sono le leggi fascistissime? Sono le leggi che 
diedero avvio al 
programma 
riformatore di 
Mussolini.

Le leggi fascistissime, 
emanate nel 1925, 
attribuivano a Mussolini 
pieni poteri da dittatore.

Sono le leggi che 
regolavano il 
consiglio interno del 
Partito Fascista.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1550 Quale fu la posizione della Romania, 
allo scoppio della prima Guerra 
Mondiale?       

Si alleò con gli imperi 
centrali, soprattutto in 
funzione anti-francese  

Entrò in guerra a fianco 
dell'Inghilterra  

Si schierò a fianco 
della Germania, 
dichiarando guerra 
alla Russia  

Ebbe una posizione di 
neutralità  

D

ST 1551 Francia del primo dopoguerra: cosa 
accadde dopo la caduta del governo di 
Poincaré?

Si formò per reazione 
un fronte popolare 
composto da 
comunisti, socialisti e 
radicali che vinse le 
elezioni del '36.

Salirono al governo 
socialisti e radicali.

Iniziò una fase di 
instabilità politica 
che portò a un 
rafforzarsi delle 
destre che il 6 
febbraio 1934 
tentarono un colpo 
di mano.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1552 Nel 1970 fu introdotto in Italia il 
divorzio,nel 1978 una legge permise, in 
determinati casi, l'interruzione di 
gravidanza (aborto). Gli Italiani, con due 
successivi referendum,....       

Rispettivamente nel 
1974 e nel 1981, 
abrogarono entrambe 
le leggi  

Rispettivamente nel 1974 
e nel 1981, confermarono 
entrambe le leggi  

Rispettivamente nel 
1984 e nel 1991, 
confermarono 
entrambe le leggi  

Rispettivamente nel 
1978 e nel 1985, 
confermarono 
entrambe le leggi

B
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ST 1553 Da quali elementi fu caratterizzato il 
governo di John Fitzgerald Kennedy?       

Da un indirizzo 
fortemente 
conservatore che si 
riallacciava alla 
tradizione di 
Eisenhower  

Da un indirizzo 
moderatamente 
riformistico che si 
riallacciava 
dichiaratamente alla 
tradizione di Churchill  

Da un indirizzo 
riformistico che si 
riallacciava alla 
tradizione 
progressista di 
Wilson e Roosevelt  

Da un indirizzo 
rivoluzionario che si 
riallacciava 
dichiaratamente alla 
tradizione di Fidel 
Castro

C

ST 1554 Cos'è la diplomazia del dollaro tra le due 
guerre mondiali?

Consisteva 
nell'adozione del 
dollaro come moneta 
di scambio nelle 
transazioni 
internazionali.

Consisteva nell'afflusso di 
capitali statunitensi nei 
paesi dell'America Latina, 
al punto che gli USA 
finirono per detenere il 
controllo economico di 
tutto il continente.

Era l'estensione di 
prestiti, in dollari, ai 
paesi europei 
danneggiati dalla 
guerra.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1555 Quali furono le cause alla base della 
grande crisi del '29 in America?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Gli ingenti prestiti, con cui 
gli USA sostennero il 
processo di ricostruzione 
in Europa, dopo il primo 
conflitto mondiale.

Il protezionismo 
doganale e 
l'eccessivo controllo 
dello Stato 
sull'economia. 

La speculazione in 
borsa, l'ambizione di 
investire capitali a ogni 
costo, la 
sovrapproduzione 
agricola e industriale.

D

ST 1556 Chi erano Rosa Luxemburg e Karl 
Liebknecht?

I leader del partito 
tedesco dei 
Socialdemocratici 
Moderati, nella 
Germania del primo 
dopoguerra.

I fondatori del Partito 
Comunista in Germania, 
nel primo dopoguerra.

Due spie russe, che 
agirono all'interno 
del Partito 
comunista tedesco, 
nella Germania del 
primo dopoguerra.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1557 Il primo conflitto mondiale fu innescato 
dall'assassinio dell'arciduca Francesco 
Ferdinando d'Asburgo, compiuto a 
Sarajevo....

Il 10 gennaio 1919  Il 28 giugno 1914  Il 28 settembre 1915  Il 15 ottobre 1918 B
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ST 1558 Come avvenne la disgregazione della 
repubblica di Salò, nell'aprile del 1945?       

Avvenne unicamente 
per opera dei gruppi 
partigiani guidati dal 
CLNAI,non vi fu 
nessun aiuto da parte 
delle truppe anglo-
americane alleate, 
tutte di stanza in 
Meridione ed 
impossibilitate a 
raggiungere in tempi 
brevi la valle del Po  

Non vi fu alcuna 
insurrezione nazionale, ma 
un'ampia e segreta 
trattativa diplomatica del 
CLNAI con il governo 
tedesco, che, ormai 
consapevole dell'inutilità 
della repubblica di Salò, 
ingiunse a Mussolini di 
disgregarla  

Ebbe luogo 
un'insurrezione 
nazionale guidata 
dal CLNAI, 
sostenuta 
dall'invasione della 
valle del Po da parte 
delle truppe alleate. 
Il CLNAI assunse, 
inoltre, i poteri 
provvisori di governo  

Poiché il CLNAI, ormai 
allo stremo, non era 
più in grado di dirigere 
le azioni dei partigiani, 
intervenne la 
monarchia e condusse 
l'insurrezione nazionale 
che abbatté la 
repubblica di Salò       

C

ST 1559 Quale nazione straniera, nel marzo 
1944, per prima, riconobbe la legittimità 
del governo Badoglio (il famoso "regno 
del Sud")?      

L'Inghilterra  La Spagna  Gli USA  L'URSS D

ST 1560 Dove e quando fu firmato il Trattato di 
pace tra le potenze dell'Intesa vincitrici 
della Prima Guerra Mondiale e l'Austria?

A Londra, nel giugno 
del 1920  

A Versailles, nel gennaio 
del 1919  

A Saint-Germain, nel 
settembre del 1919  

A Zurigo, nel gennaio 
del 1920  

C

ST 1561 Cosa studiò l'ingegnere Frederick 
Winslow Taylor?

L'applicazione della 
macchina a vapore 
nell'industria 
siderurgica.

L'applicazione della 
dinamite nella ricerca 
mineraria.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nuove teorie sul 
rapporto tra operai e 
macchine che 
trovarono applicazione 
nel lavoro a catena.

D
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ST 1562 Da cosa furono caratterizzati i paesi 
industrializzati negli anni '50 e '60 dal 
punto di vista economico e sociale?       

Da una fase di 
sviluppo che riguardò 
in primo luogo 
l'agricoltura: la 
produzione agricola 
crebbe 
esponenzialmente in 
tutti i paesi sviluppati, 
consentendo 
fortissimi aumenti di 
produttività e la 
conseguente 
esportazione nei 
territori più arretrati  

Da una fase di sviluppo 
senza precedenti, 
strettamente legata alla 
crescita della popolazione, 
al conseguente aumento 
della domanda di beni di 
consumo, all'innovazione 
tecnologica, alla 
razionalizzazione della 
produttività, alle politiche 
statali in sostegno della 
crescita   

Da una fase di 
sviluppo che, per 
rapidità e intensità, 
fu seconda soltanto 
a quella avvenuta 
attorno al 1860,uno 
dei segnali più 
indicativi di tale 
crescita fu il 
progresso dei mezzi 
di trasporto, che 
portò da un lato alla 
creazione 
dell'aviazione civile 
e dall'altro al boom 
della motorizzazione 
privata  

Da una fase di 
elevatissimo sviluppo 
tecnologico e 
dall'affermarsi di una 
politica economica 
spregiudicatamente 
liberista, fattori che si 
accompagnarono ad 
un cospicuo calo 
demografico

B

ST 1563 Quali obiettivi si pose il Giappone di 
Hirohito?

Incentivare l'industria 
pesante e avviare 
una serie di riforme 
sociali che 
occidentalizzassero la 
popolazione, 
sradicandola dalle 
tradizioni più obsolete.

Risanare il bilancio 
pubblico e risollevare 
l'economia industriale del 
Paese.

Egli tentò di 
coronare i sogni 
imperialistici 
giapponesi, dando 
inizio a un piano 
imperialistico in Asia.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1564 La rivoluzione messicana: come 
terminò?

Con l'instaurazione di 
una dittatura militare.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Con l'intervento 
armato degli USA 
che repressero le 
forze rivoluzionarie.

Con il varo di una 
nuova Costituzione nel 
1917.

D
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ST 1565 A Sarajevo, il 28 giugno 1914, fu 
assassinato....

L'Arciduca Francesco 
Ferdinando  
d’Asburgo  

L'Imperatore Francesco 
Giuseppe d'Asburgo  

Il re Umberto I  L'Imperatore 
Napoleone III  

A

ST 1566 In Russia nel 1917, dopo la caduta dello 
zarismo e della secolare dinastia dei 
Romanov, chi detenne il potere, sia pur 
per breve tempo?

Gli esponenti dell'ala 
più radicale del 
socialismo russo  

La grande aristocrazia 
terriera  

Una coalizione che 
comprendeva quella 
parte di aristocrazia 
convinta della 
necessità storica 
della fine dello 
zarismo, la 
borghesia, i socialisti  

I rappresentanti del 
proletariato urbano, 
guidati da Trockij     

C

ST 1567 Cos'è il "dumping"? E' l'accordo fra due 
imprese che 
producono le stesse 
merci, in modo da 
stabilire un prezzo 
minimo e massimo di 
vendita.

Esso è la concentrazione 
dei capitali in poche mani 
con conseguente 
monopolizzazione della 
produzione.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Esso consiste nello 
sfruttare il 
protezionismo 
doganale in patria 
tenendo alti i prezzi di 
un prodotto, 
abbassandoli invece 
all'estero per 
conquistare larghe 
fette di mercato.

D
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ST 1568 Che cos'era il cosiddetto "piano 
Schlieffen", sulla cui base la Germania 
era entrata in guerra all'inizio del primo 
conflitto mondiale?

Un piano, elaborato 
dal generale Alfred 
von Schlieffen, che 
rispecchiava l'illusoria 
speranza di poter 
concludere una 
grande guerra 
europea tenendone 
fuori l'impero 
britannico, e di poter 
schiacciare Francia e 
Russia nel giro di 
pochi mesi grazie alla 
potenza d'urto delle 
armate tedesche  

Un piano, elaborato dal 
generale Hindenburg nella 
sua residenza di 
Schlieffen, che prevedeva 
l'immediato attacco 
all'Inghilterra e il 
successivo 
accerchiamento delle altre 
nazioni appartenenti 
all'Intesa  

Significava "attacco 
frontale" e alludeva 
alla strategia militare 
estremamente 
aggressiva e 
spregiudicata di cui 
erano fautori i 
generali Hindenburg 
e Ludendorff  

Significava 
"logoramento" e 
alludeva al carattere 
che il generale tedesco 
Ludendorff intendeva 
conferire al conflitto: 
una guerra di logorio, 
di attese, in cui 
assumeva un ruolo 
fondamentale la trincea  

A

ST 1569 Da chi fu scritta nel 1916 l'opera 
"L'imperialismo, fase suprema del 
capitalismo", in cui si teorizzava che 
l'umanità aveva raggiunto il grado di 
maturazione tecnica, scientifica ed 
economica necessario per aprire una 
nuova era che sostituisse il sistema 
capitalistico con la pianificazione sociale 
della produzione e della distribuzione 
delle ricchezze, cioè con il socialismo?

Kamenev  Lenin  Stalin  Trockij B

ST 1570 In che anno viene fondata la Comuntà 
Europea? 

2000           1960 Nasce nel 1957 ed 
entra in vigore nel 
1958.            

1987 C
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ST 1571 Quale fu l'atteggiamento dell'Italia nella 
vicenda che vide protagonista il 
cancelliere austriaco Dollfuss, 
assassinato nel 1934 dai nazisti 
desiderosi di annettere l'Austria alla 
Germania?      

L'Italia sostenne 
l'indipendenza 
austriaca contro le 
mire annessionistiche 
naziste  

L'Italia si mantenne 
neutrale durante tutto il 
corso della vicenda  

L'Italia, già 
politicamente vicina 
alle posizioni di 
Hitler, sostenne il 
tentativo 
annessionistico 
tedesco  

L'Italia, in un primo 
momento favorevole 
alle mire 
annessionistiche 
tedesche, 
successivamente si 
orientò verso un 
moderato sostegno alla 
causa austriaca

A

ST 1572 Come si atteggiò la Chiesa di fronte alla 
seconda rivoluzione industriale?

Condannò duramente 
il progresso 
tecnologico, 
considerato opera e 
ispirazione del 
Diavolo.

Appoggiò le riforme in 
senso sociale e 
progressista degli Stati 
industrializzati.

Leone XIII con 
l'enciclica "Rerum 
Novarum", criticando 
capitalismo, 
liberalismo e 
socialismo, 
proponeva una 
riorganizzazione 
della società in 
nome della piccola 
proprietà.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1573 Chi era Eduard Bernstein? L'iniziatore del 
sindacalismo 
rivoluzionario. La sua 
teoria affermava che 
la rivoluzione 
proletaria doveva 
essere coordinata 
non dai partiti politici, 
ma dai sindacati.

Il principale esponente del 
revisionismo, corrente di 
pensiero che metteva in 
discussione le precedenti 
teorie del socialismo.

L'inventore del 
motore a scoppio.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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ST 1574 Cosa si intende con l'espressione 
"svolta di Salerno", a proposito delle 
vicende italiane durante la Seconda 
Guerra Mondiale?

Si allude 
all'improvviso 
capovolgimento delle 
sorti della guerra sul 
fronte italiano,tale 
svolta avvenne nel 
giugno del 1944 a 
seguito dello sbarco a 
Salerno degli alleati 
anglo-americani, 
della loro risalita 
vittoriosa fino a Roma 
e della successiva 
liberazione della 
capitale  

Si allude alla proposta, 
fatta dal PCI nel marzo del 
1944 e immediatamente 
accettata dalle altre forze 
politiche italiane, di 
formare un nuovo governo 
Badoglio (con la 
partecipazione dei partiti) 
al fine di realizzare l'unità 
nazionale e di combattere 
il nazi-fascismo, e di 
rinviare a guerra finita la 
soluzione della questione 
"monarchia o repubblica"  

Si allude alla 
formazione, 
nell'autunno del 
1943 a Salerno, del 
governo noto come 
"regno del Sud", 
capeggiato da 
Badoglio e 
sostenuto dalla 
monarchia, governo 
che si 
contrapponeva 
nettamente a quello 
neofascista della 
"repubblica di Salò"  

Si allude al periodo di 
fervide consultazioni 
tra i partiti e di 
collaborazione tra tutte 
le forze politiche che 
ebbe luogo in Italia a 
partire dall'aprile 1945 
(soprattutto per 
impulso di Einaudi), e 
che portò alle elezioni 
per l'Assemblea 
costituente

B

ST 1575 Quali furono le principali invenzioni della 
tecnica alla fine del XIX sec.?

Treno, automobile, 
illuminazione a gas, 
cinematografo, 
aereoplano, telegrafo.

Macchina a vapore, armi 
da fuoco, aereoplano.

Elettricità, motore a 
scoppio, dinamite, 
tecniche di 
refrigerazione, 
telegrafo, telefono, 
radio, cinematografo.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1576 Quando e perché ebbe inizio la "Grande 
depressione"?

Tra il 1873-96. 
Cause: fattori 
tecnologici, scarsità 
di disponibilità auree, 
contrazione di 
investimenti e scambi 
commerciali.

Tra il 1925-29. Cause: 
fattori tecnologici, scarsità 
di disponibilità auree, 
contrazione degli 
investimenti e scambi 
commerciali.

Agli inizi del '900. 
Cause: fattori 
tecnologici, scarsità 
di disponibilità 
auree, contrazione 
degli investimenti e 
scambi commerciali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1577 Chi salì al potere in Russia nel 1956? Stalin  Kruscev  Bucharin  Trockij B
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ST 1578 Quale fu la reazione del governo russo 
di fronte al nuovo orientamento 
impresso al partito bolscevico in seguito 
all'uscita delle "tesi d'Aprile"?      

Il governo, 
inconsapevole della 
portata delle "tesi 
d'Aprile" per la futura 
storia del comunismo 
e della Russia in 
genere, fu del tutto 
indifferente al nuovo 
orientamento del 
partito bolscevico  

Il governo, ad opera 
soprattutto del generale 
Kornilov, fece opera di 
avvicinamento al partito 
bolscevico e tentò persino 
la strada dell'alleanza 
(successivamente fallit,

Il governo mostrò in 
un primo tempo 
tolleranza verso il 
nuovo orientamento 
dei bolscevichi, ma 
successivamente, 
visto il favore che 
incontravano presso 
la popolazione, 
iniziò una dura 
repressione  

Il governo iniziò una 
dura repressione 
contro i bolscevichi ad 
opera soprattutto del 
generale reazionario 
Kornilov

D

ST 1579 Quando avvenne in Medio Oriente la 
"guerra di sei giorni"?       

Nel 1967  Nel 1973  Nel 1954  Nel 1981 A

ST 1580 Quali cause spinsero l'Occidente 
all'espansione colononiale nei primi 50 
anni dell'Ottocento?

Per la necessità 
sempre più urgente di 
nuove terre da 
coltivare.

Più per motivi di prestigio 
che economici.

Per interessi 
soprattutto 
scientifico-geografici.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1581 La maggior parte delle repubbliche che 
facevano parte dell'URSS diede vita alla 
Comunità degli Stati Indipendenti 
(CSI),fra di essi la Federazione russa 
era il più grande. Il primo presidente 
russo eletto con libere votazioni fu....      

Boris Eltsin  Vladimir Putin  Eduard 
Shevardnadze  

Nikita Kruscev A

ST 1582 Che ruolo giocò la Compagnia delle 
Indie nel processo di espansione 
coloniale inglese?

Fondamentale: iniziò 
la penetrazione 
britannica in Cina, 
ottenendo dal 
governo cinese il 
diritto di svolgere 
commerci nel porto di 
Canton.

Irrilevante, in quanto fu 
solo un esperimento del 
governo inglese, presto 
concluso per i suoi costi 
eccessivi.

Fondamentale: iniziò 
la penetrazione 
britannica in 
Giappone, 
ottenendo dal 
governo il diritto di 
svolgere commerci 
nel porto di 
Nagasaki.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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ST 1583 In che anno Hitler tentò di prendere il 
potere con il famoso "putsch di 
Monaco", miseramente fallito?

Nel 1923  Nel 1927  Nel 1920  Nel 1930 A

ST 1584 Chi fu Leonid Breznev?      Un importante 
segretario del Pcus 
russo  

Un oppositore del Partito 
comunista russo, fautore di 
una celebre rivolta  

Il capo del governo 
della Repubblica 
slovacca nel 1956  

Il presidente 
dell'impero turco dal 
1963 al 1982

A

ST 1585 Quale fu l'esito della Guerra del 
Vietnam? In che anno avvenne?      

Dopo il ritiro delle 
truppe francesi, il 
governo 
nordvietnamita fu 
sconfitto nel 1973  

Dopo il ritiro delle truppe 
americane, il governo 
sudvietnamita fu sconfitto 
nel 1975  

Dopo il ritiro delle 
truppe francesi, il 
governo 
sudvietnamita fu 
sconfitto nel 1969  

Dopo il ritiro delle 
truppe americane, il 
governo 
nordvietnamita fu 
sconfitto nel 1975

B

ST 1586 Perché scoppiò la prima Guerra 
dell'oppio?

Per lo sciopero dei 
raccoglitori di 
papaveri.

Per la chiusura, imposta 
dal governo inglese, della 
Compagnia delle Indie, 
principale esportatore di 
oppio cinese nei porti 
occidentali.

Poiché la Cina era 
contraria al controllo 
del governo inglese 
sulla Compagnia 
delle Indie, che 
aveva l'accesso al 
porto di Canton.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1587 Quale posizione ebbe la Grecia nel 
corso della Prima Guerra Mondiale?      

Entrò in guerra 
immediatamente 
dopo lo scoppio del 
conflitto, nel 1914, a 
fianco dell'Intesa  

Mantenne una posizione di 
neutralità durante tutto il 
conflitto, sulla base delle 
idee del re Costantino  

Entrò in guerra nel 
1916 a fianco della 
Triplice Alleanza, 
sulla base 
dell'indirizzo politico 
del re filotedesco 
Costantino  

Entrò in guerra nel 
1917 a fianco 
dell'Intesa, in seguito a 
una sorta di colpo di 
Stato favorito da 
Francesi e Inglesi 
contro il re filotedesco 
Costantino

D
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ST 1588 A cosa allude l'espressione "Estado 
novo di Salazar"?      

Al regime autoritario 
di destra chiaramente 
ispirato al fascismo 
che si realizzò in 
Portogallo a partire 
dalla fine degli anni 
'20 del Novecento  

Al regime autoritario di 
destra chiaramente ispirato 
al fascismo che si realizzò 
in Spagna a partire dalla 
fine degli anni '20 del 
Novecento  

Al regime 
democratico-
riformista 
chiaramente ispirato 
al costituzionalismo 
americano che si 
realizzò in Portogallo 
a partire dalla fine 
degli anni '20 del 
Novecento  

Al regime democratico-
riformista chiaramente 
ispirato al 
costituzionalismo 
americano che si 
realizzò in Spagna a 
partire dalla fine degli 
anni '20 del Novecento

A

ST 1589 Quali Paesi furono occupati dai 
Tedeschi nell'aprile del 1940?       

Danimarca e Norvegia  Polonia e Romania  Albania e 
Cecoslovacchia  

Polonia e Francia   A

ST 1590 Cosa stabiliva la Pace di Nanchino che 
concluse la Prima guerra dell'oppio?

La chiusura del porto 
di Shangai e di quello 
di Hong-Kong alle 
navi inglesi.

Il passaggio di Hong Kong 
alla Gran Bretagna, 
l'apertura al commercio 
estero di Shanghai e di 
altri porti, la riduzione delle 
tariffe doganali cinesi per 
le merci importate.

La proibizione della 
produzione e del 
commercio di oppio.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1591 Quale fu il comportamento della Corona 
di fronte alla secessione dell'Aventino 
messa in atto dai deputati contrari al 
fascismo?

Vittorio Emanuele III 
sostenne Mussolini, 
riconfermandogli la 
fiducia  

Vittorio Emanuele III, 
troppo debole per 
deplorare Mussolini e al 
contempo convinto delle 
giuste ragioni dei deputati, 
preferì non schierarsi e 
assunse un atteggiamento 
neutrale  

Vittorio Emanuele II 
cercò di fare opera 
di mediazione, 
esortando Mussolini 
a comportamenti 
meno reprensibili e 
convincendo i 
deputati a non 
abbandonare la 
Camera  

Vittorio Emanuele II si 
schierò apertamente 
contro Mussolini e gli 
intimò di dimettersi da 
ogni carica

A

ST 1592 Nel 1866, insieme con il Veneto, fu 
annessa al regno d’Italia la provincia di:

Cremona. Brescia. Mantova. Begamo. C
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ST 1593 Quando ebbero luogo gli "accordi di 
Locarno"?      

Nell'ottobre 1925  Nel marzo 1930  Nell'ottobre 1920  Nel marzo 1933 A

ST 1594 A seguito della crisi internazionale del 
1929 e del dibattito economico sorto 
immediatamente dopo per trovare 
soluzioni praticabili e al contempo 
scongiurare future ricadute 
dell'economia, l'economista Keynes nel 
1936 pubblicò l'opera "Teoria generale 
dell'impiego, dell'interesse e della 
moneta", in cui....

Teorizzava la 
necessità di un nuovo 
tipo di intervento 
pubblico 
nell'economia, si 
opponeva ai 
programmi di 
socialismo e 
fascismo, e 
sosteneva che solo 
uno sviluppo 
economico rapido e 
razionale e un regime 
di alti salari potesse 
correggere i pericoli 
della 
sovrapproduzione  

Teorizzava la necessità del 
socialismo come unica 
forma di dottrina 
economica in grado di 
livellare i mercati mondiali 
e arginare le crisi di 
sovrapproduzione  

Teorizzava la 
necessità della 
compressione 
salariale come unico 
sistema per arginare 
l'inflazione 
galoppante, si 
opponeva ai 
programmi 
dell'ideologia 
liberalista, e 
sosteneva che 
soltanto un 
intervento massiccio 
dello Stato nelle 
questioni 
economiche potesse 
scongiurare il rischio 
di crisi di portata 
mondiale come 
quella del 1929  

Teorizzava la 
necessità di sfavorire 
la costruzione di grandi 
opere pubbliche, la cui 
realizzazione sarebbe 
stata troppo onerosa 
per le finanze degli 
Stati occidentali usciti 
dalla Prima Guerra 
Mondiale,sosteneva la 
necessità 
dell'intervento dello 
Stato nelle faccende 
economiche e del 
protezionismo

A

ST 1595 Quali furono gli importanti provvedimenti 
realizzati dai comunisti di Mao, appena 
assunto il potere?

La riforma elettorale e 
il referendum per la 
costituzione della 
repubblica  

La riforma fiscale e, dal 
punto di vista economico, 
l'adesione al piano Marshall  

La riforma agraria e 
il varo di un piano 
quinquennale per 
l'industria (sulla 
scorta del modello 
sovietico)  

La riforma sanitaria e, 
dal punto di vista della 
politica estera, 
l'adesione alla neonata 
NATO

C
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ST 1596 Il segretario di Stato statunitense 
Kellogg e il ministro degli esteri francese 
Briand furono gli artefici nel 1928 del 
Patto Briand-Kellogg, o Patto di Parigi, il 
quale prevedeva....

La lotta comune di 
tutte le potenze 
occidentali contro il 
comunismo, il cui 
spettro, dopo le 
vicende avvenute 
nella Russia 
bolscevica, 
rappresentava la 
maggiore paura degli 
stati capitalisti 
occidentali  

 L'alleanza franco-
statunitense (dal punto di 
vista politico, ma soprattutto 
economico), in funzione 
prevalentemente anti-tedesca  

L'impegno reciproco 
delle due nazioni ad 
entrare in guerra in 
caso di attacco 
all'alleata; proprio 
sulla base del 
rispetto di tale patto 
scoppiò la Seconda 
Guerra Mondiale  

L'allargamento a tutte 
le principali potenze 
(compresi gli USA) 
dell'impegno a bandire 
la guerra dai rapporti 
internazionali e a 
promuovere un fronte 
pacifista mondiale

D

ST 1597 Cosa accadde in URSS alla morte di 
Stalin?

Salì al governo il 
generale staliniano 
Molotov  

Ci furono 3 anni di 
anarchia durante i quali si 
susseguirono moltissimi 
tentativi di colpi di stato  

Ci fu un periodo 
definito di "direzione 
collettiva"  

Salì immediatamente 
al potere Kruscev

C

ST 1598 Cos'è il "falansterio"? L'abitazione 
"modello" ipotizzata 
da Fourier, nella 
quale avrebbero 
dovuto trovare 
alloggio le famiglie 
proletarie.

Secondo il pensiero 
elaborato da Fourier, 
avrebbe dovuto essere il 
nucleo primario di un 
nuovo assetto produttivo e 
sociale.

Un esercito di 
proletari organizzato 
da Fourier.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1599 Nel 1922 in Italia avvenne un'importante 
scissione all'interno del PSI,in che 
termini si realizzò?       

La maggioranza 
massimalista del PSI, 
guidata da Serrati, 
espulse i riformisti, 
che fondarono il 
Partito socialista 
unitario (PSU), i cui 
maggiori esponenti 
furono Turati, Treves 
e Matteotti  

La maggioranza riformista 
del PSI, guidata da Turati, 
espulse i massimalisti, che 
inizialmente fondarono il 
Partito socialista d'Italia 
(PSDI) e che in seguito, 
sempre in numero più 
esiguo, si dispersero  

La maggioranza 
riformista del PSI, 
guidata da Serrati, 
espulse i 
massimalisti, che 
fondarono il Partito 
socialista unitario 
(PSU), i cui maggiori 
esponenti furono 
Turati, Treves e 
Matteotti  

La maggioranza 
massimalista del PSI, 
guidata da Matteotti, 
espulse i riformisti, che 
fondarono il Partito 
socialista riformista 
(PSR), guidato in 
seguito da Serrati

A
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ST 1600 Chi era il presidente degli Stati Uniti al 
momento della guerra tra Iraq e Kuwait?       

Clinton  Reagan  Carter  Bush D

ST 1601 Che cosa sancì la pace di Brest-Litovsk, 
avvenuta nel marzo 1918? Tra quali 
paesi fu stipulata?      

Fu stipulata tra i 
bolscevichi al potere 
in Russia e l'Austria. 
Il trattato di pace 
stabilì la cessione, da 
parte dell'impero 
austro-ungarico, di 
Polonia, Estonia, 
Lettonia e Lituania, 
che andarono ad 
incrementare il già 
vasto impero russo  

Fu stipulata tra la 
Germania e i bolscevichi al 
potere in Russia. Il trattato 
di pace stabilì la cessione, 
da parte della Germania, di 
Polonia, Estonia, Lettonia 
e Lituania, che andarono 
ad incrementare il già 
vasto impero russo  

Fu stipulata tra i 
bolscevichi al potere 
in Russia e la 
Germania. Il trattato 
di pace stabilì la 
cessione, da parte 
della Russia, di 
Polonia, Estonia, 
Lettonia e Lituania e 
il riconoscimento 
dell'indipendenza 
dell'Ucraina  

Fu stipulata tra i 
menscevichi al potere 
in Russia e l'Austria. Il 
trattato di pace stabilì 
la cessione, da parte 
della Russia, di 
Polonia, Estonia, 
Lettonia e Lituania, che 
andarono ad 
incrementare il già 
vasto impero austro- 
ungarico

C

ST 1602 Che cosa prevedevano gli "accordi di 
Locarno"?

Il riconoscimento da 
parte di Russia, 
Cecoslovacchia, 
Romania e Ungheria 
delle frontiere 
europee uscite dalle 
conferenze di 
Teheran e di Jalta, la 
rinuncia alla guerra e 
il ricorso alla Società 
delle Nazioni per 
dirimere eventuali 
controversie,l'impegno 
 da parte della 
Francia a rispettare la 
smilitarizzazione della 
Renania  

Il riconoscimento da parte 
di Germania, Francia e 
Belgio delle frontiere 
europee uscite dal trattato 
di Versailles, la rinuncia 
alla guerra e il ricorso alla 
Società delle Nazioni per 
dirimere eventuali 
controversie,l'impegno da 
parte della Germania a 
rispettare la 
smilitarizzazione della 
Renania  

Il riconoscimento da 
parte di Italia, 
Inghilterra e Austria 
delle frontiere 
europee uscite dal 
trattato di Versailles, 
la rinuncia alla 
guerra e il ricorso 
alla Società delle 
Nazioni per dirimere 
eventuali 
controversie,l'impegn
o da parte della 
Francia a rispettare 
la smilitarizzazione 
della Renania  

Il riconoscimento da 
parte di Germania e 
Austria delle frontiere 
europee uscite dalle 
conferenze di Teheran 
e di Jalta, la rinuncia 
alla guerra e il ricorso 
alla Società delle 
Nazioni per dirimere 
eventuali 
controversie,l'impegno 
da parte della 
Germania a rispettare 
la smilitarizzazione 
della Renania

B
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ST 1603 Dopo la morte di Stalin, avvenuta nel 
1953, in URSS si assistette ad un 
processo di graduale attenuazione del 
totalitarismo ad opera del suo 
successore nella segreteria del Partito 
Comunista, Nikita Kruscev. Con quale 
nome viene ricordato questo processo di 
"svolta" della politica sovietica?

Perestrojka  Decentralizzazione  Decolonizzazione  Destalinizzazione       D

ST 1604 Chi furono i pensatori che per primi 
misero in discussione il capitalismo?

L'inglese Robert 
Owen e i francesi 
Charles Fourier, 
Claude-Henry Saint-
Simon e Pierre-
Joseph Proudhon.

Louis Blanqui e Louis 
Blanc.

Marx ed Engels. Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1605 La "crisi di Fashoda": cause e suoi 
protagonisti.

Alla fine del XIX 
secolo, i rapporti tra 
Francia e Spagna si 
incrinarono a causa 
del controllo di alcuni 
territori di confine.

Essa coinvolse Francia e 
Inghilterra (1898), che 
rivendicavano il controllo 
del canale di Suez. Si 
rischiò la guerra.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Coinvolse Francia e 
Inghilterra (1898) e 
nacque dalle tensioni 
sorte per il controllo del 
Sudan. Si rischiò la 
guerra.

D

ST 1606 Chi erano i "Boeri"? Pastori protestanti di 
origine olandese, che 
colonizzarono il sud 
dell'Africa.

Calvinisti di origine 
olandese che occupavano 
i territori del sud dell' 
Africa. Furono annientati 
dalle mire espansionistiche 
britanniche.

Missionari cattolici di 
origine olandese, 
che operarono in 
Africa.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1607 Chi fu il sostenitore di un approccio 
scientifico ai problemi sociali?

Saint-Simon. Fourier. Owen. Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1608 Cosa si intende con l'espressione 
"coalizione centrista", usata in 
riferimento al governo cui diede vita De 
Gasperi dopo le elezioni del 1948?         

La coalizione 
d'opposizione in cui 
erano presenti 
comunisti, socialisti e 
socialdemocratici  

La coalizione che si 
propose come forza 
d'opposizione alla 
maggioranza di governo 
insediatasi nel 1948  

La coalizione di 
governo cui 
partecipavano la Dc 
e i comunisti italiani  

La coalizione di 
governo in cui la Dc si 
alleò con liberali, 
repubblicani e 
socialdemocratici

D
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ST 1609 Chi giustiziò Mussolini il 28 aprile 1945 a 
Giulino di Mezzegra?

I partigiani  Gli americani  Gli inglesi  I fascisti A

ST 1610 Chi erano i generali "bianchi" al tempo 
della rivoluzione Russa?

Le guardie del corpo 
di Lenin.

I capi del partito 
conservatore.

I controrivoluzionari 
Alekseev, Kornilov e 
Denikin.  

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1611 Il 9 maggio 1950 l'Italia sottoscrisse una 
dichiarazione con cui alcuni Stati 
europei che  mettevano in comune le 
risorse di carbone e acciaio. Come si 
chiamava questa dichiarazione?

Schumann        Adenauer       Honecker       De Gasperi A

ST 1612 Per quali motivazioni la Gran Bretagna 
nel 1959 promosse la fondazione 
dell'EFTA?       

Poiché non intendeva 
aderire ad un mercato 
europeo (MEC) che 
avrebbe comportato 
necessariamente 
limiti alla propria linea 
tradizionale di scambi 
con l'estero, ma al 
contempo sentiva 
l'esigenza di un'area 
di scambi europea 
più larga  

Per contrapporsi 
nettamente al piano 
economico americano noto 
come "piano Marshall"  

Per contrapporsi 
nettamente al 
nascente organismo 
di natura economica 
noto come "Europa 
dei sette"  

Per creare in Europa 
una solida base 
economica comune a 
tutti i paesi, finalizzata 
soprattutto alla 
stabilizzazione dei 
prezzi di carbone e 
acciaio

A

ST 1613 Prima Internazionale: con quali obiettivi 
nacque?

A tutela degli 
interessi del 
proletariato, che 
doveva acquisire una 
propria "coscienza di 
classe".

Per favorire lo scambio 
internazionale dei prodotti 
industriali.

Per dar vita a un 
movimento di lotta 
armata 
anticapitalistico.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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ST 1614 Per le democrazie dell'Europa 
occidentale gli anni '60 e i primi anni '70, 
oltre a rappresentare un periodo di 
complessiva prosperità economica, 
furono caratterizzati da importanti 
mutamenti politici e sociali,in particolare 
in Italia a quali fenomeni si assistette?       

Alla crisi delle 
ideologie di sinistra 
(sia riformiste che 
rivoluzionarie) e 
all'esplodere del 
fenomeno del 
terrorismo politico  

All'esodo dal Nord al Sud 
di ampi strati della 
popolazione, all'esplodere 
del fenomeno del 
terrorismo politico e 
all'intensificazione del 
processo di unificazione 
linguistica (cui contribuì 
moltissimo la televisione)  

All'entrata al 
governo dei 
socialisti (da soli o in 
coalizione con altre 
forze) e all'esplodere 
della contestazione 
giovanile e della 
rivolta studentesca  

All'entrata al governo 
della Democrazia 
cristiana e 
all'esplodere della 
contestazione giovanile 
e della rivolta 
studentesca

C

ST 1615 Chi era a capo del Governo che crollò 
quando nel 1959 Fidel Castro salì al 
Potere? 

Batista  Naguib  Franco  Kàdàr A

ST 1616 Quale fu l'esito della "guerra di sei 
giorni"?      

La vittoria degli 
Israeliani  

La vittoria della coalizione 
egizio-siriana  

La vittoria della 
coalizione araba  

La vittoria degli Egiziani A

ST 1617 Da quali elementi fu caratterizzata la 
politica estera del governo Adenauer 
(1949-1963)?       

Da una stretta 
alleanza con l'URSS 
e dalla violenta 
opposizione alla 
politica (soprattutto 
economica) degli USA  

Da un fermo isolazionismo  Da una stretta 
alleanza con gli 
USA, dall'apertura 
verso l'Europa 
occidentale, dalla 
violenta opposizione 
all'URSS  

Da una politica 
economica fortemente 
protezionista e dal 
voluto disinteresse per 
le questioni estere  

C

ST 1618 Quale epilogo ebbe la vicenda della 
Comune socialista (Parigi, 1871)?

Con il tentativo di 
restaurazione 
monarchica (1873), a 
opera del duca di 
Chambord.

Con l'emanazione di una 
Costituzione (1875) 
destinata a vigere fino al 
1940.

Fu repressa nel 
sangue da un 
esercito governativo 
comandato da 
MacMahon (più di 
20 mila vittime).

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1619 Il Parlamento Italiano, l'8 giugno del 
1990, approvò la legge 142 concernente:

la riforma del Servizio 
 Sanitario Nazionale

la riforma dell'ordinamento 
 degli enti locali

la riforma della 
Pubblica 

 Amministrazione

la riforma 
dell'ordinamento 
giudiziario

B
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ST 1620 Cosa fu il "Fronte di Harzburg", costituito 
nella località omonima nel 1931?

L'incontro dei 
rappresentanti delle 
forze conservatrici 
tedesche decise a 
liquidare la repubblica 
di Weimar e la loro 
unione per 
raggiungere tale 
scopo  

L'incontro dei 
rappresentanti delle forze 
democratico- liberali 
tedesche preoccupate per 
il peso crescente che stava 
assumendo il Partito 
nazista e la loro unione per 
tentare di arginare tale 
pericolo  

La conferenza, 
presieduta da Hitler, 
che sancì il sodalizio 
tra il Partito nazista 
e il Partito 
nazionalista tedesco 
e decretò la nascita 
del regime nazista  

La conferenza, indetta 
da Stresemann e alla 
quale parteciparono i 
rappresentanti del 
mondo bancario e 
finanziario tedesco, per 
superare i devastanti 
effetti della crisi del '29 
sull'economia tedesca  

A

ST 1621 Quando avvenne la seconda fase della 
rivoluzione russa?

Nel novembre del 
1917, e precisamente 
il 18-22 novembre  

Nell'ottobre del 1917, e 
precisamente il 24-25 
ottobre  

Nell'ottobre del 
1917, e 
precisamente il 10-
11 ottobre  

Coprì tutto il mese di 
novembre del 1917

B

ST 1622 In quale anno il democratico Franklin 
Delano Roosevelt divenne presidente 
degli Stati Uniti?       

Nel 1918  Nel 1926  Nel 1932  Nel 1945 C

ST 1623 Perché scoppiò la guerra civile negli 
USA(‘800)?

Per il rifiuto opposto 
dagli Stati del Nord 
alla colonizzazione di 
nuove terre 
oltreoceano.

In seguito all'assassinio 
del presidente Abraham 
Lincoln.

Per il contrasto di 
interessi tra gli Stati 
del Nord industriale 
e quelli del Sud 
agricolo e schiavista.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1624 L'opera in cui meglio si trovano esposti i 
principi e i fini del movimento nazista è il 
"Mein Kampf", composto da Hitler nel 
1925-27,cosa significa il suo titolo?      

Significa "la mia 
battaglia"

Significa "il mio credo"  Significa "la mia 
dottrina"  

Significa "la mia 
congiura"

A

ST 1625 Com'era organizzato il Giappone prima 
del 1853?

Era una monarchia 
costituzionale con un 
parlamento formato 
dai membri della 
casta militare, i 
Samurai.

Era una monarchia. Capo 
assoluto era l'Imperatore, 
da cui dipendevano lo 
Shogun (capo del governo 
centrale) e i Daimyo 
(governatori feudali).

Era una 
confederazione di 
stati feudali, 
ciascuno governato 
da uno Shogun 
("capo").

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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ST 1626 Durante il mandato di quale presidente 
americano ebbe luogo la Guerra del 
Vietnam?       

Johnson  Kennedy  Eisenhower  Nixon A

ST 1627 Tra il 1830 e il 1848 cosa accadde in 
Russia?

Si mantenne una 
linea di governo 
rigidamente 
conservatrice, benchè 
ormai il paese fosse 
obbligato a 
confrontarsi con il 
grave problema 
agrario e con gli inizi 
di una limitata 
espansione 
industriale.

Fu avviata una serie di 
riforme per affrontare il 
problema agrario.

Furono avviate 
riforme economiche 
volte a incrementare 
lo sviluppo 
industriale.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1628 Quando ebbe luogo, e da cosa fu 
caratterizzato, il "secondo governo 
provvisorio" costituito in Russia dopo la 
rivoluzione di febbraio?

Nel dicembre 1919,fu 
caratterizzato 
dall'assenza del 
Soviet  

Nel dicembre 1917,fu 
caratterizzato dall'entrata 
nel governo del 
socialrivoluzionario 
Kerenskij  

Nel maggio 1917,fu 
caratterizzato 
dall'entrata nel 
governo (presieduto 
nuovamente dal 
principe Lvov) del 
Soviet e dall'uscita 
di Miljukov  

Nel maggio 1918,fu 
caratterizzato 
dall'entrata nel governo 
(presieduto da 
Miljukov) del Soviet e 
dall'uscita del principe 
Lvov      

C

ST 1629 Cosa fu l'EFTA, European Free Trade 
Association?      

Un organismo 
internazionale di 
natura militare 
promosso dalla Gran 
Bretagna nel 1959  

Un organismo 
internazionale di natura 
economica promosso dalla 
Francia nel 1959  

Un organismo 
internazionale di 
natura militare 
promosso dalla 
Francia nel 1959  

Un organismo 
internazionale di natura 
economica promosso 
dalla Gran Bretagna 
nel 1959 

D
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ST 1630 Cosa accadde in Francia 
contemporaneamente alla sconfitta di 
Sedan (1870) nella guerra con la 
Germania?

L'imperatore fu 
imprigionato, a Parigi 
fu proclamata la 
Repubblica (4 
settembre): 
presidente del 
consiglio fu nominato 
Adolphe Thier.

Scoppiò a Parigi un 
tumulto popolare che portò 
alla destituzione del 
Presidente della repubblica 
francese.

Venne istituito un 
governo provvisorio 
e convocata 
un'assemblea 
costituente.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1631 In quale direzione evolse la linea politica 
di Napoleone III?

Sulle prime mantenne 
una linea liberale 
avviando riforme 
sociali. Ma dal 1858 
si orientò verso idee 
più conservatrici.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Mantenne un 
discreto equilibrio tra 
misure conservatrici 
e tentativi di riforma 
sociale. 

Sulle prime mantenne 
una linea politica 
conservatrice, dal 
1858, invece, si orientò 
verso idee più liberali, 
per tamponare un calo 
di popolarità.

D

ST 1632 Da quale nazione fu voluta la creazione 
del "Cominform" nel 1947?

Dalla Germania  Dalla Francia  Dall'URSS  Dagli USA C

ST 1633 Chi furono i politici più rappresentativi in 
Inghilterra nella seconda metà 
dell'Ottocento?

Henry John 
Palmerston, William 
Ewart Gladstone e 
Alfred Dreyfus furono 
i politici più 
rappresentativi.

I conservatori Henry John 
Palmerston e William 
Ewart Gladstone, insieme 
al Liberale Benjamin 
Disraeli, furono i politici più 
rappresentativi.

I liberali Henry John 
Palmerston e 
William Ewart 
Gladstone, insieme 
al conservatore 
Benjamin Disraeli, 
furono i politici più 
rappresentativi.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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ST 1634 A seguito dell'armistizio, sottoscritto nel 
giugno del 1940 con la Germania, la 
Francia venne divisa in due....

La parte meridionale 
rimase direttamente 
in mano ai Tedeschi, 
la parte settentrionale 
con capitale a Parigi, 
fu assegnata al 
governo di Reynaud, 
succube del regime 
hitleriano  

La parte settentrionale 
compresa anche tutta la 
costa atlantica rimase 
direttamente in mano ai 
Tedeschi, la parte 
meridionale, con capitale a 
Parigi, fu assegnata al 
governo di Reynaud, 
fortemente ostile al regime 
hitleriano  

La parte 
settentrionale 
compresa anche 
tutta la costa 
atlantica rimase 
direttamente in 
mano ai Tedeschi, la 
parte meridionale, 
con capitale a Vichy, 
fu assegnata al 
governo di Pétain, 
succube del regime 
hitleriano  

La parte meridionale 
rimase direttamente in 
mano ai Tedeschi, la 
parte settentrionale 
con capitale a Parigi, fu 
assegnata al governo 
di Pétain, succube del 
regime hitleriano

C

ST 1635 Da chi fu presieduto nel 1945 il primo 
governo dell'Italia liberata, basato sulla 
coalizione tra i partiti del CLN?

Da Ferruccio Parri  Da Alcide De Gasperi  Da Luigi Einaudi  Da Mario Scelba A

ST 1636 Che cosa prevedevano le "leggi 
fascistissime", emanate attorno alla 
metà degli anni Venti?      

Il rafforzamento dei 
poteri del capo del 
governo, l'abolizione 
della separazione dei 
poteri dello stato, 
l'introduzione del 
regime a partito unico  

Il collaborazionismo con i 
partiti antifascisti, 
l'accentramento di tutti i 
poteri, l'abolizione della 
pena di morte  

Il rafforzamento 
dell'esecutivo, la 
legalizzazione del 
diritto di sciopero, la 
repressione del 
dissenso  

L'ampliamento dei 
poteri del Parlamento, 
l'introduzione del 
sistema elettorale 
proporzionale, 
l'accrescimento della 
potestà dei prefetti

A

ST 1637 Come fu chiamata la linea ideologico-
politica sostenuta da Mao diretta a 
rivelare il dissenso interno?      

Linea della 
democrazia cinese  

Linea dei cento fiori  Linea della 
cooperazione interna  

Linea dei vasi rossi  B
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ST 1638 Perché i ceti agiati del Giappone del XIX 
sec. tendevano a conservare le 
tradizioni?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Per il profondo rispetto 
nutrito verso i costumi e la 
religione dei "padri".

Poiché era l'unico 
mezzo per 
distinguersi dalle 
classi popolari. 

Perché era l'unico 
mezzo per i ceti sociali 
più elevati per 
salvaguardare la 
propria posizione 
dominante nello Stato.

D

ST 1639 Chi erano i kulaki russi?        La classe di 
funzionari della 
burocrazia bolscevica  

I soldati dell'Armata rossa  I commissari del 
popolo del Partito 
bolscevico  

La classe di contadini 
agiati, che poteva 
anche assumere 
manodopera salariata  

D

ST 1640 Cosa accadde alla fine della Prima 
Guerra Mondiale all'Austria-Ungheria?

Avvenne la 
dissoluzione del suo 
impero che si 
disgregò in due stati: 
l'Austria e l'Ungheria  

Avvenne la dissoluzione 
del suo impero e la 
scissione in singole 
nazionalità: furono infatti 
proclamate la repubblica 
cecoslovacca, lo stato 
jugoslavo, la repubblica 
ungherese e la repubblica 
austriaca  

Tutto il suo enorme 
territorio veniva 
spartito tra Francia, 
Inghilterra e, in 
minima parte, Italia, 
che crearono 
protettorati e 
proconsolati nelle 
sue aree  

Fu assoggettata 
all'impero tedesco, che 
così dava inizio al suo 
sogno di creare un 
enorme Reich di 
tradizioni e lingua 
germanica che avesse 
l'egemonia su tutta 
l'Europa    

B

ST 1641 Che cosa rappresentò la battaglia della 
Marna (6-12 settembre 1914), nel corso 
della Prima Guerra Mondiale?      

La prima 
controffensiva dei 
Francesi, che sulle 
rive della Marna 
bloccarono i Tedeschi 
e li fecero arretrare  

La prima controffensiva dei 
Francesi, che sulle rive 
della Marna bloccarono gli 
Italiani e li fecero arretrare  

La prima 
controffensiva dei 
Tedeschi, che sulle 
rive della Marna 
bloccarono i 
Francesi e li fecero 
arretrare  

La prima controffensiva 
dei Tedeschi, che sulle 
rive della Marna 
bloccarono gli Italiani e 
li fecero arretrare

A

ST 1642 Da quali paesi è composto il "Consiglio 
di sicurezza", l'organismo che presiede 
l'ONU e che opera, all'interno di esso, in 
modo permanente?      

USA, Regno Unito e 
Russia 
(precedentemente 
URSS),  

USA, Regno Unito, Russia 
(precedentemente URSS),  
e Francia  

USA, Regno Unito, 
Russia 
(precedentemente 
URSS), Francia e 
Cina  

USA, Russia 
(precedentemente 
URSS), Germania, 
Gran Bretagna e 
Giappone      

C
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ST 1643 Austria e Ungheria: come evolse la 
situazione nel primo dopoguerra?

L'Austria stabilì 
un'alleanza 
economica con la 
Germania. In 
Ungheria si affermò 
un regime comunista.

L'Austria divenne 
Repubblica federale. In 
Ungheria, dopo i comunisti 
di Béla Kun, il potere 
passò al 
controrivoluzionario Miklós 
Horthy.

L'Austria divenne 
Repubblica 
Parlamentare e 
l'Ungheria si 
organizzò in una 
confederazione di 
repubbliche 
socialiste.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 1644 Quale fu l'atteggiamento dell'Inghilterra 
(e da quali motivazioni fu dettato) nei 
confronti della Germania nel corso della 
Conferenza di pace di Parigi del gennaio 
1919, immediatamente dopo la 
conclusione della Prima Guerra 
Mondiale?       

Gli Inglesi, soddisfatti 
degli obiettivi 
raggiunti con 
l'armistizio, cioè la 
distruzione della flotta 
tedesca e 
l'eliminazione della 
Germania come 
concorrente sui 
mercati internazionali, 
ritenevano 
estremamente 
dannoso alle logiche 
economiche europee 
un annientamento 
economico totale 
della Germania, 
voluto invece 
fortemente dalla 
Francia. Tuttavia, per 
non turbare le 
trattative in corso con 
la Francia relative alla 
spartizione 
dell'impero turco, gli 
Inglesi sostennero la 
dura politica 
antitedesca dei 
Francesi  

Gli Inglesi non erano 
affatto soddisfatti degli 
obiettivi raggiunti con 
l'armistizio, cioè la 
distruzione della flotta 
tedesca e l'eliminazione 
della Germania come 
concorrente sui mercati 
internazionali,per questo si 
posero l'obiettivo 
dell'annientamento totale 
della potenza economica 
tedesca  

Gli Inglesi, convinti 
dell'assoluta 
necessità per gli 
equilibri economici 
dell'Europa 
dell'esistenza in 
Germania di 
un'economia solida, 
si opposero 
fermamente alla 
volontà dei Francesi 
di annientare 
completamente la 
potenza tedesca  

Gli Inglesi, convinti 
della necessità di 
annientare 
completamente la 
potenza della 
Germania, considerata 
la più temibile 
concorrente sui mercati 
internazionali, 
convinsero i Francesi, 
di orientamenti più 
morbidi, ad 
intraprendere una 
ferrea politica 
antitedesca

A
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ST 1645 Cosa accadde in Jugoslavia dopo 
l'invasione e l'occupazione italo-tedesca 
nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale?       

Salì al potere un 
governo di tipo 
collaborazionista, il 
regime di Tito, che 
non lasciò alcuno 
spazio d'azione alle 
forze della resistenza  

Il governo nazionale, 
guidato dal colonnello 
Mihajlovic, si configurò 
come un movimento di 
resistenza e liberazione 
nazionale  

La resistenza al nazi-
fascismo portò alla 
creazione di due 
fazioni: da un lato le 
forze conservatrici e 
monarchiche di Tito 
e dall'altro le forze 
rivoluzionarie dei 
comunisti del 
colonnello Mihajlovic  

La resistenza al nazi-
fascismo portò alla 
creazione di due 
fazioni: da un lato le 
forze conservatrici e 
monarchiche del 
colonnello Mihajlovic e 
dall'altro le forze 
rivoluzionarie dei 
comunisti di Tito

D

ST 1646 In quale anno in Ungheria i comunisti di 
Béla Kun presero il potere, ma vennero 
immediatamente travolti dalla 
controrivoluzione guidata da Horthy?

Nel 1919  Nel 1928  Nel 1935  Nel 1909 A

ST 1647 Quali riforme attuò l'imperatore 
giapponese Meiji Tenno?

Creazione di 
prefetture per il 
controllo e la gestione 
del territorio. 
Concessione del 
suffragio universale.

Creazione di un 
Parlamento. Suffragio 
universale.

Abolizione dei feudi. 
Riforma fiscale. 
Abolizione dei 
privilegi della casta 
nobiliare dei 
Samurai. Istruzione 
e coscrizione 
obbligatorie.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1648 Quali eventi determinarono la caduta di 
Mussolini?

Il colpo di stato 
realizzato alla fine del 
1943 dal generale 
Badoglio e dalla 
monarchia  

Lo sciopero operaio 
generale che paralizzò 
l'Italia nella cosiddetta 
"settimana rossa" (giugno 
1943) e l'entrata nel 
secondo conflitto mondiale 
degli Stati Uniti, uno dei cui 
obiettivi era la destituzione 
di Mussolini  

La decisione di 
Hitler, che ormai si 
avviava a divenire il 
padrone indiscusso 
dell'Europa e che 
vedeva Mussolini 
come un possibile 
antagonista  

Principalmente gli 
insuccessi militari, che 
raggiunsero il culmine 
con lo sbarco anglo-
americano in Italia

D
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ST 1649 Da chi fu innalzato il famoso muro che 
per molti anni separò in due Berlino? In 
quale anno?

Dai Polacchi nel 1945  Dagli Inglesi nel 1952  Dai Sovietici nel 
1961  

Dagli Americani nel 
1972

C

ST 1650 Quale importantissima misura fu presa 
nel corso del X Congresso del Partito 
comunista dell'Unione Sovietica 
(PCUS), nel 1921?

L'abolizione del 
principio del 
monolitismo 
all'interno del partito 
al potere  

Il varo della Nuova Politica 
Economica (NEP) 
elaborata da Lenin  

La decisione di 
organizzare l'Armata 
rossa  

La scissione del Partito 
bolscevico e la 
creazione, dalla sua 
ala più estremista, del 
Partito 
socialrivoluzionario 
russo

B

ST 1651 Cosa fu la Ceka nell'URSS di Lenin?      La Commissione 
sindacale bolscevica 
che elaborò la Carta 
del Lavoro  

La polizia politica 
bolscevica sorta per 
combattere le attività 
controrivoluzionarie  

Il Consiglio che 
riuniva i commissari 
del popolo, organo 
supremo del 
governo bolscevico  

Il tribunale bolscevico 
preposto a giudicare gli 
oppositori del governo     

B

ST 1652 Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
dopo lo sfondamento tedesco delle file 
francesi nel 1940, quale importante 
personaggio francese si dimostrò da 
subito favorevole all'armistizio con la 
Germania?   

Il generale De Gaulle  Il maresciallo Vichy  Il generale Maginot  Il maresciallo Pétain     D

ST 1653 Cos'erano gli “Zaibatsu”? Le guardie del corpo 
dell'imperatore del 
Giappone.

Come nel mondo 
occidentale nacquero i 
trusts, così nell'Impero del 
Sol Levante furono creati 
gli zaibatsu con 
caratteristiche simili.

Gli aderenti a una 
setta ostile al 
processo di 
modernizzazione del 
Giappone nell'era 
"Meiji".

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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ST 1654 Come furono create le reti ferroviarie, 
telegrafiche, bancarie nel Giappone 
dell'era "Meiji"?

Il governo inviò i 
giovani dalle doti più 
spiccate in Europa 
per studiare materie 
tecnico-scientifiche, 
amministrative, 
giuridiche e 
militari,chiamò in 
Giappone tecnici ed 
economisti 
occidentali per 
potenziare l'industria 
e porre le basi del 
sistema bancario.

Grazie all'afflusso di 
capitali esteri.

Grazie a sovvenzioni 
europee.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1655 In cosa consistette il Patto di Varsavia?       Nella definizione della 
linea di 
programmazione 
economica più 
comunemente nota 
come "piano Marshall"  

Nel sistema di riforme in 
materia di giurisdizione del 
lavoro attuate nei maggiori 
paesi europei per influsso 
dei laburisti inglesi  

In un trattato di 
amicizia, 
cooperazione e 
mutua assistenza 
firmato dall'URSS e 
dai paesi europei a 
regime di 
democrazia 
popolare nel 1955  

Nella creazione del 
Fondo monetario 
internazionale e della 
Banca mondiale, e nel 
sostegno delle potenze 
aderenti ad un sistema 
economico 
liberoscambista

C

ST 1656 Nei primi anni del secondo decennio del 
Novecento hanno luogo le cosiddette 
"guerre balcaniche", due conflitti che 
vedono protagonisti Grecia, Serbia, 
Bulgaria, Montenegro, Romania e 
Turchia e all'interno dei quali hanno 
molto peso anche le grandi potenze 
europee. Qual è il bilancio di tali 
campagne militari?      

La spartizione della 
Macedonia, 
l'espulsione 
pressoché totale della 
Turchia dall'Europa, 
la forte diminuzione 
territoriale della 
Bulgaria, il grande 
rafforzamento della 
Serbia  

L'indipendenza della 
Tracia e della Dobrugia, il 
grande rafforzamento della 
Serbia, la disfatta totale 
della Romania e della 
Grecia  

Il grande 
rafforzamento della 
Turchia, 
l'indipendenza della 
Macedonia, la forte 
diminuzione 
territoriale della 
Serbia e della Grecia  

La caduta di 
Costantinopoli e la 
disfatta della Turchia, 
la forte diminuzione 
territoriale della Serbia, 
il grande rafforzamento 
della Bulgaria e della 
Romania      

A
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ST 1657 A quale potenza dichiarò guerra la 
Germania, immediatamente dopo 
l'entrata nel primo conflitto mondiale? 
Quando avvenne ciò?

Alla Gran Bretagna, il 
12 luglio 1915  

Alla Romania, il 30 agosto 
1916  

Alla Russia, il 1° 
agosto 1914  

Alla Francia, il 9 
settembre 1915 

C

ST 1658 Come reagirono le potenze occidentali 
alla Pace di Shimonoseki ?

Francia Russia e 
Germania formarono 
una triplice alleanza 
contro le mire 
espansionistiche 
giapponesi.

L'espansionismo nipponico 
generò timori: Russia, 
Germania e Francia 
frenarono le ambizioni 
giapponesi imponendo 
all'Impero la restituzione 
della penisola di Liaotung.

Sottoscrivendo 
un'alleanza con il 
Giappone

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1659 La firma della Triplice Alleanza da parte 
dell'Italia suscitò il risentimento 
dell'opposizione repubblicana e 
irredentista che vedeva in questo patto 
l'implicita rinuncia ai territori italiani 
ancora sottoposti al controllo austriaco. 
Questo stato d'animo si concretò nel 
gesto di uno studente triestino che 
preparò un attentato contro l'imperatore 
d'Austria. Si trattava di....       

Filippo Turati  Guglielmo Oberdan  Gaetano Bresci  Antonio Labriola B
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ST 1660 Che cosa si intende per 
"Strafexpedition", una delle operazioni 
militari attuate dall'Austria nel corso 
della Prima Guerra Mondiale?       

Significa "spedizione 
punitiva" ed indica 
l'attacco realizzato 
nel maggio 1916 fra il 
lago di Garda e il 
Brenta dall'Austria ai 
danni dell'Italia, 
considerata alleata 
traditrice  

Significa "spedizione sui 
monti" ed indica 
l'incursione realizzata alla 
fine del 1917 dall'Austria 
contro l'Italia sui monti del 
Carso  

Significa "spedizione 
nazionale" ed allude 
al carattere di 
strenuo 
nazionalismo 
dell'incursione 
austriaca del 1918 
contro l'Italia 
culminata in 
Caporetto, 
incursione nella 
quale confluiva tutto 
l'astio nutrito 
dall'Austria fin dai 
tempi dei moti di 
liberazione 
ottocenteschi  

Significa "spedizione 
carro armato" ed indica 
l'attacco realizzato nel 
1917 dall'Austria 
contro Vittorio Veneto, 
spedizione nella quale 
per la prima volta fu 
usato dall'Austria 
questo tipo di 
armamento

A

ST 1661 Quale fu la causa scatenante in seguito 
alla quale gli USA entrarono nella 
Seconda Guerra Mondiale?

A seguito dell'attacco 
giapponese contro la 
flotta statunitense di 
stanza a Pearl Harbor  

A seguito dell'attacco 
tedesco alla Polonia, 
alleata degli USA  

A seguito 
dell'attacco sovietico 
alla Finlandia, 
alleata degli USA  

A seguito dell'attacco 
aereo con cui la 
Francia affondò il 
Lusitania, nave 
mercantile statunitense

A

ST 1662 Cosa si intende per "plusvalore"? Il guadagno che il 
capitalista spartisce 
con i suoi operai.

La parte del valore delle 
merci prodotte, che i 
capitalisti trattengono per 
sè, sottraendola al salario 
degli operai, che genera il 
profitto.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il valore "aggiunto" a 
una merce quando 
essa è introdotta sul 
mercato.

B
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ST 1663 Quale importante avvenimento ebbe 
luogo in Jugoslavia nel 1948?       

I comunisti guidati da 
Tito riuscirono ad 
imporsi al governo del 
paese,ciò grazie 
all'autorità 
guadagnata durante 
la Resistenza che 
aveva permesso di 
liberare il territorio 
nazionale dai nazisti 
senza contare 
sull'aiuto dei sovietici  

Ci fu un aperto scontro tra 
comunisti e socialisti 
moderati,questi ultimi, 
infine, prevalsero e 
arrivarono al comando del 
paese  

Per iniziativa del 
colonnello Tito, 
cadde il Partito 
comunista nazionale 
e fu proclamata la 
Repubblica 
democratica  

Il partito comunista 
sotto la guida di 
Mihajlovic e il forte 
appoggio russo riuscì a 
liberare il paese dal 
nazismo

A

ST 1664 Quale fu l'atteggiamento dell'URSS nel 
corso della Guerra civile spagnola?       

In accordo con la 
proposta di "non 
intervento" formulata 
dal capo di governo 
francese Blum, 
rimase del tutto 
neutrale nel corso 
della Guerra civile 
spagnola  

Fu l'unica potenza che 
inviò consistenti aiuti alla 
repubblica spagnola contro 
i seguaci di Franco  

Si schierò 
apertamente a 
favore del generale 
Franco  

Nonostante l'adesione 
formale alla proposta di 
"non intervento" 
formulata dal capo di 
governo francese 
Blum, inviò aiuti 
massicci ai seguaci di 
Franco

B

ST 1665 Da quali elementi fu caratterizzata la 
cosiddetta "guerra fredda"?      

Dal venir meno del 
dialogo tra le 
superpotenze e 
dall'emergere di un 
conflitto non 
guerreggiato ma 
caratterizzato da 
un'ostilità ugualmente 
irriducibile tra i due 
blocchi contrapposti 
di stati  

Dall'emergere di nuovi 
conflitti sulla scena 
internazionale, non più 
dominati come negli anni 
precedenti dal contrasto 
USA-URSS, ma dal nuovo 
conflitto Inghilterra-
Giappone  

Dal "congelarsi" dei 
contrasti e delle 
ostilità esistenti tra 
le superpotenze alla 
fine della seconda 
Guerra Mondiale e 
dall'emergere di un 
clima internazionale 
improntato alla 
distensione  

Dall'emergere di nuovi 
conflitti tra gli stati più 
potenti e dalla 
risoluzione armata di 
tali contrasti

A
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ST 1666 Cosa accadde in Russia dopo il 10 
marzo 1917?

Venne proclamata la 
Repubblica Socialista 
Sovietica.

Fu varato un governo 
presieduto dal principe 
Georgij E. L'vov di cui 
faceva parte anche 
Kerenskij, appartenente 
all'ala moderata del 
movimento socialista 
rivoluzionario.

Abdicò lo zar Nicola 
II.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1667 Quali elementi caratterizzavano il 
movimento dei "fasci di combattimento"?       

La tendenza 
nazionalista,il 
tentativo di accordo 
con la classe 
dirigente 
liberale,l'opposizione 
al riformismo sociale 
e al corporativismo  

La strenua difesa 
dell'antimilitarismo,la 
tendenza al liberismo 
economico e al liberalismo 
politico,il supporto alla 
gerarchia cattolica  

La difesa della 
guerra a fini 
nazionalistico- 
imperialistici,la forte 
accusa alla classe 
dirigente liberale,la 
volontà di realizzare 
mutamenti sociali e 
politici profondi  

La critica ad una 
politica imperialistica 
aggressiva, in nome di 
un'intesa universale e 
internazionale,un 
atteggiamento 
anticapitalista,la 
grande importanza 
conferita al potere 
esecutivo

C

ST 1668 Le autorità comuniste della RDT fecero 
erigere il muro di Berlino fra i due settori 
in cui la città era divisa per impedire la 
fuga dei Tedeschi dell'Est. La sua 
distruzione, dopo quasi trent'anni, 
divenne il simbolo del crollo dell'impero 
sovietico. Quando fu eretto il muro e 
quando iniziò il suo abbattimento?

Il muro fu eretto nel 
1966 ed abbattuto nel 
1995  

Il muro fu eretto nel 1961 
ed abbattuto nel 1989  

Il muro fu eretto nel 
1971 ed abbattuto 
nel 1999  

Il muro fu eretto nel 
1973 ed abbattuto nel 
2001

B

ST 1669 Quando si verifica negli USA il 
fenomeno dell'isolazionismo politico, 
una sorta di chiusura verso il mondo 
esterno che non fa eccezione neppure 
per la Società delle Nazioni, e che si 
coniuga con un forte nazionalismo 
interno?      

Nel quinquennio 
successivo alla fine 
della Seconda Guerra 
Mondiale, dopo la 
sconfitta di Roosevelt  

Nel ventennio successivo 
alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, dopo la 
sconfitta di Roosevelt  

Nel ventennio 
successivo alla fine 
della Prima Guerra 
Mondiale, dopo la 
sconfitta di Wilson  

Nel quinquennio 
successivo alla fine 
della Prima Guerra 
Mondiale, dopo la 
sconfitta di Wilson

C
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ST 1670 Cosa era la Luftwaffe?       La tattica tedesca 
della "guerra lampo", 
teorizzata per 
sbaragliare le altre 
potenze europee e 
soprattutto la Francia  

L'operazione militare 
voluta da Hitler nel 1940 
consistente nell'invasione 
dell'Inghilterra  

L'organo giuridico 
tedesco preposto, 
durante la Seconda 
Guerra Mondiale e 
al suo termine, a 
giudicare gli 
oppositori politici e i 
criminali di guerra  

L'aviazione tedesca 
impiegata nella 
Seconda Guerra 
Mondiale

D

ST 1671 Il potere ai bolscevichi: quali 
provvedimenti attuarono?

Abolizione della 
proprietà privata delle 
terre, distribuzione ai 
contadini, 
smobilitazione 
dell'esercito e 
apertura di trattative 
di pace, controllo 
operaio sulle 
fabbriche e 
nazionalizzazione 
delle banche.

Rafforzamento della 
proprietà privata delle terre 
e loro concentrazione nelle 
mani di pochi aristocratici.

L'apertura di 
trattative di pace con 
la Germania, il 
controllo operaio 
sulle fabbriche.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1672 I menscevichi erano d'accordo con le 
"tesi di Aprile" di Lenin?

Solo parzialmente, 
perchè prendevano le 
distanze dalla tesi 
relativa alla rivolta 
proletaria.

Sì. No. Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1673 Quali idee propugnava Lenin nelle "Tesi 
d'aprile"?

La nazionalizzazione 
delle banche e la 
creazione di un 
governo democratico.

La continuazione della 
guerra e l'instaurazione di 
un governo democratico 
borghese, premessa del 
socialismo.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La cessazione 
immediata della 
guerra, la 
nazionalizzazione delle 
banche e della terra e il 
passaggio del potere ai 
soviet (cioè la 
rivoluzione proletaria).

D
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ST 1674 Chi, dopo la morte di Lenin, formulò la 
teoria della costruzione del socialismo 
"in un solo paese", teoria che non 
credeva più a una imminente rivoluzione 
internazionale e che si concentrava 
pertanto sulla costruzione di un potente 
Stato sovietico?       

Kornilov  Stalin  Kerenskij  Trockij B

ST 1675 Perché scoppiò la Guerra di Crimea? Per l'indipendenza 
della Turchia.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Per rivendicazioni 
territoriali della 
Russia rispetto alla 
Turchia.

Per il controllo del 
Bosforo.

D

ST 1676 Che cosa si intende con l'espressione 
"Sistema francese", utilizzata in 
riferimento alla politica perseguita dalla 
Francia negli anni '20 del Novecento?

Il sistema di alleanze 
che la Francia 
costruisce in Europa 
(con Polonia, Belgio, 
Romania, Jugoslavia, 
Cecoslovacchia) per 
la propria sicurezza e 
in funzione 
prevalentemente anti-
tedesca 

Il sistema economico 
introdotto da Poincaré 
dopo la fine della Prima 
Guerra Mondiale, basato 
sul protezionismo e sul 
forte intervento dello Stato 
sulle direttive dei mercati 
nazionali  

Il sistema di 
alleanze che la 
Francia costruisce in 
Europa (con Grecia, 
Austria, Macedonia, 
Albania) per la 
propria sicurezza e 
in funzione 
prevalentemente 
anti-italiana  

Il sistema economico 
introdotto da 
Clemenceau dopo la 
fine della Prima Guerra 
Mondiale, basato sul 
liberismo e sul forte 
sostegno dello Stato 
all'iniziativa 
imprenditoriale privata

A

ST 1677 Quale importante legge venne 
approvata in Italia nel 1970?       

La riforma del diritto 
di famiglia, che 
riconobbe ad 
entrambi i coniugi gli 
stessi diritti e gli 
stessi doveri 
all'interno del 
matrimonio  

Lo Statuto dei Lavoratori, 
che sancì importanti 
garanzie a difesa e 
protezione del lavoratore  

La legge sull'aborto, 
che permetteva in 
determinati casi 
l'interruzione di 
gravidanza  

La legge che 
abbassava a 18 anni 
l'età minima di voto

B
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ST 1678 Cosa si intende per "corporativismo", 
quale lo intese e sostenne Mussolini?       

Era sostanzialmente 
la riproposizione in 
ambito italiano delle 
dottrine socialiste  

Si trattava di una formula 
economica che sosteneva 
la gestione diretta 
dell'economia da parte 
delle categorie produttive, 
organizzate in corporazioni 
distinte per settori di 
attività e comprendenti sia 
i lavoratori che gli 
imprenditori  

Si trattava di una 
linea economica 
improntata al 
liberismo: 
incoraggiava 
l'iniziativa privata e 
ipotizzava un 
allentamento dei 
controlli statali, il cui 
scopo era 
l'incremento 
produttivo  

Si risolveva in 
un'organizzazione 
fortemente burocratica 
e centralizzata che 
operava tramite le 
corporazioni

B

ST 1679 Nell'Italia della Seconda Guerra 
Mondiale il CLN era....       

La Conferenza dei 
lavoratori della 
nazione, incontro dei 
rappresentanti 
sindacali delle 
diverse categorie 
produttive in vista 
della stesura della 
Carta dei lavoratori, 
documento previsto 
dalla neonata 
Costituzione italiana  

Il Congresso per la 
laicizzazione della 
nazione, fortemente voluto 
dal PCI immediatamente 
dopo la fine della guerra al 
fine di liberare la nascente 
repubblica italiana dai 
retaggi dell'ideologia 
cattolica  

Il Comitato di 
liberazione 
nazionale, che 
diresse le azioni del 
movimento di 
Resistenza anti-
fascista  

La Commissione di 
liberazione Nord-Est, 
che organizzò i moti 
secessionisti di 
Trentino e Friuli 
Venezia Giulia

C

ST 1680 Cosa avvenne nel Giappone negli anni 
immediatamente successivi alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale?      

Un processo di 
regresso economico, 
dovuto principalmente 
alla combinazione di 
due fattori: il blocco 
delle esportazioni e la 
sovrapproduzione 
delle proprie industrie  

Una radicale 
trasformazione in senso 
reazionario, che si 
accompagnò anche ad un 
ridimensionamento delle 
prospettive di crescita 
economica  

Si affermò un 
modello politico-
sociale di tipo 
liberale e 
occidentale, una 
trasformazione in 
senso democratico- 
parlamentare e uno 
sviluppo economico 
da quel momento 
inarrestabile  

Una situazione di 
spaventosa 
arretratezza industriale 
e sociale e un enorme 
deficit dello stato

C
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ST 1681 Il 25 luglio 1943 nella seduta del Gran 
Consiglio del fascismo venne approvato 
l'ordine del giorno "Grandi". Esso 
prevedeva....      

La messa in 
minoranza, attraverso 
la mozione di 
sfiducia, di Mussolini, 
che venne 
immediatamente 
arrestato  

La costituzione della 
Repubblica Sociale Italiana  

L'impegno dei 
gerarchi nel 
sostenere la 
campagna degli 
Alleati in Italia  

La formazione di un 
Fronte Nazionale di 
Liberazione dai nazisti

A

ST 1682 Cosa prevedeva il MEC?       L'abolizione di una 
tariffa comune verso i 
paesi esterni 
all'organismo, 
l'innalzamento delle 
tariffe doganali  

L'abbassamento delle 
tariffe doganali, l'avvio alla 
libera circolazione delle 
merci, la libera circolazione 
della forza-lavoro e dei 
capitali  

L'innalzamento delle 
tariffe doganali, la 
libera circolazione 
della forza-lavoro 
(ma non dei capitali)  

Il rifiuto della libera 
circolazione delle 
merci, l'abbassamento 
delle tariffe doganali      

B

ST 1683 Negli anni del cosiddetto "centrismo" in 
Italia fu realizzata una riforma agraria 
che mirava a risolvere la questione 
meridionale,in cosa consistette?       

Nella costituzione 
della Cassa per il 
Mezzogiorno  

Nella distribuzione ai 
contadini del Sud Italia di 
terre confiscate a burocrati 
fascisti e ora appartenenti 
al demanio pubblico  

Nel tentativo di 
portare al Sud gli 
operai delle 
fabbriche del Nord 
dismesse alla fine 
della Seconda 
Guerra Mondiale e 
di affidare loro le 
terre meridionali 
abbandonate  

Nella costituzione della 
Commissione 
superiore di 
valutazione agraria  

A

ST 1684 La politica dei governi Rudinì e Pelloux 
negli ultimi anni del XIX secolo assunse 
connotazioni particolari. Come fu 
definita?

 Socialdemocratica  Reazionaria  Radicale Liberale B
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ST 1685 Cosa stabiliva l'armistizio firmato tra 
Francia e Germania nel 1940, dopo le 
prime azioni militari della Seconda 
Guerra Mondiale?      

Che il governo 
francese, che stabilì 
la sua sede a Vichy, 
conservasse la sua 
sovranità sull'area 
centro-meridionale 
del paese e sulle 
colonie, mentre il 
resto della Francia 
sarebbe restata sotto 
l'occupazione tedesca  

Che il governo francese 
conservasse il suo potere 
unicamente sulle colonie, 
mentre tutto il territorio del 
paese sarebbe stato sotto 
l'occupazione tedesca  

Che Francia e 
Germania da quel 
momento in avanti 
sarebbero state 
legate da un patto di 
non belligeranza 
reciproca  

Che il governo 
francese avrebbe 
perso tutti i suoi 
possedimenti coloniali, 
che da quel momento 
in avanti sarebbero 
stati sotto il dominio 
tedesco

A

ST 1686 Quali sono i caratteri distintivi della 
politica americana del New Deal?      

Minore intervento 
dello stato 
nell'economia, 
sostegno alla grande 
borghesia industriale, 
riforme dello stato 
sociale e del diritto 
del lavoro  

Lotta antisindacale, lotta 
contro la disoccupazione, 
ideologia improntata al 
nazionalismo conservatore  

Politica 
rivoluzionaria ed 
antiriformista, 
disinteresse per un 
programma di 
potenziamento dei 
lavori pubblici  

Lotta contro la 
disoccupazione,sostegn
o 
all'agricoltura,sviluppo 
del 
sindacalismo,maggior 
intervento dello stato 
nell'economia,potenzia
mento dei lavori 
pubblici,sviluppo delle 
attività assistenziali  

D

ST 1687 Quali furono le cause all'origine del 
distendersi delle ostilità della guerra 
fredda e del maturare di un nuovo 
atteggiamento di coesistenza pacifica 
tra i due blocchi orientale e occidentale?       

La fine della 
presidenza Truman e 
la nuova 
amministrazione 
repubblicana di 
Eisenhower da un 
lato, e la morte di 
Stalin e l'ascesa di 
Kruscev dall'altro  

La fine della presidenza 
Truman e la nuova 
amministrazione 
repubblicana di Carter da 
un lato, e la morte di Stalin 
e l'ascesa di Lenin dall'altro  

Il cambiamento di 
rotta politica imposto 
da Stalin nell'ultimo 
periodo del suo 
governo  

Il cambiamento di rotta 
politica imposto da 
Truman nell'ultimo 
periodo del suo 
governo  

A
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ST 1688 Quando sorse in Italia il Partito 
d'Azione? Chi ne faceva parte?       

Nel 1942. Riuniva 
esponenti di tendenze 
socialiste e elementi 
borghesi radical-
liberali aperti a una 
prospettiva di 
moderatismo sociale  

Nel 1921. Riuniva 
intellettuali che si 
richiamavano al Partito 
popolare di Sturzo e 
liberali moderati  

Nel 1956. Riuniva 
esponenti neo-
fascisti e 
conservatori- liberali 
di vecchio stampo  

Nel 1930. Riuniva 
elementi radical-
comunisti e intellettuali 
riformisti

A

ST 1689 Nell'ottobre del 1990 scoppia il caso 
"Gladio", ovvero....      

Alcune lettere 
anonime critiche 
verso la gestione dei 
pentiti fatta dal 
giudice Falcone 
vengono inviate 
dall'interno del 
palazzo di giustizia di 
Palermo agli organi 
superiori di Roma  

Lo scandalo in cui erano 
rimasti coinvolti gli ex 
ministri della Difesa Gui e 
Tanassi  

La presidenza del 
Consiglio invia alla 
Commissione 
parlamentare stragi 
un documento in cui 
ammette l'esistenza, 
fino ad allora 
sempre negata da 
esponenti del 
governo, di 
un'organizzazione 
clandestina dei 
servizi segreti volta 
a contrastare anche 
militarmente il 
comunismo 
internazionale  

La presidenza del 
Consiglio ammette 
l'esistenza, fino ad 
allora sempre negata 
da esponenti del 
governo, di 
un'organizzazione 
clandestina dei servizi 
segreti volta a 
contrastare anche 
militarmente il 
terrorismo 
internazionale di 
matrice islamica

C
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ST 1690 A quale scopo furono creati, da parte del 
governo fascista, istituti come l'IMI e 
l'IRI?       

Furono enti creati per 
far fronte alla 
crescente crisi 
economica, salvare le 
banche dal fallimento 
e sostituirle nel 
sostegno alle 
industrie in difficoltà  

Furono commissioni 
propagandistiche nate per 
arginare eventuali 
opposizione alla grande 
industria, quali ad esempio 
quelle emerse durante le 
agitazioni del biennio rosso  

Furono comitati 
tecnici privati creati 
per programmare e 
definire in modo 
razionale ed efficace 
le linee d'azione 
delle maggiori 
industrie italiane  

Furono organismi che 
sovrintendevano 
all'edilizia, creati per 
realizzare opere 
pubbliche ed arginare 
così la disoccupazione, 
soprattutto nel 
Mezzogiorno d'Italia

A

ST 1691 In cosa si differenzia Proudhon dagli altri 
pensatori pre-marxisti?

Per il suo approccio 
scientifico applicato 
agli studi sociali.

Per il suo legame con le 
teorie dell'illuminismo 
francese.

Egli era contrario 
allo stato e 
favorevole 
all'anarchia, ma non 
seppe 
concretamente 
indicare alle masse 
le vie per la 
rivoluzione socialista.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1692 Marx ed Engels: quando e come 
espressero per la prima volta il loro 
pensiero?

I due pubblicarono il 
proprio programma 
nel "Manifesto del 
Partito Comunista", 
nel 1870.

I due pubblicarono il 
proprio programma nel 
"Manifesto del Partito 
Comunista", nel 1848.

I due manifestarono 
il loro pensiero nel 
1853, durante 
un'assemblea 
tenutasi a Londra.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1693 Nel 1920-21 ebbe luogo la guerra russo-
polacca, originata da motivazioni di 
dominio territoriale,come si concluse?      

Con la sconfitta russa 
e la pace di Riga, in 
base alla quale la 
Polonia conservò 
zone della Russia 
bianca e dell'Ucraina  

Con la sconfitta russa e la 
pace di Brest-Litovsk, in 
base alla quale la Polonia 
conservò ampie zone della 
Russia balcanica  

Con la sconfitta 
polacca e la pace di 
Brest-Litovsk, in 
base alla quale la 
Russia conservò 
tutti i propri 
possedimenti 
territoriali, che la 
Polonia aveva invaso  

Con la sconfitta 
polacca e la pace di 
Riga, in base alla quale 
la Russia conservò tutti 
i propri possedimenti 
territoriali, che la 
Polonia aveva invaso

A
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ST 1694 Quali partiti politici furono 
particolarmente coinvolti, tanto da 
provocarne la scomparsa, dall'inchiesta 
giudiziaria "mani pulite" che sconvolse la 
vita politica italiana nei primi anni 
Novanta?       

Partito Popolare e 
Partito Comunista  

Partito Socialista di Unità 
Popolare e Partito 
Laburista  

Democrazia 
Cristiana e Partito 
Socialista  

Partito Democratico e 
Partito Conservatore         

C

ST 1695 Perché è famoso Sun Yat-sen? Perché fu l'ultimo 
imperatore cinese.

Perché era il "braccio 
destro" di Mao Tse-Tung.

Perché fu il primo 
presidente della 
Repubblica cinese 
dopo la caduta della 
monarchia e il 
fondatore del Partito 
nazionalista cinese 
detto Kuomintang.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1696 Quando fu fondato il Partito Comunista 
Cinese?

1917. 1921. 1933. Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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ST 1697 Cosa accadde a livello politico in Russia 
dopo le gravissime disfatte subite 
dall'esercito russo nell'estate del 1915, 
nel bel mezzo della Prima Guerra 
Mondiale?      

Venne sciolta la 
Duma, per volere del 
principe L'vov  

Venne abolito il Partito 
comunista russo, 
responsabile secondo il 
governo del boicottaggio e 
delle conseguenti disfatte 
subite in guerra  

Nella Duma si formò 
una sorta di blocco 
progressista, fra cui 
spiccavano le figure 
dello storico Miljukov 
e il principe L'vov, di 
tendenze 
timidamente 
liberali,questo 
blocco esprimeva la 
preoccupazione di 
certi strati 
dell'aristocrazia e 
della borghesia per 
l'inefficiente 
condotta della guerra  

Nella Duma si formò 
un blocco 
dichiaratamente 
rivoluzionario, fra cui 
spiccavano le figure 
dello storico Miljukov e 
il principe L'vov, di 
tendenze timidamente 
liberali,questo blocco 
esprimeva la 
preoccupazione di certi 
strati dell'aristocrazia e 
della borghesia per 
l'inefficiente condotta 
della guerra    

C

ST 1698 Quale fu il bersaglio delle famose "leggi 
di Norimberga" e in che anno furono 
promulgate?       

I socialnazionalisti 
estremisti,furono 
promulgate nel 1934  

Le gerarchie 
cattoliche,furono 
promulgate nel 1933  

Gli Ebrei,furono 
promulgate nel 1935  

I comunisti,furono 
promulgate nel 1931      

C

ST 1699 Com'era articolato il Parlamento 
giapponese nell'era "Meiji"?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C'era una Camera sola 
che aveva funzioni sia 
legislative che giudiziarie.

Era suddiviso in 
Camera Alta (i cui 
membri erano scelti 
dallo Shogun) e in 
Camera Bassa 
(eletta su base 
ristretta).

Era suddiviso in 
Camera Alta (i cui 
membri erano scelti 
dall'imperatore) e 
Camera Bassa (eletta 
su base ristretta): ebbe 
esclusivamente ruolo 
consultivo.

D
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ST 1700 Cosa avvenne nella "conferenza di 
Parigi", tenutasi fra il luglio e l'ottobre 
1946?       

Venne creata 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite  

Si definirono i trattati tra le 
potenze vincitrici della 
Seconda Guerra Mondiale 
e Germania e Giappone  

Venne creata, su 
proposta francese, 
la Comunità 
Europea del 
Carbone e 
dell'Acciaio  

Si definirono i trattati 
tra le potenze vincitrici 
della Seconda Guerra 
Mondiale e gli stati 
"satellite" della 
Germania (Italia, 
Bulgaria, Romania, 
Ungheria e Finlandi,   

D

ST 1701 Il nuovo sistema elettorale introdotto nel 
1928 dallo stato totalitario prevedeva 

 che:

si presentassero altre 
quattro liste dei Partiti 

 di opposizione

i deputati fossero 
direttamente eletti dal 

 duce

definito il numero dei 
deputati in 400, il 
Gran Consiglio del 
Fascismo avrebbe 
scelto tra i 
nominativi 
giungendo a 
comporre una lista 
che, avesse ottenuto 
almeno la metà dei 
suffragi, sarebbe 
stata applicata in 

 blocco

avrebbero avuto diritto 
al voto tutti i cittadini di 
nazionalità ' Italiana, 
che non fossero 
imparentati con ebrei 
fino alla terza 
generazione

C

ST 1702 Cosa accadde in Inghilterra tra il 1830 e 
il 1848?

Il governo mantenne 
una linea 
conservatrice 
bloccando ogni 
riforma sociale.

Si verificarono violenti 
scontri di classe tra 
borghesia e proletariato.

Il governo, nelle 
mani dei liberali fino 
al '41, si impegnò in 
campo sociale. Nel 
1833 furono varate 
due leggi 
fondamentali: una 
per l'abolizione della 
schiavitù, l'altra per 
la tutela dei fanciulli 
in fabbrica.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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ST 1703 Quale Ministero era deputato a gestire i 
fondi americani previsti dal piano 

 Marshall?

il Ministero del 
 Tesoro

 il Ministero degli Interni un Ministero creato 
 ad hoc

il Ministero delle 
Finanze

A

ST 1704 Con il termine "resistenza", per quanto 
riguarda la seconda guerra mondiale, si 
intende:

la difesa delle armate 
russe contro 

 l'offensiva tedesca

la lotta patriottica per la 
liberazione del territorio 

 nazionale

l'opposizione che 
fecero i tedeschi 
all'avanzata delle 

 forze alleate

l'attacco preventivo 
dell'Italia alla Francia

B

ST 1705 Cosa sancì la Pace di Shimonoseki? Il controllo delle rotte 
marittime verso 
l'Occidente passò alla 
Corea.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La Pace di 
Shimonoseki portò 
al Giappone 
vantaggi territoriali 
(Formosa, le Isole 
Pescadores, 
Liaotung) e 
commerciali, una 
forte indennità e la 
garanzia 
dell'indipendenza 
formale della Corea.

L'annessione della 
Corea al Giappone.

C

ST 1706 La Repubblica Popolare Cinese fu 
  proclamata il:

 1° aprile 1946  1° marzo 1952  1° ottobre 1949 1°maggio 1950 C

ST 1707 Con la battaglia di Vittorio Veneto del 
     1918:

la flotta Austriaca 
riuscì a danneggiare 
gravemente quella 
Italiana

l'esercito Italiano sfondò le 
linee difensive Austriache 
fino ad arrivare alle porte 
di Vienna

l'esercito Italiano 
scatenò una 
generale 
controffensiva 
decisiva per le sorti 
della guerra sul 
fronte Italo- Austriaco

l'esercito Austriaco 
riuscì a sfondare le 
linee Italiane fino al 
fiume Piave

C

ST 1708 Chi era (in Italia) il Ministro del Bilancio 
che nel 1964 presentò il programma 
quinquennale 1965-1969?

Aldo Moro Ugo la Malfa Antonio Giolitti Amintore Fanfani C

ST 1709 Chi era il capo del Governo Italiano che 
 nel 1985 abolì la scala mobile?

 Spadolini  Fanfani  De Mita Craxi D
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ST 1710 Sotto quale Governo nacque l'Istituto 
 Nazionale per le Assicurazioni?

sotto il Governo 
 Giolitti

 sotto il Governo Pelloux sotto il Governo 
 Zanardelli

sotto il Governo 
Sonnino

A

ST 1711 Perché nel 1894 scoppiò la guerra tra 
Giappone e Cina?

Perché il Giappone 
aveva mire sulla 
Corea, in quel 
periodo sottoposta 
all'influenza cinese.

Perché la Cina intendeva 
occupare l'isola di 
Formosa, di proprietà 
giapponese.

Per questioni legate 
a interessi 
commerciali e al 
controllo delle rotte 
marittime verso 
l'Occidente.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1712 Il Premier israeliano Ytzahak Rabin 
venne ucciso nel 1995…:

da un esponente 
dell'estrema destra 
nazionalista 

 israeliana

a seguito del fallimento 
delle trattative di pace con 

 i palestinesi

in scontri violenti fra 
frazioni israeliani 

 contrapposte

per una cospirazione 
dei servizi segreti 
americani

A

ST 1713 Carlo Alberto fu costretto ad abdicare in 
favore del figlio Vittorio Emanuele il 28 
luglio 1849 perché?

era stato scoperto 
dopo il suo 

 tradimento

fu sconfitto a Novara il 23 
 marzo 1849

Subì un attentato da 
parte di Felice 

 Orsini

aveva stipulato i Patti 
di Plombieres

B

ST 1714 Quale fu l'ultimo, tra i capi della destra 
storica, a diventare Presidente del 

 Consiglio?

 Ricasoli  Cavour  Minghetti Rattazzi C

ST 1715 Cosa avvenne il 7 dicembre 1941? la dichiarazione di 
guerra americana al 

 Giappone

l'invasione Giapponese 
 della Cocincina

il lancio della prima 
bomba atomica sul 

 Giappone

l'attacco Giapponese 
alla flotta americana a 
Pearl Horbour

D

ST 1716 Nel 1949 veniva proclamata da 
      Mao:

la Repubblica 
 Popolare Cinese

 la Dittatura la Repubblica 
Parlamentare 

 Cinese

la Monarchia A

ST 1717 Nel marzo 1994 le elezioni politiche 
  Italiane furono vinte:

 dall'Ulivo  dal Polo delle Libertà dal Partito 
Democratico della 

 Sinistra

dal Partito Popolare 
Italiano

B

ST 1718 Quando votarono per la prima volta le 
 donne in Italia?

nelle elezioni politiche 
 del 1919

nelle elezioni politiche del 
 1948

nelle elezioni 
politiche che 
portarono alla 

 vittoria di Mussolini

nelle elezioni del 1946 D

ST 1719 Nel 1887 si chiuse l'era politica di 
Depretis. Chi lo sostituì alla guida 
dell'esecutivo, dominando la scena per 
quasi un decennio?

 Stefano Jacini  Emilio Visconti Venosta  Francesco Crispi Giovanni Giolitti C
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ST 1720 Chi e perché fondò il Partito d'Azione nel 
periodo Risorgimentale?

Il liberale piemontese 
Massimo d'Azeglio, 
per sostenere il 
programma di 
indipendenza e unità 
nazionale.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cavour, per 
sostenere il 
programma di 
unificazione 
dell'Italia del Nord 
sotto l'egida 
sabauda.

Mazzini, dopo il 
fallimento dei moti di 
Milano (febbraio 1853), 
per centrare gli obiettivi 
di unità e repubblica.

D

ST 1721 Quale sconfitta militare coloniale 
  determinò la caduta di Crispi?

Adua  Dogali  Menelik Makalle' A

ST 1722 Dopo la prima guerra mondiale, in Italia 
venne usata l'espressione "vittoria 

      mutilata" per indicare:

l'insoddisfazione per i 
mancati acquisti 
territoriali, causa di 
rigurgiti nazionalistici

la mancata acquisizione di 
malta, come previsto dal 

 patto di Londra

l'insoddisfazione per 
i mancati acquisti 
territoriali in 
Germania e in 
Francia

la mancata 
acquisizione della 
Corsica, come previsto 
dal patto di Londra

A

ST 1723 Quale era l'obiettivo perseguito con il 
  "Patto Gentiloni" dai liberali di Giolitti?

un accordo con i 
cattolici in funzione 

 antisocialista

un accordo con i cattolici 
per emarginare l'estrema 

 destra

un accordo con i 
cattolici per 
realizzare riforme 

 economiche

l'esclusione dei cattolici 
dalla vita politica

A

ST 1724 Quali erano i mezzi con cui la Giovine 
Italia doveva compiere la propria 
missione?

Pensiero e azione. 
Infatti, prima di tutto, 
era necessaria 
l'educazione della 
popolazione, poi la 
pianificazione delle 
insurrezioni.

Attraverso la lotta armata 
contro le forze reazionarie 
del Papato e degli Asburgo.

Attraverso un'opera 
di boicottaggio nelle 
fabbriche, 
coinvolgendo nella 
lotta anche i 
proletari.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1725 Da chi fu dichiarata la legge delle 
     guarentige?

da Leone XII e dal 
 Ministro Lanza

unilateralmente dal 
Governo Italiano perché il 
Papa si rifiutò di accettare 

 ogni tipo di mediazione

dal Senato del 
 regno

da Pio IX e dal Ministro 
Lanza

B
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ST 1726 Nel 1953 la maggioranza centrista 
approvò una modifica della legge 
elettorale in base alla quale:

il 65% dei seggi alla 
Camera veniva 
assegnato al partito 
che otteneva il 
migliore risultato 

 elettorale

il 55% dei seggi alla 
Camera veniva assegnato 
al partito che avesse 
ottenuto il migliore risultato 

 elettorale

il 60% dei seggi 
veniva ripartito 
secondo i voti di 
lista, mentre il 
restante 40% veniva 
attribuito al partito di 
maggioranza 

 relativa

il 65% dei seggi alla 
Camera veniva 
assegnato all'alleanza 
che avesse ottenuto 
almeno la metà più uno 

  dei voti

D

ST 1727 Negli anni settanta abile negoziatore 
della pace tra Egitto e Israele fu:

 Henry Kissinger  Yitzahk Rabin  Yasser Arafat Bill Clinton A

ST 1728 Il Patto Molotov-Ribbentrop del 1939 fra 
la Russia e la Germania prevedeva tra 

 l'altro:

una serie di accordi 
 economici

la spartizione della 
 Cecoslovacchia

la non aggressione 
e, segretamente, la 
spartizione della 

 Polonia

la spartizione delle 
repubbliche baltiche e 
dell'Ucraina

C

ST 1729 A quale organo furono trasferite le 
competenze del comitato dei Ministri per 
il mezzogiorno a seguito della sua 

    abolizione?

 al CIPI  al CIR  al CIPE alla Cassa per il 
Mezzogiorno

C

ST 1730 Perché le opposizioni francesi 
organizzarono i banchetti nel 1847?

Per protestare contro 
il rincaro dei prezzi.

In segno di protesta contro 
il governo Guizot che, 
insediatosi nel 1847, rifiutò 
di concedere una 
moderata riforma elettorale.

Per bloccare il 
passaggio della 
manifestazione dei 
proletari organizzata 
a Parigi in segno di 
protesta.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1731 In quale anno venne istituito 
      l'ENI?

 nel 1953  nel 1951  nel 1949 nel 1962 A

ST 1732 Il "Consiglio Superiore del Lavoro", 
istituito con una legge del 29 giugno 

 1902, era:

un comitato esecutivo 
per la riduzione degli 

 orari di lavoro

una commissione 
parlamentare per lo studio 
dei problemi relativi al 
rapporto fra capitale e 

 lavoro

un organo consultivo 
per la legislazione 

 sociale

un organo di 
pianificazione 
economica

C
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ST 1733 Cosa era il collaborazionismo durante la 
Seconda Guerra Mondiale?

un impegno attivo a 
fianco di un esercito 

 occupante

una lotta patriottica per la 
liberazione del territorio 

 nazionale

una cessazione dei 
 combattimenti

una collaborazione fra 
popoli per il 
raggiungimento della 

 pace

A

ST 1734 Nel 1925, la lotta per la successione di 
Lenin si risolse con l'affermazione di:

 Stalin  Karmenev  Zinov'ev Bucharin A

ST 1735 La nuova legge elettorale amministrativa 
  del 1993 prevede che:

i cittadini scelgano 
direttamente il 

 sindaco

non possono presentarsi 
 alle elezioni più di tre liste

la giunta possa 
essere sfiduciata dai 
cittadini con un 

 referendum

le liste, per ottenere i 
seggi, debbano 
superare il 5% dei voti

A

ST 1736 Come si chiamava l'organismo creato 
dall'URSS nel gennaio del 1949, allo 
scopo di rendere le economie dei paesi 
satelliti subordinate e complementari a 
quella sovietica ?

 COMSOMOL  COMECON  MINCULPOP COMINFORM B

ST 1737 Dopo la Conferenza di Mosca (marzo- 
aprile 1947) la Germania rimase divisa 

 in:

due zone di 
occupazione: 

 francese e inglese

due zone di occupazione: 
 americana e sovietica

quattro zone di 
occupazione: 
francese, inglese, 
americana e 

 sovietica

tre zone di 
occupazione: anglo-
americana, francese e 

 sovietica

C

ST 1738 Quale fu l'obiettivo fondamentale dei 
 governi della destra storica in Italia?

l'eliminazione delle 
 tasse sul macinato

 il pareggio di bilancio l'eliminazione del 
corso forzoso della 

 lira

l'eliminazione della 
pressione fiscale

B

ST 1739 Nel giugno del 1970 in Cile viene eletto 
    Presidente:

 Juan Peron  Raoul Alfonsin  Salvador Allende Carlos Menem C

ST 1740 Cos'erano gli opifici nazionali del XIX 
secolo?

Gli opifici nazionali 
erano corporazioni di 
mestiere volute dalla 
borghesia francese.

Gli opifici nazionali, istituiti 
a Parigi e in altre città, 
erano fabbriche statali che 
producevano armi 
destinate all'esercito.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Gli opifici nazionali, 
istituiti a Parigi e in 
altre città, furono un 
esperimento voluto dal 
governo provvisorio 
(Repubblica del 1848), 
a tutela del diritto al 
lavoro.

D
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ST 1741 Il movimento "Stachanovista" prese il 
     nome:

dal Generale Pavel 
Stachanov, che guidò 
le armate bianche 
controrivoluzionarie

dall'anarchico Piotr 
Stachanov, che voleva 
abbattere la dittatura di 

 Stalin

dal minatore 
Aleksey Stachanov, 
che in un sol turno di 
lavoro aveva estratto 
quattordici volte la 
quantità normale di 

 prodotto

dal menscevico Pavel 
Stachanov, che con 
alcuni operai controllò 
per un breve periodo la 
città di Mosca 
strappandola ai 
bolscevichi

C

ST 1742 La Russia non risentì della crisi del 1929 
    perché:

la sua economia era 
 "chiusa"

gli effetti della crisi si 
riversarono sui paesi che 

 avevano perso la guerra

vantava degli enormi 
crediti nei confronti 

 degli USA

vantava degli enormi 
crediti nei confronti 

  della Germania

A

ST 1743 Quale percentuale raggiunsero i no 
all'abrogazione delle legge che 
introduceva il divorzio nel referendum 

    del 1974?

 circa il 90%  circa il 55%  circa il 60% circa il 70% C

ST 1744 A denunciare per primo in URSS i 
    crimini di Stalin fu:

 Leonid Breznev  Boris Eltsin  Nikita Kruscev Michail Gorbaciov C

ST 1745 Quali dei seguenti organismi furono 
utilizzati dal Governo Giolitti come 
strumento propulsivo per lo sviluppo 
economico e per il decollo industriale?

Casse di Risparmio e 
Cassa Depositi e 

 Prestiti

 Cassa per il Mezzogiorno Camere di 
 Commercio

gli Uffici Provinciali del 
Lavoro

A

ST 1746 La politica internazionale di John 
  Fitzgerard Kennedy, fu definita:

 della trasparenza  la Nuova Frontiera  dei nuovi orizzonti dei cento fiori B

ST 1747 L'oppositore di Giolitti che ne criticò 
aspramente i metodi politici arrivando a 

 definirlo "Ministro della malavita"fu:

Gaetano Salvemini  Edmondo de Amicis  Filippo Turati Francesco Crispi A

ST 1748 In quale anno venne approvata, in Italia, 
quella riforma del sistema elettorale che 
assegnava un forte premio di 
maggioranza al Partito o alla coalizione 
di partiti vincenti?

 1968  1948  1976 1953 D
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ST 1749 Quale tra i seguenti politici, ispirandosi 
all'idea di industrializzare la pubblica 
amministrazione, avallò la costituzione 

  dell'INA?

 Nitti  Salandra  Sonnino Pelloni A

ST 1750 Con le leggi promulgate negli anni 1925-
1926 furono eliminate anche le 
autonomie locali:

e il Sindaco fu 
sostituito da un 
podestà, nominato 
direttamente dal 
Governo

e l'amministrazione dei 
comuni fu affidata 
alternativamente al 
parroco e ad un laico

e Province e Comuni 
furno affidati ai 

 prefetti

ma fu conservata la 
carica dei Sindaci

A

ST 1751 Quando ci fu l'attentato che ferì 
gravemente il segretario del PCI 

 Togliatti?

 14 luglio 1948  2 giugno 1946  25 aprile 1945 18 aprile 1948 A

ST 1752 Da chi fu presieduta l'inchiesta agraria 
deliberata dal Parlamento nel 1877?

 Costa  Jacini  Bertani Sella B

ST 1753 Chi fu il Presidente della "Commissione 
dei Settantacinque" costituitasi 
nell'ambito della assemblea 

     costituente?

 Alcide de Gasperi  Meuccio Ruini  Umberto Terracini Tommaso Perassi B

ST 1754 In che anno si svolse il referendum 
sull'abrogazione di una parte del 
sistema elettorale 

     proporzionale?

 1991  1987  1995 1993 D

ST 1755 Quale dei seguenti enti e' stato 
trasformato in Società per Azioni nel 
1992?

 l'INPS  le Poste Italiane l'Ente Ferrovie dello 
 Stato

la RAI C

ST 1756 Chi successe alla presidenza della 
segreteria del PSI a Francesco De 
Martino nel 1976?

 Virginio Rognoni  Giuliano Amato  Bettino Craxi Antonio Giolitti C

ST 1757 Dove fu concessa l'elezione di un 
Landtag democratico?

In Polonia.     In Russia.       In Prussia.       Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1758 Nel 1927 il Ministero delle Finanze fissò 
il valore della lira a quota "novanta", nei 

     confronti di quale moneta?

 della sterlina inglese  del franco francese  del marco tedesco del dollaro USA A
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ST 1759 Il colpo di stato militare che portò in Cile 
il Generale Pinochet avvenne nel:

 1949  1980  1973 1965 C

ST 1760 Il "miracolo economico" Italiano ebbe un 
elevato impatto sul piano sociale, 

     soprattutto perché:

Incrementò l'ondata 
migratoria verso il 
nord Europa e le 

 americhe

Determinò il trasferimento 
di grandi masse contadine 
dall'agricoltura all'industria, 
specialmente nel 

 Mezzogiorno

avviò la crisi 
dell'istituzione 
familiare, con il calo 
dei matrimoni e delle 
nascite

determinò un 
vertiginoso aumento 
dell'inflazione

B

ST 1761 Alcide De Gasperi e Robert Schumann, 
all'interno del processo di unificazione 
europea, proposero un progetto che poi 
non venne realizzato: 

la costituzione del 
CED (Comunità 
Europea di Difes

l'istituzione del MEC 
(Mercato Comune 

 Europeo)

la creazione dello 
SME (Sistema 

 Monetario Europeo)

di stampare e far 
circolare un'unica 
moneta europea :l'ECU

A

ST 1762 Quale Ministero venne istituito durante il 
regime fascista con decreto del 2 luglio 

   1926 n. 1131?

il Ministero della 
 difesa

 il Ministero del lavoro il Ministero delle 
 corporazioni

il Ministero del bilancio C

ST 1763 La fine del 1942 fu il periodo di massima 
espansione della potenza nazifascista. 
quale episodio segnò questa svolta della 

   guerra e l'inizio del declino?

l'assedio di 
Stalingrado che si 
risolse con la resa, a 
fronte di una 
devastante offensiva 
sovietica, delle truppe 
che assediavano la 

 città

la mancanza di materie 
prime e quindi di 
rifornimento per l'esercito 
tedesco che occupava 

 territori troppo vasti

la perdita della 
superiorità aerea, 
fondamentale per il 
mantenimento dei 

 territori conquistati

la resistenza partigiana 
nei territori occupati 
che decimò l'esercito 

 tedesco

A

ST 1764 Nel 1980 Ronald Reagan vinse le 
elezioni presidenziali americane anche 

 perché :

il suo programma era 
semplice e concreto, 
basato sul liberismo e 
rilanciò 

 l'"americanismo"

si proponeva un più stretto 
rapporto con l'URSS e i 

 paesi comunisti

promosse una 
imponente 
campagna per la 
difesa dei diritti 

 umani

promise il 
finanziamento di una 
politica sociale a favore 
dei meno abbienti

A

ST 1765 In Germania, nel 1932, il Partito 
Nazionalsocialista (NSDAP) divenne il 
primo Partito in particolare grazie 

   all'appoggio prevalente:

dei commercianti e 
della comunità ebraica

del clero cattolico e di molti 
 pastori luterani

degli operai delle 
grandi fabbriche e 
dei piccoli proprietari 

 terrieri

dei grandi industriali, 
degli agrari e 

  dell'esercito

D
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ST 1766 Tra le due guerre mondiali perché la 
crisi economica tedesca toccò picchi 
imprevedibili?

A causa delle forti 
spese sostenute e dei 
debiti contratti 
durante il primo 
conflitto mondiale.

A causa dei continui 
scioperi dei minatori della 
Ruhr.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A causa delle 
riparazioni di guerra, 
fissate nell'astronomica 
cifra di 132 miliardi di 
marchi oro, che la 
Germania avrebbe 
dovuto risarcire in base 
alla Pace di Versailles.

D

ST 1767 Cos'era il Partito Nazionalsocialista 
Operaio?

In origine era il Partito 
Operaio Tedesco, al 
quale aderì il 
caporale Adolf Hitler 
che nel 1920 lo 
trasformò in Partito 
Nazionalsocialista 
Operaio.

Un partito nato dalle fronde 
socialiste estremiste del 
parlamento tedesco.

Un partito socialista 
estremista che 
sosteneva la 
necessità della 
rivoluzione proletaria.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1768 Quale settore riguardava la legge 
    Coppino del 1877?

la scuola  l'industria  la sanità i dazi doganali A

ST 1769 Di quale Ministero era titolare Giovanni 
Giolitti nel Governo Zanardelli del 

 1901?

del Ministero del 
 tesoro

 del Ministero degli interni del Ministero degli 
 esteri

del Ministero del 
bilancio

B

ST 1770 Quale stato europeo formò l'impero 
  coloniale più vasto?

si equivalsero gli stati 
guida europei: 
Francia, Inghilterra e 

 Spagna

la Germania, che occupò 
quasi tutto il Continente 

 Africano

l'Inghilterra, che 
giunse a controllare 
un quarto della 

 terra

la Francia, che estese i 
suoi interessi in tutta la 
zona Asiatica

C

ST 1771 Quale fu l'atteggiamento iniziale di 
 Giolitti nei confronti dello sciopero?

piena libertà di 
sciopero, lo stato non 
doveva intervenire nei 
conflitti sociali

lasciò libertà di trattare tra 
le parti economiche ma 
represse ogni tipo di 
manifestazione, 

 inimicandosi i socialisti

permise sempre una 
durissima 

 repressione

si fece promotore di 
importanti 
manifestazioni 

   socialiste

A

ST 1772 Gli Stati Uniti presero parte alla Prima 
   Guerra Mondiale nel:

 1915  1917  1914 1918 B
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ST 1773 Uno degli effetti immediati della crisi del 
  1929 negli Stati Uniti fu:

lo spopolamento 
accelerato delle città 
e la fuga verso la 
campagna o verso 

 l'est

un immediato rialzo della 
disoccupazione e la 
riduzione della capacità di 

 acquisto dei lavoratori

un incremento 
dell'emigrazione 
dagli USA verso il 

 sud

un'ondata di scioperi in 
tutto il sud del paese

B

ST 1774 Perché il popolo insorse in Austria nel 
1848?

Il popolo insorse 
contro il regime che 
non accettò di 
discutere la proposta 
di riforme.

Per una grave carestia che 
esasperò la popolazione, 
specie nelle campagne.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Perchè non accettava 
l'entrata in guerra 
dell'Austria contro 
l'Inghilterra.

A

ST 1775       La guerra civile spagnola terminò nel:  1933  1945  1939 1938 C

ST 1776 Quali furono le azioni più importanti 
 della politica economica di Depretis?

una politica 
economica 

 mercantilistica

l'immissione nel mercato di 
ben di consumo sempre 
maggiori, tanto da 
abbassarne notevolmente i 

 prezzi

una politica 
economica 

 liberistica

l'abolizione del corso 
forzoso della lira e 
l'adozione di una 
politica economica 
sempre più 
protezionistica

D

ST 1777 I "14 punti" di Wilson: di cosa si tratta? Sono i 14 punti che 
fissarono le 
premesse di pace alla 
fine del primo conflitto 
mondiale. Prendono il 
nome dal presidente 
americano che li 
stabilì.

Sono i 14 punti indicati dal 
presidente americano 
Wilson per risanare 
l'economia degli USA dopo 
la crisi del '29.

Sono i 14 motivi per 
i quali gli USA 
dichiararono la 
guerra all'Austria 
durante il primo 
conflitto mondiale.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1778 Perché la Russia si ritirò dal primo 
conflitto mondiale?

In seguito 
all'intervento degli 
USA nel conflitto. 

Perché temeva di perdere. In seguito alla 
rivoluzione d'ottobre.      

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1779 Cosa fu la "Strafexpedition"? La spedizione 
punitiva contro l'Italia, 
organizzata 
dall'Austria.

La spedizione tedesca alla 
conquista della Polonia nel 
1939.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La spedizione punitiva 
contro l'Italia, voluta 
dalla Germania.

A
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ST 1780 Quali invenzioni favorirono la 
Rivoluzione industriale?

La siderurgia e il 
telegrafo.

Il treno, il telegrafo e i 
concimi chimici.

La macchina a 
vapore, applicata nel 
settore tessile, nella 
metallurgia e nei 
trasporti,il telegrafo 
per la 
comunicazione 
rapida a distanza.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1781 A cosa fu legato il "decollo" dell'industria 
nel XIX secolo?

Alla scoperta di 
nuove miniere di 
carbone e altre 
materie prime.

Alla liberalizzazione dei 
commerci, grazie 
all'eliminazione dei dazi 
doganali, voluta dalla 
Quadruplice Alleanza.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Alle scoperte 
scientifiche e 
tecnologiche effettuate 
nel corso dei secc. 
XVIII e XIX che 
permisero un ottimale 
sfruttamento delle 
materie prime.

D

ST 1782 In quale anno vennero approvate le 
leggi Siccardi che regolavano i rapporti 
tra Stato e Chiesa?

 1882  1929  1850 1912 C

ST 1783 Chi intervenne a sostegno dell'Austria 
per sedare le rivolte nel 1848?

L'esercito dello Stato 
Pontificio.

Un esercito russo, per 
sedare le rivolte scoppiate 
in territorio ungherese.

La Francia. Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1784 Una parte del vecchio Partito Comunista 
non e' entrato nel partito democratico 
della sinistra ma ha fondato un nuovo 
partito, guidato inizialmente da Fausto 
Bertinotti ed Armando Cossutta e che ha 

     preso il nome di:

Nuovo Partito 
 Comunista

Partito della Rifondazione 
 Comunista

 Comunisti Unitari Partito di Unità 
Proletaria

B

ST 1785 In quale di questi Paesi c'e' stata la 
  "rivoluzione dei Garofani"?

 in Spagna  in Portogallo  in Polonia in Cecoslovacchia B

ST 1786 Quale legislazione, introdotta per la 
prima volta nel 1897/98 da di Rudinì, fu 
migliorata dal Governo Zanardelli-

     Giolitti?

la legislazione in 
materia di lavoro 

 minorile

la legislazione in materia di 
 assicurazioni e di infortuni

la legislazione in 
materia di servizi 

 municipali

la legislazione in 
materia di sanità 
pubblica

B
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ST 1787 In che anno e' stato indetto il 
referendum con cui e' stato soppresso il 
Ministero delle partecipazioni 

     statali?

 nel 1989  nel 1993  nel 1995 nel 1976 B

ST 1788 Cos'è il "liberismo economico"? La dottrina per cui la 
libertà economica (il 
libero commercio) 
non ostacolata in 
alcun modo 
dall'autorità pubblica 
avrebbe portato alla 
realizzazione di un 
ordine naturale della 
società.

La dottrina economica che 
vedeva nell'intervento dello 
Stato nel sistema 
produttivo la garanzia di 
una libera condivisione 
delle ricchezze.

La dottrina 
economica che 
chiedeva l'abolizione 
dei dazi doganali.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1789 In che anno ebbero luogo le prime 
 elezioni per il Parlamento Europeo?

 nel 1963  nel 1984  nel 1980 nel 1979 D

ST 1790 Nei giorni successivi alla strage di 
capaci, dove rimase ucciso il giudice 
Falcone, fu eletto Presidente della 

   Repubblica Italiana:

 Oscar Luigi Scalfaro  Sandro Pertini  Giuliano Amato Francesco Cossiga A

ST 1791 La denuncia pubblica dei metodi 
 criminali di Stalin fu fatta durante:

il XX congresso del 
Partito comunista 

 sovietico nel 1956

una seduta del Soviet 
 Supremo del 1958

il XXI congresso del 
Partito Comunista 

 sovietico nel 1959

una seduta del Soviet 
Supremo nel 1956

A

ST 1792 Quanti blocchi furono interessati alla 
Guerra Fredda ?

4 3 2 6 C

ST 1793 Cosa si intende quando si parla di 
 "Questione Romana"?

il ruolo svolto dal 
Parlamento verso il 

 brigantaggio

l'annessione territoriale di 
Roma al nuovo stato 

 pontificio

l'atteggiamento della 
chiesa nelle vicende 
risorgimentali e post- 

  risorgimentali

le inchieste portate 
avanti da più deputati 
sulla condizione 
sociale a Roma

C
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ST 1794 Da chi fu presieduto il primo Governo 
 dopo la caduta della destra storica?

 da Agostino Depretis  da Benedetto Cairoli da Giovanni 
 Nicotera

da Francesco Crispi A

ST 1795 Quale dei seguenti avvenimenti si 
colloca cronologicamente tra la nascita 
dello Stato di Israele e la caduta di 
Michail Gorbacëv?

La Rivoluzione 
 culturale in Cina

La seconda guerra 
 d'indipendenza italiana

L'abolizione della 
servitù della gleba in 

 Russia

Il suffragio universale 
maschile in Italia

A

ST 1796 Chi assunse la guida dell'OLP nel 
     1969?

 Nasser  Arafat  Rabin Begin B

ST 1797 In che anno venne istituito, come ente 
   provvisorio, l'IRI?

 nel 1933  nel 1962  nel 1952 nel 1937 A

ST 1798 La nuova legge comunale e provinciale 
del 1888 allargava il diritto di voto per le 
elezioni amministrative:

esclusivamente ai 
cittadini maschi che 
pagassero cinque lire 

 di imposte l'anno

ai cittadini maschi sopra i 
ventuno anni che 
sapessero leggere e 
scrivere o pagassero 
almeno cinque lire di 

 imposte l' anno

esclusivamente ai 
cittadini maschi che 

 sapessero scrivere

esclusivamente ai 
cittadini maschi che 
pagassero 10 lire di 
imposte l'anno

B

ST 1799      Nel 1935 l'Italia: invase la parte di 
Austria che le era 
stata promessa dalla 
Germania di Hitler

 invase la Somalia  invase la Renania invase l'Etiopia D

ST 1800 Il "Compromesso Storico" fu proposto in 
    Italia da:

 Aldo Moro  Enrico Berlinguer  Giulio Andreotti Bettino Craxi B

ST 1801 Quale organismo internazionale venne 
istituito con gli accordi di Bretton 

 Woods?

 la NATO il Fondo Monetario 
 Internazionale

 la CSCE l'ONU B

ST 1802      La Rivoluzione Russa avvenne: nell'ottobre 1919, per 
 il calendario russo

nel novembre 1899, per il 
 calendario russo

nell'ottobre 1917, 
per il calendario 

 russo

nel dicembre 1907, per 
il calendario russo

C

ST 1803       L'Italia combatté la "Grande Guerra":  dal 1914 al 1918  dal 1915 al 1918  dal 1939 al 1945  dal 1940 al 1944 B
ST 1804      Nel 1937 il Giappone dichiarò guerra:  agli USA  alla Russia  alla Cina alla Germania C

ST 1805 In che anno morì Hitler?  1945 1939 1922 1946 A
ST 1806      In che anno morì Stalin?  1945  1953  1949 1956 B
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ST 1807 In quale anno ebbe inizio il Concilio 
Vaticano II?

1958 1945 1962, 1968 C

ST 1808 Tra quali Stati fu firmato il trattato di 
Osimo nel 1975?

Tra Italia e 
 Jugoslavia

 Tra Italia e Austria  Tra Italia e Francia Tra Italia e Albania A

ST 1809 In quali anni ebbe luogo la prima crisi 
    petrolifera?

 1968-1970  1979-1981  1947-1949 1973-1975 D

ST 1810 Come reagì il governo Rudinì alle 
agitazioni popolari del 1898?

Cercò alleanze in 
 parlamento

 Si affidò all'esercito Rassegnò le 
 dimissioni

Fece importanti 
concessioni ai 
dimostranti

B

ST 1811 Paolo VI rivolse un appello alle brigate 
   rosse in occasione:

del compromesso 
 storico

del rapimento del giudice 
Sossi 

 del rapimento Moro dell'arresto di Renato 
Curcio

C

ST 1812 In conseguenza della sconfitta, in 
Germania, dopo la Prima Guerra 
Mondiale:

il potere della 
borghesia venne 
rafforzato a danno 

 dell'Imperatore

il potere dell'Imperatore 
vene rafforzato a danno 

 della casta militare

venne stabilito un 
Governo provvisorio 
guidato dai reggenti 

 francesi

venne proclamata la 
Repubblica

D

ST 1813 Quali tendenze politiche furono generate 
dal Romanticismo?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nessuna, infatti il 
Romanticismo fu un 
movimento 
prevalentemente letterario.

Fu esasperata 
l'ideologia 
dell'Assolutismo.

I conservatori videro in 
esso la roccaforte 
dell'assolutismo, gli 
antinapoleonici lo 
interpretarono in senso 
liberal-moderato,i 
giovani intellettuali, 
invocando il diritto alla 
libertà delle nazioni, lo 
rivolsero contro la 
Restaurazione.

D

ST 1814 La RSI (Repubblica Sociale Italiana) da 
chi fu fondata?

Da Mussolini, liberato 
dai tedeschi, che 
continuò la guerra 
accanto ad essi

Da una parte dei Generali 
dell'Esercito Italiano Fedeli 
a Mussolini

Da alcuni membri 
del Gran Consiglio 
fascista fedeli a 
Mussolini

Dall'esercito di 
occupazione tedesco

A
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ST 1815 Nel secondo conflitto mondiale, gli USA 
abbandonarono del tutto l'isolazionismo 
in seguito:

all'attacco dei 
Giapponesi a Pearl 
Harbour il 7 dicembre 

 1941

all'invasione della Norvegia 
 da parte dei tedeschi

alle insistenze della 
Francia affinché gli 
USA inviarono 
truppe in suo aiuto

all'attacco sferrato da 
Hitler contro i sovietici

A

ST 1816 Nei vari territori occupati dall'esercito 
tedesco nel corso della seconda guerra 
mondiale, si verificarono due opposti 

   movimenti. Quali?

la resistenza contro il 
nazismo e il 

 collaborazionismo

l'inerzia e la partecipazione 
 alle vicende belliche

l'ostruzionismo e la 
disponibilità al 
lavoro 
supplementare 
nell'industria bellica

la fuga verso i paesi 
ancora liberi e 

 l'adesione al nazismo

A

ST 1817 In quale elezione politica la DC 
conseguì la maggioranza assoluta dei 
seggi alla Camera?

nelle elezioni del 1976  nelle elezioni del 1947 nelle elezioni del 
 1953

nelle elezioni del 1948 D

ST 1818 Perche' Hitler si suicidò durante 
    l'assedio di Berlino?

aveva promesso ai 
suoi genitori che si 
sarebbe ucciso in 
caso di sconfitta

non si suicidò ma fu 
 catturato dai sovietici

non voleva cadere 
vivo nelle mani dei 

 nemici

non si suicidò ma fu 
catturato dagli inglesi

C

ST 1819 Che atteggiamento assunsero i governi 
di fronte alla lotta proletaria nel XIX sec.?

I governi cercarono di 
soffocare qualsiasi 
tentativo di lotta 
proletaria.

I governi affrontarono i 
problemi legati al mondo 
del lavoro proletario per 
evitare pericolose tensioni 
sociali.

I governi assunsero 
un atteggiamento di 
indifferenza di fronte 
alle lotte sociali.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1820 Quale Presidente degli Stati Uniti lanciò 
  la politica del New Deal?

 Roosvelt  Truman  Wilson Kennedy A

ST 1821 Con la guerra d'indipendenza vennero 
ceduti alla Francia i seguenti territori: 

la Corsica e tutte le 
 isole del Mar Ligure

 Mentone e Nizza tutte le isole del Mar 
 Ligure

 Savoia e Nizza D

ST 1822 Quale dei seguenti paesi ha adottato nel 
secolo scorso la prima legislazione 
"antitrust"?

 l'Inghilterra  la Germania  gli Stati Uniti l'Italia C
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ST 1823 Quali sono gli inizi della carriera militare 
di Napoleone Bonaparte?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Guidò come generale di 
brigata la repressione 
dell'insurrezione realista 
capitanata da Barras.

Si distinse 
nell'assedio di 
Tolone e nella 
campagna di 
repressione contro i 
monarchici indetta 
dal Direttorio. 
Condusse inoltre 
con successo la 
prima campagna 
italiana.

Si mise in luce 
sconfiggendo 
l'ammiraglio Nelson 
nella fortunata 
spedizione in Egitto 
contro l'Inghilterra.

C

ST 1824 Quale posizione assunse il Partito 
comunista nell'assemblea costituente in 
merito alla votazione dell'art. 7 che 

 fissava i rapporti tra Stato e Chiesa?

 votò contro  si astenne dal voto  non partecipò al voto votò a favore D

ST 1825 Come Napoleone Bonaparte conquista il 
potere?

Con l'appoggio 
politico e militare 
degli austriaci.

Organizzando il colpo di 
Stato del 18 brumaio (9 
nov. 1799), con il quale 
abbatté il Direttorio e 
instaurò il Consolato.

Ottenendo dal 
Direttorio il titolo di 
console a vita e la 
presidenza della 
repubblica.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1826 Lenin era a capo del Partito 
      dei:

 bolscevichi  menscevichi  proletari socialdemocratici A

ST 1827       Gandhi morì nel 1948 a causa:  di un incidente aereo dell'attentato di un fanatico 
 indù

 di morte naturale dell'attentato di un 
fanatico musulmano

B

ST 1828 Trade Unions e Società di mutuo 
soccorso: dove e perché nacquero?

Le Trade Unions 
erano società 
bancarie nate in 
Inghilterra per 
concedere prestiti alle 
imprese. Le Società 
di mutuo soccorso 
nacquero in Francia 
con finalità analoghe.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Erano società 
bancarie inglesi.

Le Trade Unions erano 
associazioni di 
mestiere create in 
Inghilterra dai 
lavoratori salariati per 
tutelare i loro interessi. 
Le Società di mutuo 
soccorso nacquero in 
Francia con finalità 
analoghe.

D
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ST 1829 Cos'è la "legge della concorrenza" nel 
XIX secolo?

La normativa che 
regolamenta il flusso 
delle merci tra le 
principali potenze 
europee.

La legge che detta le 
regole di compravendita 
nei mercati internazionali.

La necessità di 
produrre manufatti di 
qualità al prezzo 
minore possibile per 
assicurarsi la 
supremazia sul 
mercato rispetto ai 
concorrenti.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1830 Quale dei seguenti avvenimenti si 
colloca cronologicamente tra la 
Rivoluzione Francese e l'indipendenza 
italiana?

La Rivoluzione 
 Americana

 La Guerra di Crimea La Rivoluzione 
 Inglese

La nascita del Terzo 
Reich

B

ST 1831 Perché a Parigi nel luglio del 1830 
scoppiò la Rivoluzione?

Per una grave 
carestia che 
esasperò le già 
precarie condizioni 
della popolazione.

Per la decisione di Carlo X 
di dichiarare guerra 
all'Inghilterra.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Poiché Carlo X, il 25 
luglio 1830, emanò 4 
ordinanze che 
limitavano le libertà 
fondamentali.

D

ST 1832 Quale titolo della Costituzione è stato 
interessato dalla riforma federalista agli 
inizi del nuovo millennio?

Il IV Il II Il V  Il I C

ST 1833 Perché venne effettuata la strage delle 
  Fosse Ardeatine?

per rappresaglia 
contro il vaticano, 
accusato dai tedeschi 
di nascondere 

 parecchi ebrei

per eliminare alcuni ebrei 
che non si potevano 

 deportare

per rappresaglia in 
conseguenza di un 

 attentato

per eliminare alcuni 
testimoni di precedenti 
crimini nazisti

C

ST 1834 Chi fu eletto Presidente della 
   Repubblica nel 1978?

 Pertini  Leone  Cossiga Saragat A

ST 1835 Che tipo di sistema elettorale fu 
introdotto per l'elezione della camera dei 
deputati con la legge del 17 marzo 

     1848?

sistema uninominale 
 secco

sistema uninominale a 
 doppio turno

sistema misto con 
una percentuale 
maggioritaria e una 

 proporzionale

sistema proporzionale 
puro

B

  L'ordine delle domande e delle risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test.



STORIA

Mat Num. Domanda A B C D Risp. Corr.

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentitio l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato 
utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con 

qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

ST 1836 Dove viene inviato Napoleone 
Bonaparte dopo la prima campagna 
d'Italia?

Fu inviato in Egitto a 
capo della missione 
destinata a tagliare 
alla Gran Bretagna la 
rotta dell'India.

Fu inviato in Austria dal 
Direttorio per concludere 
gli accordi della Pace di 
Campoformio.

Fu inviato a Tolone 
come capitano 
d'artiglieria.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1837 La fase della guerra lampo, per la 
seconda guerra mondale, si poté 

      considerare terminata con:

l'inizio della 
 controffensiva russa

 la battaglia di El Alamein l'invasione Italiana di 
 malta

la mancata invasione 
tedesca dell'Inghilterra 
nel 1940

D

ST 1838 In quale anno vi fu l'annessione del 
    Veneto all'Italia?

 1870  1867  1860 1866 D

ST 1839 Tra chi fu stipulato il Patto di Monaco nel 
    1938?

tra Germania, Italia e 
 Francia

tra Germania, Italia, 
 Francia e Gran Bretagna

tra Germania, 
Russia e Gran 

 Bretagna

tra Germania, Italia, 
Spagna e Giappone

B

ST 1840 Il muro di Berlino e' stato abbattuto 
      nel:

 1993  1989  1999 1982 B

ST 1841 Il 4 aprile 1968 fu ucciso a 
     Menphis:

John F. Kennedy  Robert Kennedy  Martin Luther King Lyndon Johnson C

ST 1842 In quale anno avvenne la cosiddetta 
"rivoluzione parlamentare" che 
determinò l'avvento della sinistra storica 

    al potere?

 nel 1876  nel 1898  nel 1912 nel 1878 A

ST 1843 In quali condizioni era l'Italia mentre 
l'Europa occidentale vedeva crescere 
l'industria nel XIX secolo?

Anche l'Italia fu 
investita dal vento 
della crescita 
industriale.

Tranne che nel Meridione, 
nel resto del territorio 
italiano furono introdotte le 
nuove tecnologie che 
diedero impulso al 
processo di 
industrializzazione.

L'Italia, in cui le 
barriere doganali 
frequenti 
rappresentavano un 
ostacolo ai 
commerci, restò, per 
gran parte del XIX 
sec., ancorata a 
un'economia 
precapitalistica.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1844 Con quale Trattato fiume fu riconosciuta 
città libera e fu annessa Zara all'Italia?

 Trattato di Rapallo  Trattato di Osimo  Trattato di Trieste Trattato di Parigi A
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ST 1845 Nell'ottocento, l'industria in 
      Italia:

era sviluppata 
prevalentemente nel 

 settore tessile

era esclusivamente 
progettata per 

 meccanizzare l'agricoltura

dava occupazione a 
circa metà della 

 popolazione

era concentrata in 
 alcune grandi città

A

ST 1846 In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu 
gravemente ferito in un attentato a 
Piazza San Pietro?

 Nel 1980  Nel 1978  Nel 1981 Nel 1982 C

ST 1847 Quali azioni Napoleone Bonaparte 
intraprende contro l'Inghilterra?

Una grande 
campagna militare 
che ebbe il suo apice 
nella vittoria di 
Austerlitz.

L'inaugurazione di una 
grande battaglia navale 
conclusasi con la sconfitta 
dell'ammiraglio inglese 
Nelson a Trafalgar.

Azioni di ordine 
economico come il 
Blocco continentale 
che chiudeva i 
mercati europei ai 
commerci britannici.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1848 Quando ci fu la caduta di Costantinopoli 
 e la fine dell'Impero d'Oriente?

 Nel 1470  Nel 1453  Nel 1444 Nel 1481 B

ST 1849 Chi fu il politico italiano che propose nel 
1944 alle forze antifasciste di cooperare 
con il governo Badoglio in un governo 
d'unità nazionale allo scopo di 
fronteggiare l'invasione dei tedeschi 

  (Svolta di Salerno)?

 Palmiro Togliatti  Ugo La Malfa  Ferruccio Parri Alcide De Gasperi A

ST 1850 Nel 1339 inizia una guerra tra Francia e 
Inghilterra denominata?

Guerra delle 
cannoniere

Guerra delle due rose Guerra dei cent'anni Guerra dei trent'anni C

ST 1851 Come Talleyrand riuscì a salvaguardare 
l'integrità territoriale francese?

Sostenendo che 
l'equilibrio in Europa 
poteva essere 
mantenuto solo 
garantendo alla 
Francia l'integrità 
territoriale.

Ottenendo che la Francia 
fosse circondata a oriente 
da una serie di Stati-
cuscinetto: un cordone che 
partiva dal Piemonte e 
arrivava ai Paesi Bassi.

Cedendo Haiti, 
possedimento 
francese nell'isola di 
Santo Domingo 
(Caraibi).

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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ST 1852 Cosa sono i principi di legittimità ed 
equilibrio?

Principio di legittimità: 
ritorno sui troni 
d'Europa dei sovrani 
legittimi. Principio di 
equilibrio: creazione 
di un compromesso 
tra gli Stati.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Principio di 
legittimità: ritorno in 
Francia del legittimo 
re. Principio di 
equilibrio: concordia 
tra le classi.

Principio di legittimità: 
il ritorno in Francia del 
legittimo erede di Luigi 
XVI. Principio di 
equilibrio: alleanza tra 
Francia e Austria.

A

ST 1853 Cos'è l'Ancien Régime? Un' espressione 
coniata dai 
rivoluzionari francesi 
per indicare i limiti 
dello Stato 
monarchico assoluto, 
la divisione della 
società per ceti, la 
sopravvivenza di 
privilegi feudali.

Un'espressione indicante 
la crisi economica e 
sociale scoppiata in 
Francia sul finire del '700.

Un'espressione 
utilizzata per 
indicare il 
movimento 
rivoluzionario 
francese, 
caratterizzato da 
programmi radicali.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1854 Chi fondò la rivista "L'Ordine Nuovo"?  Umberto Terracini  Palmiro Togliatti  Nilde Jotti Antonio Gramsci D

ST 1855 Quando fu sottoscritto il patto di 
     Varsavia?

 1955  1948  1961 1968 A

ST 1856 Quando fu portata a termine la 
    conquista d'Etiopia?

 Dal 1895 al 1896  Dal 1875 al 1880  Dal 1935 al 1936 Dal 1911 al 1912 C

ST 1857 Quale fra i seguenti paesi non 
apparteneva al Patto di Varsavia varato 

 nel 1955?

 Cecoslovacchia  Bulgaria  Polonia Jugoslavia D

ST 1858 In quale anno Adolf Hitler divenne 
     cancelliere?

 1935  1933  1931 1937 B

ST 1859 Qual è l'opera più famosa e 
  rappresentativa scritta da Karl Marx?

La Guerra Civile in 
 Francia

 Il Capitale Manoscritti 
economico- 

 filosofici

Il 18 Brumaio di Luigi 
Bonaparte

B
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ST 1860 Chi ha ricoperto la carica di Presidente 
della Repubblica Italiana dal 3 luglio 

     1985 al 28 aprile 1992?

 Francesco Cossiga  Oscar Luigi Scalfaro  Giovanni Leone  Sandro Pertini A

ST 1861 Quale tra i seguenti avvenimenti può 
  essere collocato nel 1870?

La Breccia di Porta 
Pia, che consentì ai 
bersaglieri italiani di 
entrare a Roma ed 

 occupare la città

La battaglia navale di 
 Lissa

L'inizio della terza 
guerra di 

 Indipendenza

La fine della 
Repubblica Romana

A

ST 1862 Perché il sistema di fabbrica si 
differenzia dal lavoro artigianale nel 
Settecento?

Per un maggiore 
impiego della 
manodopera nelle 
campagne e per 
migliori condizioni 
igienico-sanitarie a 
tutela dei lavoratori.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Per lo stabilirsi tra i 
lavoratori di vincoli 
corporativi più forti.

Per una 
parcellizzazione delle 
diverse fasi dell'attività 
lavorativa e per un 
incremento della 
produttività.

D

ST 1863 Durante la Rivoluzione Francese quale 
fu il percorso politico del Direttorio?

Inizialmente 
egemonizzato dai 
moderati, lungo il 
corso del 1796 passò 
nelle mani di Babeuf.

Ripristinò il potere dei 
montagnardi, 
estromettendo i girondini 
dalla gestione del potere.

Fu sostenuto dalle 
forze moderate e 
borghesi della 
rivoluzione. 
Represse 
l'opposizione sia dei 
monarchici, sia dei 
superstiti sanculotti 
e montagnardi.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1864 Durante la Rivoluzione Francese per 
quali motivi viene messo all'ordine del 
giorno il Terrore?

Per la volontà dei 
girondini di 
accreditarsi come 
gruppo politico 
egemone della 
Convenzione 
Nazionale.

Per la volontà di stroncare 
il nemico interno (i 
girondini), strettamente 
collegato al nemico 
esterno.

Per ostacolare 
l'avanzata delle 
truppe austro-
prussiane, vicine al 
confine francese.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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ST 1865 Quali sono i primi decreti della 
Convenzione nel periodo della 
rivoluzione francese?

L'esclusione degli 
abitanti della Vandea 
dalla leva di massa.

Un aumento dei prezzi sui 
beni di ampio consumo e 
un documento di 
stigmatizzazione dei 
sanculotti, portatori di 
istanze troppo radicali.

La proclamazione 
della Repubblica e 
la condanna a morte 
del re.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1866 Quali erano le caratteristiche della 
Costituzione Francese del 1791?

La Costituzione 
riservava al re il 
potere esecutivo e il 
diritto di veto e 
attribuiva il potere 
legislativo a 
un'assemblea eletta a 
suffragio ristretto in 
base al censo.

La Costituzione sottraeva 
al re ogni facoltà 
esecutiva, cedendo tutto il 
potere all'assemblea eletta 
a suffragio universale.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La Costituzione 
estendeva i poteri del 
sovrano, attribuendogli 
facoltà legislative e 
giudiziarie.

A

ST 1867 Quali sono i motivi dell'espansione 
demografica settecentesca?

Uno sfruttamento più 
intensivo della terra, 
un miglioramento 
delle condizioni 
igieniche e alimentari 
e una minore 
incidenza di carestie.

Una maggiore incidenza di 
guerre che costringeva le 
fasce sociali più basse ad 
una natalità spinta.

L'avvento di un 
nuovo modello di 
organizzazione 
industriale che portò 
ad un innalzamento 
generale dei redditi.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1868 Chi guidava l'esercito tedesco durante la 
  Prima Guerra Mondiale?

Il generale Otto von 
 Bismark

Il generale Walther 
 Rathenau

Il generale Paul von 
 Hindenburg

Il barone e generale 
Joachim von 
Ribbentrop

C

ST 1869 Nell'ottobre del 1922, al congresso del 
Partito Socialista Italiano, fu espulsa 
l'ala guidata da Turati che costituì con 
Matteotti e Treves un nuovo partito. 
Quale?

Il Partito Socialista 
 Democratico

Il Partito Comunista 
 d'Italia

Il Partito Popolare 
 Italiano

Il Partito Socialista 
Unitario

D

ST 1870 In quale anno avvenne l'apertura del 
   Canale di Suez?

 1750  1900  1869 1930 C
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ST 1871 Quali proposte vengono presentate per 
risolvere la crisi francese?

Una drastica 
riduzione dei membri 
facenti parte degli 
Stati Generali.

L'estensione dei poteri di 
clero e nobiltà.

L'estensione del 
carico fiscale alle 
proprietà 
ecclesiastiche e 
nobiliari, fino ad 
allora esenti da 
imposte. 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1872 In quale anno venne stipulato il trattato 
di Maastricht (o Trattato sull'Unione 
Europea)?

 1989  1995  1992 1994 C

ST 1873 Per quale avvenimento storico è 
 ricordata la località dell'Aspromonte?

Un eccidio di 
sindacalisti da parte 
della banda del 

 bandito Giuliano

Giuseppe Garibaldi è ferito 
e fatto prigioniero durante 
una spedizione armata 
partita dalla Sicilia alla 

 volta di Roma

I fratelli Bandiera 
vengono assaliti e 
uccisi dalle truppe 

 borboniche

Un'insurrezione 
popolare contro le 
truppe sanfediste che 
marciavano alla volta 
di Napoli

B

ST 1874       Il 24 febbraio 1920 Adolf Hitler fondò... Partito radicale 
 tedesco

Partito Nazional Socialista 
 Tedesco dei Lavoratori

Partito conservatore 
 tedesco

Partito tedesco dei 
lavoratori

B

ST 1875 A quale conflitto posero fine i trattati di 
   Westfalia?

 Guerre dei tre regni  Alla guerra dei Trent'anni Alla guerra dei 
 Cent'anni

Guerra di successione 
polacca

B

ST 1876 Quali sono le costanti della storia 
cinese?

Il sistematico 
ricambio delle élites 
dirigenti, la forte 
capacità di assimilare 
le civiltà esterne e la 
continuità del sistema 
di potere centrale.

L'inclinazione della civiltà 
autoctona a chiudersi 
allontanando culture e 
popolazioni diverse.

Una spiccata 
tendenza 
isolazionista e una 
congenita incapacità 
organizzativa degli 
apparati e dei quadri 
amministrativi.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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ST 1877 Quali vantaggi portò l'invenzione della 
macchina a vapore?

Diede lavoro a un 
numero più 
consistente di 
lavoratori.

Rappresentò uno 
strumento di crescita 
produttiva e tecnologica 
per le piccole botteghe 
artigiane.

Emancipò il 
processo produttivo 
industriale dalla 
forza animale e dalla 
ruota idraulica, 
consentendo la 
collocazione delle 
fabbriche non più 
necessariamente 
lungo i corsi d'acqua.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1878 Cos'è la rivoluzione industriale? La nascita della 
moderna industria 
verificatasi dapprima 
in Inghilterra e poi 
negli altri paesi 
occidentali nei secc. 
XVIII e XIX.

L'espressione utilizzata per 
battezzare la nascita del 
modello della macchina a 
vapore di Watt.

L'influenza 
esercitata 
sull'opinione 
pubblica dai 
nascenti movimenti 
sindacali e socialisti 
nati nelle industrie.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1879 Cos'è la rivoluzione agricola? Un sistema agricolo 
di derivazione feudale 
orientato alle piccole 
comunità contadine.

Un processo di 
progressiva 
concentrazione delle 
proprietà nelle mani del 
clero.

La progressiva 
concentrazione della 
proprietà terriera e 
la riduzione dei 
terreni destinati 
all'uso comunitario.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1880 Charles De Gaulle al potere in Francia 
fonda la Quinta Repubblica. Che anno 
era?

 1962  1958  1946 1968 B
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ST 1881 Quale shogun impedì l'accesso degli 
stranieri al Giappone?

Lo Shogun Oda 
Nobunaga avverso 
alle influenze della 
cultura occidentale.

Lo Shogun Iemitsu in virtù 
di un Editto del 1639.

Lo Shogun 
Hideyoshi Toyotomi, 
il quale, inoltre, 
proibì ai giapponesi 
di uscire 
dall'arcipelago.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1882 Chi erano i triumviri della Repubblica 
   Romana del 1849?

Carlo Pisacane, 
Giuseppe Mazzini, 

 Luciano Manara

Angelo Brunetti detto 
Ciceruacchio, Giuseppe 

 Mazzini, Aurelio Saffi

Carlo Armellini, 
Angelo Brunetti 
detto Ciceruacchio, 

 Carlo Pisacane

Carlo Armellini, 
Giuseppe Mazzini, 

 Aurelio Saffi

D

ST 1883 Quali erano le caratteristiche del 
Giappone durante il dominio dei 
Tokugawa?

Si posero le basi 
giuridiche e 
amministrative per 
l'unità del paese, ma 
sopravvissero i grandi 
latifondi di proprietà.

Una rinnovata apertura al 
mondo esterno e la fine 
della casta shogunale.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Si procedette ad una 
drastica riduzione delle 
proprietà latifondiste a 
vantaggio dei piccoli 
agricoltori.

A

ST 1884 Quale shogun favorì la diffusione del 
cristianesimo in Giappone?

Hideyoshi Toyotomi, 
un generale di umili 
origini, che si oppose 
al potere temporale 
dei bonzi.

Leyasu Tokugawa 
convertitosi al 
Cristianesimo.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Oda Nobunaga il quale 
stabilì ottimi rapporti 
con i primi missionari 
cristiani.

D

ST 1885 Nel ‘600 Per quali aspetti il Giappone 
può dirsi uno stato feudale?

Perché era un paese 
basato sui grandi 
latifondi di proprietà e 
contrassegnato da 
lotte fratricide fra i 
signori più potenti.

Perché era caratterizzato 
da un'amministrazione 
unitaria che favoriva i 
commerci.

Perché era un regno 
organizzato in libere 
città in cui trovavano 
lavoro commercianti 
e artigiani.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1886 Quali tra quelli proposti sono personaggi 
storicamente collegabili con l'impresa 
conosciuta come "la spedizione dei 

    Mille"?

Giovanni Giolitti, 
Agostino De Pretis, 

 Urbano Rattazzi

Nino Bixio, Giuseppe 
Garibaldi, Francesco 

 Crispi

Daniele Manin, 
Aurelio Saffi, Carlo 

 Cattaneo

Luciano Manara, 
Goffredo Mameli, Ugo 
Bassi

B
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ST 1887 In quale anno fu eletto per la prima volta 
come presidente degli Stati Uniti 
d'America Ronald Reagan?

 Nel 1976  Nel 1989  Nel 1981 Nel 1980 D

ST 1888 Il trattato di Saint Germain, dopo la 
prima guerra mondiale, vietava 
l'unificazione di...

 Austria e Germania Germania e la Libera Città 
 di Danzica

 Austria e Ungheria Germania e Sudeti A

ST 1889 Quali furono le principali conquiste della 
Cina  durante la dominazione mancese?

La Cina riuscì a 
conquistare Taiwan, il 
Turkestan, la 
Mongolia, il Tibet, e 
gran parte dell'Asia 
centrale.

La dominazione mancese 
portò sotto il dominio 
cinese la Mongolia, il Tibet 
e Macao.

Sotto la nuova 
dinastia la Cina si 
espanse a Taiwan e 
Macao.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1890 A quale Stato l'Italia strappò la Libia con 
    la guerra del 1911 ?

 Germania Francia  Turchia Inghilterra C

ST 1891 In quali aree si affermò l'assolutismo 
illuminato?

Là dove società e 
cultura erano più 
avanzate come in 
Olanda, Francia e 
Inghilterra.

In Prussia e negli Stati 
asburgici. In Russia con le 
riforme di Caterina II.

In Italia grazie 
all'influsso politico 
degli intellettuali 
gravitanti attorno al 
periodico "Il Caffè".

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1892 In quale anno avvenne il primo sbarco 
 sulla Luna da parte dell'uomo?

 1960  1969  1958 1975 B

ST 1893 In quale anno Napoleone Bonaparte 
venne incoronato imperatore?

 1804  1870  1831 1848 A

ST 1894 Che cosa sono gli "Stati 
      Generali"?

Sono un organo di 
rappresentanza delle 
tre classi sociali 
esistente nello Stato 
francese prima della 
Rivoluzione francese 

 del 1789

Sono un organo di 
rappresentanza 
dell'Assemblea Nazionale 
francese durante la 

 Comune di Parigi

Sono un organo di 
rappresentanza del 
parlamento francese 
composto da una 
camera dei 
rappresentanti e da 

 un senato

Sono un organo di 
rappresentanza degli 
inviati delle colonie 

 francesi

A

ST 1895 Quando fu stipulato il trattato di 
     Tordesillas?

 Nel 1498  Nel 1494  Nel 1487 Nel 1501 B
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ST 1896 A quale partito apparteneva Abramo 
     Lincoln?

 Partito federalista  Partito unionista  Partito democratico Partito repubblicano D

ST 1897 Cos'è il Sinodo di Pistoia? Il passaggio dei poteri 
dall'imperatore 
Giuseppe II al fratello 
granduca Pietro 
Leopoldo I.

Un'assemblea nella quale 
il granduca Pietro 
Leopoldo I ripristinò il 
tribunale dell'Inquisizione.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Un'assemblea, ispirata 
dal vescovo 
giansenista Scipione 
de' Ricci, che voleva 
fondare una Chiesa 
nazionale basata sul 
ruolo civile e pastorale 
dei parroci.

D

ST 1898 Quali furono le riforme attuate dal 
ministro Tanucci?

Una riforma 
economica ispirata 
alle idee di Antonio 
Genovesi, sostenitore 
della fisiocrazia.

La riforma del catasto, il 
rilancio delle attività 
commerciali e la confisca 
dei beni ai gesuiti nel 1767.

Una riforma del 
diritto che accolse le 
suggestioni di 
Gaetano Filangieri.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1899 Perché gli illuministi lombardi 
parteciparono alla gestione del potere 
nel ‘700?

Per prendere in mano 
le sorti del Ducato di 
Milano caduto in 
disgrazia sotto il 
dominio degli 
Spagnoli.

Per ottenere appoggio e 
protezione dalla casa degli 
Asburgo.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

Perché si produsse 
una felice convergenza 
tra le idee dei pensatori 
lombardi e la natura 
riformista della politica 
asburgica.

D

ST 1900 Da chi fu redatto il "Manifesto di 
Ventotene" durante il periodo di confino 
negli anni '40?

Norberto Bobbio e 
 Aldo Garosci

Altiero Spinelli e Ernesto 
 Rossi

Riccardo Bauer e 
 Silvio Trentin

Carlo Rosselli e Nello 
Rosselli

B

ST 1901 Cos'è lo Stamp Act Congress? Il decreto col quale re 
Giorgio III imponeva 
alle colonie 
americane una nuova 
tassa sulla stampa.

Un decreto del Congresso 
americano che dava alle 
nove colonie il potere di 
autotassarsi.

La reazione delle 
colonie americane 
alla nuova imposta 
decisa da re Giorgio 
III sulla stampa.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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ST 1902 Quale fu la politica economica imposta 
da re Giorgio III alle colonie americane?

Sostenne l'economia 
delle colonie 
americane con 
incentivi alla crescita 
dell'agricoltura.

Introdusse nuovi carichi 
fiscali come la Legge sulla 
stampa, vietò l'apertura di 
industrie locali e le 
proficue triangolazioni 
commerciali con le isole 
caraibiche.

Favorì nuovi scambi 
commerciali con le 
isole caraibiche, 
riducendo il carico 
fiscale delle colonie.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1903 A quali di queste località l'Italia dovette 
rinunciare a seguito della sconfitta nella 

 seconda guerra mondiale?

Siracusa e Ragusa Imperia e Savona Fiume e Zara Trento e Bolzano C

ST 1904 Quale sovrano regnava in Francia 
all'epoca della Rivoluzione francese ? 

Napoleone Bonaparte Carlo X Luigi XVI Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1905 Nel periodo della rivoluzione americana 
come è organizzato il governo federale 
degli Stati Uniti d'America?

La forma dello Stato è 
una Repubblica 
presidenziale,gli Stati 
federali eleggono 
Senato e Camera dei 
Rappresentanti. Il 
Presidente è eletto 
ogni quattro anni..

Camera e Senato sono 
eletti ogni tre anni così 
come il Presidente.

Gli Stati Uniti sono 
una Repubblica 
parlamentare,il 
Presidente ha un 
ampio margine di 
manovra su politica 
estera e questioni 
finanziarie.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1906 Quale massacro si verificò a Roma nel 
1944 poco prima della liberazione della 
città dalle truppe naziste?

Marzabotto Fosse Ardeatine   Anzio e Nettuno   Risiera San Sabba B

ST 1907 In quale anno nacque la FIAT ? Nel 1905 Nel 1930 Nel 1926  Nel 1899 D
ST 1908 Chi pronunciò la frase:''Ho bisogno di 

alcune migliaia di morti per sedermi al 
tavolo della pace'', anche per motivare 
la volontà di entrare in guerra nell'estate 
del 1940?

Benito Mussolini Dino Grandi   Gabriele D'Annunzio   Galeazzo Ciano A
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ST 1909 Nel 1924 un deputato socialista, strenuo 
oppositore del governo di Mussolini, 
venne rapito e assassinato. Chi era?

Dino Grandi Giacomo Matteotti Giovanni Giolitti Filippo Turati B

ST 1910 In quale anno avvenne l'apertura del 
   Canale di Suez?

 1750  1900  1869 1930 C

ST 1911 Quali sono state le matrici culturali 
dell'Illuminismo?

L'idea che le 
principali regole di 
comportamento 
dell'uomo 
discendessero 
direttamente da Dio.

La fede assoluta nella 
ragione umana e nella 
natura e il convincimento 
che il "progresso" avesse 
un andamento lineare e 
continuo.

Il sostegno alla 
religione quale 
strumento di crescita 
collettiva.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1912 Cosa significa Illuminismo? Porre l'uomo al centro 
dell'universo, in 
accordo con le norme 
morali dettate dalle 
Chiese.

Libera interpretazione delle 
Sacre Scritture, che 
consentiva una più 
"luminosa" condotta 
morale.

Illuminismo deriva 
dal "lume" della 
ragione, attraverso il 
quale ci si 
proponeva di 
combattere le 
"tenebre" della 
superstizione.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

ST 1913 Nel periodo dell’assolutismo illuminato 
quale nuova potenza sostituì la Svezia 
nel dominio sul Nord nel Settecento?

La Russia subentrò 
alla Svezia nel 
dominio del Baltico.

L'Inghilterra che riuscì nel 
suo tentativo di bloccare 
l'espansionismo svedese.

L'Olanda alla quale 
la Svezia cedette i 
territori di Russia, 
Carelia, Estonia e 
Finlandia.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1914 Nel periodo dell’assolutismo illuminato 
quali furono le riforme attuate in politica 
interna dalla zarina Caterina II?

Caterina II promosse 
lo sviluppo 
manifatturiero e 
industriale del paese, 
ponendo fine alla 
servitù della gleba.

Caterina II osteggiò la 
diffusione delle idee e 
della cultura illuminista, 
vietando l'uso del francese 
negli ambienti di corte.

Caterina II 
promosse la 
secolarizzazione 
delle proprietà 
ecclesiastiche, 
favorì la libertà di 
stampa, fondò istituti 
di istruzione in tutti i 
capoluoghi.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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ST 1915 Da dove partiva e dove finiva la linea 
Gustav?

Da Anzio ad Ancona Dalla foce del Garigliano a 
quella del Sangro

Dalla foce del Po a 
quella dell'Arno

Da Napoli a Bari B

ST 1916 In quale anno divenne Papa Karol 
Woytila?

1978 1980 1982 2000 A

ST 1917 Come si chiamò dal nome del 
proponente la legge sull'istruzione del 
1877?

Legge Crispi     Legge Moratti   Legge Coppino   Legge De Stefano C

ST 1918 All'interno del Governo Zanardelli del 
1901, Giolitti ricopriva la carica di?

Vicepresidente            Ministro dell'Interno      Nessuna carica  Ministro della Giustizia B

ST 1919 Nel 1904 l'obbligo scolastico fu elevato 
a 12 anni grazie alla legge...? 

Crispi Coppino Orlando Gentile C

ST 1920 Cosa fu la secessione dell'Aventino? Il distacco di una 
corrente massimalista 
dal P.S.I.

Il distacco di una corrente 
 dal P.C.I.

Una crisi interna al 
Partito Nazionale 
Fascista risoltasi 
con l'arresto dei 
frondisti su ordine di 
Mussolini

La scelta dei 
parlamentari 
antifascisti di ritirarsi 
sull'Aventino e non 
partecipare ai lavori 
parlamentari per 
protesta contro 
Mussolini

D

ST 1921 Qual era il nome di battesimo di Giolitti? Giovanni Raffaele Francesco   Agostino A

ST 1922 In quale data De Gasperi firmò a Parigi il 
Trattato di pace con gli alleati?

24 ottobre 1918      10 febbraio 1947    25 luglio 1943    2 giugno 1946 B

ST 1923 Quale di questi Paesi non faceva parte 
del Patto di Varsavia?

U.R.S.S.       Italia     Polonia     Cecoslovacchia B

ST 1924 Alla morte di Depretis, avvenuta nel 
1887, chi divenne Capo del Governo?

Crispi           Zanardelli       Giolitti      Coppino A

ST 1925 Dove si celebrò la Conferenza di pace 
che pose fine alla 1° guerra mondiale?

Parigi Londra           Berlino Vienna A
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ST 1926 Nel periodo dell’assolutismo illuminato 
quali vantaggi territoriali ebbe la Russia 
dalle spartizioni della Polonia?

La Russia si 
impossessò della 
Bielorussia, 
accettando il 
passaggio della 
Crimea alla Prussia.

La Russia ottenne: la 
Bielorussia, parte della 
Padolia, della Curlandia e 
della Lituania.

La Russia ottenne 
parte della 
Bielorussia, ma 
dovette cedere la 
Crimea all'Austria.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1927 Cos'è il giuseppinismo? Una politica 
ecclesiastica 
riformatrice che 
comprende la 
concessione di una 
limitata tolleranza 
religiosa per i non 
cattolici e 
l'emancipazione degli 
ebrei.

Un insieme di 
provvedimenti finalizzati al 
ripristino della censura e 
della pena di morte.

Una corrente del 
pensiero cattolico 
tesa a sostenere 
tutti quegli ordini 
religiosi impegnati in 
opere assistenziali e 
nell'insegnamento.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

ST 1928 Nel periodo dell’assolutismo illuminato 
quali furono i principali provvedimenti 
presi da Maria Teresa d’Austria in 
politica interna?

Riformò i quadri 
dell'amministrazione 
in senso decentrato e 
aprì la gestione 
dell'istruzione 
universitaria ai gesuiti.

Maria Teresa pose le basi 
per la creazione di uno 
Stato moderno, burocratico 
e accentrato, aperto alla 
nuova classe borghese.

Rafforzò i privilegi 
della casta nobiliare 
ed emanò una serie 
di provvedimenti tesi 
a difendere le 
prerogative della 
Chiesa.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

ST 1929 Cosa stava ad indicare la sigla del 
partito politico denominato D.C.?

Democrazia 
cattolicesimo              

Democrazia cattolica Democrazia cristiana    Democratici cattolici C

ST 1930 Per le prime elezioni a suffragio 
universale del 1913 Giolitti cercò 
un'alleanza con i candidati cattolici 
denominata?

Patto De Gasperi     Patto Pio X   Patto Gentiloni   Patto don Sturzo C

ST 1931 In quale città del Sud fuggì Vittorio 
Emanuele III dopo l'armistizio di 
Cassibile?

Brindisi     Taranto   Siracusa   Reggio Calabria A

ST 1932 In quale data durante la 2° guerra 
mondiale gli Alleati liberano Napoli?

1 ottobre 1944      1 ottobre 1943    1 ottobre 1946   1 ottobre 1945 B
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ST 1933 Quale titolo assunse, nel giugno 1944, 
Umberto di Savoia?

Capo delle ricostituite 
forze armate

Re d'Italia Principe ereditario Luogotenente generale 
del regno d'Italia

D

ST 1934 Dopo la guerra contro l'Impero turco nel 
1911 e 1912 l'Italia conquistò un 
arcipelago di isole greche divenute 
colonie italiane. Quali erano queste 
isole? 

Il Dodecanneso Le Eolie    Le Cicladi  Le Ebridi A

ST 1935 In quale località l'esercito italiano riportò 
una deludente sconfitta dopo che nel 
1848 anche l'esercito piemontese vi 
rimediò una disfatta?

A Solferino A Custoza  A Verona   A Treviso B

ST 1936 In quale anno venne proclamata colonia 
l'Eritrea?

1890 1900 1895 1891 A

ST 1937 La causa scatenante della Prima Guerra 
Mondiale fu?

La battaglia di 
Stalingrado 

L'attentato di Sarajevo                                           L'invasione della 
Polonia ,

La breccia di Porta Pia B

ST 1938 Con quale trattato ebbe termine la 
guerra italo-turca per il possesso della 
Libia nel 1912?

Pace di Versailles Pace di Yalta   Pace di Ginevra Pace di Losanna D

ST 1939 La linea Gotica durante la seconda 
guerra mondiale andava da?

Torino a Venezia  Rimini al Mar Tirreno  Napoli a Bari Gaeta a Pescara B

ST 1940 Dove venne firmato l'armistizio del 1943? Milano Napoli Cassibile Roma C
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