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N.
1
2
3

Domanda

8

9

10
11
12
13

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

6; 2

-6; -2

-5; -1

7; 3

Risolvere la proporzione continua 25/x = x/225

x=75

x=109

x=54

x=90

Risolvere la proporzione continua 28/x = x/700

x=140

x=133

x=73

x=58

- 9/5

45

-45

2

-18

18

-2

5; -2

6; -3

-6; 1

6; -1

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

1; -4

-2; 3

2; -3

0; -5

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

-28

-54

-13

-36

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

98

142

123

116

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

-1; -5

-2; -6

0; -4

2; 6

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

-26

5

-5

26

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

-1; -2

0; -1

2; 3

1; 2

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

-116

-14

14

116

4 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 1 = 1x +
8
5 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 4 = 6x +
2
6
Calcolare i valori di x per: 2x2 - 6x - 20 = 0
7

Risposta esatta

9/5
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N.
14

15
16

17

18
19

20
21
22

23

Domanda

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

-92

-10

-1

-6

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

26

-4

-26

4

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

70

69

7

82

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

65

5

128

8

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

-47

47

-8

8

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

36

57

6

47

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

2; -4

-1; 5

-3; 3

-2; 4

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

39

-4

-39

4

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

27

7

8

1

Risolvere la proporzione continua 22/x = x/198

x=66

x=87

x=116

x=91

7

28

-28

-7

28

-28

-6

6

7; 1

-6; 0

8; 2

-7; -1

24 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 8 = 1x +
6
25
Calcolare x nell’equazione 3(x + 8) = 6(x - 10)
26

Risposta esatta

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 16x + 14 = 0
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N.
27
28

29
30

31

32
33

Domanda

37
38

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

54

-54

-7

7

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

103

27

110

38

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

-3; -6

-2; -7

-4; -7

3; 6

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

-3

-2

-5

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

84

69

68

104

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

52/5

11/5

-11/5

-52/5

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

67

73

23

21

3/2

-54

54

-1,5

-78

-13

-34

-112

90

-90

34 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 1 = 3x +
8
35
Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a + 3b – 10 per a = -7 e b = -4
36

Risposta esatta

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

- 5/2

5/2

Risolvere la proporzione continua 13/x = x/52

x=26

x=34

x=19

x=23

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

39

78

15

10
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N.
39

40

Domanda

47

48
49
50
51

Risposta errata 2

Risposta errata 3

-98

-19

-62

-22

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

2; -1

3; 0

-3; 0

1; -2

- 3/2

-6

6

158

259

225

264

-14

-6

-20

-7

9/2

18

- 9/2

-18

9; 1

8; 0

-8; 0

-9; -1

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

-68

-79

-47

-131

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

52

37

89

22

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

-64

11

64

-11

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

-1; -8

2; 9

0; -7

1; 8

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

7; -3

-8; 2

8; -2

8; -4

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

-1; -2

1; 2

0; -3

2; 3

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

44 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 4 = 3x +
5
45
Calcolare i valori di x per: 2x2 - 20x + 18 = 0
46

Risposta errata 1

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

41 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 2 = 7x +
1
42
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -8a + 9b + c per a = -8; b = 10; c = 4
43

Risposta esatta
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N.
52
53

Domanda

Risposta esatta

57

58
59

63
64

x=8

Risposta errata 3

x=175

x=119

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

-31/5

- 4/5

4/5

17/5

-85

85

x=5

x=145

x=1

x=318
31/5

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

17

19

6

22

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

-119

-166

-128

-96

Risolvere la proporzione continua 34/x = x/544

x=136

x=35

x=250

x=223

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

- 7/2

5/2

7/2

60 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 10 = 8x +
-19/5
9
61
Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x - 20 = 0
4; -1
62

Risposta errata 2

Risolvere la proporzione continua 35/x = x/875

54 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 10 = 8x +
-17/5
7
55
Risolvere la proporzione continua 28/x = x/448
x=112
56

Risposta errata 1

- 5/2

19/5

95

-95

-3; 2

3; -2

-4; 1

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

-41

-1

-16

-39

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

31

-31

-4

4

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

10

4

14

13
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N.

Domanda

65 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 4 = 1x +
8
66
Risolvere la proporzione continua 13/x = x/325
67

68

73

74

75

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

6

24

-24

-6

x=65

x=123

x=93

x=110

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

17

11

4

30

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

-7

1

-1

7

-1

-9

9

1

6

-24

-6

24

68

13

85

101

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

71

70

134

142

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

56

99

11

96

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

-36

-52

-56

-62

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

20

-3

-20

3

-14/5

14/5

70

-70

23

3

-3

-23

69 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 1 = 7x +
2
70 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 8 = 2x +
4
71
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -9a + 2b + c per a = -5; b = 4; c = 15
72

Risposta esatta

76 Calcolare il valore di x nell’equazione 1x - 8 = 6x +
6
77
Calcolare x nell’equazione 5(x + 4) = 9(x - 8)
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N.
78

79
80
81

82

83

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 3

-88

-19

-131

-121

Risolvere la proporzione continua 18/x = x/450

x=90

x=153

x=174

x=6

Risolvere la proporzione continua 3/x = x/75

x=15

x=26

x=28

x=8

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

-54

-24

-59

-22

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

17

27

12

15

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

-26/5

- 6/5

26/5

49

-49

1

2

16

30

2

80

88

- 9/4

-36

36

-65

-48

-125

-81

58

104

101

47

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

87 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 4 = 4x +
5
88
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 7a – 3b – c per a = -5; b = 7; c = 9
89

Risposta errata 2

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

84 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 4 = 10x +
-1
3
85
Calcolare il valore dell’espressione letterale
19
4a + 6b – 9 per a = 4 e b=2
86

Risposta errata 1

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

50
9/4
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N.

Domanda

90 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 8 = 4x +
1
91
Calcolare il valore dell’espressione letterale
-6a – 7b – 9 per a = -7 e b=8
92
93
94
95
96
97
98

99
100

101
102

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3

-3

27

-27

-23

-4

-3

-9

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

-15

8

15

-8

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

-13

-2

13

2

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

6; -2

-7; 1

-6; 2

7; -3

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

2; -1

3; -2

3; 0

-3; 0

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

-89

89

-11

11

Risolvere la proporzione continua 35/x = x/315

x=105

x=44

x=190

x=126

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

8

6

11

14

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

23

5

-23

-5

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

88

115

36

155

Risolvere la proporzione continua 30/x = x/480

x=120

x=59

x=85

x=157

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

-23

23

-10

10
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N.
103
104

Domanda

109
110

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

-48

-7

7

48

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

-32

-42

-28

-22

-4

-16

4

16

-8,5

34

8,5

-34

85

34

66

41

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

-1; -4

-2; -5

2; 5

0; 3

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

-46

13

-13

46

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

11

-2

-11

2

10

- 5/2

-10

-5

-45

45

- 9/4

-36

36

33

10

11

48

4

-4

36

-36

105 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 1 = 6x +
7
106 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 8 = 9x +
9
107
Calcolare il valore dell’espressione letterale
9a + 5b + 20 per a =10 e b = -5
108

Risposta esatta

111 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 2 = 7x +
3
112 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 5 = 6x +
10
113 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 5 = 3x +
4
114
Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a + 2b – 13 per a = 4 e b=7
115 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 3 = 6x +
9

5/2
5
9/4
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N.
116

117
118
119
120

121
122

123

Domanda

Risposta esatta

127

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

-41

-33

-65

-75

Risolvere la proporzione continua 17/x = x/425

x=85

x=41

x=74

x=6

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

-52

-6

6

52

Risolvere la proporzione continua 38/x = x/950

x=190

x=153

x=375

x=179

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

-103

-194

-117

-37

Risolvere la proporzione continua 34/x = x/136

x=68

x=115

x=26

x=59

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

-39

-24

-68

-54

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

-11

-3

3

11

32

2

-32

-4

4

16

124 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 7 = 10x +
-2
1
125
Calcolare x nell’equazione 6(x + 4) = 3(x - 8)
-16
126

Risposta errata 1

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

-53

-88

-17

-32

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

9

11

7

12
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N.
128

129
130

131
132

133
134
135

136

137

138
139

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

-40

-23

-44

-8

Risolvere la proporzione continua 6/x = x/54

x=18

x=5

x=27

x=19

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

33

22

9

62

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

1; -10

-1; 10

2; -11

-2; 9

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

117

21

64

170

Risolvere la proporzione continua 26/x = x/650

x=130

x=202

x=44

x=95

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

-1; -3

2; 4

0; 2

-2; -4

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

69

90

126

57

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

-53

-21

-85

-6

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

75

77

48

116

Risolvere la proporzione continua 24/x = x/96

x=48

x=56

x=75

x=50

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

-111

-25

-74

-80
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N.
140

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

144
145

151
152

Risposta errata 3

5

5/4

- 5/4

80

-80

x=16

x=19

x=7

x=1

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

-114

-76

-182

-86

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

3; -1

-2; 2

4; 0

4; -2

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

-57

8

-8

57

2

-2

18

-18

29

57

21

23

108

3

-108

3; 2

-2; -1

1; 0

148 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 10 = 8x +
-3
8
149
Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x + 10 = 0
2; 1
150

Risposta errata 2

8

146 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 4 = 1x +
2
147
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -7a – 2b – c per a = -3; b = -10; c = 12

7

Risposta errata 1

12

141 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 8 = 1x +
2
142
Risolvere la proporzione continua 8/x = x/32
143

Risposta esatta

Risolvere la proporzione continua 8/x = x/128

x=32

x=12

x=42

x=41

Risolvere la proporzione continua 3/x = x/48

x=12

x=10

x=7

x=2

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

42

79

11

3
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N.
153

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

10

9

3

8

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

2; -5

1; -6

-3; 4

3; -4

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

64

4

103

75

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

5; 2

-6; -3

6; 1

-4; -1

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

3; 2

-2; -1

2; 1

-4; -3

-108

108

-3

2; -3

0; -5

-2; 3

25

15

56

35

- 7/5

-35

44

-44

-7

7

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

-15

-28

-6

-24

Risolvere la proporzione continua 23/x = x/207

x=69

x=41

x=128

x=40

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

3/2

24

-24

- 3/2

154
155

156
157

158 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 10 = 2x +
3
8
159
Calcolare i valori di x per: 4x2 + 12x - 16 = 0
1; -4
160

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

161 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 6 = 2x +
1
162
Calcolare x nell’equazione 6(x + 5) = 7(x - 2)
163

164

53
7/5
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N.
166

167
168

Domanda

Risposta esatta

172
173

Risposta errata 3

67

96

50

125

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

1; -5

0; 6

2; -6

0; -6

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

4; -6

-5; 5

-4; 6

3; -7

- 11/2

22

-22

46

17

33

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

-40

-45

-7

-72

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

-81

-13

81

13

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

-16

6

16

-6

-24

24

9/2

- 9/2

32

2; -3

3; -2

-1; 4

-2; 3

17/5

85

-17/5

-85

-118

-190

-183

-37

174 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 2 = 9x +
4
175
Calcolare x nell’equazione 8(x + 5) = 6(x - 4)
176

Risposta errata 2

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

169 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 10 = 1x +
11/2
1
170
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
39
x = -4a + 9b – c per a = -8; b = 2; c = 11
171

Risposta errata 1

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

177 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 9 = 3x +
8
178
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -4a – 8b – c per a = 7; b = 10; c = 10

- 3/2
-32

3/2
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Risposta esatta

179 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 10 = 8x +
-17/2
7
180
Calcolare il valore dell’espressione letterale
10
8a – 7b – 5 per a = 8 e b=7

184
185

189
190

191

Risposta errata 3

17/2

-34

11

6

5

14

-14

- 7/2

5; -2

-5; 2

-4; 3

-6; 1

Risolvere la proporzione continua 39/x = x/156

x=78

x=115

x=143

x=72

Risolvere la proporzione continua 7/x = x/175

x=35

x=65

x=49

x=3

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

5; -1

-6; 0

-5; 1

6; 0

-5

5

20

-20

-22

-25

-3

-30

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

-112

-157

-144

-69

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

11

-5

-11

5

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

-43

-60

-40

-29

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

181

-181

-19

19

186 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 9 = 5x +
1
187
Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a – 8b + 4 per a = 5 e b=7
188

Risposta errata 2

34

181 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 1 = 4x +
6
182
Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x - 50 = 0
183

Risposta errata 1

7/2
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N.
192

193
194
195
196

197
198

199

Domanda

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

39

68

78

43

Risolvere la proporzione continua 6/x = x/150

x=30

x=0

x=8

x=53

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

4; -2

-5; 1

5; -3

5; -1

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

15

2

-15

-2

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

-12

-17

-20

-8

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

127

-127

17

-17

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

-37

-12

-14

-38

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

-8

-7

-2

-14

6

24

-6

-24

-8

32

8

-32

-11

-4

-2

-18

31

4

-31

-4

5

20

-20

-5

200 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 3 = 6x +
9
201 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 7 = 8x +
9
202
Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a + 3b – 6 per a = -2 e b=3
203

Risposta esatta

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

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

205 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 5 = 10x +
-4
7
206
Quanto vale l’incognita x nell’equazione 7x – 4 = 10 2
207
208
209
210
211

215

Risposta errata 2

Risposta errata 3

36

-36

4

1

7

10

Risolvere la proporzione continua 30/x = x/750

x=150

x=175

x=203

x=236

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

0

1

2

4

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

20

5

15

10

Quanto vale l’incognita x nell’equazione 2x – 2 = 0? 1

-1

-2

2

Risolvere la proporzione continua 3/x = x/27

X=4

x=6

x=10

-75

-3

75

x=21

x=127

x=31

X=9

212 Calcolare il valore di x nell’equazione 10x - 7 = 5x +
3
8
213
Risolvere la proporzione continua 37/x = x/148
x=74
214

Risposta errata 1

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

10

16

12

14

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

x < -1

x > -1/4

x > -1/5

x > -1/6

-13/2

-26

13/2

26

X=117

X=130

x=163

x=148

18

- 9/2

-18

216 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 9 = 5x +
4
217
Risolvere la proporzione continua 39/x = x/351
218 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 3 = 1x +
6

9/2

Pagina 17 di 57

ALGEBRA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione
Generale per il Personale Militare

N.
219
220
221

Domanda

225
226
227
228
229
230
231
232

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

x < 1/2

x > -1/4

x > 1/4

X>½

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

-8

-4

8

4

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

10; -1

9; -2

-11; 0

-10; 1

-1

36

-36

1

1

0

4

3

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

-20

-5

20

5

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

-4

4

-1

1

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

-25

65

-65

-75

40

-40

222 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 4 = 8x +
2
223
Quanto vale l’incognita x nell’equazione x + 3 = 4?
224

Risposta esatta

Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 8 = 6x + 2 - 5/2

5/2

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

6; 4

-6; -4

7; 5

5; 3

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

1; -6

0; -7

-1; 6

-2; 5

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

2; -4

-3; 3

1; -5

-1; 5

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

1; -6

0; -7

0; 7

2; -7

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

5; -2

-6; 1

6; -3

-4; 3
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233 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 4 = 8x +
2
234
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -3a + 7b – c per a = -6; b = 7; c = 11
235
236
237
238

Risposta esatta

245

Risposta errata 3

36

-36

1

56

31

75

89

Risolvere la proporzione continua 31/x = x/124

x=62

x=55

x=25

x=110

Risolvere la proporzione continua 26/x = x/416

x=104

x=54

x=155

x=165

In algebra sono importanti diagrammi quelli di…

venn

vann

vinn

vonn

Risolvere la proporzione continua 37/x = x/592

x=148

x=191

x=212

x=43

30

- 15/2

-30

5

-45

45

8

2

-8

-2

8

0

5

10

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

x < -4

x > -1/4

x > -1/5

x > -1/6

Le rette se hanno un punto in comune si dicono…

incidenti

parallele

diverse

anomale

Risolvere la proporzione continua 34/x = x/306

x=102

x=49

x=117

x=78

241 Qual è il valore della x nell’equazione: 4x - 3x - 3 =
5?
242
Quanto vale l’incognita x nell’equazione 5x = 40?

244

Risposta errata 2

-1

239 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 5 = 1x +
15/2
10
240
Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 6 = 8x + 9 -5

243

Risposta errata 1

246 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 3 = 10x +
- 9/2
6

-18

Pagina 19 di 57

9/2

18

ALGEBRA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione
Generale per il Personale Militare

N.
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247 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 7 = 2x +
8
248 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 6 = 6x +
9
249 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 3 = 5x +
4
250 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 8 = 3x +
4
251
Quanto vale l’incognita x nell’equazione x – 5 = 3?
252 Calcolare il valore di x nell’equazione 1x - 7 = 5x +
3
253
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 2a – 5b + c per a = 4; b = 6; c = 12
254

255
256
257

258
259

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

5

-5

-45

45

5

45

-45

-5

- 7/2

14

3

-48

-3

48

8

-2

-4

6

-40

40

- 5/2

5/2

7/2

-14

-10

-13

-3

-7

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

92

178

42

180

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

14

-14

Risolvere la proporzione continua 39/x = x/975

x=195

x=307

x=105

x=252

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

28

49

20

10

Risolvere la proporzione continua 25/x = x/625

x=125

x=41

x=7

x=205

Risolvere la proporzione continua 14/X = X/56

X=28

X=17

X=6

X=37
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260 Qual’è il risultato della seguente espressione:
[(x+7)/(x+5)]+[(x-7)/(x+5)]
261

262

263

Risposta esatta

267

Risposta errata 3

0

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

2x/(x+5)^2

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

14

19

1

23

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

13

8

19

21

Quanto vale l’incognita x nell’equazione x + 5 = -3? -8

2

4

-6

-18

2

18

-1;3,5

-3;1

-1;7

Risolvere la proporzione continua 40/x = x/640

x=160

x=130

x=315

x=165

Risolvere la proporzione continua 10/x = x/40

x=20

x=10

x=5

x=29

-35

1,4

35

0

8

10

-45

-150

-46

x=34

x=37

x=4

x=17

-2

2

-32

32

268 Calcolare il valore di x nell’equazione 1x - 6 = 6x +
-1,4
1
269 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 5x + 15= 4
5
0?
270
Calcolare il valore dell’espressione letterale
-85
-5a – 6b – 9 per a = 8 e b=6
271

Risposta errata 2

2x/(x+5)

264 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 1 = 5x +
-2
5
265
Quali sono le soluzioni per l’equazione 2x2 – 5x – 7 =
-1;7/2
0?
266

Risposta errata 1

Risolvere la proporzione continua 17/x = x/68

272 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 1 = 8x +
7
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N.
273
274
275

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

Risposta esatta
x=40

x=14

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

-1

-2

2

Risolvere la proporzione continua 15/x = x/135

x=39

x=2

x=37

26

-26

13/2

1

2

9

x=108

x=206

x=168

x=50

-5

5

-20

20

x > -1

x > -1/4

x > -1/5

x > -1/6

- 9/5

45

-45

57

45

76

44

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

x >4

x > -1/4

x > -1/5

x > -1/6

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

-1

1

2

-2

Risolvere la proporzione continua 22/x = x/550

x=110

x=24

x=74

x=37

1

4

3

Risolvere la proporzione continua 27/x = x/432

281 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 4 = 4x +
5
282
Calcolare il valore dell’espressione letterale
4a + 7b + 10 per a = -4 e b=9

284
285
286

Risposta errata 3

x=54

279 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 8 = 4x +
2
280
L’espressione 4x + 4 > 0 è verificata per…

283

Risposta errata 2

x=39

x=45

276 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 10 = 5x +
- 13/2
3
277
Quanto vale l’incognita x nell’equazione 3x = 9?
3
278

Risposta errata 1

9/5

Quanto vale l’incognita x nell’equazione 4x – 5 = 3? 2
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N.
287

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

Risposta esatta
0

288 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 8 = 1x +
1
1
289
Quanto vale l’incognita x nell’equazione 3x – 6 = 0? 2
290 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 6 = 4x +
-7
8
291 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 10 = 7x +
-4
2
292
Calcolare il valore dell’espressione letterale
-56
2a + 4b – 16 per a = -8 e b = -6
293
294
295

296

Risposta errata 2

Risposta errata 3

-3

-1

3

-1

-81

81

1

4

3

28

7

-28

4

-36

36

-47

-58

-19

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

2; -7

-3; 6

1; -8

-1; 8

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

x > -1/2

x > -1/4

x > -1/8

x > -1/7

Quanto vale l’incognita x nell’equazione 8x + 16 = 3
2
2?

4

8

16

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

0

-2

-1

2

-4

4

-16

16

-40

-17

-23

-10

31

4

3

16

297 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 7 = 9x +
1
298
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 6a – 9b + c per a = 3; b = 7; c = 5
299

Risposta errata 1

Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a – 2b – 7 per a = 7 e b=2
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N.
300
301
302

303

Domanda

307

311

Risposta errata 2

Risposta errata 3

15

3

-15

-3

Risolvere la proporzione continua 3/x = x/12

x=6

x=9

x=1

x=4

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

37

11

48

4

Risolvere la proporzione continua 17/x = x/272

x=68

x=2

x=51

x=4

56

-56

- 7/2

56

21

58

105

43

59

11

71

0

5

2

-22

22

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

7/2

Quanto vale l’incognita x nell’equazione 5x + 2 = 7? 1

308 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 6 = 5x +
5
309
Risolvere la proporzione continua 27/x = x/675
310

Risposta errata 1

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

304 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 5 = 1x +
9
305
Calcolare il valore dell’espressione letterale
2a + 9b – 14 per a = 8 e b=6
306

Risposta esatta

- 11/2

11/2

x=135

x=108

x=234

x=23

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

-62

-18

-116

-54

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

-16

-11

-18

-17
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N.
312

313

Domanda

Risposta esatta

317
318
319

320

321

322

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

-73

-46

-141

-84

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

38

32

52

42

10

5

9

166

16

24

314 Calcolare il risultato di 4a + 2b - 3 con a = 5 e b = 13
2
315
Calcolare il valore dell’espressione letterale
84
-8a – 6b – 16 per a = -5 e b =-10
316

Risposta errata 1

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

-67

-62

-24

-112

Risolvere la proporzione continua 11/x = x/44

x=22

x=15

x=14

x=36

Risolvere la proporzione continua 33/x = x/528

x=132

x=246

x=124

x=69

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

-61

-47

-35

-85

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

-34

-53

-21

-64

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

30

13

36

11

Risolvere la proporzione continua 9/x = x/36

x=18

x=19

x=14

x=3
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N.
323

324

325

326

327

328

329

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

99

195

13

60

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

-7

-8

-9

-12

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

8

2

10

7

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

76

77

132

149

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

65

76

87

49

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

-74

-30

-85

-116

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

1

-1

2

-2

-48

-3

48

5

35/5

-14/5

1

2

4

polinomio di
secondo grado

dinomio di
primo grado

dinomio di
secondo grado

330 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 8 = 3x +
3
4
331
Data l'equazione x/7 = 2/5, quale valore deve assum
14/5
ere x per soddisfare l'equazione?
332

Risposta errata 1

Quanto vale l’incognita x nell’equazione 2x – 3 = 3? 3

333 L’espressione 8x + c è un:

polinomio di
primo grado
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N.

Domanda

Risposta esatta

334 In ogni equazione di II grado il prodotto delle radici è uguale al quoto
:
fra il termine
noto e il primo
coefficiente
335

338
339
340
341
342
343
344
345

Risposta errata 2

Risposta errata 3

uguale al quoto
fra il primo
termine e il secondo
coefficiente

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

uguale al
opposto fra il
termine noto e il
secondo coefficiente

-40

40

-36

36

polinomio di
secondo grado

polinomio di
primo grado

dinomio di
secondo grado

dinomio di
primo grado

La somma di più monomi si chiama:

polinomio

dinomio

ternomio

vinomio

Qual è il grado complessivo del monomio 9abc?

3

1

2

4

(√36 : √5) · (√25 : √30) =

√6

√-14

√26

√96

157 : 152 · 1510 =

1515

15-1

1535

15-5

1913 · 1910 : 198=

1915

1916

1911

1931

(√25 : √5) · (√54 : √10) =

√27

√64

√94

√-34

(√51 : √3) · (√41 : √17) =

√41

√-4

√112

√72

1910 : 196 · 193 =

197

1913

191

195

213 : 28 · 26 =

211

215

210

2-1

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

336 L’espressione ab + c è un:

337

Risposta errata 1
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N.
346
347
348
349
350
351
352
353
354

Domanda

Risposta esatta

357
358
359

Risposta errata 2

Risposta errata 3

(√45 : √5) · (√26 : √2) =

√117

√22

√64

√78

1515 : 156 · 155 =

1514

1513

1516

154

78 : 76· 710 =

712

74

713

7-8

(√42 : √2) · (√38 : √3) =

√266

√85

√3

√75

(√44 : √4) · (√30 : √5) =

√66

√65

√83

√13

1717 : 1710 · 176 =

1713

171

1721

1710

(√48 : √3) · (√18 : √32) =

√9

√31

√1

√101

1611 · 164 : 168 =

167

166

1623

1615

(√32 : √2) · (√33 : √12) =

√44

√-11

√51

√79

29/7/16

23/7/16

27/7/16

355 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emes 25/7/16
sa in data 26/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?
356

Risposta errata 1

7/3 + 6/1 =

25/3

-3,66666666666667 7/18

14/1

(√36 : √4) · (√15 : √9) =

√15

√64

√38

√16

(√51 : √2) · (√40 : √51) =

√20

√-38

√38

√144

(√50 : √2) · (√45 : √25) =

√45

√122

√68

√-18
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N.
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

(√28 : √3) · (√27 : √36) =

√7

√16

√-32

√94

38 · 3 4 : 3 9 =

33

34

313

321

(√46 : √2) · (√44 : √4) =

√253

√84

√196

√96

(√36 : √5) · (√60 : √4) =

√108

√105

√-23

√87

(√50 : √15) · (√36 : √12) =

√10

√17

√59

√113

(√24 : √8) · (√46 : √6) =

√23

√-20

√56

√84

(√32 : √2) · (√43 : √4) =

√172

√-13

√81

√69

(√51 : √34) · (√52 : √6) =

√13

√27

√63

√143

310 : 34 · 39 =

315

35

3-3

323

(√54 : √9) · (√20 : √8) =

√15

√91

√57

√35

(√30 : √45) · (√39 : √13) =

√2

√11

√127

√23

(√28 : √4) · (√39 : √13) =

√21

√84

√-20

√50

47 : 4 3 · 4 6 =

410

4-2

414

44

155 · 152 : 153 =

154

153

1510

156
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N.
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

387

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1912 : 194 · 196 =

1914

1918

1910

192

1515 : 155 · 156 =

1516

154

1514

1518

37 · 34 : 310 =

31

321

313

33

1520 · 1510 : 156 =

1524

1516

1536

1533

(√51 : √34) · (√16 : √3) =

√8

√66

√30

√104

214 · 29 : 23 =

220

242

28

226

(√35 : √7) · (√14 : √10) =

√7

√66

√32

√18

(√50 : √4) · (√46 : √25) =

√23

√67

√-17

√125

1511 : 154 · 155 =

1512

1510

1514

152

416 : 47 · 45 =

414

418

411

44

48 · 4 2 : 4 7 =

43

42

417

413

215 : 26 · 210 =

219

225

2-1

211

Un'automobile americana segna sul tachimetro 136
219 Km/h
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

85 Km/h

252 Km/h

73 Km/h

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a
583
2466 per ottenete 717?

543

859

815
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N.
388
389

390
391

392
393
394
395

Domanda
(√44 : √2) · (√3 : √22) =

Risposta esatta
√3

399

Risposta errata 2

Risposta errata 3

√21

√23

√71

Un'automobile americana segna sul tachimetro 143
230 Km/h
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

89 Km/h

265 Km/h

77 Km/h

148 · 144 : 143 =

1411

1415

147

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a
133
1458 per ottenete 926?

242

79

103

312 · 38 : 35 =

315

319

325

39

(√44 : √4) · (√44 : √11) =

√44

√103

√-7

√73

514 · 56 : 59 =

511

517

59

529

(√55 : √2) · (√54 : √5) =

√297

√116

√-2

√102

48,1° F

116,2° F

109,8° F

√-11

√115

√61

149

396 Sapendo che un grado Fahrenheit corrisponde a 1,8
gradi Celsius e
che i valori per il punto di congelamento
84,2° F
dell'acqua sono 0° C e 32°
F, a quanto corrispondono 29° C?
397
(√50 : √2) · (√38 : √25) =
√38
398

Risposta errata 1

1713 · 177 : 172 =

1718

178

1746

1722

1814 : 186 · 184 =

1812

184

1816

189
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N.
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1713 · 174 : 175 =

1712

1714

1710

1722

1517 · 158 : 1510 =

1515

1514

1519

1535

1910 · 195 : 197 =

198

1922

197

1912

(√46 : √23) · (√14 : √2) =

√14

√85

√35

√53

(√49 : √14) · (√12 : √3) =

√14

√48

√44

√78

(√52 : √13) · (√3 : √4) =

√3

√72

√58

√38

(√45 : √5) · (√38 : √19) =

√18

√107

√59

√-7

1811 · 185 : 189 =

187

186

1815

1825

(√35 : √5) · (√36 : √9) =

√28

√-5

√85

√57

(√30 : √4) · (√24 : √18) =

√10

√-8

√32

√76

1815 : 1810 · 187 =

1812

18-2

1818

1811

(√48 : √2) · (√54 : √4) =

√324

√108

√-8

√96

2017 : 2010 · 207 =

2014

2012

2020

200

(√30 : √10) · (√28 : √7) =

√12

√75

√41

√5
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N.
414
415
416
417

418
419
420

421
422
423
424
425
426
427

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

(√57 : √10) · (√60 : √19) =

√18

√-12

√88

√146

1614 · 168 : 166 =

1616

1619

1612

1628

Moltiplicando 1226 per 510 si ottiene…

1226

0

62526

1

Moltiplicando il numero 358 per 120, che risultato
otterremo?

358

0

26492

1

Moltiplicando 1196 per 170 si ottiene…

1196

20332

1

3721 è una potenza di:

61

55

57

59

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

47

93

16

19

Moltiplicando 1583 per 420 si ottiene…

1583

1

66486

Moltiplicando 45 per 260 si ottiene…

45

0

1

1170

Moltiplicando 375 per 90 si ottiene…

375

0

3375

1

312 : 37 =

35

384

319

3-5

Moltiplicando 1524 per 31 si ottiene…

4572

1

1524

2016 : 208 =

208

20-8

2024

20128

1614 : 167 =

167

1698

16-7

1621
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N.
428
429
430

Domanda

435
436
437
438
439
440
441

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1120

11-8

1184

118

Moltiplicando 595 per 71 si ottiene…

4165

1

0

595

Moltiplicando 1152 per 770 si ottiene…

1152

88704

0

un numero
compreso tra 13
e 14
594

un numero
compreso tra 4 e 5

un numero
compreso tra 8 e9

1

43362

1
un numero
compreso tra 11
e 13
0

1515 · 159 =

1524

156

15-6

15135

1416 : 1410 =

146

14-6

14160

1426

155232

1

432 Moltiplicando 594 per 730 si ottiene…

434

Risposta errata 1

1114 · 116 =

431 La radice quadrata di 189 è:

433

Risposta esatta

Moltiplicando 1584 per 980 si ottiene…

1584

Moltiplicando 846 per 61 si ottiene…

5076

0

846

1

810 : 86 =

84

8-4

816

860

√33 : √11 =

√3

√44

√22

√363

144 : 6 · 3 =

72

70

71

73

77 · 7 3 =

710

74

721

7-4

1516 · 157 =

1523

15112

159

15-9
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N.
442
443
444
445
446
447
448
449

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2015 : 208 =

207

2023

20120

20-7

Il 25% di 800 è…

200

125

175

250

Moltiplicando 1620 per 700 si ottiene…

1620

113400

0

1

√49 : √7 =

√7

√343

√42

√56

√32 : √16 =

√2

√48

√16

√512

158240

1

Moltiplicando 1720 per 920 si ottiene…

1720

Moltiplicando 1685 per 900 si ottiene…

1685

1

0

151650

2010 : 205 =

205

2050

20-5

2015

16700

0

1670

1

450 Moltiplicando 1670 per 101 si ottiene…

451 Due insiemi si dicono equipotenti se esiste tra i loro una corrispondenza una corrispondenza una corrispondenza una corrispondenza
elementi:
biunivoca
variabile
radicata e variabile uniforme e
assestante
452
453
454
455

√35 : √7 =

√5

√245

√28

√42

Quanto vale il logaritmo in base 2 di 64?

6

16

8

4

Il logaritmo in base 3 di 243 è:

5

6

1/243

4

Il logaritmo in base 2 di 256 è:

8

7

9

1/256
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N.

Domanda

456

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il logaritmo del quoziente di 2 numeri è

uguale alla
differenza fra il
logaritmo del
dividendo e il
logaritmo del
divisore

è uguale alla
è uguale alla
è uguale alla
moltiplicazione
sottrazione dei
divisione dei
dei logaritmi dei
logaritmi dei fattori logaritmi dei fattori
fattori

Il logaritmo in base 3 di 9 è:

2

1

3

42614

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

5041/2061

5031/2601

-142/102

102/142

Indica la relazione corretta:

(-15/7)2 > 3

(-15/7)2 = 4,25

(15/7)2 < 2

(-15/7)2 = 4,367

Scrivere il numero periodico 0,166666666… in forma di
frazione equivalente:

1/6.

16/100

16/10

166/6

Indica l'uguaglianza vera:

115/92 = 1,25

115/92 = 21

115/92 = 1,15

115/92 = 230/180

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

0,72

0,36

0,324

0,432

Determina il valore di (0,5)3.

0,125

0,8

0,13

0,00125

Determina il valore di (-1,1)2

1,21

2,2

-1,21

-2,2

Determina il valore di (0,2)5

0,00032

0,32

0,1

0,7

466

Determina il valore della seguente espressione
(7/5) + (891/91) * (130/27) * (14/330) + (-2,1) 2 – (0,9)2.

7

6

8

9

467

Dire quale tra i seguenti numeri periodici equivale alla
frazione 32/11.

2,90909090909090...

32,111111111111...

3,2222222222...

2,090909090909...

457
458
459
460
461
462
463
464
465
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N.
468
469

470
471
472

Domanda

475
476
477
478

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

15/10.

Non si può stabilire
con certezza.

...se ne può sempre
...uno dei due è
trovare uno compreso positivo e l'altro è
tra i due.
negativo.

...la loro differenza è
sempre un numero
naturale.

...la loro media
aritmetica è maggiore
di entrambi.

Dati i due numeri razionali 804/72 e 11,01, dire quale dei
due è il più grande.

804/72.

11,01

Sono uguali.

Non sono
confrontabili.

Calcolare (-3/100)3.

-27/1000000.

27/1000000

27/1000

-27/1000.

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

No.

Sì.

Solo se x è intero.

Solo se y è positivo.

Dire se la scrittura “x2+y3” rappresenta un monomio.

No, perché contiene
una somma.

No, perché il massimo
esponente ammissibile Sì.
è 2.

Solo se y è positivo.

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

Sì.

No, perché compare
una linea di frazione.

No, perché compare
una somma.

No, perché contiene
una sola lettera.

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

10

5

Non si può stabilire.

2

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

2616

2606

1792

Non si può stabilire
con certezza.

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

No.

Sì.

Solo se x = 7.

Solo se y = 3.

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

Sì, perché sono
entrambi di grado 7.

No, perché la y non è No, perché la z è
presente in entrambi. elevata alla sesta.

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

22/15.

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

473

474

Risposta esatta

15/15.
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N.
479

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

640000

320000

10240000

625000

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

970299

920799

990981

2381643

481

Calcolare la seguente somma tra monomi:
14 y2 z9 + 27 y2 z9 + y2 z9.

42 y2 z9

41 y2 z9

42 y4 z18

41 z4 y18

482

Semplificare la seguente espressione:
(7 + 2*5) * (a^3 b2 c) - (-a3 b2 c) + (23*11) (a3 b2 c).

271 a3 b2 c

322 a3 b2 c

271 a9 b6 c3

322 a9 b6 c3

483

Semplificare la seguente espressione:
(11*13) z y2 + (29*4) y2 z.

259 y2 z

259 y2 z z y2

269 y2 z

269 y2 z z y2

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

9 a 3 b5 c 2

14 b5

9 b5

485

Semplificare la seguente espressione:
(7 a4 b5)*(6 a b2) – (12 a2 b3)*(4 a3 b4).

6 a 5 b7

42 a4 b10 – 48 a6 b12

42 ab17 – 48 ab17

486

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

47 a b2 x y, -47 a2 b17 x Non ci sono monomi
simili nella lista.
y3

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

(35/52) x3 y4 + 60 x y

L’espressione non è
ulteriormente
semplificabile.

(5/13) x2 y4 + (15/52) x3
y4 + 60 x y.

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

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

...solo quando la x è
elevata alla stessa
potenza.

...il cui grado è sempre
la somma dei gradi
degli addendi.

Dire se due monomi simili hanno lo stesso grado.

Sì

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

480

484

487

488

489

-6 a5 b7

(26/67) x3 y4 + 60 x y

Mai.
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

490

Determina il risultato della divisione tra i seguenti monomi:
3 x6 y2 z
(3 x7 y3 z)/(x y).

La divisione tra
monomi non si può
fare

xy

3 x7 y 3

491

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

(4/3) x2 y15

La divisione tra
monomi non si può
fare

(4/3)x

492

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

(42/5)xy

2xy

La divisione tra
monomi non si può
fare

493

Qual è il MCD dei seguenti monomi:
(4 x2, 15 x4 y, 120 x8 y)?

x2

480 x2

60 x8 y

Non esiste

494

Qual è il MCD dei seguenti monomi:
(495 a7 x40, 585 a4 b6 x^35, 90 a b x^3 y^3)?

45 x3

5x

585 a b x y

15 x3

495

Qual è il MCD dei seguenti monomi:
(16 x5 y3, 32, a4 x3, 37 a7 y2)?

1

64 a x y

Non esiste

axy

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

Il MCD tra i cinque
Il MCD tra i cinque
MCD tra i cinque
cinque monomi sono Ilmonomi
monomi è un multiplo monomi è un divisore Iprimi
è un divisore
tra loro.
di 5.
di 5.
di 7.

L'espressione x5 + 7 x4 è un polinomio?

Sì

L'espressione 3 x2 y2 è un polinomio?

Sì, perché un monomio Sì, perché compaiono No, perché ci deve
è un polinomio
le lettere con le
essere una somma
particolare
potenze
algebrica

No, perché compare
un solo coefficiente.

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

2

z

496

497
498

499

No.

4
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N.
500

Domanda

Risposta esatta

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

Risposta errata 1

Risposta errata 2

È un numero intero.

È il grado di uno dei
monomi che lo
compongono.

Non è mai un numero
negativo.

A volte.

Dipende dai singoli
valori che la y può
assumere.

501

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

No.

Sì.

Dati i polinomi: 4x4 + 3x2 e 8t4 + 5t2 stabilire quale
affermazione è corretta:

Sono entrambi
polinomi di grado 4.

Sono polinomi di grado
diverso, perché
Sono due polinomi di
compaiono due
stesso grado pari a 6.
variabili diverse.

Nessuna delle altre
risposte è corretta

E' di grado 7

Ha tre variabili

Si annulla per a=0 e
b=0

502

503

504

Risposta errata 3

Dato il polinomio: 6 a5 b3 + 3 a b3 + 9. Quale delle seguenti Il termine noto è
uguale a 9.
affermazioni è vera?
Stabilire il valore del polinomio: 5 z2 + 25 z + 125, per z=5.

375

355

0

125

Stabilire il valore del polinomio: x2 – 14 x + 49, per x=57.

2500

5000

0

5200

Stabilire il valore del polinomio in due variabili 8 a 3 b + 18 a 13608
b2, per a=3 e b=14.

0

13806

17

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

-a2 + 5 a - 4

-a2 - 5 a - 4

a2 + 5 a - 4

a2 - 5 a + 4

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

3 a2 - 7 a b + 4 b 2

3 a2 + 7 a b + 4 b 2

0

3a–7ab+4b

509

Indica il seguente prodotto tra polinomi:
(4 b – 5 c)(3 b + 4 c).

12 b2 + b c – 20 c

12 b2 – b c + 20 c

-12 b2

b c – 20 c

510

Indica il seguente prodotto tra polinomi:
(2 m + a b)(2 a b – m).

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

3 a b m + 2 a 2 b2

3 a b m + 4 a 2 b2

505
506
507
508
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

511

Indica il seguente prodotto tra polinomi:
(x3 – 2 x + 1)(x3 – 3 x +2).

512

Indica qual è il risultato della seguente equazione: (4x+10)/ x=-5/2
(2-2x)=0

x=5/2

x=-5/4

x=5/4

513

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
5+4(5x-4)-2(x+3)=10(3x-1)+5

x=-1

x=1

x=-2/3

x=2/3

514

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
9(2x-1)-8=20(3x-5)-4x+7

x=2

x=-2

x=62/41

x=38/23

515

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
6x-3(x+1)+2(x-1)=x

x=5/4

x=-1/9

x=-5/4

x=1/9

516

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
3(2-3x)+2(4x-1)-x-1=0

x=3/2

x=-3/2

x=7/18

x=1/2

517

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
8(4x+1)=15(3x+2)-16(x+1)

x=2

x=1

x=-18/31

x=18/31

518

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
3(2x-2) -18=0

x=4

x=-3/2

x=1/9

x=2

519

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(2x-3)=(x-12)+12

x=3

x=-21

x=6

x=2/3

520

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2/3(x – 3)+ 5x = 5 (x- 5)

x=-69/2

x=-69/28

x=-81/2

x=2/3

521

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
1/2(x+ 5x) - 14 = 0

x=14/3

x=14

x=-14/3

x=3/14

x6 - 5 x 4 + 3 x 3 + 6 x 2 – 7 x6 + 5 x 5 + 3 x 3 + 6 x 2 + 7 x6 - 5 x 5 + 3 x 3 - 6 x 2 + 7 x6 - 5 x 5 + 3 x 3 - 6 x 2 + 7
x+2
x+2
x+2
x-2
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

522

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

x =18

x=6

x=18/25

x= 4

523

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(5x-2)/2-3x=(12-x)/3+1

x=-36

x=66

x=22

x=12

524

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(4x-3)/3+(2x-5)/2=2+x/2

x=3

x=1

x=6

x=8

525

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(3x+2)/4+(x+7)/3-(x+1)/2=0

x=-4

x=2/3

x=-7

x=1

526

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(x+2)/3-(x-1)/2=2+x-(9+x)/2

x=11/2

x=7/3

x=11

x=5/2

527

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(x-4)/6-(6+x)/4=2-(x-5)/2

x=16

x=-16

x=8

x=-8

528

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(x-3)/4+(x+9)/12-(2x+7)/3=3

x=-16

x=16

x=1

x=-7

529

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
3(x-4)/2-x/6+x/2=(x-9)/3

x=2

x=4

x=21

x=8

530

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(1/2)x+2-(3+x)/5=1/2-(5-x)/10

x=-7

x=8

x=11/2

x=1

531

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(2x-9)/2+(19-2x)/2-3x=0

x=5/3

x=3/25

x=-7/5

x=5

532

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2-(3x+1)/4=2(2x+1)/3-(5x-1)/2

x=-7/5

x=-5/7

x=9/8

x=7/2
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

533

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
-2x-2=5x-11

x=9/7

x=7/9

x=3/13

x=13/3

534

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2x-1=4x+5/2

x=-7/4

x=3/4

x=2/3

x=-4/7

535

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(1/3)x+5-3/2=2x+3

x=3/10

x=10/3

x=3

x=5/6

536

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
-3x+4-3x=-x+8-7

x=3/5

x=5

x=3

x=5/3

537

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2(3x+5)=2x+2/3

x=-7/3

x=10/3

x=7/3

x=3

538

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2-(3x+5)-2-3x-5/2=0

x=-5/4

x=-7/9

x=3/2

x=-1/4

539

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2-(-x+3)+2-1-3x-5=0

x=-5/2

x=2/5

x=-4/5

x=-2

540

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
10-2/3(5x-1)=0

x=16/5

x=5/7

x=5/16

x=16

541

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2(3x+4)+5(x+2)=0

x=-18/11

x=18/10

x=4/7

x=1/6

542

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
3/2(9x-14)=1/2(x+4)

x=23/13

x=1

x=2/11

x=3/13

543

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
3(4x+1)-2(1-x)=0

x=1/14

x=14

x=1

x=7/11
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Risposta errata 1

Risposta errata 2
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544

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2/3(x-3)+1/3(x+2)=5/2x+2/3

x=-4/3

x=7/3

x=-2/3

x=1/3

545

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(x+3)/7+1=(2x+3)/21-(x-2)/3

x=-13/8

x=-8/13

x=-1/21

x=1/8

546

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2x/3-5=x/4

x=12

x=6

x=8

x=7

547

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(2x+1)/3-3=x/2+2

x=28

x=14

x=10

x=1/5

548

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(3x+5)/5+5=x

x=15

x=21

x=7

x=3

549

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(x+2)/3+4=x-2

x=10

x=3

x=9

x=5

550

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
x+x/2=11-x/3

x=6

x=2

x=1/3

x=1/6

551

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(x-3)/3=3-x

x=3

x=-3/2

x=1/4

x=-2/3

552

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
(4x+11)/9+9=3x

x=4

x=2

x=-4/5

x=2/3

553

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
3x+(4x-1)/3=4

x=1

x=3

x=4

x=2/6

554

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
2x+x/2+(3x+2)/4=7

x=2

x=15

x=7

x=6
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

555

Indica qual è il risultato della seguente equazione:
6x/3-3x/2+3=2x

x=2

x=1

x=8

x=-4

556

Indica la soluzione della seguente equazione:
x + 18 = 3 x – 6.

X = 12.

X = 24.

X = 6.

X = 18.

557

Indica la soluzione della seguente equazione:
x - 6x + 9 = 0

x=9/5

x=5/9

x=9/7

x=7/9

558

Indica la soluzione della seguente equazione:
5x - 6x + 5 = 0

x=5

x=1/5

x=-5

x=5/11

559

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
6 x – 4 y = 38; 5 x + 9 y = 7.

x = 5; y = -2.

x = 5; y = 2.

x = -5; y = 2.

x = -5; y = -2.

560

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
2 x + 7 y = 3; 6 x + 21 y = 10.

È impossibile.

x = 1; y = 1.

x = 1; y = 2;

È indeterminato.

561

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
-5 x + 2 y = 5; 5 x + 2 y = 1.

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

È impossibile.

È indeterminato.

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

562

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
6 x + 3 y = 9; 11 x + 3 y = 14.

x = 1; y = 1.

x = -1; y = -1.

x = 1; y = -1.

x = -1; y = 1.

563

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
10 x + 7 y + 4 = 0; 6 x + 5 y + 2 = 0.

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

È impossibile.

x = 1; y = 3/2.

x = 3/2; y = 1.

564

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
5 x + 7 y = 176; 5 x – 3 y = 46.

x = 17, y = 13.

x = 13, y = 17.

x = 10, y = 17.

x = 17; y = 10.

565

Indica la soluzione del seguente sistema:
(x + 5)(y + 7) = (x + 1)(y – 9) + 112; 2 x + 10 = 3 y + 1.

x = 3; y = 5.

x = 5; y = 3.

x = 3; y = 3.

x = 5; y = 5.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

566

Indica la soluzione del seguente sistema:
(x + 5)(y + 7) = (x + 1)(y – 9); 2 x = 3 y – 9.

x = -3; y = 1.

x = 3, y = 1.

È impossibile.

È indeterminato.

567

Indica la soluzione del seguente sistema:
(x – 4)(y + 2) = x y + 2(y – 3); x – 3 y = 1.

È indeterminato.

È impossibile.

x = 1; y = 1.

x = 0, y = 0.

568

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
x + (y/3) = (-1/2); 2 x – (y/5) = 8/5.

x =1/2; y = -3.

x = 2; y = -3.

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

x = 2; y = -1/3.

569

Indica la soluzione del seguente sistema:
21 x + 8 y + 66 = 0; 23 y – 28 x + 13 = 0.

x = -2; y = -3.

x =1/2; y = -3.

x = 2; y = -3.

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

570

Indica la soluzione del seguente sistema:
(1/4)x + (1/2)y = 7; (1/3)x – (1/4)y = 2.

x = 12; y = 8.

x = -12; y = -8.

È impossibile.

È indeterminato.

571

Indica la soluzione del seguente sistema:
(1/2)x – 12 = (1/4)y + 8; (x + y)/5 + x/3 – 8 = (2x – y)/4 + 12. x = 60; y = 40.

x = 40; y = 60.

È impossibile.

È indeterminato.

572

Indica la soluzione del seguente sistema:
(x + y)/8 – (x – y)/2 = 2; (x/3) + (y/5) = 2 x – y + 1.

x = 3; y = 5.

x = 5; y = 3.

x = 2; y = 4.

x = 4; y = 2.

573

Indica la soluzione del seguente sistema:
[(7 y + 13 – 5 x)/4] + y = 2 x – [3 y + 2(x – 8)]/3; [(2 x + 5
y)/6] – {[3 x – 4(3 – 2 y)]/5} + x = 4 – (15 + 2 y – 4 x)/3.

x = 5; y = 4.

x = 4; y = 5.

È impossibile.

È indeterminato.

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

x = 0; y = -1/2.

È impossibile.

È indeterminato.

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
7 x + 5 > 5 x + 13.

x<4

x<2

x>2

574 Indica la soluzione del seguente sistema:

575

x > 4.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

576

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
3 x - 9 > 7 x + 5.

x < -7/2

x < 5/7.

x > 5/7

x > 7/2

577

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
2(x – 1) < 1.

x < 3/2

x > 2/3

x < 2/3

x > 3/2.

578

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
3(x – 5) + 8 > 17.

x>8

x < -8

x<4

x < -4

579

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
8(5 – x) > 3 (x – 5).

x < 5.

x > 5.

x < -5.

x > -5.

580

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
9(23 – 5 x) > 8(5x – 6).

x < 3.

x > 3.

x > -3.

x < -3.

581

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
4 x + 3 < 3 x + 5.

x<2

x<1

x<3

x<4

582

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
6 x + 2 – 10 x + 4 < 0.

x > 3/2

x > 2/3

x < 2/3

x < 3/2

583

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
(x + 3)(x + 5) > (x + 1)(x + 9).

x < 3.

x>3

x < -3

x > -3

584

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
(2x – 3)/4 – (3 – x)/6 > (5x – 1)/6 – (3 + x)/24 – 1/6.

x < 19/3

x > 19/3

x < -19/3

x > -19/3

585

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
(17 – x)/6 > (8 – 3x)/3 + 25/3 – 2 x.

x > 49/17

x < -2

x > -3.

x < -3.

586

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
(3x – 5)/2 + (x – 3)/3 > (x + 1)/3 – 30/9.

x > 1/3

x > 19/3

x < -19/3

x>1
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

587

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
(2 x)/3 + x/2 > x/5 – (x – 1)/5 + 17/10.

x < 57/35

x<7

x > -7

x > 3/2

588

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
(3x – 1)/4 + (5 – x)/2 < x + 2/3 – (1 + 2x)/4 + 11/6.

x>0

x<0

x>1

x<1

589

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
2 – (7 – 3 x)/5 – (x + 1)/2 > -1/5.

x > -3

x > -2

x > -1

x > 0.

590

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
x – (x – 1)/2 – (2 x – 4)/3 > -1.

x < 17

x < 19

x < 13

x < 11.

591

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
(2 x – 3)/3 + (5 x + 12)/4 > (3 x)/2 + 1.

x > -12/5

x>-4

x > 12/7

x > 12

592

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
[2 x – (1/2)]/3 + (2 x – 3)/(1/2) < 37/6.

x < 37/14

x < 37/11

x < -37/3

x < -37.

593

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
[(x/2) + (x/3)]/(1/2) – [(x/2) – (x/3)]/(1/5) + x < 2 x – (x +
3)/7 + 9/7 – x/6.

x<6

x < 11

x<2

x < -3.

594

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
(3 x – 1)/9 – [2 x – (2/3)]/6 + (3 x – 1)/6 > x – 1/3.

x < 1/3

x < -2

x > -1

x>4

595

Qual è la soluzione della seguente disequazione:
[x + (2/3)]/2 – [x – (½)]/3 > (x – 8)/6 – (15 x)/8 + (5 + 12
x)/6.

x<8

x<4

x<2

x < 16

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
x + 2 > 5; x – 5 > 0.

x>5

x>2

2<x<5

x<5

596
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

597

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
3 x + 2 < 7; 4 x + 3 > -6.

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

-9 < x < 5

X>9

x > 5/3

598

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
3 x – 2 > 2(x – 1) + 3; x – 3(x + 2) < 2 x – 2.

x>3

x<3

0<x<3

È impossibile.

599

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
3(x + 1) – 7 – x > 3; 2(x – 5) + x < 3.

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

7 < x < 13/3

x > 7/2

x < 7/2

600

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
(x + 3)/2 + 2 > (x – 1)/3; (x – 1)/5 + 1 < 0.

-23 < x < -4

4 < x < 23

x > -4.

x < -23

601

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

-2 < x < -3.

x>2

x<2

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
5(2 x + 1/3) – (2/5)x > 6 x + 4/15; 2[(1/4)x – (1/3)] > 1/6 –
(3/2)x

x > 5/12

x < 5/12

x > -5/12

x < -5/12

603

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
7(3 x + 9) > 4(5 x + 16); 9[(7 x/2) – 3] < 5 – (1/2)x.

È impossibile.

x < 7/3

X>9

x < -23

604

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
(1/2)x + (1/5) x < -1; (¼)x – (1/6) x > -1.

-12 < x < (-10/7)

x > 12/3

11 < x < 12

È impossibile.

605

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
2 x > 36 – x; 13 x + 9 > 5 x + 57.

x > 12

x < 12

È impossibile.

x < -12.

606

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
7 x – 9 > 6 x - 5; 125 x – 5 < 620.

4<x<5

x>4

x<5

È impossibile.

602
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

607

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
3 x + 1 < 7 – 2x; 2 x + 5 < x – 4; 4 x + 7 > x – 1.

È impossibile.

x<1

x<0

x<2

608

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
3(3 x – 2) – 1 > 2; 3 x – 2 – (4/5) < 2/5.

1 < x < (16/15)

1 < x < (15/16)

x>1

x < 16

609

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
(2/5)x – (1/4)x > 23 -x; 3(4 – x) < 5 + 18 x; (10/9)x + x < 10 + 20 < x < 45/2
(5/3)x.

10 < x < 45

2 < x < 20

10 < x < 45/2

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
(1 – x)/6 – (x – 2)/3 > (x + 1)/4; (x – 5)/4 – (x/20) < (4 – x)/5; x < -1/4
(1 – x)/2 + (x – 2)/6 > (2 x + 1)/2.

x > 1/4

-1/4 < x < 1/4

È impossibile.

611

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
5x + (1/2) < 0; 2 x – (¾) > x – (½); 5 x – 7 + (x/4) < x – 1.

x<1

10 < x < 35

25/3 < x < 4.

612

Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:
4(1 – x) + 3(x – 2) < 9 x; 3[x – (¼)] + 5[x – (1/3)] < x; (x + 1)/4 -(1/5) < x < (29/84)
– (x – 2)/3 < 1.

7 < x < 12

È impossibile.

5 < x < 29

610

613 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

È impossibile.

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

Quoziente = x – 2,
Resto = 0.

Quoziente = x - 2,
Resto = 2.

Quoziente = x + 2,
Resto = 0.

Quoziente = x + 2,
Resto = 2.

614

Calcola il resto della seguente divisione tra polinomi:
(a3 – 1):(a – 1).

Resto = 0.

Resto = 1.

Resto = -1.

Resto = 3.

615

Calcola il resto della seguente divisione tra polinomi:
(a3 + a2 – 3 a):(a – 1).

Resto = -1.

Resto = -5.

Resto = 1.

Resto = 5.

616

Calcola il resto della seguente divisione tra polinomi:
(a2 – 4 a + 4):(a + 2).

Resto = 16.

Resto = -16.

Resto = 0.

Resto = 4.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

617

Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra
polinomi:
(10 a4 – 6 a3 – 20 a2 + 2 a + 3):(2 a2 – 4).

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

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

618

Calcola il resto della seguente divisione tra polinomi:
(6 a4 – 5 a3 + 2 a2 – 30 a + 8):(a – 2).

Resto = 12.

Resto = -12.

Resto = -2.

Resto = 2.

polinomi:
(x8 – 256):(x + 2).

Resto = 0.

Resto = x.

Resto = 2.

Resto = 1.

Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra
polinomi:
(7 x – x3 + 2 + x2):(x2 + 2).

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

Quoziente = -x, Resto = Quoziente = 7 x, Resto Quoziente = 7 x, Resto
9 x.
9 x.
= 0.

Quoziente = 2 x – 3,
Resto = -13 x.

Quoziente = -2 x – 3,
Resto = -13 x.

Quoziente = -2 x – 3,
Resto = 6x.

Quoziente = 2 x – 3,
Resto = 0.

polinomi:
[(-x6 + (1/4)x5 – (1/2)x4 + (5/2)x3 – x2 – 1]:(-x3 + 1).

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

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

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

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

623

Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra
polinomi:
(x4 – 7 x3 + 4 x2 – x + 1):(x + 2).

Quoziente = x3 – 9 x2 + Quoziente = x3 + 9 x2 + Quoziente = x3 – 9 x2 + Quoziente = x3 + 9 x2 +
22 x – 45, Resto = 91. 22 x – 25, Resto = 91. 22 x – 25, Resto = -25. 22 x – 25, Resto = -25.

624

Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra
polinomi:
(a5 + 5 a4 – 2 a2 – 7 a + 15):(a + 5).

Quoziente = a4 – 2 a + Quoziente = a4 – 2 a 3, Resto = 0.
3, Resto = 0.

619 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

620

621 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

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

622 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

625 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(a7 – 3 a6 – 3 a5 + 9 a4 + 2 a2 – 7 a + 3):(a – 3).

Quoziente = a4 – 2 a + Quoziente = a4 – 2 a 3, Resto = -70.
3, Resto = -70.

Quoziente = a6 – 3 a4 + Quoziente = a6 – 2 a4 + Quoziente = a6 – 3 a4 + Quoziente = a6 – 2 a4 +
2 a – 1, Resto = 0.
3 a – 1, Resto = 0.
2 a – 1, Resto = 42.
3 a – 1, Resto = 42.
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626

Domanda

Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra
polinomi:
(4 a5 + 4 a4 – a3 – a2 – 6 a – 3):[a + (1/2)].

627 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(2 z4 – 7 z3 + 12 z2 – 17 z + 12):[z – (3/2)].

628 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quoziente = 4 a4 + 2 a3 Quoziente = 4 a4 - 2 a3 Quoziente = 4 a4 + 2 a3 Quoziente = 4 a4 + 2 a3
– 2 a2 – 6, Resto = 0.
+ 2 a2 – 6, Resto = 0.
– 2 a2 + 6, Resto = 0.
– 2 a2 – 6, Resto = 1.
Quoziente = 2 z3 – 4 z2 Quoziente = z3 – 2 z2 + Quoziente = 3 z3 – 6 z2 Quoziente = 4 z3 – 8 z2
+ 6 z – 8, Resto = 0.
3 z – 4, Resto = 0.
+ 9 z – 12, Resto = 0. + 12 z – 16, Resto = 0.

polinomi:
(6 a3 – 9 a2 + 9 a – 6):(3 a – 2).

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

Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra
polinomi:
(5 x3 – 5 x2 + 4 x – 2):(2 x – 4).

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

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

X = 9/2

X=2

X = -3

X=1

Indica la soluzione della seguente equazione: (1/9)x +
(2/3)x - 1 = 0

X = 9/7

X = 7/9

X = 16

X = 63

3

X = -4

X= -5

x= 3/4

x= 0

633

Indica la soluzione della seguente equazione:
5 x + 3 = 0.

x = -3/5.

x = 3/5

x = -5/3

x = 5/3

634

Indica la soluzione della seguente equazione:
3 x + 5 = -2 x + 25.

x = 4.

x = -4

x = 20

x = -20.

635

Indica la soluzione della seguente equazione:
5 x + 6 + 2 x = 3 x + 5 + 4 x.

L'equazione non
ammette soluzioni.

L'equazione è
un’identità.

x = 11/14

x = -11/14

629

630
631

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

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

636

Indica la soluzione della seguente equazione:
(x + 1)(x + 2) = (x + 5)(x + 3).

x = -13/5

x = 13/5

x = -11/17

x = 11/17

637

Indica la soluzione della seguente equazione:
-7 x2 + 2 x (5 x + 3) = 3 x2 + 12.

x=2

x = -2

x = 1/2

x = -1/2

638

Indica la soluzione della seguente equazione: 140 x – 229 = x = 1/13
-3 x – 218.

x = 11

Impossibile.

Indeterminata.

639

Indica la soluzione della seguente equazione: (7 x + 5) 3 –
43 x3 = 300 x3 + 735 x2 + 160.

x = 1/10

x = -1/3

Impossibile.

Indeterminata.

640

Calcola la seguente addizione tra frazioni algebriche:
a2 + b2 + [(a4 + b4)/(a2 – b2)].

(2 a4)/(a2 – b2)

0

(2 b4)/(a2 – b2)

(2 a2 b2)/(a2 – b2)

641

Calcola la seguente addizione tra frazioni algebriche:
(1/a) + [1/(a b)].

(b + 1)/(a b)

(a + b)/(a b)

(a b)/(a + b)

b/(a + b)

642

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

(15 b y2)/(4 a)

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

(15 b y)/(4 a2)

643

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

(n2 x)/(3 m)

(n x2)/(3 m)

(n x)/(3 m)

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

(x – 3)/(x + 2)

(x – 3)/(x – 2)

(x + 3)(x + 2)

645

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

(a + 1) (a – 1)

a(a2 + a + 1)

Il polinomio è già
irriducibile.

646

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

2 (14 x – 1) (x – 5y)

2 (10 x + 1) (x – 7y)

2 (10 x – 1) (x – 7y)

644
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

647

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

(x – y) (4 + 3 z2)

z2 (4 x – 3 y)

-z2 (4 x + 3 y)

648

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

(x – y) (7 a2 + 2 b)

2 (x – y) (7 a2 + 2 b)

2 (y – x) (7 a2 + 2 b)

649

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio: 5 (z + c) (4 x – y)
20 x z – 5 y z + 20 c x – 5 c y.

4 (z + c) (5 x – y)

4 (z + c) (x – 5 y)

4 (z + c) (x – 5 y)

650

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

(a + 2) (a + 2)

(a – 1) (a – 4)

(a – 1) (a – 5)

651

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

(t – 3) (t – 8)

(t + 6) (t + 4)

(t + 12) (t + 2)

652

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

(4x + 1)2

(1 + 2x2)2

(x2 + 2x)2

653

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

(a + 2)(a – 1)(b – 1)

(a – 2)(b + 1)(a – 1)

(a – 2)(b – 1)(a + 1)

654

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

x (x – 1)2

x (x + 1)(x – 1)

x2 (x - 1)

655

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio: (a + b)(a – b)(3 a + 1)(3 (a2 + b2)(3 a – 1)(3 a +
a -1)
9 a4 – a2 - 9 a2 b2 + b2.
1)

(a – 1)(a + 1)(9 a2 + 1)

(a2 + b2)(9 a2 + 1)

656 Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:

+ y)(x – y)(3 a + b)(5 (x + y)(x – y)(3 a – b)(5 (x2 + y2)(3 a – b)(5 x +
15 a c x2 – 12 a x2 + 5 b c x2 – 4 b x2 + 15 a c y2 – 12 a y2 + 5 b (x2 + y2)(3 a + b)(5 c - 4) (x
c – 4)
x + 4)
4)
c y2 – 4 b y2.

657

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

(a – b + c)(a + b + c)
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

658

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
[(1/3) x2 + 1]3
(1/27) x6 + (1/3) x4 + x2 + 1.

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

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

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

659

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

4 x (y – 2)

4 x2 (y – 2)

4 y2 (x - 2)

660

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

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

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

(x + y)(2 x + y)

661

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

662

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio: (13 a + 15 b)(7 a – 11
c)
91 a2 – 143 a c + 105 a b – 165 b c.

663

(13 a – 15 c)(7 a + 11
b)

(13 a – 15 b)(7 a + 11
c)

(13 a + 7 b)(11 a – 15
c)

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

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

664

Riduci la seguente espressione:
-2 * (42 a b – 3 a b2) + 59 a b - (-5 a b2).

-25 a b + 11 a b2

665

Riduci la seguente espressione:
5 a2 b + 17 a b + 30(5 – 6 a) – 4 a b (19 + 6 a).

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

666

Riduci la seguente espressione:
49 x2 y z + 7 x (19 x y – 6 y z) – x z (4 x y – 5).

45 x2 y z + 133 x2 y – 42 45 x2 y z - 133 x2 y – 42 45 x2 y z + 133 x2 y – 42 45 x2 y z + 133 x2 y + 42
xyz+5xz
xyz+5xz
xyz-5xz
xyz+5xz

667

Riduci la seguente espressione:
10 a x + b x (92 a + 6) – 7 a (14 b x + 2).

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

668

Calcola il seguente prodotto:
(6 a – 5 b)(6 a + 5 b).

36 a2 – 25 b2

-25 a b - 11 a b2

36 a2 + 25 b2
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

669

Calcola il seguente prodotto:
(2 a + b)(2 a – b).

4 a2 – b 2

4 a2 + b 2

4 a2 – 2 b 2

4 a2 – 4 a b + b 2

670

Calcola il seguente prodotto:
(2 x y + a x3)(2 x y - a x3).

4 x2 y2 – a2 x6

4 x2 y2 + a2 x6

4 x2 y2 – 2 a2 x6

4 x2 y 2 – 4 a x 4 y + x 2 x6

671

Riduci la seguente frazione algebrica:
(3 a4 + 6 a3 x2 + 3 a2 x3)/(5 a3 x2 + 15 a2 x3 + 15 a x4 + 5 x5).

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

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

(3 a)/(5 x)

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

672

Riduci la seguente frazione algebrica:
(a2 b c – b3 c + 2 b2 c2 – b c3)/[4 a2 b2 – (a2 + b2 – c2)2].

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

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

(x – b)(x – c)

La frazione non è
ulteriormente
semplificabile.

(x + c)/(x + b)

(x + b)(x – c)

674

Riduci la seguente frazione algebrica:
(12 x2 + 8 x y)/(12 x y + 4 y2 + 9 x2).

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

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

(2 x)/(3 x + y)

(4 x)/(3 x + y)

675

Considerando che l’insieme A è costituito da 8 elementi e
l’insieme B da 5 elementi, quanti elementi può avere al
massimo l'unione di A e B?

13

40

8

3

Considerando che l’insieme A è costituito da 8 elementi e
l’insieme B da 38 elementi, quanti elementi può avere al
massimo l'unione di A e B?

46

38

8

9

Considerando che l’insieme A è costituito da 8 elementi e
l’insieme B da 5 elementi, quanti elementi può avere al
massimo l'intersezione di A e B?

5

8

13

0

673

676

677
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678

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra le seguenti affermazioni è sempre vera?

La somma tra polinomi La somma tra due
dà come risultato un polinomi dà come
polinomio.
risultato zero.

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

La somma tra due
polinomi dà come
risultato un monomio.

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

È falsa.

Non si può stabilire.

I due membri
dell'uguaglianza non
sono confrontabili.

Quale tra le seguenti espressioni equivale a (3√15)/(3√3).

3

Indica quando la disequazione
x > 2 x + 5 è verificata:

Per x < -5.

Indica quale tra i seguenti insiemi contiene esattamente
due elementi

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

Indica tra i seguenti numeri appartiene all'insieme N

1

5/7

-3

¾

684

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
x + y = 3; x – y = 1.

x = 2, y = 1.

x = 1; x = 2.

x = 2; y = -1.

x = -1; y = 2.

685

Indica la soluzione del seguente sistema lineare:
2 x + y = 11; 3 x – y = 9.

x = 4; y = 3.

x = 3; y = 4.

x = -4; y = 3.

x = 3; y = -4.

686

Considerato il sistema: 2 x – 3 y = 5; x + 4 y = 11, quale delle È determinato.
seguenti affermazioni è vera?

È impossibile.

È indeterminato.

Non si può stabilire.

687

Considerato il sistema: 2 x + 4 y = 34; x + 2 y = 0, quale delle È impossibile.
seguenti affermazioni è vera?

È indeterminato.

È determinato.

Non si può decidere.

679

680
681
682

683

È vera.

√5

3

√15

qualunque sia il
numero reale
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

1 Un'automobile americana segna sul tachimetro 233 Km/h
145 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

269 Km/h

78 Km/h

90 Km/h

2 Un'automobile americana segna sul tachimetro 101 Km/h
63 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

39 Km/h

34 Km/h

117 Km/h

3 Un'automobile americana segna sul tachimetro 270 Km/h
168 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

104 Km/h

311 Km/h

91 Km/h

4 Un'automobile americana segna sul tachimetro 53 Km/h
33 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

21 Km/h

61 Km/h

18 Km/h

5 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottr 427
atto a 2301 per ottenere 166?

546

790

555

6 Un'automobile americana segna sul tachimetro 267 Km/h
166 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

307 Km/h

90 Km/h

103 Km/h

7 Un'automobile americana segna sul tachimetro 280 Km/h
174 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

108 Km/h

322 Km/h

94 Km/h

8 Un'automobile americana segna sul tachimetro 214 Km/h
133 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

83 Km/h

72 Km/h

246 Km/h

9 A quante ore corrispondono 15 giorni?

240

280

320

160; 915

266; 977

42; 1098

360

10 Per ottenere 1844 va aggiunta a 951 la coppia 155; 738
di numeri…
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Risposta esatta
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11 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 05/09/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

04/12/2016

08/12/2016

06/12/2016

02/12/2016

12 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 12/09/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

11/12/2016

07/12/2016

13/12/2016

09/12/2016

13 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 06/06/2010.
In che data scadrà il termine di pagamento?

04/09/2010

06/12/2010

06/09/2010

08/09/2010

14 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 01/11/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

30/01/2017

01/02/2017

26/01/2017

28/01/2017

15 18 + 14 + 15 - 20 - 10 =

17

11

12

13

16 A quanti giorni corrispondono 25.920 minuti?

18

14

22

20

17 45 è il triplo di…

15

14

13

17

18 66 · 16 =

1056

1046

1066

1076

19 Calcolare: 4h 18' 5'' - 21h 27' 16'' + 15h 17' 28 -1h 51' 43''
''

-32h 26' 39''

10h 27' 53''

41h 2' 49''

20 Calcolare: 10h 26' 14'' - 22h 56' 4'' + 19h 26' 1 6h 56' 26''
6''

13h 56' 2''

52h 48' 34''

-31h 56' 6''
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21 Un orologio da taschino segna le ore 15:08.
Dopo che la lancetta delle ore ha compiuto 6
giri quale ora segnerà l’orologio?

15:08

21:08

18:39

16:10

22 8900 è il quadruplo di…

2225

2135

2345

2346

23 (6 - 2) · 3 - 8 + 6 =

10

8

14

12

24 Arrotondando al centesimo il numero 19,54604 19,55
si ottiene:

19,5

19,54

19,6

25 464 - 46 + 64 =

482

485

471

472

26 Il 45% di 2500 è…

1125

1200

1175

1250

27 Arrotondando al centesimo il numero 15,43707 15,44
si ottiene:

15,43

15,4

15,5

28 Quale delle seguenti terne di numeri contiene s 112; 140; 315
olo elementi divisibili per 7?

nessuna risposta è 119; 162; 354
corretta

127; 159; 378

29 10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 =

7

6

9

8

30 576 è il quadruplo di …

144

140

168

186

31 Calcolare: 1h 15' 12'' - 9h 11' 16'' + 22h 17' 33 14h 21' 29''
''

-11h 51' 5''

-30h 13' 37''

32h 44' 1''

32 Quale delle seguenti terne di numeri contiene s 114; 120; 375
olo elementi divisibili per 3?

66; 82; 118

57; 105; 209

34; 121; 123
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33 -4 + 5 - 4 + 5 =

Risposta esatta
2

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
5

3

4

34 Arrotondando al centesimo il numero 45,23718 45,24
si ottiene:

45,3

45,23

45,2

35 5+8+8+8-5=

24

20

21

36 A quanto corrisponde il 25% di 500?

125

250

225

600

37 Arrotondando al centesimo il numero 42,01179 42,01
si ottiene:

42,02

42

42,1

38 Qual è il risultato corretto?

68 : 0 = 68

1 : 68 = 1

2 : 68 = 0

68 : 1 = 68

22

39 Se nella moltiplicazione 120x54 moltiplicassi p aumenterebbe
er 55 invece che per 54, il risultato:
di 120

diminuirebbe di 55 aumenterebbe
di 54

diminuirebbe di 120

40 144 è una potenza di:

10

16

14

41 Per ottenere 1574 va aggiunta a 408 la coppia 207; 959
di numeri…

227; 1042

57; 412

214; 1730

42 20 + 40 + 50 - 30 - 10 =

70

100

80

90

43 La radice quadrata di 221 è:

un numero
compreso tra 14
e 15

un numero
compreso tra 11
e 12

un numero
compreso tra 12
e 13

un numero
compreso tra 13
e 14

44 13 + 14 + 15 - 11 - 12 =

19

17

18

20

12
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45 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottr 572
atto a 1750 per ottenere 606?

880

560

685

46 168 : 4 =

42

48

44

46

47 144 · 6 : 3 =

288

270

264

278

48 243 è il triplo di…

81

86

83

84

49 A quanti giorni corrispondono 21.600 minuti?

15

10

12

18

50 Il 7% di 200 è…

14

17

15

16

51 400 : 0,2 =

2000

200

20

0,2

52 A quanto corrisponde la radice quadrata di 102 32
4?

256

512

64

53 Per ottenere 2458 va aggiunta a 1541 la coppia 585; 332
di numeri…

773; 70

457; 231

64; 582

54 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 11/11/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

09/02/2017

07/02/2017

11/02/2017

05/02/2017

55 La sequenza seguente 5…10…15…
20… continua con il numero:

25

21

22

23

56 A quanti giorni corrispondono 4.320 minuti?

3

1

2

4
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Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

57 Per ottenere 3003 va aggiunta a 1116 la coppia 1436; 451
di numeri…

1647; 701

2723; 802

2693; 75

58 Per ottenere 1492 va aggiunta a 1113 la coppia 303; 76
di numeri…

382; 135

376; 98

515; 54

59 8/2 + 1/3 =

13/3

11/3

12/1

4/3

60 9/3 – 3/7 =

18/7

24/7

9/7

61 8/10 + 6/1 =

34/5

-26/5

24/5

62 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 2014 per ottenere 322?

564

1069

619

63 6/10 + 6/9 =

19/15

10/9

2/5

1/15

64 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 5367 per ottenere 497?

974

30

248

1898

65 6/9 – 6/10 =

1/15

19/15

10/9

7/1
2/15
830

2/5

66 9/3 + 7/9 =

34/9

20/9

27/7

7/3

67 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 3432 per ottenere 362?

614

155

411

606

68 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 469 per ottenere 373?

32

39

34

17
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69 6/7 + 6/3 =

20/7

3/7

- 8/7

12/7

70 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 2900 per ottenere 900?

500

241

548

677

71 2/7 + 1/8 =

23/56

16/7

72 9/2 – 8/4 =

5/2

9/4

1/28
9/1

9/56
13/2

73 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 16/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

15/7/16

13/7/16

11/7/16

17/7/16

74 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 3834 per ottenere 946?

722

680

1107

396

75 4/9 + 1/4 =

25/36

7/36

16/9

1/9

76 6/7 + 1/2 =

19/14

5/14

3/7

12/7

77 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 4173 per ottenere 53?

824

977

1605

1252

78 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 568 per ottenere 384?

46

78

61

42

84 Km/h

96 Km/h

287 Km/h

79 Un'automobile americana segna sul tachimetro 249 Km/h
155 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…
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80 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 15/03/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

13/06/2016

15/06/2016

17/06/2016

11/06/2016

81 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 983 per ottenere 920?

21

31

38

1

82 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 2643 per ottenere 576?

689

691

101

574

83 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 2992 per ottenere 307?

895

1213

896

772

84 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 1614 per ottenere 742?

218

394

187

389

85 8/2 – 5/7 =

23/7

33/7

20/7

28/5

86 Un'automobile americana segna sul tachimetro 307 Km/h
191 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

119 Km/h

354 Km/h

103 Km/h

87 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 23/03/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

21/06/2016

23/06/2016

17/06/2016

19/06/2016

88 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 1829 per ottenere 452?

459

331

600

139

89 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 4263 per ottenere 439?

956

1247

747

873

Pagina 8 di 62

ARITMETICA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

90 8/7 + 2/10 =

47/35

91 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 2506 per ottenere 194?

578

92 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 25/03/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
8/35

33/35

40/7

803

605

499

23/06/2016

27/06/2016

25/06/2016

21/06/2016

93 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 23/06/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

21/09/2016

25/09/2016

23/09/2016

19/09/2016

94 4/9 + 5/6 =

23/18

- 7/18

10/27

95 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 3845 per ottenere 345?

700

207

637

786

96 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 768 per ottenere 628?

35

19

29

51

8/15

97 4/2 – 8/5 =

2/5

16/5

5/4

18/5

98 4/6 + 1/2 =

7/6

1/6

1/3

4/3

99 8/3 + 8/9 =

32/9

6/2

16/9

64/27

201

279

329

134

###Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 1762 per ottenere 958?
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###4/2 + 4/5 =

14/5

8/5

###8/6 + 3/5 =

29/15

4/5

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 19/09/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

18/12/2016

###Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 3642 per ottenere 672?
###6/4 + 5/6 =

5/2

6/5

11/15

20/9

16/12/2016

22/12/2016

20/12/2016

990

707

383

710

7/3

2/3

5/4

9/5

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 20/10/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

18/01/2017

16/01/2017

14/01/2017

20/01/2017

###Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 666 per ottenere 405?

87

86

128

12

###Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 909 per ottenere 642?

89

175

98

69

14/5

19/6

35/18

2/5

40/9

31/30

24/07/2016

20/07/2016

###7/3 – 5/6 =

3/2

###8/6 + 3/10 =

49/30

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 23/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

22/07/2016

26/07/2016
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###Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 5102 per ottenere 557?

909

438

510

433

###Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 1878 per ottenere 168?

570

622

1087

572

###Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 2449 per ottenere 584?

373

484

34

215

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 16/03/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

14/06/2016

10/06/2016

16/06/2016

12/06/2016

###7/6 – 2/8 =

11/12

7/24

14/3

###3/7 + 6/10 =

36/35

9/35

- 6/35

###7/6 + 8/9 =

37/18

21/16

5/18

###7/10 + 10/7 =

149/70

49/100

###9/1 + 1/3 =

28/3

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 25/09/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

24/12/2016

22/12/2016

26/12/2016

28/12/2016

###Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 1362 per ottenere 570?

264

420

83

30

3/1
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###Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 4516 per ottenere 608?
###3/10 + 3/5 =

Risposta esatta
977

9/10

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
256

9/50
22

6

- 3/10

1943

1/2

###Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 1954 per ottenere 886?

267

###9/7 – 2/4 =

11/14

9/14

###2/5 + 10/8 =

33/20

-17/20

###4/5 – 5/10 =

3/10

8/5

13/10

###5/3 – 5/7 =

20/21

7/3

50/21

25/21

###5/3 – 2/7 =

29/21

35/6

41/21

10/21

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 21/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

20/07/2016

18/07/2016

16/07/2016

22/07/2016

###Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 3797 per ottenere 5?

948

555

372

891

###Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 3287 per ottenere 335?

984

821

1892

1433

###Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 939 per ottenere 259?

170

336

165

291
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Risposta esatta
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###Un'automobile americana segna sul tachimetro 229 Km/h
142 Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

263 Km/h

###6/7 + 8/6 =

46/21

-10/21

###Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 2016 per ottenere 284?

433

305

259

411

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 15/06/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

13/09/2016

09/09/2016

15/09/2016

11/09/2016

###Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 1433 per ottenere 521?

304

550

54

200

###Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 3310 per ottenere 673?

879

1719

550

464

###6/4 + 10/6 =

19/6

5/2

###7/1 + 2/8 =

7,25

7/4

28/1

###Completare la serie di numeri 8,11,33,36,108… 111

112

113

114

###6/9 · 1/5 =

10/3

13/15

1/7

2/15

88 Km/h

8/7

9/10

77 Km/h

9/14

- 1/6
27/4

###A quanti giorni corrispondono 12.960 minuti?

9

11

13

15

###A quanti giorni corrispondono 7.200 minuti?

5

2

3

4
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Quale coppia di numeri va sottratta a 1902 per 839; 1035
ottenere 28?

1496; 474

403; 1185

442; 430

###65000 è il quadruplo di…

16250

15200

15550

16500

7/8

14/9

5/12

23/12

###7/6 · 6/8 =
###Il 75% di 500 è…

375

275

225

395

###8/2 · 8/3 =

32/3

20/3

3/2

4/3

###Per ottenere 1992 va aggiunta a 1865 la coppia 22; 105
di numeri…

33; 27

###4/2 : 2/10 =

10/1

11/5

###La divisione è l’operazione inversa alla

moltiplicazione

divisione

sottrazione

equazione

###Quale delle seguenti terne di numeri contiene s 56; 105;133
olo elementi divisibili per 7?

77; 114; 128

86; 92; 118

56; 92;128

###((7 + 5) / (8 - 6)) · ((9 - 3) / 3)

12

24

9

8

###88 · 11 : 8 =

121

111

141

131

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 18/11/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

16/02/2017

14/02/2017

18/02/2017

12/02/2017
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N.

Domanda

Risposta esatta

###10/9 · 9/2 =

5/1

###2350 · 0,2 =
###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 09/11/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
101/18

20/81

470

430

450

490

07/02/2017

05/02/2017

03/02/2017

09/02/2017

###Per ottenere 1270 va aggiunta a 424 la coppia 54; 792
di numeri…

67; 491

28; 833

29; 852

###Per ottenere 2060 va aggiunta a 1397 la coppia 72; 591
di numeri…

27; 507

33; 523

60; 346

###81 è il triplo di…

27

23

37

33

###La sequenza seguente 3…6…9…
12… continua con il numero:

15

13

14

16

###Arrotondando al centesimo il numero 1,44576 s 1,45
i ottiene:

1,44

1,4

1,5

###78 è il doppio di….

39

38

36

42

###210 · 0,4 =

84

82

83

85

375; 467

361; 1069

222; 697

###Per ottenere 1600 va aggiunta a 708 la coppia 297; 595
di numeri…
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###141 e 245 sono rispettivamente il triplo e il
quintuplo di…

47; 49

37; 47

39; 41

33; 43

###10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 =

49

47

48

46

###Per ottenere 1141 va aggiunta a 1116 la coppia 12; 13
di numeri…

8; 4

7; 23

18; 16

###Per ottenere 2030 va aggiunta a 128 la coppia 428; 1474
di numeri…

459; 1146

655; 625

781; 2319

###0,3 + 0,8 + 0,7 + 0,2 =

0,2

20

2,2

###Per ottenere 1481 va aggiunta a 31 la coppia di 479; 971
numeri…

768; 38

1; 915

408; 1882

###Per ottenere 1243 va aggiunta a 755 la coppia 163; 325
di numeri…

60; 466

252; 474

184; 413

###44 · 14 =

616

606

636

626

###Qual è il risultato della differenza di 0,140,038?

0,102

0,101

0,104

0,103

###10/8 – 8/9 =

13/36

10/9

45/32

77/36

###16 · 16 : 4 =

64

60

62

66

###88 : 4 · 3 =

66

62

64

84

2
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###9/2 + 3/8 =

39/8

12/1

27/16

33/8

###97920 è il quadruplo di…

24480

26500

25550

26250

###Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 16/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

15/07/2016

13/07/2016

17/07/2016

19/07/2016

###408 : 6 =

68

62

64

66

###290 è il doppio di….

145

142

143

144

35/2

- 3/2

###7/2 : 5/1 =

7/10

17/2

###Un’azienda produce 4.000 bicchieri in 2 giorni. 6.000
Quanti bicchieri vengono prodotto in 3 giorni?

6.600

5.000

8.000

###Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 76
3

12

189

654

###Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 128
5

120

335

455

###Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 84
17

119

85

34

###Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 96
5

100

15

1685

###Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 222
11

121

264

198

###Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 162
13

182

91

338
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 366
7

525

126

###Semplifica la seguente espressione
79+2*3-4*0 =

85

81

79

###Marco riceve una multa il giorno 06/10/2017 e
ha 90 giorni di tempo per pagarla. Quale è
l’ultimo giorno in cui può pagare la multa?

4/1/18

6/1/18

8/1/18

5/1/18

###Francesco prende in prestito un libro dalla
biblioteca il giorno 7 maggio 2017. Il prestito
ha una durata di 1/5 di anno. Entro che giorno
Francesco deve riconsegnare il libro?

19/7/17

24/7/17

16/7/17

18/7/17

###Giacomo si reca, il giorno 04/08/17, dal medico 20/10/17
per prenotare una visita specialistica. Il primo
appuntamento disponibile risulta essere 77
giorni dopo. In che giorno Giacomo potrà
effettuare la visita?

22/10/17

18/10/17

19/10/17

###Oggi, 15/01/2018, Mario prenota un viaggio di
7 notti con partenza il 18/06/2018. Con quanti
giorni di anticipo ha prenotato il suo viaggio?

154 giorni di
anticipo

160 giorni di
anticipo

150 giorni di
anticipo

142 giorni di
anticipo

###Il giorno 07/11/17 Luigi riceve un assegno
postdatato a 120 giorni. Da che giorno potrà
Luigi incassare l’assegno?

7/3/18

9/3/18

6/3/18

5/3/18

###Il 70% di 1670 vale..

1169

1238

1452

1111

###Il 50% di 3000 vale..

1500

1400

1600

2000
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Il 15% di 350 vale

52,5

70

48,5

60

###Il 30% di 1000 vale

300

200

350

100

###Il 45% di 250 vale

112,5

225

125

218

###Il 90% di 505 vale

454,5

404

495

500

###Il 75% di 500 vale

375

125

350

275

###L’80% di 400 vale

320

305

380

300

###Il 20% di 750 vale

150

200

175

225

###Il 25% di 1250 vale

312,5

625

300

285

###La radice quadrata di 177 è

un numero
compreso tra 13 e
14

un numero
compreso tra 12 e
13

un numero
compreso tra 14 e
15

un numero
compreso tra 11 e
12

###Semplifica la seguente espressione
6-3*4+75/3 =

19

20

37

87

###89 moltiplicato per quale numero fornisce 534 6

5

7

4

###Semplifica la seguente espressione
1+2+3+4+5+6+7+8-9

25

23

31

27
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###Quale numero è il risultato della moltiplicazione
di tutti i numeri presenti sulla tastiera di un
telefono?

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
362880

720

40320

160

170

195

###Quale numero, moltiplicato per 6, va sottratto a 60
1256 affinché il risultato sia 896

50

40

70

###Quale numero, moltiplicato per 7, va sottratto a 62
2356 affinché il risultato sia 1922

60

65

70

###Quale numero, moltiplicato per 5, va aggiunto
a 695 affinché il risultato sia 925

46

40

38

51

###Quale numero, moltiplicato per 3, va aggiunto
a 157 affinché il risultato sia 451

98

100

95

92

###Quale numero, moltiplicato per 4, va sottratto a 56
923 affinché il risultato sia 699

55

57

58

###Semplifica la seguente espressione
122*6:8 +2

93,5

115

106,5

87,5

###Semplifica la seguente espressione
8:5+3:9

29/15

2

25/18

58/15

###Semplifica la seguente espressione
3:5+7:12

71/60

10

7/6

26/12

###Quanti giorni equivalgono a 4440 ore?

185
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Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Semplifica la seguente espressione
1:13+12:169

25/169

13

5/13

27/26

###Semplifica la seguente espressione
4:7+5+8:2

67/7

71/7

10

84/7

###Per ottenere 1486 quali due numeri vanno
sottratti a 2136

287 ; 363

352 ; 215

375; 216

263; 485

###Per ottenere 456 quali due numeri vanno
sommati a 111

167;178

115;115

171;256

13;440

###La radice quadrata di 85

un numero
un numero
un numero
un numero
compreso tra 9 e 10 compreso tra 8 e 9 compreso tra 4 e 5 compreso tra 10 e
11

###La radice quadrata di 68

un numero
un numero
compreso tra 8 e 9 compreso tra7 e 8

###La radice quadrata di 31

un numero
un numero
un numero
un numero
compreso tra 5 e 6 compreso tra 4 e 5 compreso tra 6 e 7 compreso tra 3 e 4

###La radice quadrata di 148

un numero
compreso tra 12 e
13

un numero
compreso tra 11 e
12

un numero
compreso tra 13 e
14

un numero
compreso tra 9 e 10

###La radice quadrata di 405

un numero
compreso tra 20 e
21

un numero
compreso tra 17 e
18

un numero
compreso tra 18 e
19

un numero
compreso tra 21 e
22

###Un orologio da taschino segna le ore 22:15.
Dopo che la lancetta dei minuti ha compiuto
3,4 giri quale ora segnerà l’orologio?

01:39

01:30

24:30

24:39
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###169 è il quadrato di quale numero

13

14

16

17

###625 è il quadrato di quale numero?

25

28

15

26

###Risolvi la seguente espressione:
90 – 109 – 111 – 114 – 230 – 64

-538

-244

-349

654

###Scrivi in cifre il numero composto da:
185,009
18da 5u 9m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

185,9

185,09

18,59

###Scrivi in cifre il numero composto da:
400,044
4h 4c 4m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

444

400,44

40,044

###Scrivi in cifre il numero composto da:
7,403
7u 4d 3m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

7,43

7,443

7,304

###Scrivi in cifre il numero composto da:
240,59
2h;4da;5d;9c
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

24,059

240,95

2,459

###Scrivi in cifre il numero composto da:
34,023
34u;2c;3m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

3,23

34,23

340,023
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Scrivi in cifre il numero composto da:
3,125
3u;1d;2c;5m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

31,25

3,0125

0,3125

###Alberto ha 17 macchinette gialle e 18
non è possibile
macchinette rosse. Quanti soldatini ha in tutto? calcolarlo

35

18

1

###Silvia aveva 38 cioccolatini. Ne ha regalati 16 a 4
sua cugina e 18 a suo fratello. Quanti
cioccolatini gli sono rimasti?

10

16

1

###Risolvi la seguente espressione:
95 : { 13 + 4 *[3 *18 – 8 *(28 : 4 – 3) : 2] –
70 } + 1

2

78

15

21

###Risolvi la seguente espressione:
24 : 8 + 3 * 2 + 14 : 7 - 32 : 8 - 1

6

27

8

14

###Risolvi la seguente espressione:
(8 + 3) * 3 * 6 :18 + [17 – 5 + 24: 2 – (6* 5 –
120:4): 6] * 3 + 2

85

5

19

27

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al centesimo
6987,327647

6987,33

6987,327

6987,3

6987,32
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###Un cartolaio acquista 15 scatole contenenti 12 € 53,40
penne ciascuna pagando ogni penna 0,55 euro.
Acquista, inoltre, 24 quaderni al prezzo unitario
di 0,80 euro. Le penne vengono esposte con un
prezzo di 0,80 euro l’una e i
quaderni a 1,15€ cadauno. Quale è il guadagno
del cartolaio?

€ 66,40

€ 10,40

€ 68,30

###Due aerei partono contemporaneamente
84
dall’aeroporto di Verona e vi ritorneranno dopo
aver percorso le loro rotte: il primo ogni 12
giorni e il secondo ogni 14 giorni. Dopo quanti
giorni i due aerei si troveranno di nuovo
insieme a Verona?

168

64

72

###I fratelli gemelli, Giacomo e Giovanni, partono 66 s
contemporaneamente su di un velodromo e
compiono un giro rispettivamente in 22 secondi
e in 33 secondi. Se la gara durerà 30 minuti e i
tempi restano costanti, dopo quanto i due si
ritroveranno sulla linea di arrivo?

60 s

52 s

48 s

###Michele riceve da Ubaldo un assegno di
2.100,00 euro per comprare il trattore. Se
Michele ne ha utilizzati i 4/7,quanto potrà
restituire a Ubaldo?

€ 900,00

€ 1.200,00

€ 1.500,00

€ 600,00

###Lo zio Bepi vende 420 uova a 50 centesimi
l’una alla nonna Teresa e dei conigli a 6 euro
l’uno. Se lo zio ha ricavato in tutto 276 euro,
quanti conigli ha venduto?

11

12

9

10
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###La zia Giulia, stanca della vecchia lavatrice, ne 150 euro
compra una nuova da 738,00 euro. Versa
subito 138 euro e il resto lo pagherà in 4
comode rate trimestrali. A quando corrisponde
la rata trimestrale?

100 euro

125 euro

175 euro

###Giacomo e Giovanni hanno insieme 120 euro. Il 90; 30
gemello più vecchio, Giovanni, ha il triplo
dell’altro. Trova quanto ha ciascuno dei due
gemelli?

80 ; 40

60; 60

20;100

###Risolvere la seguente proporzione: 12:6=33:x

16,5

18

22

11

###Un artigiano guadagna 360 euro in 5 giorni di
lavoro. Quanti giorni dovrebbe lavorare per
guadagnare 576 euro?

8 giorni

9 giorni

7,5 giorni

12 giorni

###Per preparare 720 grammi di marmellata di
pesche occorrono 1,8 kg di pesche e 360 g di
zucchero. Quanti kg di pesche e quanto
zucchero occorrerebbero per preparare 2,5 kg
di marmellata?

6,25 kg di pesche;
1,25 kg zucchero

7,25 kg di pesche;
1,8 kg zucchero

5,6 kg di pesche;
2 kg zucchero

3,5 kg di pesche;
0,9 kg zucchero

###Risolvere la seguente proporzione: 16:8=50:x

25

100

2,56

50

###Risolvere la seguente proporzione: 18:6=x:27

81

9

4

54

###Risolvere la seguente proporzione: 9:84=21:x

196

36

2,25

50

###Risolvere la seguente proporzione: 4:125=6:x

187,5

150

190

83,3
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###Calcolare il valore dell’espressione così
-184
ottenuta. Moltiplicare la somma del quadrato di
-2 con il cubo di -3 per la differenza tra il
quadrato di +6 e il prodotto di -4 con -7.

184

148

-148

###Calcolare il valore dell’espressione così
9/2
ottenuta. Il quadrato della differenza tra +4 e
+3 deve sottrarsi dal cubo del reciproco di -2; il
risultato deve essere diviso per l’opposto del
quadrato di (2 – 3/2).

9/32

-9/8

-1/4

###Calcolare il risultato della seguente
espressione:
(4/3)+(2/9)-(3/2)+5+(24/5)

887/90

10

849/90

457/60

###Calcolare il risultato della seguente
espressione:
(2/6)-(31/18)-(1/27)+8

355/54

7

331/41

12

###Scomponi in fattori primi il seguente numero:
36

3^2 * 2^2

6^2

3^2 * 2

3^3

###Scomponi in fattori primi il seguente numero:
200

2^3 * 5^2

2^2 * 5^3

2^2 * 3^3 *5

2^3 * 5^2

###Scomponi in fattori primi il seguente numero:
88

2^3 * 11

2^3 * 5^2

5 *17

2^2 * 3^2* 11

###Scomponi in fattori primi il seguente numero:
594

2 * 3^3 * 11

2 * 3^4 * 11

2^3 * 11

2^2 * 3^3 *5

###Scomponi in fattori primi il seguente numero:
69874

2*7^2* 23*31

2^2 * 3^3 * 647

2*34939

2^3 * 5* 1747
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Scomponi in fattori primi il seguente numero:
6574

2*19*173

2^4 *3 *137

2*11*13*23

2^5 * 5*41

###Che numero otteniamo se moltiplichiamo tra
loro i primi 5 numeri primi?

2310

210

120

840

###Che numero otteniamo se moltiplichiamo tra
loro i primi 4 numeri primi dispari?

1155

105

231

2310

###La classe terza B è formata da 16 maschi e da 4 squadre
12 femmine. Si decide di fare un torneo interno
alla classe: quante squadre uguali, composte
dal maggior numero possibile di maschi e
femmine, si possono formare?

5 squadre

3 squadre

6 squadre

###Due camion per il trasporto delle merci partono 20 giorni
contemporaneamente dal deposito. Il primo
torna dopo 4 giorni, il secondo dopo 5
giorni. Dopo quanti giorni si ritroveranno
nuovamente al deposito?

15 giorni

18 giorni

17 giorni

###In una fabbrica ci sono tre linee di produzione: 13:00
la prima inizia il ciclo di produzione ogni 15
minuti, la seconda ogni 20 minuti, la terza
ogni 25 minuti. Se alle 8:00 iniziano
contemporaneamente la produzione, a che ora
si ritroveranno contemporaneamente all’inizio
dei tre cicli di produzione?

13:45

12:50

14:00

###Applica le proprietà delle potenze per risolvere 6^2
la seguente espressione
6^3 * 6^5 : 6^6

6^14

6^(-2)

3^4
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Applica le proprietà delle potenze per risolvere 5^10
la seguente espressione
5^11 * 5^3 : 25^2

5^12

5^6

25^4

###Applica le proprietà delle potenze per risolvere 7^6
la seguente espressione
7^2 * 7^4 =

7^-2

7^2

7^4

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al centesimo?
458,2368

458,24

458,23

458,237

458,2

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al decimo?
685,3918

685,4

685,39

685,3

685,41

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al millesimo
3289,654897

3289,655

3289,654

3289,6551

3289,656

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al centesimo?
786,3578

786,36

786,35

768,36

786,4

###Calcolare: 7h 0' 0'' - 2h 26' 29'' + 14h 16' 18'' 18h 49’ 49’’

20h 20’ 37’’

20 h 40’ 8’

18h 48’ 48’’

###Calcolare: 5h 5' 5'' - 21h 10' 9'' + 1d 1h 1' 1''

8h 55’ 57’’

8h 57’ 55’’

7h 50’ 50’’

9h 54’ 57’’

###Calcolare: 12h 24' 17'' 2h 19' 9'' + 20h 16' 18''

1d 6h 21’ 26’’

2d 6h 20’ 49’’

1d 2h 2’ 46’’

1d 6h 26’ 21’’

Pagina 28 di 62

ARITMETICA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda
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Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Calcolare: 4h 12' 10'' - 1h 25' 4'' + 18h 1' 1''

20h 48’ 7’’

21h 48’ 7’’

20 h 40’ 8’

20h 48’ 17’’

###Un orologio da taschino segna le ore 15:08.
Dopo che la lancetta dei minuti ha compiuto
4,6 giri quale ora segnerà l’orologio?

19:44

18:57

19:51

20:00

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al decimo 65873,32596

65873,3

65873,32

65873,4

65873,33

###Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

0,83*10^2

7,2*10^-2

6,5*10^4

3*10^6

###Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

8,20*10^7

7,8*10^12

4,2*10^-3

3,5*10^2

###Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

25,2*10^3

2,107*10^3

4,25*10^7

3,65*10^-5

###Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

16*10^3

6,5*10^-4

3*10^6

4,25*10^7

###Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

4,630 *10^-6

3,5 *10^2

7,8*10^12

7,36*10^2

###Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

15,23*10^4

7,8*10^12

2,3*10^4

3,5 *10^2

###Quale delle seguenti terne di numeri non
contiene soltanto numeri primi

1;6;7

3;5;7

13;11;19

7;29
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Quale delle seguenti terne di numeri non
contiene soltanto numeri primi

3;5;9

41;37;43

389;487;601

3;5;7

###Quale delle seguenti terne di numeri non
contiene soltanto numeri primi

4;13;2

107;521;769

3;5;7

139;337;811

###Quale delle seguenti terne di numeri non
contiene soltanto numeri primi

13;11;25

97;73;761

397;409;13

17;31;71

###Quale delle seguenti terne di numeri non
contiene soltanto numeri primi

12;5;13

107;521;769

3;5;7

389;487;601

###Quale delle seguenti terne è formata da tutti
multipli di 7

777;126;175

141;14;63

28;35;89

27;36;49

###Quale delle seguenti terne è formata da tutti
multipli di 12

72;144;780

18;288;60

69;49;24

48;36;182

###Quale delle seguenti terne è formata da tutti
multipli di 5

26585;4560;55

2569;250;4550

875;50;16

77650;4556;15

###Quale delle seguenti terne è formata da tutti
multipli di 8

56;112;144

16;24;35

48;36;182

24;35;89

###Quale delle seguenti terne è formata da tutti
multipli di 11

110;22;66

222;121;66

22;33;555

666;777;888

###Quale delle seguenti terne è formata da tutti
multipli di 4

700;21708;14824

222;121;66

24;35;89

777;126;175
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###Quale delle seguenti terne è formata da tutti
multipli di 6

Risposta esatta
12;36;666

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
69;63;54

48;36;182

2569;252;4550

###L’80% degli alunni di una classe partecipa ad
15
una gita scolastica e di questi il 75% porta il
pranzo al sacco. Quanti pranzano al sacco
sapendo che la classe al completo è formata da
25 alunni?

10

18

20

###In un supermercato viene praticato uno sconto € 236,75
alla cassa del 30% sugli alimenti e del 25%
sulle bevande. Il titolare di un bar decide di
andare a far la spesa comprando patatine e
snacks per un totale di 95€, carne per 195€ e 3
fusti di birra da 15€ ciascuno. Quanto pagherà
in totale una volta praticato lo sconto?

€ 244,55

€ 234,50

€ 225,75

###Mario vince al totocalcio, il 75% della somma
€ 4.500,00
vinta la usa per comprare una moto e il 76%
del restante per comprare dei regali; infine con
le 270 euro rimaste festeggia con gli amici.
Quanto ha vinto Mario?

€ 4.200,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00

###Una lavastoviglie costava 500€ ed ora costa
350€. Esprimi lo sconto effettuato in forma
percentuale

30,00%

20,00%

25,00%

27,50%

###Quale è la frazione equivalente a 11,5 con
denominatore 8?

92/8

72/8

8/12

88/8

###Quale è la frazione equivalente a 65 con
denominatore 5?

325/5

13/5

163/5

650/10
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Quale è la frazione equivalente a 14 con
denominatore 11?

154/11

3/11

14/11

42/11

###Quale è la frazione equivalente a 4 con
denominatore 7?

28/7

3/7

7/4

4/7

###Ad una festa di compleanno hanno partecipato 1/12
11 bambini. Se 1/6 della torta spetta al
festeggiato e il rimanente è diviso in parti
uguali, quanta torta spetta ad ogni
partecipante?

1/10

5/6

1/6

###Un pavimento di una stanza di forma
rettangolare ha dimensioni 4 metri e (2+1/2)
metri. Quante mattonelle quadrate di lato 1/3
metri servono per piastrellare l’intero
pavimento della stanza?

90

30

60

120

###Semplifica la seguente espressione:
(5+9/2) +(5+1/2-3/2)

27/2

9/2

10

12

###Semplifica la seguente espressione:
1/6 + (3/4+1/2-1/4)-(1/2-1/4)-1/3

7/12

11/12

13/12

5

###Semplifica la seguente espressione:
(1+1/2)-(1+1/4-1/3)-(1/6 -1/12)+(1/5+1/10)

4/5

1

6/5

3/5

###Semplifica la seguente espressione:
(3/4+1/2)-(1/2-1/3)-(1-1/4)

1/3

2

2/3

5/6

###Semplifica la seguente espressione:
(3+1/4)-(9/4-5/8-1/2)-(1-7/8)

2

1

3

3/2
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###Semplifica la seguente espressione:
{(1-1/5)-[1-(1/10+1/2)]}+3/2

Risposta esatta
19/10

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
2

7/5

16/10

###Su un totale di 300 persone che lavorano, i 2/5 90 medici e 120
sono ingegneri, i 3/10 sono medici e il restante ingegneri
sono matematici. Quanti sono i medici e quanti
gli ingegneri?

100 medici e 120
ingegneri

90 medici e 100
ingegneri

120 medici e 90
ingegneri

###Risolvi la seguente espressione:
-2
−2−3×[−4×(−5+1+4)+3×8×(−2)]×(7−4−2−
1)

-4

2

4

###Risolvi la seguente espressione:
{−3×[(−2−4)+2×(−4)]÷(−7)}+[2×(5+1)+
(−6)÷(−3)]

8

7

-8

5

###Risolvi la seguente espressione:
{5×[(−3+5)+(2−8)+2×4]÷(−5)}−20

-24

-18

-22

-26

###Risolvi la seguente espressione:
{2×[(−3+5)+2×4]÷(−5)}−3

-7

1

-1

7

###Risolvi la seguente espressione:
{−3×[(−6+5)+2×(−3)]÷(−7)}
+[2×(5+1)+2×6÷(−3)]

5

-11

-5

3

###Risolvi la seguente espressione:
−2−3×[−4×(−5+1)+2×8÷(−4)]

-38

-34

58

38

###Una sarta confeziona camicie guadagnando
30,00 € per ognuna. Se ne confeziona 3 al
giorno, quanti giorni ha lavorato per
guadagnare 450€?

5

3

6

4
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###I 3/8 di una strada corrispondono a 48 km e
128 km
devono essere asfaltati. Quanto è lunga l'intera
strada?

66 km

96 km

140 km

###Maria per andare a scuola copre ogni giorno
una distanza di 15 km. Di questi ne percorre
2/5 in bicicletta. Quanti km percorre in
bicicletta?

9km

3km

12km

###Una classe è formata da 28 alunni. I 4/7 vanno 12
a scuola in bicicletta. Quanti alunni
raggiungono la scuola con altri mezzi?

15

16

8

###La somma delle lunghezze di due segmenti
misura 89 cm e il minore 2,6 dm. Quanto
misura il maggiore dei due segmenti in
centimetri?

63 cm

72 cm

68 cm

71 cm

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al millesimo 365,21446

365,214

365,2144

365,215

365,213

24 min

72 min

54 min

6 km

###Maria, Luigi e Giuseppe vanno in bicicletta
36 min
percorrendo varie volte un circuito. Partono
tutti e tre dallo stesso punto e nello stesso
momento. Maria impiega 12 minuti per
ritornare al punto di partenza, Luigi ne impiega
6 e Giuseppe invece ritorna al punto di
partenza ogni 9 minuti. Dopo quanti minuti si
incontreranno nuovamente tutti insieme al
punto di partenza?

Pagina 34 di 62

ARITMETICA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Un agricoltore ha raccolto 150 kg di mele, 110 10kg ; 46 cassette
kg di pere e 200 kg di arance. Vuole sistemare
la frutta raccolta in cassette che abbiano tutte
lo stesso peso e che contengano ciascuna lo
stesso tipo di frutta. Quale sarà il peso di ogni
cassetta? Quante cassette potrà riempire?

20kg; 23 cassette

5 kg; 92 cassette

15kg; 31 cassette

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al millesimo 365,21446

365,214

365,2144

365,215

365,213

###Il segmento AB misura 18 cm ed è pari ai 3/7
del segmento CD. Quale sarà la lunghezza di
un altro segmento EF pari ai 5/6 della
differenza fra le lunghezze dei segmenti AB e
CD?

20 cm

25 cm

24 cm

19,5 cm

###Il signor Carlo ha acquistato un appartamento € 42.650,00
di 95 m^2 per € 225.000. L’appartamento ha
bisogno di essere ristrutturato ed il signor
Carlo spende in media € 630 al mq ed altri €
5000 per la cantina. Dopo alcuni mesi il signor
Carlo rivende l’appartamento a € 3500 il m^2.
Quanto ha guadagnato?

€ 45.000,00

€ 39.650,00

€ 40.000,00

###Semplifica la seguente espressione:
71/27
[2+1/5+1/3-(1/4+7/8-3/4):(3/2)^2]:[(15/4)*(13/5)^2 +(1/2+2/5-3/5)]

3

65/27

4

###Semplifica la seguente espressione:
16/27
[7/2 -(7/4 -1/2)]*[(1/9)^3 :(1/9)^2]:[(1-1/4)*(11/4)^2]

2

2/3

3/2
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###Risolvere la proporzione:
3a: X = 12a: 16b

4b

64b

36ab

ab

###Risolvere la proporzione:
X: 3= 12: X

6

36

12

18

###Se nel tiro con l’arco ho colpito un bersaglio 3
volte su 12 tiri, che percentuale di successo
ho avuto?

25%

20%

30%

15%

###Risolvere la proporzione:
X:3=2:5

1,2

1,8

7,5

0,83

###Risolvere la proporzione:
6 : 18 = X : 9

3

27

12

36

###Risolvere la proporzione:
9 : X = X : 36

18

324

4

0,25

###Risolvere la proporzione:
(3*10^2): X = X : (1,2*10^3)

600

360

360000

500

###Se per 5 ore di lavoro un operaio viene pagato € 144,00
60€, quale sarà il suo compenso per 12 ore?

€ 150,00

€ 100,00

€ 120,00

###Se una macchina fa 12km con un litro di
benzina, quanta benzina è necessaria per
percorrere una distanza di 300 km?

30 litri

20 litri

27,5 litri

25 litri
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Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Se una carta geografica ha una scala di
20 cm
1:20000, significa che 1 cm sulla carta
rappresenta una distanza sul territorio di 20000
cm (200m). Se due paesi distano tra loro 4 km,
quale sarebbe la loro distanza sulla carta?

2 cm

22 cm

11 cm

###Se nella vostra classe le ragazze fossero 12 e i 43% e 57%
maschi 16, quali sarebbero le rispettive
percentuali sul totale della classe?

45% e 55%

40% e 60%

37% e 63%

###Marco acquista un PC con lo sconto del 12%;
sapendo che il prezzo di listino era di 1115€,
quanto ha pagato effettivamente Marco?

981,20€

€ 1.000,00

€ 965,50

€ 1.012,00

###Quale delle seguenti espressioni è una vera
proporzione:

12 : 4 = 9 : 3

-5 : 8 = 10 : 16

(4*10^2): (5*10^- 3/8:(-1/3)=(3) = (2*10^5) : 25 3/4):8/9

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 13

26; 39

37; 42

26; 16

39; 120

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 14

70; 126

28; 12

35; 156

65 ; 54

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 15

300; 75

30; 70

25; 45

18; 90

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 16

112; 176

89; 65

35; 156

18; 90

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 17

68; 204

56; 17

67; 567

89; 65
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 18

108; 198

30; 70

89; 65

35; 156

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 19

304; 418

89; 65

18; 90

70; 126

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 20

400; 60

30; 70

35; 156

70; 126

###Quale è la frazione equivalente a 110 con
denominatore 16?

1760/16

116/16

110/16

1700/16

###Quale è la frazione equivalente a 17 con
denominatore 13?

221/13

17/13

13/17

170/13

###Quale è la frazione equivalente a 60 con
denominatore 14?

840/14

420/14

60/14

14/60

###Quale è la frazione equivalente a 14 con
denominatore 15?

210/15

14/15

15/14

21/15

###Quale è la frazione equivalente a 19 con
denominatore 21?

399/21

19/21

21/19

200/21

70,068

7,068

70,68

###Scrivi in cifre il numero composto da:
700,068
7h 6c 8m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Scrivi in cifre il numero composto da:
2,431
2u 4d 3c 1m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

24,031

24,31

2,4

###Scrivi in cifre il numero composto da:
560,78
5h 6da 7d 8c
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

56,78

56,078

560,078

###Scrivi in cifre il numero composto da:
3,023
3u 2c 3m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

30,23

3,23

3,203

###Scrivi in cifre il numero composto da:
3,645
3u 6d 4c 5m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

36,45

365,4

3,6

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 21

147; 189

42; 180

63; 24

56; 28

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 22

242; 1188

44; 222

33; 22

88; 65

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 23

276; 1380

46; 243

276; 235

56; 48

###Quale delle seguenti coppie è formata da tutti
multipli di 24

432; 144

36; 180

48; 65

56; 28
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Quale è la frazione equivalente a 18 con
denominatore 6?

108/6

18/6

72/6

85/6

###Quale è la frazione equivalente a 11 con
denominatore 7?

77/7

11/7

7/11

77/11

###Quale è la frazione equivalente a 23 con
denominatore 8?

184/23

160/23

161/23

189/23

###Quale è la frazione equivalente a 7 con
denominatore 9?

63/9

60/9

56/9

70/9

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al decimo 7896,32589

7896,3

7896,4

7896,26

7896,31

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al millesimo 366,266858

366,267

366,266

366,27

366,265

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al centesimo 69,36189

69,36

69,37

69,35

69,3

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al decimo 65,1478

65,1

65,2

65,0

65,15

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al millesimo 36,258948

36,259

36,260

36,258

36,26

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al centesimo 69,42365

69,42

69,41

69,44

69,43
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al decimo 6,381464

6,4

6,5

6,2

6,3

###Cosa si ottiene arrotondando il seguente
numero al millesimo 3257,12589

3257,126

3257,127

3257,124

3257,125

###Quale delle seguenti terne di numeri contiene
soltanto numeri primi

383, 557, 881

25, 479, 73

173, 19, 24

444, 720, 859

###Quale delle seguenti terne di numeri contiene
soltanto numeri primi

457, 863, 2

461, 64, 18

227, 317, 908

7, 5, 16

###Quale delle seguenti terne di numeri contiene
soltanto numeri primi

97, 179, 337

229, 569, 6

444, 720, 859

269, 578, 522

###Ho letto 320 pagine di un romanzo, pari
all’80% del libro. Quante pagine mancano alla
fine?

80

120

160

40

###In un sacchetto sono contenute delle palline
numerate da 1 a 25. Calcola la probabilità,
espressa in percentuale, che estraendo una
pallina a caso si ottenga un numero:
Pari

48%

50%

60%

51%

###In un sacchetto sono contenute delle palline
numerate da 1 a 25. Calcola la probabilità,
espressa in percentuale, che estraendo una
pallina a caso si ottenga un numero:
Dispari

52%

48%

50%

60%
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###In un sacchetto sono contenute delle palline
numerate da 1 a 25. Calcola la probabilità,
espressa in percentuale, che estraendo una
pallina a caso si ottenga un numero:
Maggiore di 17

32%

38%

40%

30%

###In un sacchetto sono contenute delle palline
numerate da 1 a 25. Calcola la probabilità,
espressa in percentuale, che estraendo una
pallina a caso si ottenga un numero:
Minore di 10

36%

34%

28%

40%

###In una azienda il 15% è costituito da impiegati, 63; 84
il 20% da tecnici specializzati e infine vi sono
273 operai. Quanti sono gli impiegati e quanti i
tecnici?

60; 87

68; 79

55; 92

###Che numero otteniamo se moltiplichiamo tra
loro i primi 5 numeri dispari positivi?

945

2079

105

473

###Che numero otteniamo se moltiplichiamo tra
loro i primi 5 numeri pari positivi?

0

3840

384

768

###Effettua la scomposizione in fattori primi del
seguente numero: 7896

2^3 * 3 * 7*47

2* 3^2 * 7*31

2*3*29*37

2^2 * 3 *47

###Effettua la scomposizione in fattori primi del
seguente numero: 12354

2*3*29*71

2*3*29*5

2*3*5*7*11

2^2*13*7

###Effettua la scomposizione in fattori primi del
seguente numero: 786

2*3*131

2*3*11*29

2^2 *3^2 *7^2

2*3*29*5
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###Effettua la scomposizione in fattori primi del
seguente numero: 123654

Risposta esatta
2*3*37*557

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
2^2 *3*5^2 *131

2*3^2*5*29*31

2* 3^2 * 7*31

###Calcola il minimo comune multiplo dei seguenti 672
numeri:
12, 4, 7, 32

336

224

2688

###Calcola il minimo comune multiplo dei seguenti 240
numeri:
5, 16, 24

384

120

80

###Calcola il massimo comune divisore dei
seguenti numeri:
18, 48, 64

2

3

4

18

###Calcola il massimo comune divisore dei
seguenti numeri:
13, 5, 21

1

2

3

5

###Calcola il massimo comune divisore dei
seguenti numeri:
147, 42, 98

7

6

8

9

###Calcola il massimo comune divisore dei
seguenti numeri:
315, 648, 81

9

3

6

12

63

36

28

###Calcola il minimo comune multiplo dei seguenti 252
numeri:
9,4,7
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###

Dati due insiemi A e B, si dice intersezione:
###

Dati due insiemi A e B, la differenza è:
###

L'insieme intersezione tra due insieme si scrive:

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

l’insieme degli
di tutti gli
l’insieme di tutti gli
l’insieme di tutti gli
elementi appartenenti l’insieme
elementi
di
A
e
di
tutti
elementi
di
A
che
non
elementi di B che non
contemporaneamente gli elementi di B
appartengono
a
B
appartengono ad A
ad A e a B
l’insieme degli
l’insieme di tutti gli
l’insieme di tutti gli
elementi che
l’insieme di tutti gli
elementi di A che non elementi di A e di tutti appartengono
elementi di B che non
appartengono a B
gli elementi di B
contemporaneamente appartengono ad A
ad A e B
A∩B

AUB

A+B

B–A

5 compresse

Due compresse e
mezzo

Una compressa

A∩B

A+B

B–A

14

3

4

6

10

7

8

10

Nessuna

###

Ad un paziente bisogna somministrare 200 mg di un
farmaco al giorno. Se le compresse contengono 0,4 g Mezza compressa
ciascuna, quante compresse prenderà al giorno?

###

L’insieme unione di due insiemi si scrive:

AUB

###

Indicare qual è il grado del polinomio 2a 2 + a3x4 + x5 + 5
9 rispetto alla lettera x:

###

La cardinalità dell’insieme delle consonanti della
parola automobile è:

###

4

La potenza dell’insieme dei calciatori di una squadra 11
di calcio è:

###

A = {Mario, Pino Luca,
A
=
{e,
a,
i,
u,
o}
e
B
=
A
=
{3,
6,
5,
8}
e
B
=
{6,
Andrea} e B = {Marco,
Qual è la coppia di insiemi formata da insiemi uguali? {u, e, o,i, a}
3, 5, 8, 4}
Ugo, Pino, Luca,
Antonio}
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###

Stabilire quali sono i numeri la cui somma dà 72,
sapendo che il primo numero supera di 12 il doppio
del secondo:

20 e 52

12 e 60

30 e 42

Non esiste una
soluzione

1

impossibile

5/3

– 5 < – 20

15 < – 15

5 < – 20

A∩B=0

A∩B=A

A∩B=B

Nel I e II quadrante

Nel II e III quadrante

Nel II e IV quadrante

hanno lo stesso
numero di elementi

hanno alcuni elementi se sono indicati con la
in comune
stessa lettera

###Svolgere la seguente espressione

(4/5 - 7/10 + 1/2) · 5/24 + (1/10 + 3/20 - 1/5) : 2/25 - 1/2
1/4.
Qual è il risultato esatto?

###

Indicare tra le seguenti quale disuguaglianza è quella 5 > – 20
vera:

###

Dati due insiemi A e B disgiunti, indicare quale delle
seguenti risposte è corretta:

A∩B=∅

###

La retta di equazione y = 3x in quali quadranti giace? Nel I e III quadrante

###

Due insiemi si dicono uguali se:

ogni elemento che
appartiene ad un
insieme appartiene
anche all’altro e
viceversa

###

Siano A e B due insieme disgiunti, tali che A = {1, 5, 7, A U B = {1, 7, 5, 10, 4, A ∩ B = {1, 5, 7, 9, 21, A U B = {19, 21, 7, 9, 4, A = {1, 5, 7, 9, 21} + B
9, 21} e B = {4, 6, 8, 10}. La loro unione è data da:
8, 9, 6, 21}
4, 6, 8, 10}
6, 8}
= {4, 6, 8, 10}

###

Indicare il risultato della seguente somma algebrica
3a + 4b – 6a – 5b + 4a:

###

Dato il polinomio 4a2 + 2b2 + 2a2 – 5b2 + a2 qual è la
riduzione in forma normale?

a–b

4ab – a

6a + 4b

b–a

7a2 – 3b2

7a2 + 3b2

7a2 – 2b2

5a2 – b2
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###

Indicare quale affermazione sull'insieme dei numeri
naturali è falsa:

###

Il monomio -5 xy2 z è simile a:

###

Indicare tra le seguenti coppie di rette quali sono
parallele tra loro:

###Dato l'insieme A = {x|x è un numero dispari minore

8} indicare quale dei seguenti numeri non gli
appartiene:
###Dato l’insieme A = {x|x è un numero dispari minore
12} indicare quale dei seguenti numeri non gli
appartiene:
###Dato l’insieme A = {x|x è un numero pari minore 8}
indicare quale dei seguenti numeri non gli
appartiene:
###

Il M.C.D. dei numeri 105, 165 e 15 è:

###

Il m.c.m. dei numeri 105, 165 , 15 è:

Risposta esatta

L'insieme dei numeri L'insieme dei numeri L’insieme dei numeri L’insieme dei numeri
naturali è un insieme naturali contiene lo 0 naturali è un insieme naturali è ordinabile
finito
infinito
3/5 xy2 z

###

Tra i seguenti numeri indicare quale non appartiene
all'insieme N:

+ 1/5 xy2z2

+ 7 xyz

9

7

5

3

15

5

7

3

12

6

4

2

15

25

1175

15 * 2

1155

15

1175

15 * 22

Insieme Z

Insieme Q

Insieme R

0

105

750

101

350

Con quale lettera viene indicato l'insieme dei numeri Insieme N
naturali?
Tra i seguenti numeri indicare quale non appartiene
all'insieme N:

5 xy2 z2

y = 5x + 4 e y = 5x + 6 y– =4 5x + 4 e y = – 1/5x y4 = 5x + 4 e y = 1/5x + y+ =6 5x + 4 e y = – 1/5x

###

###

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

1,5
1/5
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###

Tra i seguenti numeri indicare quale non appartiene
all'insieme N:

###

Tra i seguenti numeri indicare quale non appartiene
all'insieme N:

Risposta esatta

1,2

17

103

45

0,32

0

105

270

-5

1,9

3,15

22

-7

3,14

0,35

52

-2

1,7

0,14

5

7

3

8

27

29

25

23

n-2

2n +1

3

n-1

5 < 13 < 12

44 > 32

11 > 8

0<6

29 > 30

41 > 37

14 > 8

0<1

3<9<8

41 > 30

10 > 7

0<3

###

Tra i seguenti numeri indicare quale appartiene
all'insieme N:

###

Tra i seguenti numeri indicare quale appartiene
all'insieme N:

###

Tra i seguenti numeri indicare quale appartiene
all'insieme N:

###

Nell'insieme dei numeri naturali dispari, quale
numero è il precedente del precedente di 9?

###

Nell'insieme dei numeri naturali dispari, quale
numero è il successivo del precedente di 27?

###

Nell'insieme dei numeri naturali dispari, qual è il
precedente di n (con n>1)?

###

Indicare qual è la relazione errata:

###

Indicare qual è la relazione errata:

###

Indicare qual è la relazione errata:

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###

Qual è il valore dell'espressione:
7 * 4 + 3 * 5 - 15 : 5 - 3?

37

32

15

43

30

85,3

79

31

0

19

11

2

13

22

51

8

-7

8

2/3

27 * 3

13 * 7 + 1

22 * 3 2

-4

12 * 2

7 * 22

6*3+9

3

5

13

7

15

5

###

Qual è il valore dell'espressione:
6 * 7 : 3 + (9 * 8 + 8) : 5?

###

Qual è il valore dell'espressione
(7 + 2) * 4 - 4 * 10 : 2 - 4 * 20 : 5?

###

Qual è il valore dell'espressione:
(2 * 3 + 9) : (1 + 2) - (7 - 2 * 3) + 3 * (4 - 1)?

###

Indicare quale dei seguenti valori non appartiene
all'insieme N:

###

Indicare quale dei seguenti valori non appartiene
all'insieme N:

###

Indicare quale dei seguenti valori non appartiene
all'insieme N:

14

###

L’insieme A è costituito da 8 elementi e l’insieme B da
5 elementi: sapendo che la loro intersezione è data 10
da A ∩ B = {a, b, c}, allora gli elementi di A U B sono:

###L’insieme A è costituito da 10 elementi e l’insieme B

da 5 elementi: sapendo che la loro intersezione è
data da A ∩ B = {a, b, c}, allora gli elementi di A U B
sono:

12
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###

L’insieme A è costituito da 8 elementi e l’insieme B da
6 elementi: sapendo che la loro intersezione è data 11
da A ∩ B = {a, b, c}, allora gli elementi di A U B sono:

8

9

14

A e B sono disgiunti

A è un sottoinsieme di A e B sono uguali
B

B è un sottoinsieme di
A

-4

4

3/7

-3

15

2

5

8

16

6

10

4

20

9

1

12

Infinito

Finito

Vuoto

Nessuna delle altre
risposte è esatta

###

L’insieme dei numeri
naturali

Nessuna delle altre
risposte è esatta

L’insieme dei numeri
reali

L’insieme dei numeri
relativi

###

l’insieme dei numeri
interi relativi

l’insieme dei numeri
naturali

l’insieme dei numeri
cardinali

l’insieme dei numeri
razionali

###

Sapendo che A ∩ B = ∅ , allora si afferma che:

###

Indicare qual è la soluzione dell'equazione:
X+7=3

###

Siano dati due insiemi A e B. Sapendo che A è
costituito da 3 elementi e B da 5 elementi, indicare
quanti sono gli elementi dell’insieme A x B

###

Siano dati due insiemi A e B. Sapendo che A è
costituito da 8 elementi e B da 2 elementi, indicare
quanti sono gli elementi dell’insieme A x B

###

Siano dati due insiemi A e B. Sapendo che A è
costituito da 4 elementi e B da 5 elementi, indicare
quanti sono gli elementi dell’insieme A x B

###

Quale affermazione è vera sull'insieme N?
Quale insieme si indica con la lettera N?
Quale insieme si indica con la lettera Z?

###

2
3
2
4
3
Come si scrive in forma polinomiale il numero 4.673? 4 * 10 + 6 * 10 + 7 * 4 * 10 + 6 * 10 + 7 * 4 + 64 * 10 + 7 * 10 + 3 4 + 6 + 7 + 3
10 + 3
10 + 3
* 10
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###

Qual è l'espressione algebrica della proposizione “il
quadrato della somma di due numeri”?

###

Qual è il valore del polinomio (a3 – a2 + a – 1) con
a = – 2?

###

Qual è il coefficiente del monomio – x 3?

###

Sommando due monomi qualunque si ottiene:
###

Moltiplicando due monomi qualunque si ottiene
sempre:
###

Il M.C.D. fra più monomi è:
###

Il m.c.m. fra due o più monomi è:
###

Dividendo due monomi interi si ottiene:

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

(x + y)2

(x + y)

– 15

5

–1

3

4x + 4y

x2 + y 2
6

1

zero

monomio se i due
un monomio se i due un
monomi
non sono
sempre un monomio sempre un binomio
monomi sono simili simili
un monomio di grado un monomio simile ai
uguale alla somma dei monomi che si
gradi dei monomi che moltiplicano
si moltiplicano

un monomio di grado
uguale al prodotto dei un polinomio
gradi dei monomi che
si moltiplicano

divisore di tutti i
monomi assegnati

divisibile per tutti i
monomi assegnati

multiplo di tutti i
monomi assegnati

sottomultiplo del
monomio di grado
massimo

divisibile per tutti i
monomi assegnati

contenuto in tutti i
monomi assegnati

multiplo solo del
monomio di grado
minimo

multiplo del prodotto
dei monomi

un monomio intero se
il dividendo contiene
ciascuna lettera del
sempre un monomio
divisore con
esponente maggiore o intero
uguale a quella del
divisore
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###

Se un polinomio è divisibile sia per (x + 1) che per (x –
è divisibile anche per è sempre divisibile per è divisibile anche per è divisibile anche per
1), allora il polinomio:
2x
(x2 – 1)
(x–1)2
(x2 + 1)

###

Che cosa vuol dire scomporre un polinomio?

Scrivere il polinomio
sotto forma di
prodotti di polinomi di
grado minore

Scrivere il polinomio Scrivere il polinomio
in forma più semplice sotto forma di somma
ma ad esso
di monomi
equivalente

Scrivere il polinomio
sotto forma di
prodotti di polinomi
dello stesso grado

divisibile per (x + 2)

è divisibile per 2

divisibile sia per (x + 2)
che per (x – 2)

2(x + y)(x – y)

2(x – y)2

2(x + y)2

(x + 1)/(y + 1)

xy/y

(x + 1)/y

15b + 317

3b

8a2b

– 4axy3

4a

8a

ab

3a + 5b – 7x

8ab -7x

– abx

6a + 4x – 5b

2a + 4x – 3a + 7a – 5b 6a - 4x - 5b

6a +4x +5b

– 7xy

7xy

6xy – 3xy

###

Il polinomio P(x) si annulla per x = 2, risulta cioè P(2) divisibile per (x – 2)
= 0. Possiamo dunque affermare che il polinomio è:

###

Qual è la scomposizione del polinomio 4x 2 – y2?

(2x + y)(2x – y)

###

Qual è il risultato della somma tra x/y e il numero 1? (x + y)/y

###

Indicare quali tra questi non è un monomio:

###

Il risultato della somma dei monomi
5a + 3a – 6a + 2a è:

###

Il risultato della somma dei monomi
3a + 5b – 7x è:

###

Il risultato della somma dei monomi
2a + 4x – 3a + 7a – 5b è:

###

Il risultato della somma dei monomi
6xy – 3xy – 9xy – xy è:
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###

Il risultato del seguente prodotto tra monomi
5a3b2 · (–2)a4b3x2 è:

###

Il risultato del prodotto tra i seguenti monomi
8ax2 · (–5ax) è:

###

Il risultato del prodotto tra i seguenti monomi
–6ax · (–2x5) è:

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

– 10a7b5x2

10a7b5x2

-7a7b5x2

10 a6b5x2

– 40a2x3

40 a2x3

3ax

-3ax

12ax6

– 12ax6

-8ax

8ax4

x2=6

x2=4

x2=-1

x2=-5

x2=0

x2=-7

x2=-17

x2=-6

x2=0

x2=-1

x2=-4/3

x1=0; x2=-2/3 x3=3/5

x1=0; x2=-2/3; x3=-4

x1=0; x2=-2; x3=-3/8

x1=3/2; x2=-1; x3=-2/4

x1=1; x2=-5; x3=4

x1=1; x2=5; x3=-4

x1=1; x2=-2/3 x3=3

x1=0; x2=-5; x3=4

x1=2; x2=x3=0

x1=-1; x2=0; x3=-3

x1=1; x2=x3=-1/3

x1=2; x2=-3; x3=2

x1=-2; x2=3 x3=1

x1=0; x2=-1; x3=3

###

La seguente equazione
X2 + 8x + 12 = 0 ammette due soluzioni. Sapendo che x2=-2
x1=-6, allora:

###

Sapendo che x1=3, qual è la seconda soluzione
dell'equazione:
X2 + 2x - 15 = 0?

###

Calcolare la soluzione della seguente equazione:
3x2 + 16x - 12 = 0 sapendo che x 1=2/3:

###

Quali sono le soluzioni dell'equazione
15x3 + x2 - 6x = 0?

###Quali sono le soluzioni dell'equazione x 3 - 21x + 20 =

0?

###

Quali sono le soluzioni dell'equazione 4x 3 - 3x + 1 = 0? x1=-1; x2=x3=1/2

###

Quali sono le soluzioni dell'equazione
5x3 + 4x2 - 31x + 6 = 0?

x1=2; x2=-3; x3=1/5
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###

Quali sono le soluzioni dell'equazione
X3 - 5x2 + 8x - 4 = 0?

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

x1=1; x2=x3=2

x1=1; x2=x3=0

x1=0; x2=x3=2

x1=4; x2=-3; x3=0

X3 + 2x2 + x + 2 = 0?

x=-2

x=2

x=-3

x=1/3

Quali sono le soluzioni dell'equazione
3x3 - 15x2 - 6x + 72 = 0?

x1=3; x2=4; x3=-2

x1=-3; x2=-4; x3=2

x1=8; x2=-1 x3=1

x1=x2=-2; x3=1

###Quali sono le soluzioni dell'equazione
###

###

Qual è il valore dell’espressione letterale a 2+2b-3 se a 16
= 3 e b = 5?

10

###

Qual è il valore dell’espressione letterale 5+2b-3a se 30
a = 5 e b = 20?

4

25

60

-11

16

-15

22/45

6/4

6/45

16/45

7

-8

-7

9

###

Qual è il valore dell’espressione letterale 2a 2-5b-12 se 158
a = 10 e b = 6?

###Indica il risultato della seguente sottrazione: (8/9)-

(2/5)

###

Indica il risultato della seguente espressione
[(6-7)-(3-4)+(-5+12)]:

###

Che cosa rappresentano le equazioni y = x + 1 e y = x Due rette parallele
+ 3 nel piano cartesiano?

###Qual è l'equazione della retta parallela all'asse delle

y?

###Qual è l'equazione della retta parallela all'asse delle

y?

3

Due rette che si
rette che passano Due rette
intersecano nel punto Due
per
l'origine
perpendicolari
(1,3)

x=4

y=4

x = 4y+3

y = 2x-3

x=1

y=x

y = -2

y=x+1
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###

Il risultato dell’espressione (-2a)·(-3) è:

###

Il risultato dell’espressione (-3a)·(-4a) è:

###

Il risultato dell’espressione (-5b)·(-7a) è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione (2a2)3 è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione (3b2)2 è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione (-a2)3 è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione (3ab2)2 è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione a·(-25a) è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione 25a-35a è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione 2a-15a è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione 5a·(-3a) è uguale a:

###

Il risultato dell’espressione 6a·(-5a) è uguale a:

###Qual è il risultato dell’espressione letterale -2a 3 se a=-

5?

###Qual è il risultato dell’espressione letterale -12a 2se

a=-2?

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

6a

-6a

-5a2

-6a2

12a2

12a

-7a

-12a2

35ab

-35ab

12a2 b

-12ab

8a6

4a

8a2

-6a2

9b4

-9b2

8b

9b6

-a6

-5a

2ab6

-a

9a2 b4

9a2b6

9ab4

-9a2

-25a2

25a2

-5a

-25a

-10a

15a

-15a

-10a2

-13a

13a2

-30a

13a

-15a2

2a

-8a

-5a2

-30a2

-30a

a

-11a2

250

-8

-7

-25

-48

-14

10

24
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Risposta esatta

###

Qual è il risultato dell’espressione letterale -(b 2/2) se -32
b=8?

###Qual è il risultato dell’espressione letterale -12a 7se

a=-1?

4

-4

-64

-12

-11

11

1

72

-3

4

10

3

4a

-4a

-10a

Nessuna delle altre
risposte è corretta

0

Nessuna delle altre
risposte è corretta

-1/4

2

Nessuna delle altre
risposte è corretta

infinito

102

10-10

x = -b/a

x=0

x = b/a

Nessuna delle altre
risposte è corretta

x=36

x=28

x=24

x=8

√144<15

√144>15

√144<√9

√144<5

3

6

9

18

x=5

x=2

x=30

x=25

12

###

Qual è il risultato dell’espressione letterale -(b 3/3) se -72
b=6?

###

Qual è il risultato dell’espressione letterale b2+2ab-a 6
se a=5 e b=1?

###

Qual è il risultato dell'espressione 7a-3a?

###

Qual è il risultato dell'espressione (1/2) - (1/2)?

###

Qual è il risultato dell'espressione 0/(104*10-6)?

###

Per a diverso da 0, stabilire il valore di x tale che sia
rispettata la relazione ax + b = 0

###

La soluzione dell'equazione è x-4=32:

###

Quale delle seguenti relazioni è corretta?

###

Il M.C.D. di 6, 3, 9 è:

###

La soluzione dell’equazione 5x+1=26 è:

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
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###

La soluzione dell’equazione 2x-3=9 è:

###

La soluzione dell’equazione x+12=18 è:

###

La soluzione dell’equazione 4x=8 è:

###

La soluzione dell’equazione 12x=144 è

###

La soluzione dell’equazione 4x=28 è:

###

La soluzione dell’equazione 7x=140 è:

###

La soluzione dell’equazione 9x=135 è:

###

La soluzione dell’equazione 4x+2=86 è:

###

La soluzione dell’equazione 2x+2=6 è:

###

La soluzione dell’equazione 5x-1=29 è:

###

La soluzione dell’equazione x+1=13 è:

###

Se due rette sono parallele, allora:

###

Quale delle seguenti relazioni è quella esatta?

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

x=6

x=3

x=18

x=-6

x=6

x=30

x=-6

x=3

x=2

x=-2

x=4

x=12

x=12

x=132

x=2

x=-12

x=7

x=-7

x=24

x=12

x=20

x=133

x=-20

x=147

x=15

x=-15

x=144

x=124

x=21

x=92

x=80

x=20

x=2

x=8

x=-2

x=12

x=6

x=30

x=25

x=27

x=12

x=14

x=-14

x=4

sono perpendicolari
alla stessa retta

hanno un punto in
comune

Nessuna delle altre
risposte è corretta

formano un angolo
acuto

√4<3

√6<√3

√8<√3

√4>3
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###

L'equazione x = -3 nel piano cartesiano è:
###

Calcola il valore dell'espressione: (12ab2)3

###

Calcola il valore dell'espressione: (-b6 c)2

###

Calcola il valore dell'espressione: (-8a4 c)2

###

Calcola il valore dell'espressione: (-20b2)·(-5a)

###

Calcola il valore dell'espressione: 16a·(-52a)

###

Calcola il valore dell'espressione: 60b·(-8a)

###

Calcola il valore dell'espressione: bc·(-523b)

###

Calcola il valore dell'espressione: (-21a)·(-23)

###

Calcola il valore dell'espressione: letterale 50+10b30a dati a=2 e b=2

###Calcola il valore dell'espressione letterale 41/2 a 2 se

a=-4

Risposta esatta

una retta parallela
all'asse delle y

Nessuna delle altre
risposte è corretta

una retta giacente nel una retta giacente nel
primo e nel secondo terzo e nel quarto
quadrante
quadrante

1728 a3 b6

1278 ab6

144 ab4

144 a2 b

b12 c2

-bc

6 b6

bc12

64 a8 c2

16 bc

16 a12

-64a4 c2

100 ab2

-200 a2

15ab

-200 a

-832 a2

-36 a

-832 a

501a2

-480 ab

52 ab

480 a2

640 a2 b

-523 b2 c

-523 bc2

-522 bcb

-523 bc

483 a

-2 a

-230 a2

54 a2

10

30

-10

94

328

-16

-328

-82

1

-15

-125

270a

-370a

370a2

###

Calcola il valore dell'espressione letterale 30/25 a 2 se 30
a=-5

###

Calcola il valore dell'espressione: 320a+50a

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

370a
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###

Calcola il valore dell'espressione: –55b+31b

###

Calcola il valore dell'espressione: 22a-150a

###

Calcola il valore dell'espressione: 287c-1500c

###

Dato il piano cartesiano, stabilire quale retta tra le
seguenti è parallela all'asse delle y

###

Dato il piano cartesiano, stabilire quale retta tra le
seguenti è parallela all'asse delle y

###

Il risultato dell'espressione: 0,00008/0,4 è:

###

Qual è la relazione corretta?

###

Qual è la relazione corretta?

###

Qual è il risultato dell’espressione (2+5)-(4*1)?

###

Sapendo che x1=2/3, quanto vale l'altra soluzione
dell'equazione: 3x2 - 11x + 6 = 0?

Risposta esatta

-24b

24b2

86b

-86b

-128a

128a2

-132a

128a

-1213c

1213c2

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1213c

x-36 = 0

y-15x+3 = 0

y+36 = 5x

y = x-1/5

x=9

y+x+17 = 0

y = 18-x

y = x-22

0,0002

0,4

0,000004

2,0

√16<5

√18<√4

√21<4

√125>64

√64<10

√64<√25

√64<4

64<√144

3

8

28

11

3

-2

5

2

V = -61

V=0

V = -9

6

30

160

###

Data l'espressione: V = [(a3 - b3)/(a- b)]. Quanto vale V V = 61
sapendo che a = 4 e b = 5?

###

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Calcolare il minimo comune multiplo tra 20, 10, 15, 4: 60
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###

Calcolare la soluzione della seguente disequazione:
(6-3x)+2 > 5-(2x-1)

###

Calcola il risultato della somma: 2/5 + 1/4

###

Stabilire per quale valore di x si ha la seguente
equazione x - 9 = 2x - 6

Risposta esatta

x<2

x = -2

x>2

x > -2

13/20

3/9

-3/9

3/20

x = -3

x=3

x = -7

x =17

x = 5/2

x = 10/2

x = -1/4

x > 7/4

x < -1/7

x > 3/4

x < 1/7

16/5

-16/5

14/24

0

100a (1+ b)

200 (a + b)

50 (a + 20b)

20a (50 + b)

40

60

120

320

8x + 1 = 7x + 3

8x - 1 = 7x + 3

9x + 2 = 5x + 1

Nessuna delle altre
risposte è corretta

razionali ed irrazionali razionali

naturali

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1511

1921

2,33

0,0233

k ≥ -6

k>-6

k ≥ -3

k < -6

###

Stabilire per quale valore di x è verificata l'equazione x = -5/2
3x + 1 = -x -9

###

Stabilire il valore di x che verifica la disequazione:
3x + 6 (1-x) < (x-1)

###

Calcola la seguente espressione:
3 - [(1 - 1/5) / (2 + 2/3)] * [(12/5) - 2 ] + 8/25?

###

Come si può riscrivere l'espressione 100a + 100ab?

###

Calcola il minimo comune multiplo di 2, 4, 5, 8:

###

Quale delle seguenti equazioni ha come risultato il
numero 2?

###

All’insieme dei numeri reali appartengono anche gli
insiemi dei numeri:

###

Calcola il valore della somma: 1,42 + 0,091

###

Per quali valori di k è verificata la disequazione:
12 + 3k ≥ k

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
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###

Per quale valore di x è verificata la seguente
equazione 4(x - 1) = 2x - 6?

###Qual è il valore di x che verifica l'equazione 7x +10 =

9x?

###

Quanto vale l'espressione 24 + 6 : 3 * 2?

###

Indicare l'espressione equivalente a 9a + 18ab:

###

Indicare l'espressione equivalente a 55a + 55ab:

###

Quanto vale l'espressione :
4*100+5*101 +3*102 +7*103 ?

###

La soluzione dell'equazione 3x + 3 = 2x è:

Risposta esatta

x = -1

x = 13

x=1

x = -8

x=5

x = -5

x=8

x = 26

28

20

180

27/3

9a (1 + 2b)

9a (9a + 4b)

3a (1 + 6b)

9a (1 + 3b)

55a (1 + b)

11(5a + b)

55a (a + b)

55 (a + b)

1932

1392

932

1239

x = -3

x=8

x=3

x = -4

146

Nessuna delle altre
risposte è corretta

10-2

x>3

x < -6/7

x<3

0<x<4

Nessuna delle altre
risposte è corretta

-2

2

-64

x = -5

x=5

x=8

x = -8

###

Il valore dell'espressione 0/(104*10-6) è:

###

Risolvere la seguente disequazione: 7x - 2 > 5x + 4

###

Calcolare il valore dell'espressione √(-8)):

###

Risolvere la seguente equazione: 5x + 10 = 3x

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

###

Date le rette di equazioni: Y=2*X+A Y=2*X-3-B con A
sono entrambe
sono entrambe
e B numeri reali. Indicare quale delle seguenti
sono parallele fra loro perpendicolari all'asse parallele all'asse delle sono perpendicolari
affermazioni è corretta:
delle ascisse (X)
ordinate (Y)
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Risposta esatta

###

Per quali valori di x la disequazione 5x + 2 ≤ 6x + 2 + x x ≥0
è verificata?

###

Calcola la seguente somma algebrica: (-18) - (+9)

###

Calcola il valore dell'espressione: 12 + 9 : 3 * 2

###

Quanto vale l'espressione (1-√3) / (1+√3)?

###

Per quali valori di x è verificata la disequazione
(x + 3)*(x + 5) > (x + 1)*(x + 9)?

x > 15

x≤0

7x < 9x

-27

-9

9

27

18

14

21/6

30

-2 + √3

1 + 1/√3

√3

2 + √3

x<3

x > 17

x minore o uguale a 8 x > 3

y = 1/x

x = 70y+3

y = 25x-3

y = 35x

y = x-4

y = 1/x

x=-9

x=596

62x=778

x=24

x=-24

x=667

x=-667

x=13

x=1044

x=324/75

x=969

78

87

76

Nessuna delle altre
risposte è corretta

48

38

7

Nessuna delle altre
risposte è corretta

###

Stabilire quale delle seguenti rette è parallela all'asse y = 498
delle ascisse:

###

Stabilire quale delle seguenti rette è parallela all'asse y = 328
delle ascisse:

###

Quale valore di x soddisfa l'equazione 62x+110=668 ? x=9

###

Calcola il valore di x che verifica l’equazione
29x+31=727

###Calcola il valore di x che verifica l’equazione 75x-

3=972

###

Qual è il risultato corretto dell’espressione
(304:4)+(11-9)?

###

Qual è il risultato corretto dell’espressione
(205:5)+(6+1)?

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
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###

Qual è il risultato corretto dell’espressione (25*4)
-75?

###

Qual è il risultato corretto dell’espressione
(27+100)*2?

###

Qual è il risultato dell'espressione (112-40):2?

###

Qual è il risultato dell'espressione 7*(87-40)?

###

Qual è il risultato dell’espressione 125-(45:5)?

###

Qual è il risultato dell'espressione 133-12-(3*4)?

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

25

175

125

Nessuna delle altre
risposte è corretta

254

542

127/2

Nessuna delle altre
risposte è corretta

36

63

163

Nessuna delle altre
risposte è corretta

329

239

323

470

116

161

611

134

109

190

472

119
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1 Quale dei seguenti attori nel 2018 Gary Oldman
è stato vincitore del Golden Globe
nella categoria "miglior attore” in un
film drammatico"?

Tom Hanks

Denzel Washington

Timothée Chalamet

2 Chi ha ricevuto il 7 Gennaio 2018 il Oprah Winfrey
Golden Globe alla carriera?

Susan Sarandon

Nicole Kidman

Meryl Streep

3 Quale film ha vinto il Golden Globe Lady Bird
2018 nella categoria “miglior film
commedia o musicale”?

The Greatest Showman

Scappa – Get Out

I, Tonya

4 Quale attore ha vinto l'Oscar nel
2017 nella categoria "migliore
attore protagonista"?

Casey Affleck

Ryan Gosling

Denzel Washington

Andrew Garfield

5 Quale tra i seguenti film ha vinto
l'Oscar nel 2017 nella categoria
“miglior film”?

Moonlight

La La Land

Manchester by the Sea

Il diritto di contare

6 Qual è la serie tv che nella storia
degli Emmy Awards ha vinto più
premi?

Game of Thrones

The Walking Dead

The Sopranos

Breaking Bad

7 A quale Stato appartiene
ufficialmente il territorio della
Repubblica Popolare di Doneck?

Ucraina

Polonia

Russia

Albania

8 Quale tra i seguenti politici è stato
l'ideologo del partito Lega Nord?

Gianfranco Miglio

Umberto Bossi

Matteo Salvini

Lucio Libertini
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9 L'acronimo FIMI indica:

Risposta esatta
Federazione Industria
Musicale italiana

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Federazione Immigrati
italiani

Federazione Industrie
Manifatturiere italiane

Federazione Imprenditori
italiani

10 Di quale cantante italiana è il brano Giorgia
"Oronero"?

Alessandra Amoroso

Elisa

Emma Marrone

11 Alla colonna sonora di quale film
Zootropolis
d'animazione Shakira ha dato voce
nel 2016?

Pets, vita da animali

Inside out

Sing

12 Quale celebre cantante è morto il
25 dicembre 2016?

Bud Spencer

Carrie Fisher

Prince

13 Quale ballerina italiana ha ricevuto Elena D'Amario
una nomina nel 2016, ai Clive
Barnes Award, gli Oscar della
danza?
14 Nigel Paul Farage è stato per dieci UKIP
anni, dal 2006 al 2016, a capo di
quale partito?

Carla Fracci

Elisabetta Terabust

Eleonora Abbagnato

CSU

DIE LINKE

SYRIZA

15 Come si intitola la serie ispirata alla The Crown
vita della celebre Regina Elisabetta
II?

Royal

The Queen

Elizabeth

16 Quale dei seguenti artisti ha vinto
l'edizione 2017 di Sanremo?

Francesco Gabbani

Ermal Meta

Fiorella Mannoia

Michele Bravi

17 Il 2 giugno 2016 la nostra
Repubblica ha compiuto:

70 anni

90 anni

60 anni

80 anni

George Michael
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

18 Dove si sono disputate le Olimpiadi In Brasile
2016?

In Italia

In Inghilterra

in Grecia

19 Quale squadra di calcio ha vinto la Real Madrid
Champions League 2016-2017?

Juventus

Paris Saint-Germain

Barcellona Fc

20 Qual è l'attore che nel 2016 ha
interpretato il ruolo del celebre
Cosimo De Medici nell'omonima
serie "I Medici"?

Austin Butler

Kit Harrington

Matt Damon

21 Quale squadra ha vinto il
Juventus
Campionato italiano di calcio Serie
A 2016 – 2017?

Fiorentina

Roma

Napoli

22 Dove si è svolto l' "Eurovision Song Kiev
Contest 2017”?

Stoccolma

Lisbona

Copenaghen

23 Quale artista italiano ha
Francesco Gabbani
rappresentato l'Italia all'Eurovision
Song Contest 2017?

Marco Mengoni

Francesco Renga

Emal Meta

24 Da quale settimanale la nota
Time
scrittrice italiana Elena Ferrante è
stata inserita tra le 100 persone più
influenti al mondo?

Panorama

Avanguardia

Il Borghese

25 Qual è il nome dell'interprete del
ruolo di Papa XIII, protagonista
nella celebre serie "The Young
Pope"?

Tom Hardy

Scott Sheperd

Silvio Orlando

Richard Madden

Jude Law
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

26 Quale squadra calcistica ha vinto la Manchester Utd
UEFA Europa League 2016-2017?

Roma

Ajax

Lione

27 Dove avviene la consegna annuale Los Angeles
dei premi Oscar?

New York

Orlando

Las Vegas

Consiglio religioso italiano

Comitato Religioni straniere

28 Cosa rappresenta l'acronimo
“CO.RE.IS?”

Comunità Religiosa Islamica Comitato Religioso degli
Studenti musulmani

29 Qual è stato il numero delle
46
medaglie d'oro ottenute dagli Stati
Uniti alle Olimpiadi del 2016?

34

40

38

30 Quale famoso politico il 29
settembre 2016 ha compiuto 80
anni?
31 Dove ha festeggiato i suoi ottanta
anni la celebre ballerina Carla
Fracci nel 2016?

Berlusconi

Romano Prodi

Angelino Alfano

Rosa Russo Iervolino

Al Teatro San Carlo di Napoli Al Teatro alla Scala Di
Milano

al Teatro Regio di Torino

Al Teatro Stabile di Torino

32 Quale spettacolo ha aperto la
stagione teatrale 2016-2017 alla
Scala di Milano?

Madama Butterfly

La gazza ladra

Lo Schiaccianoci

La bohème

33 Quale noto calciatore nel 2017 è
stato il vincitore del premio
"Pallone d'oro"?

Cristiano Ronaldo

Gonzalo Higuain

Paulo Dybala

Lionel Messi

34 Quale è stata la serie Tv Rai più
vista del 2017, con picchi di share
pari al 44%?

Il Commissario Montalbano

C'era una volta Studio Uno

Scomparsa

Don Matteo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

35 Chi ha affiancato Carlo Conti nella Maria De Filippi
conduzione di Sanremo 2017?

Virginia Raffaele

Laura Pausini

Antonella Clerici

36 Il 17 dicembre 2016 Papa
Francesco quanti anni ha
compiuto?

80

60

90

70

37 Chi ha vinto l'Oscar 2017 nella
categoria “migliore attrice
protagonista”?

Emma Stone

Natalie Portman

Dakota Johnson

Isabelle Huppert

38 Quale Paese dell'Europa
Occidentale ospita la comunità
islamica più numerosa?

Francia

Germania

Belgio

Italia

39 Chi è stato eletto Sindaco di Roma Virginia Raggi
il 22 Giugno 2016?

Gianni Alemanno

Mario Monti

Angelino Alfano

40 Chi ha ricevuto il noto Premio
Jeffrey Hall, Michael
Nobel per la medicina nell'anno
Rosbash e Michael W.
2017?
Young
41 Il 27 giugno 2016 a Roma è morto Bud Spencer
l'attore, nonché nuotatore e
pallanuotista italiano Carlo
Pedersoli, meglio conosciuto come:

Yoshinori Ōsumi

Youyou Tu

Kazuo Ishiguro

Arnoldo Foà

Vittorio De Sica

Aldo Fabrizi

42 Nel 2017 quale dei seguenti artisti Stefano Accorsi
ha ricevuto il premio "David di
Donatello" nella categoria “miglior
attore protagonista”?

Sergio Rubini

Valerio Mastrandrea

Raoul Bova
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

43 Dove si è tenuta l’edizione 2017
del Premio “Le Maschere del
Teatro Italiano”?

Al Teatro Mercadante di
Napoli

Al Teatro di San Carlo

al Teatro Regio di Torino

Al Teatro alla Scala Di
Milano

44 Quale artista nel 2017 si è
classificato secondo al Festival di
Sanremo?

Fiorella Mannoia

Ermal Meta

Francesco Gabbani

Giusy Ferreri

45 Di quale nazionalità è il cantante
Portoghese
Salvador Sobral, vincitore nel 2017
dell'Eurovision Song Contest?

Spagnola

Argentina

Inglese

46 Qual è il titolo del film spin-off della Animali fantastici e dove
celebre saga di Harry Potter, con trovarli
l'attore britannico Eddie
Redmayne, uscito nelle sale nel
2016?
47 Chi alla data di gennaio 2018
Luigi De Magistris
ricopriva la carica di Sindaco di
Napoli?

Animali fantastici

Animali fantastici e come
trovarli

Animali fantastici e dove
cercarli

Luigi Di Maio

Rosa Russo Iervolino

Gianni Lettieri

48 Chi ha vinto il premio Nobel per la
letteratura nel 2017?

Murakami Haruki

Bob Dylan

Margaret Atwood

49 Chi ha ricevuto il premio Nobel per L'ICAN
la pace nel 2017?

Mohammad Javad Zarif

Federica Mogherini

Juan Manuel Santos

50 Quale film ha trionfato nel 2017 al
TIFF (Toronto International Film
Festival), vincendo il People's
Choice Award?

La La Land

Call Me By Your Name

Bodied

Kazuo Ishiguro

Tre Manifesti a Ebbing,
Missouri
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

51 Quanti anni ha compiuto la Regina 90 anni
Elisabetta il 21 aprile 2016?

80 anni

100 anni

89 anni

52 Quale dei protagonisti della famosa Salvatore Esposito
serie televisiva "Gomorra", ispirata
all'omonimo best seller di Roberto
Saviano, è autore del libro "Non
volevo diventare un boss"?

Marco D'Amore

Marco Palvetti

Fortunato Cerlino

53 Il 23 marzo 2017 è morto a Milano Cino Tortorella
il conduttore televisivo che per
tantissimi anni ha interpretato il
personaggio di “Mago Zurlì”, ossia:

Raimondo Vianello

Enzo Tortora

Paolo Villaggio

54 Qual è il titolo del film del 2016 che Florence
racconta la vera storia della celebre
cantante d'opera Florence Foster
Jekins, nota per le scarse abilità
canore?

L'opera

The Florence

Florences

55 Quale atleta italiano ha vinto l'oro
nel nuoto alle Olimpiadi 2016?

Gregorio Paltrinieri

Diana Bacosi

Niccolò Campriani

Daniele Garozzo

56 Quante medaglie d'oro ha vinto
l'Italia nelle Olimpiadi del 2016?

8

5

4

6

57 Quante medaglie d'argento ha
ottenuto l'Italia nelle Paralimpiadi
del 2016?

14

13

9

10
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58 Qual è stato il numero delle
medaglie di bronzo ottenute
dall'Italia alle Olimpiadi del 2016?

Risposta esatta
8

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

7

5

6

59 Chi è stato il portabandiera italiano Federica Pellegrini
alle Olimpiadi del 2016?

Filippo Magnini

Yuri Floriani

Pietro Dutto

60 Quale nazione ha vinto più
medaglie alle Olimpiadi di Rio del
2016?
61 Quale città ospiterà i Giochi
Olimpici e le Paralimpiadi nel
2020?
62 Quando si è tenuto il terzo
referendum costituzionale della
storia italiana?

Stati Uniti d'America

Francia

Italia

Jamaica

Tokyo

Roma

Pechino

Baku

04/12/2016

04/12/2017

12/04/2016

01/12/2016

63 Quanti referendum si sono tenuti in 2
Italia nell'anno 2016?

3

1

nessuno

64 Dopo l'esito del referendum
costituzionale, proposto nel 2016
dall'allora presidente del Consiglio
dei Ministri Matteo Renzi, chi è
stato designato come suo
successore?
65 Qual è stato l'esito del referendum
costituzionale tenutosi il giorno
04/12/2016?

Paolo Gentiloni

Mario Monti

Angelino Alfano

Enrico Letta

Una netta preponderanza
dei pareri contrari alla
riforma

una netta preponderanza dei una lieve percentuale
pareri favorevoli alla riforma favorevole alla riforma
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

66 Quali sono stati i due candidati
Hillary Clinton e Donald
che. in ultimo, si sono contesi la
Trump
vittoria per l'elezione alla
presidenza degli Stati Uniti
d'America del 2016?
67 Chi è stato eletto Presidente Degli Donald Trump
Stati Uniti d'America il giorno 8
novembre 2016?

Donald Trump e Bernie
Sanders

Ted Cruz e John Kasich

Hillary Clinton e Ted Cruz

Hillary Clinton

Barack Obama

Bernard Sanders

68 Grazie ad un accordo tra il
E' stato istituito un numero
Ministero del Lavoro e il
verde per il lavoro
Dipartimento della funzione
pubblica dal 29 novembre 2016 è
stata introdotta una rilevante
innovazione. Quale?
69 Chi era nel 2017 il presidente della Mario Draghi
Banca Centrale Europea?

È stato istituito un fondo per E' stato istituito un forum
le sole lavoratrici
nazionale per lavoratori
all'estero

E' stato abolito il lavoro nelle
miniere

Christian Noyer

Wim Duisenberg

Mario Monti

70 Quanti anni dura la carica di
presidente della BCE?

8

6

7

3

71 Chi era nel 2017 il presidente del
gruppo Mediaset?

Fedele Confalonieri

Lucrezia Vittoria Berlusconi

Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

72 Quale importante quotidiano si è
New York Times
aggiudicato il premio Pulitzer in tre
categorie nel 2017?

TIME

La Repubblica

Wall Street Journal

73 Con il termine "morte bianca" si
indica:

Un Incidente stradale
mortale

La morte delle donne

Un incidente mortale che si
verifica a bordo di una nave

Un incidente mortale che si
verifica sul lavoro
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74 In che anno sono stati liberati i
Marò?
75 Qual è stata la squadra vincitrice
degli Europei di calcio nel 2016?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2016

2014

2013

2015

Portogallo

Italia

Germania

Inghilterra

76 Nel 2016, dove si sono disputati gli Francia
Europei di calcio?

Spagna

Italia

Inghilterra

77 Nel 2019 quale sarà la capitale
europea della cultura?

Matera

Ginevra

Monaco

Parigi

78 Quanti erano gli stati membri
dell'Unione europea nel 2017?

28

26

30

25

79 Nel 2016 quale Paese ha deciso di Regno Unito
uscire dall'Unione europea?

Estonia

Portogallo

Francia

80 Quale giovane ricercatore tra il
gennaio e il febbraio del 2016 in
Egitto è stato ritrovato ucciso?

Giulio Regeni

Salvatore Girone

Massimiliano La Torre

Andrea Lombardini

81 Quale città il 24 agosto 2016 è
stata colpita dal terremoto?

Amatrice

Matera

Napoli

Potenza

82 Chi, insieme a Beppe Grillo, è il
Gian Roberto Casaleggio
fondatore del Movimento 5 Stelle?

Luigi Di Maio

Andrea Colletti

Andrea Cioffi

83 Quale dei seguenti personaggi
politici era in carica,alla data di
gennaio 2018, come Presidente
della Repubblica italiana?

Giorgio Napolitano

Carlo Azeglio Ciampi

Matteo Renzi

Sergio Mattarella
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84 Quale, tra i seguenti politici, non
appartiene al Movimento 5 stelle?

Risposta esatta
Beatrice Lorenzin

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Virginia Raggi

Luigi Di Maio

Alessandro Di Battista

85 Nel 2018 ricorre il 55° anniversario John Fitzgerald Kennedy
dalla morte di quale presidente
americano, ucciso a Dallas mentre
era sulla limousine presidenziale?

Robert F. Kennedy

Richard Nixon

Ronald Reagan

86 Nel 2017 è stato eletto il nuovo
presidente della Repubblica
Francese. Di chi si tratta?

Nicolas Sarkozy

Marine Le Pen

François Hollande

Necmettin Erbakan

Mustafa Kemal Atatürk

Ali Rıza Efendi

Emmanuel Macron

87 Qual è il nome del Presidente della Recep Tayyip Erdoğan
Turchia eletto nel 2014 e
attualmente in carica?
88 Cos'è nel linguaggio moderno un
“Meme”?

Rappresenta un'idea, stile o È un hacker che si insidia in È un Social Network
azione che si propaga
alcuni siti bancari
attraverso Internet, spesso
per imitazione, diventando
improvvisamente celebre

Rappresenta la
memorizzazione dei siti
internet visitati durante una
giornata dall'utente

89 Cos'è un " hashtag"?

È un tipo di etichetta per
metadati

È un simbolo di
È un simbolo dell'alfabeto
riconoscimento per gli utenti morse
su internet

È un tipo di etichetta per il
trasferimento file

90 Come è meglio conosciuta
l'operazione militare e umanitaria
decisa dall’Unione europea per
l'emergenza immigrazioni?

"Mare nostrum"

Patto del Nazareno

Operazione Allied Force
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

91 Quale premio viene conferito al
Festival cinematografico di
Venezia?
92 Come è denominata la campagna
internazionale per sostenere la
ricerca per la sclerosi laterale
amiotrofica?

Leone d'oro

David di Donatello

Globo d'oro

Grolla d'oro

Ice bucket challenge

AIRC

Campagna Dem

Lilt

93 Quale carica istituzionale esercita
la propria funzione a Palazzo
Chigi?
94 Chi è stato eletto presidente del
Senato della Repubblica italiana
nel marzo 2013?

Il Primo Ministro

Il Presidente del Coreper

Senato della Repubblica
italiana

Il Presidente della
Repubblica italiana

Pietro Grasso

Renato Schifani

Franco Marini

Laura Boldrini

95 La catena “Eataly” è stata fondata Farinetti
dall'imprenditore italiano:

Agnelli

Berlusconi

Briatore

96 L'11 settembre, che anniversario
ricorre negli Stati Uniti?

L'anniversario terroristico
alle Torri gemelle

97 Il 31 dicembre 2016 si è verificato
un attentato terroristico in una
discoteca, dove?

Turchia

L'anniversario della morte di L'anniversario
L'anniversario della
Martin Luther King
dell'indipendenza americana scomparsa del presidente
Kennedy
Francia
Belgio
Bruxelles

98 Umberto Veronesi, morto l'8
novembre 2016, ottenne la carica
di:

Direttore scientifico emerito
dell'Istituto europeo di
oncologia

Direttore dell'Ospedale San Direttore dell'Ospedale San Direttore dell'Istituto italiano
Raffaele
Pietro Fatebenefratelli
di ricerca
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

99 Cos'è il "Black friday"?

È il giorno in cui le grandi
È il giorno in cui tutti in
catene praticano forti sconti America si vestono di nero

È il giorno in cui tutti i negozi È il giorno dell'anno in cui
restano chiusi
l'inquinamento raggiunge il
picco

100 Quale dei seguenti politici ha
rivestito alla data di gennaio 2018
la carica di Presidente della
Regione Campania?
101 Quali tipologie di microprocessori
sono soggette alla vulnerabilità
Meltdown?

Vincenzo De Luca

Gianni Lettieri

Luigi Cesaro

Microprocessori Intel e ARM Microprocessori con
esecuzione speculativa

Microprocessori AMD

Tutti i microprocessori sul
mercato

102 Qual è l'evento sportivo più
importante dell'anno negli Stati
Uniti d'America?

Super Bowl

Finale del canto a cappella

MBA

Finale di nuoto americano

103 Chi è stato eletto Presidente
federale della Germania il 19
Marzo 2017?
104 Chi è il cancelliere federale della
Germania in carica dal 2005?

Frank-Walter Steinmeier

Angela Merkel

Joachim Gauck

Horst Kohler

Angela Merkel

Willy Brandt

Bernd Lucke

Karl Donitz

105 Qual è la forma di governo della
Germania?

Repubblica federale

Repubblica parlamentare

Repubblica presidenziale

monarchia costituzionale

106 Qual è la forma di governo della
Turchia?

Repubblica parlamentare

Monarchia parlamentare

Repubblica federale

Repubblica presidenziale

107 Qual è la forma di governo della
Spagna?

Monarchia parlamentare

Monarchia assoluta

Repubblica presidenziale

Repubblica parlamentare

Luigi De Magistris
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

108 Qual è il nome dell'atleta
Usain Bolt
giamaicano che, nel 2016, detiene
il record mondiale nella corsa dei
100 metri piani, dei 200 metri piani
e della staffetta 4x100 metri?

Nesta Carter

Asafa Powell

Yohan Blake

109 Chi è il re di Spagna dal 19 giugno Filippo VI
2014?

Victor Maria de Borbon

Juan Carlos I

Francisco Franco VI

110 A chi appartiene questa celebre
Mahatma Gandhi
frase: "sii il cambiamento che vuoi
vedere avvenire nel mondo"?

Donald Trump

Barack Obama

Steve Jobs

111 A chi appartiene la celebre frase
"non ho paura della cattiveria dei
malvagi, ma del silenzio degli
onesti"?
112 "Stay hungry, stay foolish" è la
celebre frase pronunciata da:

Martin Luther King

Steve Jobs

Mark Zuckerberg

Mahatma Gandhi

Steve Jobs

Martin Luther King

Barack Obama

Hillary Clinton

113 A chi appartiene la celebre frase
Nelson Mandela
"una nazione non dovrebbe essere
giudicata da come tratta i suoi
cittadini migliori, ma da come tratta
i suoi cittadini di più basso rango"?

Mahatma Gandhi

Donald Trump

Silvio Berlusconi

114 Quale famoso politico coniò il motto Barack Obama
"yes, we can"?

Matteo Renzi

Angela Merkel

Hillary Clinton
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

115 Il movimento islamico noto come
"Fratelli musulmani" ha avuto
origine in:

Egitto

Iran

Iraq

Palestina

116 Chi è stato eletto presidente
dell'Egitto nel maggio 2014?

Abd Al- Fattah Al-Sisi

Yasser Arafat

Saddam Hussein

Sherif Ismail

117 Qual è la forma di governo
dell'Egitto?

Repubblica
semipresidenziale

Repubblica parlamentare

Repubblica presidenziale

monarchia costituzionale

118 Il Belgio è il Paese che per primo
ha legalizzato:

L'eutanasia senza limite di
età

Le unioni civili tra persone
dello stesso sesso

L'uso terapeutico di
marijuana

L'uso di alcolici ai minorenni

119 Chi, nell'Ottobre 2017, è stato
nominato per la seconda volta
governatore della Banca d'Italia?

Ignazio Visco

Mario Monti

Diego Della Valle

Mario Draghi

120 Qual è la sede centrale della
Banca d'Italia?

Roma

Milano

Torino

Firenze

121 Il movimento politico di forte
ispirazione religiosa musulmana
"Hamas”, che in arabo significa
"zelo", ha origine in:

Palestina

Iraq

Siria

Egitto

122 Dove ha sede il Parlamento
europeo?

Strasburgo, Lussemburgo,
Bruxelles

Strasburgo, Bruxelles, Parigi Roma

Parigi

Lapo Elkann

Diego Della Valle

123 Chi ricopriva la carica di presidente John Philip Jacob Elkann
della Fiat Chrysler Automobiles nel
2017?
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124 Il G20 nel 2017 si è tenuto in:

Risposta esatta
Germania

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Francia

Italia

Irlanda

125 Quale importante evento politico si Referendum
è svolto il 1 Ottobre 2017?
sull'indipendenza della
Catalogna
126 Quali fra questi politici italiani fa
Massimo D’Alema
parte della Fondazione Italiani
europei?
127 Quale, fra i seguenti personaggi
Matteo Salvini
politici, ricopre, attualmente, la
carica di segretario federale della
Lega Nord da dicembre 2013?

Referendum
sull'indipendenza della
Spagna
Luigi Di Maio

Referendum sull'uscita della Referendum sull'integrazione
Spagna dall'Euro
Europea
Silvio Berlusconi

Matteo Salvini

Umberto Bossi

Roberto Castelli

Fabrizio Saccomanni

128 Il 20 Agosto 2017 è morto un
famosissimo attore comico
internazionale. Di chi si tratta?

Jerry Lewis

Benny Hill

Rowan Atkinson

Leslie Nielsen

129 Cos'è il fenomeno della
"globalizzazione"?

Processo d'interdipendenza Lo scambio di lavoratori a
economica, sociale e politica livello internazionale

Lo scambio delle
informazioni politiche nel
mondo

Processo di conformazione
internazionale dei testi
scientifici e culturali
13

130 Quanti anni ha compiuto l'euro il 1° 16
gennaio 2018?

10

14

131 Cos'è un "silent party"?

Un particolare tipo di evento
musicale durante il quale i
partecipanti ballano senza
musica

Un particolare tipo di evento Un particolare tipo di evento
musicale durante il quale i
durante il quale i partecipanti
partecipanti suonano senza restano in silenzio
audio

Un particolare tipo di evento
musicale durante il quale i
partecipanti ballano
ascoltando la musica
individualmente attraverso
cuffie
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

132 Quale dei seguenti videogiochi,
Pokemon go
basato su realtà geolocalizzata con
GPS, è stato un vero e proprio
fenomeno virale, che ha coinvolto
molti giovani di molti Paesi su scala
internazionale?

Candy Crash saga

Angry birds

Temple run

133 Dove si tiene annualmente
l'Oktoberfest?

Monaco di Baviera

Amburgo

Berlino

Francoforte

134 Cosa sono le "quote rosa"?

Numero di posti riservati alle Sovvenzioni alle donne
donne all’interno delle liste under 60
elettorali

Fondo a sostegno delle
donne

Bonus fiscali per le donne
lavoratrici

135 Quale personaggio politico, eletto Attilio Fontana
nel marzo 2013, ricopre
attualmente la carica di Presidente
della regione Lombardia ?

Roberto Maroni

Matteo Salvini

Giuliano Pisapia

136 Come viene definito il diritto
Ius soli
all'acquisizione della cittadinanza
del Paese di nascita
indipendentemente dalla
cittadinanza dei genitori?
137 Quando si festeggia la festa di San 17 Marzo
Patrizio in Irlanda?

Ius censi

Ius populi

Ius comune

07 Ottobre

23 Marzo

20 Marzo

138 La Legge 22 Dicembre 2017, n.
219, ha introdotto normative su
quale materia?

Unioni Civili

Privacy

Procedimento amministrativo

Testamento biologico
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

139 Per quale delle seguenti categorie Matematica
non è previsto il premio Nobel?

Scienza

Medicina

Letteratura

140 La celebre “Festa dell'Europa” si
festeggia:

10 Aprile

02 Aprile

08 Maggio

141 Quale tra i seguenti Paesi
Lituania
appartenenti all'Unione Europea ha
adottato, nel 2015, la moneta unica
europea?

Lettonia

Estonia

Romania

142 Luigi De Magistris, prima di essere Europarlamentare
eletto Sindaco di Napoli, quale
carica ricopriva?

Rettore della Facoltà di
Presidente della
Giurisprudenza all'Università Confederazione giovani
Federico II
politici italiani

Non ricopriva alcuna carica

143 La nota serie televisiva "Narcos" è Pablo Emilio Escobar
ispirata alla vita di quale tra i
seguenti personaggi?

Joaquin Guzman Loera

Fidel Castro

Gustavo Gaviria

144 L'acronimo “OGM” indica:

Organismo geneticamente
modificato

Marchio di controllo dei
prodotti organici

Organizzazione per
modifiche genetiche

Organizzazione comunitaria
per il mercato

145 Quale famosa serie TV è nata
come adattamento televisivo del
ciclo di romanzi “Cronache del
ghiaccio e del fuoco”?

Game of Thrones

Supernatural

The Crown

Friends

146 Cos'è Al Jazeera:

Una tv satellitare araba

Un partito socialista arabo

Un'organizzazione
terroristica araba

Un'organizzazione militare
siriana

09 Maggio
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

147 Chi è Anis Amri?

Il terrorista della strage
Il fondatore del partito
avvenuta nel 2016 ai
socialista Ba'th
mercatini di Natale a Berlino

L'attentatore responsabile
della strage di Nizza 2016

L'attentatore responsabile
dell'attacco terroristico in una
discoteca d’Istanbul

148 Il 22 Maggio 2017 c'è stato un
attentato suicida alla Manchester
Arena, al termine del concerto di
quale cantante statunitense?

Ariana Grande

Madonna

Britney Spears

Sia

149 Come si chiama l'autore dei
George R. R. Martin
romanzi che ha ispirato la serie Tv
“Game of Thrones”?

Terry Brooks

Ken Follett

Nicholas Sparks

150 Qual è la più importante agenzia di ANSA
stampa italiana?

Italpress

DIRE

Il Sole 24 ORE

151 La legge 3 Novembre 2017, n. 165, Rosatellum
è una legge elettorale della
Repubblica Italiana, comunemente
nota con il nome:

Italicum

Saltum

Mattarellum

152 Chi è stato eletto per due volte
Presidente della Repubblica
italiana?
153 In Italia il termine Jobs Act fa
riferimento alla riforma:

Giorgio Napolitano

Sergio Mattarella

Oscar Luigi Scalfaro

Carlo Azeglio Ciampi

Del Lavoro

Della scuola

Delle pensioni

Del diritto di famiglia

154 La sigla "www" presente negli
indirizzi web sta per:

World Wide Web

Word Wide Website

Word Wide Web

World Wilde Web
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

155 Il premio Nobel per la fisica nel
2017 è stato assegnato a Rainer
Weiss, Barry C. Barish e Kip S.
Thorne per il loro contributo
decisivo legato alla rilevazione di:

Onde gravitazionali

Campi elettromagnetici

156 Cos'è Charlie Hebdo?

Un periodico francese
satirico

L'edificio francese adibito al L'edificio del Parlamento
culto islamico
francese

un periodico francese di
economia nazionale

Principe Federico di
Danimarca

Principe Joachim di
Danimarca

157 Quale dei seguenti principi è morto Principe Dimitri Romanovic
il 31 dicembre 2016?
Romanov
158 Chi ricopre la carica di Presidente
della CEI dal 24 Maggio 2017?

Transizioni di fasi
topologiche della materia

Risposta errata 3

Principe Filippo di
Edimburgo

Cardinale Gualtiero Bassetti Cardinale Angelo Bagnasco Cardinale Francesco Maria
Del Monte

Oscillazioni dei neutrini

Cardinale Camillo Ruini

159 Quanti erano gli Stati membri
193
dell'ONU alla data del 31 Dicembre
2017?

200

160

195

160 Chi è stato eletto Capo di Stato
dell'Albania a luglio 2017?

Ilir Meta

Bujar Nishani

Bamir Topi

Alfred Moisiu

161 Quale squadra si è scontrata con
l'Italia il 13 Novembre 2017, nella
partita che ha decretato l'assenza
della Nazionale Italiana dai
Mondiali di Russia 2018?

Svezia

Germania

Francia

Spagna
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

162 Quale celebre chef italiano ha
Massimo Bottura
raggiunto, per la prima volta, la
vetta della classifica del premio
“The World's 50 Best Restaurants”
nel 2016?

Carlo Cracco

Antonino Cannavacciuolo

Bruno Barbieri

163 Quale artista ha celebrato la
riapertura del teatro Bataclan,
tenendo un concerto il 12
Novembre 2016?

Sting

Elton John

Craig David

Bono degli U2

164 Da quale scienziato del '900
vennero ipotizzate per la prima
volta le onde gravitazionali?

Albert Einstein

Guglielmo Marconi

Alexander Fleming

Alan Turing

165 La LucasFilm Ltd., società che ha
prodotto Guerre Stellari, da quale
grande azienda dei media è stata
acquistata nel 2012?

The Walt Disney Company

Samsung

DreamWorks

Warner Bros

166 Quale cardinale nel 2013 è stato
nominato Segretario di Stato del
Vaticano da Papa Francesco?

Cardinale Pietro Parolin

Cardinale Camillo Ruini

Cardinale Angelo Sodano

Cardinale Angelo Bagnasco

167 Il partito politico “Hezbollah” è:

Un partito politico sciita
libanese

Un partito politico sunnita
iracheno

Un partito politico sciita
iraniano

Un partito politico sunnita
libanese

KERS

CREST Swisse

CREN

168 Quale centro ha progettato uno dei CERN
principali servizi di internet, il
"World Wide Web"?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

169 Il partito CasaPound o CPI è:

Un partito italiano di destra
radicale

Un partito tedesco di centro Un partito italiano di estrema Un partito greco
destra
sinistra
antieuropeista

170 Dove ha avuto luogo il “Ferguson
October” nel 2014?

Saint Louis

Boston

171 Cosa si intente per “Summit”?

New York

San Francisco

Un incontro al vertice tra i più Un incontro al vertice tra gli
alti responsabili della politica esponenti delle
di due o più stati
confederazioni religiose più
rappresentative
172 Le cellule staminali rappresentano: Cellule primitive, non
Cellule primitive, non
specializzate, dotate della
specializzate, dotate della
capacità di trasformarsi in
capacità di clonarsi
diversi tipi di cellule del
corpo con il differenziamento
cellulare

Un incontro tra i membri del Un incontro tra azionisti
parlamento
Cellule primitive, presenti
esclusivamente nella
placenta, dotate della
capacità di rigenerarsi

Cellule primitive, presenti
esclusivamente
nell'embrione

173 Chi è stato eletto Sindaco di Torino Chiara Appendino
il 30 giugno 2016?

Piero Fassino

Giuseppe Scala

Virginia Raggi

174 Cos' è il premio Strega?

Un premio artistico
assegnato annualmente il 2°
aprile all'autore italiano di un
quadro

Un premio assegnato per le Un premio letterario
creazioni artistiche alle più assegnato esclusivamente ai
importanti scuole d'arte
giovani minori di età
italiane

Edoardo Albinati

Wanda Marasco

Un premio letterario
assegnato annualmente
all'autore di un libro
pubblicato in Italia tra il 1°
aprile dell'anno precedente
ed il 31 marzo dell'anno in
175 Quali tra i seguenti autori ha vinto il corso
Paolo Cognetti
Premio Strega 2017?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

176 Come è soprannominato il potente “El Chapo”
narcotrafficante Joaquin Guzmán
estradato dal Messico agli Stati
Uniti nel 2017?

“El niño”

“El Gordo”

“El Mas Loco”

177 Chi ricopriva la carica di segretario Susanna Camusso
generale del sindacato della CGIL
nel 2017?

Bruno Buozzi

Luciano Lama

Fausto Bertinotti

178 Di quale organizzazione è il motto
"Unità nella diversità"?

OSA

ONU

NATO

179 Quale evento musicale del 2017 ha “Modena Park 2017” di
battuto il record mondiale del
Vasco Rossi
concerto con il più alto numero di
spettatori paganti?

“57th&9th Tour” di Sting

“A head full of dreams” dei
Coldplay

“Oronero Tour” di Giorgia

180 Dove si trova la sede della Corte di Lussemburgo
Giustizia dell'Unione europea?

Bruxelles

Belgio

Francoforte

181 A quale partito politico appartiene
Alessandro Di Battista?

Forza Italia

Lega nord

PD

182 Quale tra i seguenti gruppi musicali Pooh
italiani, il 31 dicembre 2016, ha
tenuto l’ultimo concerto della
propria carriera a Milano?

Negramaro

Litfiba

Elio e le Storie tese

183 Quale celebre cantante americano Prince Rogers Nelson
è morto il 21 aprile 2016?

George Michael

Sting

Little Richard

Unione europea

Movimento 5 Stelle

Pagina 23 di 119

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

184 Cosa si intende per “Stepchild
adoption”?

La possibilità di adozione di L'iter legislativo per le
un bambino da parte del
adozioni.
partner del genitore.

I vari “step” da eseguire al
fine di adottare un bambino

La possibilità di adottare un
bambino italiano.

185 Quale dei seguenti siti non è
presente nell'elenco delle “Nuove
sette meraviglie del mondo"?

Partenone di Atene

Grande Muraglia cinese

Colosseo

Chichèn Itzà

186 Quale tra i seguenti film ha vinto
La pazza Gioia
nella categoria “miglior film” il David
di Donatello nel 2017?

Indivisibili

Veloce come il vento

La bella vita

187 Il quotidiano "The Sun" è:

Un quotidiano inglese

Un quotidiano americano

Un quotidiano olandese

Un quotidiano canadese

188 Qual è la forma di governo dello
Stato della Palestina?

Repubblica
semipresidenziale

Repubblica presidenziale

Monarchia assoluta

Repubblica parlamentare

189 Come si chiama il Presidente della Gianni Infantino
FIFA che, il 26 Aprile 2017, ha
ufficializzato l'utilizzo del VAR nei
Mondiali 2018 in Russia?

Jules Rimet

Joseph Battler

Arthur Drewry

190 Quale film italiano ha vinto l'Oscar La grande bellezza
nel 2014 nella categoria “Miglior
film straniero”?

La vita è bella

La pazza gioia

Il capitale umano

191 Chi è stato eletto il 25 Maggio 2016 Vincenzo Boccia
presidente di Confindustria?

Emma Marcegaglia

Giorgio Squinzi

Antonio D'Amato
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

Percorso che i pellegrini
compiono tra il Portogallo e
la Spagna, per giungere al
santuario di Santiago di
Compostela

Percorso che i pellegrini
compiono, attraverso la
Svizzera e la Francia per
arrivare al santuario di
Santiago di Compostela

Percorso che i pellegrini
protestanti compiono per
arrivare in Portogallo

193 Le strade che compongono
Patrimonio dell'UNESCO
l'itinerario del Cammino di Santiago
di Compostela sono state
dichiarate:
194 Quale tra le seguenti linee aeree è Lufthansa
tedesca?

Impercorribili dai non fedeli

Non percorribili con i veicoli

Sacre per le comunità locali

Lauda Air

Swissair

KLM

195 Dove si trova la sede della nota
Atlanta
stazione televisiva americana
CNN?
196 Dove è pubblicato il settimanale di Negli Stati Uniti d’America
informazione "TIME"?

New York

Orlando

Ohio

Nel Regno Unito

In Germania

Irlanda

197 Dove si trova la sede della BBC?

Londra

California

New York

Washington

198 Quale tra queste lingue è stata
riconosciuta come patrimonio
dell'UNESCO?

Lingua napoletana

Lingua azera

Lingua araba

Lingua nahuatl

199 Quale artista, nel marzo 2017, ha
battuto ogni record, invadendo la
classifica dei singoli più venduti,
piazzando ben 16 canzoni del
nuovo disco nella Top 20?

Ed Sheeran

Madonna

Beyoncè Knowles

Pink

192 Cos'è il “Cammino di Santiago di
Compostela”?

Risposta esatta
Percorso che i pellegrini
intraprendono, attraverso la
Francia e la Spagna, per
giungere al santuario di
Santiago di Compostela

Risposta errata 1
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200 Il termine “Netiquette” indica:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Un insieme di regole
informali che disciplinano il
buon comportamento di un
utente sul web, favorendo il
reciproco rispetto tra gli
utenti
Tedesco

Un insieme di leggi che
regolano brevetti e marchi
online

Un insieme di regole che
disciplinano il diritto di
immagine sul web

Un insieme di leggi che
disciplinano il
comportamento in situazioni
formali.

inglese

Americano

Greco

202 Quale tra le seguenti linee aeree
non è greca:

KLM

Aegean Airlines

Sky Express

Olympic Air

203 Quale importante monumento ha
compiuto 130 anni nel 2016?

La Statua della Libertà

Torre Eiffel

Big Ben

Crystal Palace

204 Fleet Street, famosa strada di
Londra, è nota per essere stata la
sede, fino agli anni Ottanta:

Dei maggiori quotidiani
inglesi

Delle più importanti griffe di
moda

Delle maggiori imprese del
Paese

Delle botteghe di artisti

205 Quale famosa autovettura ha
compiuto 60 anni nel 2017?

Fiat 500

Fiat Punto

Fiat 127

Fiat 600

206 In quale città ha sede la direzione
generale del quotidiano “La
Repubblica”?

Roma

Milano

Napoli

Torino

207 Qual è il nome del celebre
fondatore e leader degli “Earth,
Wind & Fire”,morto il 3 febbraio
2016?

Maurice White

Stewart Copeland

Henry Padovani

Andy Summers

201 Il noto quotidiano “Bild” è:
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Risposta esatta

Risposta errata 1

208 Dove si è svolta l'edizione dell'
EXPO 2017, sul tema dell'energia
del futuro?

Kazakistan

Israele

209 In cosa consiste il Giubileo?

È l'anno della remissione dei È la cerimonia religiosa per
peccati, della riconciliazione, riconciliarsi con le altre
della conversione e della
religioni
penitenza sacramentale

Risposta errata 2
Italia

Risposta errata 3
Grecia

È l'anno in cui i fedeli
È la festa dei giovani che
cristiani e protestanti
indice annualmente il Papa
possono confessare
personalmente al Papa o ai
suoi cardinali i propri peccati

210 Papa Francesco è il successore del Perché ha rinunciato
Perché era stato definito non Perché è stato dimesso
Papa emerito Benedetto XVI. Per all'ufficio di romano pontefice meritevole della carica di
dall'ufficio di romano
quale motivo quest'ultimo viene
pontefice
pontefice
denominato "emerito"?

Perché era terminato il suo
mandato come pontefice
della Chiesa Cattolica
romana

211 Quale delle seguenti città ospiterà Dubai
l'”EXPO 2020”?

Francoforte

Atene

Astana

212 Entro quanti giorni dalla sua
60 giorni
pubblicazione un decreto legge
può essere convertito in legge dalle
Camere?

30 giorni

80 giorni

90 giorni

213 Dove si è tenuta l'Esposizione
Universale (EXPO) nel 2016?

Italia

Russia

Belgio

Nadia Cassini

Marisa Merlini

Tinì Cansino

Turchia

214 Nel gennaio 2016 muore, a 90
Silvana Pampanini
anni, l'attrice romana celebre per la
vittoria nel dopoguerra del
concorso Miss Italia e per l'
interpretazione in “Racconti
romani". Di chi si tratta?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

215 In Italia quale donna è stata la
prima a ricoprire la carica di
Ministro della Difesa?

Roberta Pinotti

Beatrice Lorenzin

Stefania Giannini

Marianna Madia

216 Quale importante decisione di
Donald Trump, annunciata nel
dicembre 2017, potrà avere serie
ripercussioni sulla stabilità, sui
processi di pace e la sicurezza in
Medio Oriente?
217 Quale contrada ha vinto il Palio di
Siena il 2 Luglio 2017?

Lo spostamento
dell'ambasciata Usa da Tel
Aviv a Gerusalemme

Lo spostamento
dell'ambasciata Usa da
Gerusalemme a Tel Aviv

Lo spostamento
dell'ambasciata Usa da Tel
Aviv a Haifa

Cambiare colore alla stella di
David presente sulla
bandiera israeliana.

Giraffa

Onda

Torre

Aquila

218 Dove ha avuto origine la nota
catena spagnola di ristoranti "100
Montaditos"?

Huelva

Madrid

Malaga

Barcellona

219 In quale paese è nata la prima
Stati Uniti d'America
Telethon (contrazione di Television
Marathon)?

Italia

Austria

Inghilterra

220 Quale contrada ha vinto il Palio di
Siena nell'agosto 2017?

Mare

Torre

Selva

221 Su iniziativa di quale attore è nata Jerry Lewis
Telethon?

James Stewart

Giorgio Albertazzi

Johnny Deep

222 Quale Stato non possiede,
attualmente, armi nucleari?

Francia

Pakistan

Russia

Onda

Svizzera
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

223 Chi ha vinto il Premio Nobel per
l'economia nel 2017?

Richard H. Thaler

Oliver Hart e Bengt
Holmström

Bob Dylan e John Michael
Kosterlitz

Yoshinori Ohsumi e David
James Thouless

224 In quale città ha avuto origine il
movimento "no global"?

Seattle

Firenze

Milano

New York

225 La Festa Nazionale spagnola nella 12 Ottobre
quale si commemora la scoperta
dell'America si festeggia il:

12 Novembre

04 Novembre

06 Novembre

226 Nel luglio 2016 è stato tentato un Turchia
colpo di stato da parte di un gruppo
di forze armate. Dove?

Germania

Stati Uniti d’America

Russia

227 In America le elezioni di "midterm" Le elezioni di metà mandato Le elezioni che precedono di Le elezioni che precedono di Le elezioni che precedono di
sono:
4 mesi il mandato
2 mesi il mandato
6 mesi il mandato
228 Quale decreto è stato convertito in Decreto vaccini
Legge il 28 Luglio 2017 creando
molte polemiche nell'opinione
pubblica italiana?

Decreto immigrazioni

Decreto Bersani

Decreto Renzi

229 Chi ha fondato la nota emittente
televisiva inglese “CNN”?

Ted Turner

Allan Cohen

Jhon Petrot

Adam Smith

230 Quale tra i seguenti artisti viene
denominato "Duca bianco"?

David Bowie

Sting

George Michael

Bono
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231 In quale giorno si è verificata la
Valanga che ha travolto l'”Hotel
Rigopiano-Gran Sasso Resort”,
nella quale hanno perso la vita 29
persone?

Risposta esatta
18 Gennaio 2017

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

13 Gennaio 2017

18 Dicembre 2016

30 Gennaio 2016

232 In che anno si è spenta la stella del 2016
rock David Bowie?

2015

2017

2014

233 Qual è la protagonista del celebre
film "Colazione da Tiffany"?

Audrey Hepburn

Sophia Loren

Brigitte Anne Marie Bardot

Liz Taylor

234 Qual è il nome d'arte dell'attrice
Sofia Villani Scicolone?

Sophia Loren

Sofia Carson

Sofia Dionisio

Sofia Coppola

235 Qual è stato l'ultimo italiano a
vincere il Premio Nobel per la
letteratura?
236 In quale delle seguenti città si
svolge ogni anno la “Fiera
Internazionale del Libro”?

Dario Fo

Luigi Pirandello

Alessandro Baricco

Eugenio Montale

Torino

Milano

Roma

Palermo

237 Il progetto MOSE di Venezia
consiste:

Nella costruzione di un
Nella costruzione di una
sistema di barriere mobili per centrale idroelettrica
impedire alle maree di
sommergere il centro della
cittadina

Nel progetto di ricostruzione Nella costruzione di una
dei più importanti monumenti gigantesca idrovore per
contrastare l'acqua alta

238 Gino Strada è il fondatore di:

Emergency

Telethon

Croce Rossa Italiana

Pagina 30 di 119

OLP

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

239 Papa Giovanni Paolo II nel 2016 è Nessuna delle risposte
stato:

Santificato

Beatificato

Celebrato

240 Nel 1996 fu clonata Dolly, il primo Pecora
animale ottenuto per clonazione. Di
quale animale si tratta?

Gallina

Mucca

Scimmia

241 Nel 2017 c'è stata la
commemorazione del 25°
anniversario di quale evento?

Caduta del muro di Berlino

Fine dell'Apartheid

Attacco alle Torri Gemelle

242 Quale film di animazione ha vinto il Coco
Golden Globe nel 2018?

Baby Boss

Inside Out

Loving Vincent

243 Quale motociclista statunitense ha Nicholas Patrick Hayden
perso la vita nel 2017, a causa di
un incidente stradale mentre era in
bicicletta?

Marco Simoncelli

Ayrton Senna

Luis Salom

244 Da quale legge sono state
introdotte le unioni civili in Italia nel
2016?
245 La Festa dell'Europa ricorrente il 9
maggio ricorda:

Legge 30 ottobre 2016, n. 76 Legge 10 settembre 2016, n. Legge 15 settembre 2016, n.
70
70

Stragi dei giudici Falcone e
Borsellino

Legge 20 maggio 2016, n.
76

La dichiarazione del ministro La dichiarazione del ministro L'istituzione della Comunità
degli esteri francese Robert degli esteri inglese Arthur
europea
Schuman
Neville Chamberlain

246 Come si chiama il film svedese che The square
ha vinto la Palma d'oro 2017?

In the fade
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247 Quale delle seguenti è stata la
prima visita ufficiale di Papa
Francesco fuori Roma?

Risposta esatta
Lampedusa

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Napoli

Trapani

Milano

248 Nel 2016 dove si è registrata la
Norcia
scossa sismica più forte, tra i paesi
colpiti dal terremoto?

Amatrice

Capitignano

Preci

249 Dove si è verificata la strage
terroristica del 14 luglio 2016?

Nizza

Istanbul

Berlino

Parigi

250 Nel periodo tra il 1979 ed il 1989
Tunisi
dove è stata spostata la sede della
Lega Araba?

Amman

Il Cairo

Beirut

251 Il Down Jones è l'indice della
borsa:
252 Quale tra i seguenti personaggi è
considerato il fondatore
dell'organizzazione terroristica alQaida?

Newyorkese

Inglese

Italiana

Tedesca

Osāma Bin Lāden

Ṣaddām Ḥussein

Yāsser ʿArafāt

Ahmad al-Shuqayrī

253 Quanti erano i paesi membri della
Lega araba nel 2017?

22

18

20

30

254 Dove ebbe origine il movimento
politico e militare dei Talebani?

Afghanistan

Iran

Iraq

Palestina
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

255 Quale dei seguenti termini viene
utilizzato per il processo di
progressiva adesione di nuovi
Paesi alla UE?

Allargamento

Ridimensionamento

Accrescimento

Annessione

256 Qual è stato il numero delle
medaglie d'oro ottenute dall'Italia
alle Paralimpiadi 2016?

10

14

20

15

257 È stato scoperto il supporto di
Disco di vetro di quarzo
memorizzazione più longevo,
capace di resistere per circa 13
miliardi di anni ospitando più di 360
TB di dati, consistente in:

Penna tascabile

Chiavetta usb

Dispositivo indossabile sul
polso

258 Quale evento raro e spettacolare si
è potuto osservare il 21 Agosto
2017?
259 Come è stata denominata la
cometa che, nel febbraio 2017, è
passata a soli 7.4 milioni di miglia
dalla Terra?
260 Il 28 dicembre 2017 il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella
ha firmato il decreto di:

Eclissi solare totale

Eclissi di luna

Stella cadente più luminosa Sciame di meteoriti
degli ultimi 10 anni

Cometa 45P

Cometa ET

Cometa 43P

Scioglimento del Senato
della Repubblica e della
Camera dei deputati

Approvazione del bilancio di Di esecuzione e attuazione
previsione della Presidenza del codice della strada
del Consiglio dei Ministri per
l'anno 2018

Approvazione del
programma statistico
nazionale

261 Quante medaglie d'argento ha
vinto l'Italia nelle Olimpiadi del
2016?

12

8

20

18
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

262 Una delle novità tecnologiche più Una periferica per
Un'applicazione per
Un volto robotico che simula
stravaganti degli ultimi anni, ancora smartphone che permette di smartphone che permette di un bacio vero
non entrata in commercio nel 2017, baciare a distanza
valutare la qualità del bacio
è “Kissenger” ossia:

Risposta errata 3
Un'applicazione per
smartphone che permette di
ingrandire le labbra durante
una video chiamata

263 Cos'è il Premio Bancarella della
cucina?

Premio letterario al miglior
saggio o manuale di
argomento gastronomico

Premio gastronomico al
miglior chef di cucina di
strada

Premio alla migliore pietanza Premio alla più artistica
"da strada"
creazione di street food

264 Dove ha sede il Mediatore
europeo, carica istituzionale
europea abilitata a ricevere le
denunce di qualsiasi cittadino
dell'Unione europea?
265 Chi è stato eletto Capo di Stato
della Repubblica ellenica il 13
marzo 2015?

Strasburgo

Bruxelles

Lussemburgo

Roma

Prokopīs Paulopoulos

Pános Kamménos

Augustinos Kapodistrias

Alexīs Tsipras

266 L'azienda Netflix, operante nella
distribuzione via internet di film,
serie televisive e altri contenuti
d'intrattenimento è nata nel:

1997

1996

2000

1998

267 Quale tra i seguenti politici è morto Carlo Azeglio Ciampi
nel 2016?

Gianluca Buonanno

Giulio Andreotti

Umberto Bossi

268 Quale dei seguenti ministri, nel
Roberta Pinotti
2017, ricopriva la carica di Ministro
della Difesa del Governo Gentiloni?

Valeria Fedeli

Angelino Alfano

Andrea Orlando
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269 In quale anno è stato creato
2006
Twitter, il servizio gratuito di social
networking e microblogging?

2005

2004

2007

270 Quale tra questi personaggi italiani Ennio Morricone
ha ottenuto, nel 2016, la sua
"stella" nella celebre "Walk of
Fame"?
271 Quale dei seguenti, nel 2017, è
Valeria Fedeli
stato il Ministro dell'Istruzione del
Governo Gentiloni?

Gabriele Muccino

Vittorio De Sica

Luciano Pavarotti

Dario Franceschini

Carlo Calenda

Gianluca Galletti

272 Quale dei seguenti ministri, nel
Angelino Alfano
2017, ricopriva la carica di Ministro
degli Esteri del Governo Gentiloni?

Valeria Fedeli

Marco Minniti

Beatrice Lorenzin

273 Cosa rappresentano le “5 Stelle”
sul Simbolo del Movimento 5
Stelle?

Il numero dei fondatori del
movimento

Le cinque regole cardine su Nessuna delle risposte
cui si fonda il movimento:
trasparenza, informazione
telematica, non corruzione,
lealtà e legalità

274 “La Nazione” è il quotidiano di
Firenze
quale tra le seguenti città Italiane?

Torino

Milano

Cagliari

275 Chi è il regista del film “Il divo”,
basato sulla vita di Giulio
Andreotti?
276 In quale città è stata inaugurata,
nel 2017, la pista di atletica
intestata al campione Pietro
Mennea?

Paolo Sorrentino

Nanni Moretti

Paolo Virzì

Roberto Benigni

Barletta

Foggia

Palermo

Firenze

Le cinque tematiche
fondamentali per il
movimento: acqua,
ambiente, trasporti,
connettività ed energia
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277 Cosa si intende per "effetto serra"? Il riscaldamento della
superficie terrestre dovuto
all'azione di alcuni gas
presenti in atmosfera.

Il riscaldamento della
Il riscaldamento della
Il raffreddamento della
superficie terrestre dovuto al superficie terrestre dovuto
superficie terrestre dovuto
buco nello strato di ozono
all'eccessivo disboscamento alla diminuzione di anidride
carbonica

278 Dove si trova la sede del
quotidiano "Corriere della sera"?

Via Solferino

Via Rasella

Via Vittorio Emanuele II

Via Tasso

279 Cosa si celebra il 27 gennaio di
ogni anno?

Il Giorno della Memoria

La nascita dell'Unione
europea

La Festa dei Lavoratori

La Festa della Repubblica

280 Qual è il nome del giornale di
Napoli?
281 In quale anno si è tenuta la prima
mostra del cinema di Venezia?

Il Mattino

Il Piccolo

Il Messaggero

La Nazione

1932

1934

1936

1922

282 Quale quotidiano è anche
conosciuto come "la rosea"?

Gazzetta dello Sport

Il Messaggero

Gazzetta del Sud

La Repubblica

283 Dove viene assegnato ogni anno il Oslo
premio Nobel per la pace?

Stoccolma

Londra

Helsinki

284 Chi è conosciuto come “il re del
cemento” in Italia?

Carlo Sama

Enrico Mattei

Gianni Armellini

Palazzo Vittorio

Palazzo Braschi

Castel del Sarno

Non predicare altro Dio

Distruggere l'Occidente

Santifica l'Islam sempre

Carlo Pesenti

285 Qual è la residenza estiva del
Castel Gandolfo
Papa?
286 Cosa significa l'espressione "Boko L'istruzione occidentale è
Haram"?
proibita
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287 Cosa riguarda il famoso “scandalo Lo scandalo sulle molestie
Weinstein” scoppiato nell'ottobre
sessuali del produttore
2017?
Hollywoodiano Weinstein

Lo scandalo finanziario che
ha visto coinvolto Harvey
Weinstein

288 Dove è stato curato il medico
All'Ospedale Lazzaro
siciliano di Emergency, primo
Spallazani di Roma
italiano ad essere stato contagiato
dal virus Ebola?

All'Azienda Ospedaliera San Al Policlinico Umberto I di
Camillo-Forlanini
Roma

All'Ospedale Luigi Sacco

289 Quale record ha stabilito la regina
Elisabetta d'Inghilterra nel 2016?

Del regno più longevo

Del regnante più ricco

Del regno più amato

Della flotta navale più
grande

290 Chi è stato il pilota più giovane ad
aver vinto una gara del
Campionato del mondo di Formula
1, con la sua vittoria in Spagna nel
2016?
291 Chi, tra i seguenti campioni di
tennis, è il vincitore degli Us Open
nel 2017?
292 Con il termine "Troll" nella
comunità Internet, si indica:

Max Emilian Verstappen

Nico Rosberg

Esteban Ocon

Jolyon Palmer

Rafael Nadal

Roger Federer

Rafa Nadal

Andy Murray

Un provocatore con
Un sito fake
l'obiettivo di disturbare la
comunicazione e fomentare
gli animi
Al sistema pensionistico
Al sistema scolastico

Una notizia non vera

Un virus

Lavoro dipendente

Alla riformulazione della
Naspi

Una falsa identità sui social
network

Uno spam

Un'informazione falsa

293 A cosa fa riferimento la “Riforma
Fornero”?
294 Il cosiddetto “Catfish” sta ad
indicare:

Un sito potenzialmente
"dannoso"
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295 Qual è la galleria ferrovia più lunga Galleria di base del San
del mondo, inaugurata nel 2016? Gottardo

Tunnel della Manica

Taihang

Hakkoda

296 Chi ha condotto la 62ª edizione dei Alessandro Cattelan
David di Donatello (2017)?

Francesco Facchinetti

Tullio Solenghi

Carlo Conti

297 Gli astronauti italiani che hanno
viaggiato nello spazio nel 2016
sono stati:

4

8

5

298 Quale città irachena nel 2016 è
Falluja
stata liberata dal controllo dell'ISIS,
dopo un’offensiva durata quattro
settimane?

Mosul

Samara

Bassora

299 Quale figura politica ha vinto nel
secondo turno le elezioni
presidenziali a Cipro nel 2018 ?

Stavros Malas

Giorgos Charalambous

Giorgos Lillikas

300 Quale tra le seguenti squadre
Crotone
calcistiche sale per la prima volta in
serie A, per il campionato di calcio
italiano 2016-2017?

Empoli

Palermo

Verona

301 Quale tra i seguenti Stati nel 2016 Corea del Nord
ha lanciato dei missili nucleari?

Corea del Sud

Russia

Polonia

302 Chi ha vinto il Giro d'Italia nel
2017?

Vincenzo Nibali

Esteban Chaves

Nairo Quintana

7

Nicos Anastasiades

Tom Dumoulin
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303 La carica di Governatore della
Banca d'Italia, grazie ad una
riforma varata dal Consiglio dei
Ministri, dura:
304 Quale calciatore italiano ha dato
l'addio al calcio nel 2017?

6 anni

5 anni

7 anni

3 anni

Francesco Totti

Paolo Maldini

Alessandro Nesta

Gianluigi Buffon

305 In cosa consiste la scoperta di
“Kepler-452 b”?

Un esopianeta di dimensioni
simili alla Terra che orbita
attorno alla sua stella ad una
distanza paragonabile a
quella che separa la Terra
dal Sole.
Sacher film

Un esopianeta di dimensioni Un pianeta di dimensioni
simili alla Terra che orbita
simili a Giove che orbita
attorno alla Luna
attorno alla sua stella ad una
distanza paragonabile a
quella che separa Giove dal
Sole.
Medusa film
Taodue film

Un pianeta di dimensioni
simili a Marte che orbita
attorno al Sole

2013

2012

2014

2011

308 Quale, tra i seguenti, è stato il
Maurizio Molinari
direttore del quotidiano La Stampa
nel 2017?

Marco Travaglio

Ivan Graziani

Pier Carlo Padoan

309 Nell'Ottobre 2017 sono stati
ricordati i 100 anni da quale
importante rivoluzione?

Rivoluzione del Kosovo

Rivoluzione Francese

Rivoluzione americana

Martin Luther King

Mahatma Gandhi

Nadine Gordimer

306 La casa di produzione
cinematografica fondata dal regista
Nanni Moretti si chiama:
307 In che anno è stato eletto Papa
Francesco?

Rivoluzione Russa

310 Nel 2018 ricorrono i 100 anni dalla Nelson Mandela
nascita di quale importantissimo
personaggio storico sudafricano?
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311 Nel 2017 Giorgio Alleva è stato
presidente:

Dell'ISTAT

Dell'INPS

Di Confindustria

Della FIFA

312 Il 04 Settembre 2018 l'azienda
“Google Inc” compie:

20 anni

30 anni

25 anni

50 anni

313 Il 5 luglio 2016 la sonda Juno della Giove
NASA entrava nell'orbita di:

Marte

Saturno

Kleper

314 Chi è stato tra i seguenti
Neranda Modi
personaggi politici il Primo Ministro
indiano nel 2016?

Keshubdhai Patel

Anandiben Patel

Pranab Mukhererjee

315 A quale popolazione appartengono Curda
i combattenti peshmerga?

Indi

Armena

Palestinese

316 Dove si è tenuta la XXXI Giornata Cracovia
mondiale della gioventù nel 2016?

Berlino

Parigi

Roma

317 Quanti anni ricorrono, il 4 Aprile
50
2018, dalla morte di Martin Luther
King?
318 Quale delle seguenti serie
Mister Robot
televisive degli ultimi anni cerca di
mostrare le conseguenze
dell'abuso di tecnologia sulla vita
umana?
319 Come si chiamava la cantante del Dolores O'Riordan
gruppo “The Cranberries” morta
prematuramente il 15 gennaio
2018 all'età di 46 anni?

45

40

30

Jessica Jones

Social Networks

Black Mirror

Sia

Sinéad O'Connor

Bjork
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320 Dove si trova la sede centrale
dell'OCSE ?

Risposta esatta
Parigi

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Francoforte

Bruxelles

Berlino

321 Chi è il regista del film “Made in
Luciano Ligabue
Italy” uscito nelle sale
cinematografiche il 25 Gennaio
2018?
322 Il noto pugile Muhammad Ali, morto Il labbro di Louisville
nel 2016, era noto come:

Stefano Accorsi

Paolo Virzì

Gabriele Muccino

La montagna

Il labrador

Il labbro d'oro

323 Dove si trova la sede del periodico Madrid
spagnolo El Paìs?

Toledo

Barcellona

Siviglia

324 Quante nomination agli Oscar 2018 4
ha avuto il film del regista Italiano
Luca Guadagnino?

12

1

3

325 In quale città italiana nel 2017 si è Torino
tenuta la seconda edizione della
”European Innovation Accademy?”

Roma

Milano

Aosta

326 Come si chiama il film del regista
italiano Luca Guadagnino
candidato agli Oscar 2018?

Tre manifesti a Ebbing,
Missouri

Made in Italy

La grande Bellezza

327 Quali tra i seguenti artisti è stato il Ultimo
vincitore di Sanremo giovani 2018?

Mudimbi

Eva

Mirko e il cane

328 Per la prima volta nella storia
Pakistane
inglese, nel 2016 a Londra, è stato
eletto un sindaco con origini:

Irachena

Sudafricane

Iraniane

Chiamami col tuo nome
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329 Chi ricopriva la carica di presidente Alexander Van der Bellen
federale austriaco nel 2017?

Christian Kern

Werner Faymann

Jorg Haider

330 In quale città viene assegnato
annualmente il premio
cinematografico “Orso d'oro”?

Madrid

Torino

Lisbona

331 Quale tra i seguenti personaggi è il Guglielmo Alessandro
primo uomo a regnare dopo oltre d'Olanda
un secolo di monarchia “al
femminile”?
332 Nel 2017 il Festival di Cannes ha 70° anniversario
celebrato il suo....

Filippo re dei belgi

Filippo VI di Spagna

Alberto II di Monaco

50° anniversario

65° anniversario

100° anniversario

333 Quale importante scrittore italiano è Umberto Eco
scomparso nel 2016?

Alberto Moravia

Alessandro Baricco

Giorgio Faletti

334 Di quale nazionalità sono gli atleti Russa
che sono stati esclusi da Rio 2016
in seguito ad uno scandalo per
doping?
335 Quali sono i nomi dei co-conduttori Michelle Hunziker e
che sono stati scelti per il Festival Pierfrancesco Favino
di Sanremo 2018?

Greca

Americana

Francese

Maria de Filippi e Maurizio
Costanzo

Laura Pausini e Biagio
Antonacci

Michelle Hunziker e Ezio
Greggio

336 Al museo MUSE di Trento è stato
realizzato, il primo Silent Concert
italiano, di cosa si tratta?

Un particolare tipo di evento
musicale durante il quale i
partecipanti ballano senza
musica

Un particolare tipo di evento Un particolare tipo di evento
musicale durante il quale i
durante il quale i partecipanti
partecipanti suonano senza restano in silenzio
audio

Berlino

Un particolare tipo di evento
musicale durante il quale i
partecipanti ascoltano la
musica individualmente
attraverso cuffie
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337 Di quale celebre Romanzo, oggetto Via col Vento
di trasposizione cinematografica, è
ricorso nel 2016, l'anniversario
degli 80 anni di pubblicazione?

Casablanca

Ben Hur

Il Padrino

338 Quale nota piattaforma di
Prime Video
streaming è stata lanciata online
nel 2016?
339 Quale serie televisiva, rilasciata su Suburra
una nota piattaforma di streaming
nel 2017, tratta della vicende della
criminalità organizzata del quartiere
romano di Ostia?

Netflix

Infinity

HBO

Gomorra

I delitti del barlume

Preacher

340 Quale nota serie televisiva è
Gomorra
ispirata ad un romanzo di Roberto
Saviano?
341 Come è anche soprannominata la Rosatellum
legge elettorale in vigore in Italia
nel 2017?

Suburra

Reality

Rocco Schiavone

Porcellum

Mattarellum

Italicum

342 Cosa si intende quando viene fatto Alle legge elettorale Italiana Alla legge elettorale Italiana Alla legge elettorale Italiana Alla legge elettorale Italiana
riferimento al "Rosatellum"?
in vigore nel 2017
in vigore nel 2013
in vigore nel 2016
in vigore nel 2015
343 Quali tra i seguenti paesi del Golfo Arabia Saudita
Persico è stato il primo ad
impostare l'IVA su alcuni dei suoi
prodotti?
344 Quale avvenimento ha sconvolto il Furto Milionario
Palazzo Ducale di Venezia, nel
gennaio 2018?

Qatar

Iran

Kuwait

Cedimento strutturale

Vilipendio

Allagamento
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345 A largo di quale città nel gennaio
2018 si sono scontrate due navi
petrolifere, causando un disastro
ecologico?

Shanghai

Tokyo

Taiwan

Macao

346 Nel mese di gennaio 2018, il
Presidente della Repubblica ha
nominato il primo senatore a vita
del suo mandato, chi?

Liliana Segre

Elena Cattaneo

Renzo Piano

Mario Monti

347 Agli inizi del 2018 un famoso exLiberia
calciatore è stato nominato
Presidente di quale Stato africano?

Libia

Camerun

Nigeria

348 Nel gennaio 2018, in quale città
Bengasi
della Libia, viene portato a termine
un attento terroristico ad opera di
una cellula estremista islamica?

Misurata

Tripoli

Bayda

349 Quale paese, nel 2017, è stato
riammesso nell'unione africana?

Tunisia

Egitto

Libia

350 Quale famoso ex-calciatore è stato George Weah
nominato Presidente della Liberia
nel 2018

Didier Drogba

Samuel Eto'o

Ruud Gullit

351 Nel febbraio 2017 la NASA fa un
importante annuncio, quale?

La scoperta di un oggetto
celeste molto simile al sole

Il lancio della sonda
Hayabusa

La distruzione della sonda
Schiaparelli

Marocco

La scoperta di sette pianeti
simili alla Terra, in un altro
sistema solare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

352 L'8 marzo 2018 in Russia si è
celebrato il centenario di quale
ricorrenza?

Rivoluzione di Febbraio

Festa della Donna

Liberazione di Stalingrado

Nascita di Lenin

353 Nel marzo 2017 in cosa è
culminato lo scandalo politico
riguardante il presidente della
Corea del sud?
354 In quale zona di Londra si è
consumato l'attentato terroristico
del 22 marzo 2017?

Impeachment

Consegna delle dimissioni

Proteste civili

Forti sommosse

Ponte di Westminster

London Bridge

Manchester arena

Hyde Park

355 Che rappresaglia ha comportato
Il bombardamento della base L'invasione della Siria
l'attacco chimico di Khan Shaykhun aera di Shayrat
da parte della Siria nell'aprile
2017?
356 Nell'Aprile 2017 gli Stati Uniti,
Siria
Libia
hanno portato a termine una
rappresaglia contro quale nazione?

La dichiarazione di guerra da L'occupazione di Damasco
parte degli Stati Uniti
Afghanistan

Pakistan

357 In quale nazione europea, nel
marzo 2017, si sono concluse le
elezione legislative?

Paesi Bassi

Germania

Serbia

Romania

358 Quale trai i seguenti Stati Membri
ha assunto la presidenza
dell'Unione Europea nel 2017?

Malta

Bulgaria

Francia

Spagna

Ban Ki-moon

Kofi Annan

Javier Perez de Cuellar

359 Quale tra i seguenti personaggi è Antonio Guterres
l’attuale Segretario Generale delle
Nazioni Unite?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

360 Nel 2017, la Chiesa del Popolo, è
cessata di essere la religione di
Stato, di quale nazione?

Norvegia

Svezia

Finlandia

Danimarca

361 Nel gennaio 2017 è stata
inaugurata una nuova linea
ferroviaria internazionale, che
collega quali città?

Addis Abeba e Gibuti

Kampala e Mombasa

Lobito e Dar es Salam

Ndola e Lusaka

362 Nel gennaio 2016 quale noto
criminale è stato arrestato per la
terza volta dopo le precedenti
fughe?
363 Quale noto concorso di bellezza,
internazionale si è tenuto nelle
Filippine il 2017?

Joaquín Guzmán detto "El
Chapo"

Ismael Zambada detto "El
Mayo"

Rafael Caro Quintero

Nemesio Cervantes detto "El
Mencho"

Miss Universo

Miss Mondo

Miss Asia Pacific
International

Miss Terra

364 Nel febbraio 2017 la regina
Il giubileo di zaffiro per i 65
Elisabetta è stata la prima sovrana anni sul trono
a festeggiare:

Il giubileo d'oro per i 50 anni Il giubileo di paltino per i 60
sul trono
anni sul trono

Il giubileo di diamante per i
75 anni sul trono

365 Quale dei seguenti personaggi
Frank-Walter Steinmeier
politici è stato eletto 12° presidente
della Germania?

Christoph Butterwegge

Joachim Gauck

Christian Wulff

366 Nel 2017 in quale città della Svezia Stoccolma
è stato portato a termine un
attentato terroristico?

Goteborg

Malmo

Uppsala
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

367 Nel gennaio 2017 si è tenuto il 46° Svizzera
vertice del World Economic Forum,
in quale stato?

Francia

Svezia

Germania

368 In quale città della Russia ha avuto San Pietroburgo
luogo un attentato alla
metropolitana nell'aprile 2017?

Mosca

Novosibirsk

Ekaterinenburg

369 La sonda Cassini ha terminato la
sua missione nell'aprile 2017,
quale è stata la sua ultima
manovra?
370 Dove si è tenuto il 28° vertice
NATO nel 2017?

Tuffo negli anelli di Saturno

Atterraggio su una delle lune Autodistruzione
di Giove

Invio del Messagio di
Arecibo

Bruxelles

Vienna

Parigi

Londra

371 Dove si è tenuto nell’anno 2017 il
vertice dell'OPEC ?

Vienna

Bruxelles

Roma

Madrid

372 Dove si è svolto il G7 che ha avuto Taormina
luogo nel 2017 in Italia?

Taranto

Roma

Genova

373 Il 21 luglio 2017 un terremoto
Grecia e Turchia
devastante ha colpito quali nazioni
del bacino mediterraneo?

Italia e Spagna

Turchia e Siria

Grecia e Albania

374 Dove si è tenuto il vertice BRICS
2017?

Cina

Brasile

Russia

India

375 A quale nazione sono stati
assegnati i giochi olimpici del
2024?

Parigi

Los Angeles

Roma

Pechino
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376 A quale nazione sono stati
assegnati i giochi olimpici che si
terranno nel 2028?

Risposta esatta
Los Angeles

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Roma

Parigi

Atene

377 Nel settembre 2017 in Kurdistan si Indipendenza
è tenuto un referendum,
riguardante quale argomento?

Entrata in guerra

Processo di impeachment

Matrimoni omosessuali

378 Nel 2017 in Arabia Saudita il re ha Ha permesso alle donne di
fatto una concessione storica,
guidare
quale?

Ha permesso la libera
professione della religione
cristiana

Ha permesso alle donne di
circolare senza velo

Ha permesso alle donne di
votare

379 Verso la fine del 2017 in Germania
entra in vigore una legge
importante, riguardante quale
argomento?
380 A seguito del referendum, non
riconosciuto, tenutosi in Catalogna
cosa approva il parlamento
catalano?
381 Dopo un assedio durato diverse
settimane le forze dell'esercito
siriano liberano quale città?

Matrimonio tra persone dello Stepchild adoption
stesso sesso

Nuova legge elettorale

Eutanasia

Dichiarazione di
indipendenza

Dichiarazione di guerra

Costituzione catalana

L'elezione del primo ministro

Raqqa

Shayrat

Aleppo

Damasco

382 In Italia, nel 2017, si è celebrato il
centenario di un importante
avvenimento, quale?

Battaglia di Caporetto

Battaglia del Piave

Liberazione di Roma

Liberazione dai Borbone

Nigeria

Laos

Congo

383 In quale stato africano è stato
Zimbabwe
portato a termine un colpo di stato
di carattere militare nel 2017?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

384 Da quale nazione è stata vinta la
66° edizione del concorso di
bellezza miss Universo?

Sudafrica

Francia

Spagna

Filippine

385 Quale scienziato italiano ha
assunto la carica di Direttore
Generale del CERN nel 2016?

Fabiola Giannotti

Pierluigi Campana

Guido Tonelli

Paolo Giubellino

386 Quale importante casa
automobilistica italiana ha fatto il
suo ingresso nella Borsa italiana?

Ferrari

Lamborghini

Fiat

Alfa Romeo

H1N1

Ebola

Vaiolo

Pakistan

Siria

Iraq

Tensore Metrico

Bosone di Higgs

Il condensato di BoseEinstein

387 Nel gennaio 2016 l'OMS annuncia Zika
lo scoppio dell'epidemia di quale
virus?
388 Nel 2016, a quale Stato l'agenzia Iran
per l'energia atomica ha
annunciato l'adeguato
smantellamento del programma
atomico?
389 Nel 2016, in contemporanea tra
Onde gravitazionali
Italia e Stati Uniti, quale importante
scoperta viene annunciata?
390 Quale storico documento è stato
firmato a Cuba nel 2016?

Dichiarazione comune tra
La fine ufficiale dell'embargo L'accordo NEW START
Papa Francesco e Patriarca a Cuba
Kirill

Il TNP

391 Il 25 febbraio 2016 è ricorso il
centenario di quale importante
battaglia?

Battaglia di Verdun

Battaglia di Dunkirk

Battaglia di Caporetto
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Risposta esatta

392 Quale leader mondiale ha svolto
Barack Obama
una Storica visita sull'isola di Cuba
nel 2016?

Risposta errata 1
Vladimir Putin

Risposta errata 2
Theresa May

Risposta errata 3
Donald Trump

393 Nel 2017 il criminale di guerra
Si toglie la vita, bevendo del Tenta una rocambolesca
Slobodan Praljak, che atto
veleno
fuga
commette in seguito alla condanna
comminata dall'Aja?

Fugge dal carcere nel quale Tenta di togliersi la vita
era detenuto

394 Quali tra i seguenti giornalisti è
Michael Braga
stato insignito del Premio Pulitzer
per reportage investigative nel
2016?
395 Quale evento astronomico si è
Il transito di Mercurio
potuto osservare nel maggio 2016?

Eric Lipton

Chris Hamby

Matt Apuzzo

Eclissi di luna

Eclissi solare

Il passaggio della cometa di
Halley

396 In Italia nel maggio 2016 viene
approvata una legge molto
discussa, su quale argomento?

Unioni civili dello stesso
sesso

Legge elettorale

Ius Soli

Stepchild Adoption

397 Dove si è tenuto il 42° vertice del
G7?

Giappone

Italia

Spagna

Portogallo

398 Nel giugno 2016 è stata inaugurata Del tunnel ferroviario ad alta Del primo tunnel ad alta
la galleria del San Gottardo, di
velocità più lungo del
velocità del mondo
mondo.
cosa si tratta?

Del più lungo tunnel
automobilistico d'Europa

Del più lungo tunnel mai
realizzato

399 Chi è stato il principale antagonista Hillary Clinton
politico di Donald Trump durante la
corsa alla Casa Bianca?

Gary Jhonson

Barack Obama

Bernie Sanders
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400 In quale anno si è tenuto il
referendum meglio conosciuto
come Brexit?

Risposta esatta
2016

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2017

2015

2018

401 Quale nazione europea, nel giugno Spagna
2016, ha dovuto indire delle
elezioni generali anticipate?

Francia

Italia

Regno Unito

402 Nel 2016 un incidente ferroviario, Puglia
che porta due treni in senso
opposto sullo stesso binario
provoca notevoli vittime, in quale
regione è accaduto?
403 Chi assume l'incarico di Primo
Theresa May
Ministro del Regno Unito nel 2016?

Calabria

Campania

Molise

Nigel Farage

David Cameron

Tony Blair

404 Quale importante figura religiosa è Madre Teresa di Calcutta
stata canonizzata nel 2016?

Padre Pio

Papa Giovanni Paolo II

Pietro Favre

405 Il 4 dicembre 2016, in Italia, ha
Costituzionale
avuto luogo un referendum
riguardante la legge Renzi-Boschi,
di che carattere ?

Consultivo

Abrogativo

Propositivo

406 Quale importante opera pubblica è L'autostrada Salerno-Reggio La galleria del San Gottardo La vela di Calatrava
stata definitivamente completata
Calabria
nel dicembre 2016?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

407 Qual è l'unica meta italiana inserita Calabria
dal New York Times nella lista, del
2017, delle 52 destinazioni da non
perdere?

Puglia

Sardegna

Sicilia

408 Quale è stata la prima banca per
smartphone, a livello europeo, ad
aprire i battenti in Italia nel 2017?

N26

Unicredit

American Express

BNP Parisbas

409 Quale è stato il prodotto
agroalimentare più esportato
dall'Italia nel 2017?

Vino

Formaggio

Pomodori

Olio d'oliva

410 Quale pellicola si è aggiudicata
La forma dell'acqua
l'Oscar come miglior film nel 2018?

Dunkirk

Lady Bird

The post

411 Quale nota manifestazione sportiva Il Giro d'Italia
ha celebrato il proprio centenario
nel 2017?

Serie A

Golden Gala

Internazionali d'Italia

412 In quale zona di Barcellona si è
consumato l'attentato terroristico
del 17 Agosto 2017?

La Rambla

Sagrada Familia

Camp Nou

La Barceloneta

413 In quale comune della Città
Metropolitana di Milano si è
verificato il deragliamento di un
treno il 25 gennaio 2018?

Pioltello

Garbagnate Milanese

Rho

Milano
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

414 La vittoria di Donald Trump è stata Russia
accompagnata da accuse e
supposizioni di aiuti e favoritismi da
parte di quale nazione?

Giappone

Inghilterra

Francia

415 Come viene denominata la vicenda Russiagate
secondo la quale l'elezione di
Donald Trump sarebbe stata
influenzata da una grande potenza
mondiale?
416 Dove si svolge ogni anno, nel
Davos
mese di gennaio, il World
Economic Forum (WEF)?

Nippogate

Englandgate

Franciagate

Ginevra

Londra

Berna

417 Chi ha tenuto il discorso di apertura Narendra Modi
del World Economic Forum a
gennaio 2018?

Donald Trump

Angela Merkel

Paolo Gentiloni

418 A quale nazione è stata affidata la Canada
presidenza del G7 2018?

Italia

Francia

Cina

419 Chi ha vinto le elezioni
Sebastián Piñera
presidenziali del Cile il 17 dicembre
2017?
420 Chi erano i candidati al ballottaggio Sebastián Piñera e
per le elezioni presidenziali del Cile Alejandro Guillier
di dicembre 2017?

Alejandro Guillier

José Antonio Kast

Michelle Bachelet

Sebastián Piñera e Michelle Alejandro Guillier e Michelle Josè Antonio Kast e
Bachelet
Bachelet
Sebastián Piñera
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

421 Dove si è svolto il referendum del
15 novembre 2017, per la
legalizzazione dei matrimoni tra
persone dello stesso sesso?

Australia

Francia

Svizzera

Giappone

422 Di quale compagnia aerea era il
velivolo che il 19 maggio 2016,
durante la tratta Parigi-Il Cairo, è
precipitato nel Mar Mediterraneo?

Egyptair

Air France

Emirates

Alitalia

423 Nel 2018 ricorre il 70° anniversario Dichiarazione universale dei Dichiarazione di
dalla costituzione di quale
diritti dell'uomo
indipendenza
importante documento?

Statuto dei lavoratori

Costituzione americana

424 Nel 2018 ricorre il 90° anniversario Penicillina
dalla scoperta di quale importante
farmaco?

Claritromicina

Cortisone

Aspirina

425 All'inizio del suo insediamento alla Il ritiro dal TPP (TransCasa Bianca, nel gennaio 2017,
Pacific Partnership)
Donald Trump ha firmato....

Il ritiro dall'ONU

L'uscita dall'Unesco

L'uscita dagli accordi di
Parigi sul clima

426 A gennaio 2018 è stata annunciata Scimmie
la nascita di due animali clonati. Di
quale specie parliamo?

Pecore

Mucche

Topi

427 A quale paese si deve la
clonazione di due animali nel
2018?
428 Chi ha vinto l'Australian Open
femminile nel 2018?

Cina

Belgio

USA

Giappone

Caroline Wozniacki

Simona Halep

Camila Giorgi

Lauren Davis
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429 Qual è il primo torneo di Tennis
previsto nel Grande Slam?

Risposta esatta
Australian Open

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Torneo di Wimbledon

Open di Francia

U.S. Open

430 Chi ha vinto il torneo di Wimbledon Roger Federer
nel 2017?

Rafael Nadal

Novak Đoković

Andy Murray

431 Chi ha battuto il record di tutti i
Roger Federer
tempi, conquistando il suo ottavo
titolo, nel Torneo di Wimbledon
2017?
432 Come si chiama la modella
Gessica Notaro
sfregiata dall'acido dall'ex
fidanzato, che ha sfilato sulla
passerella dell'alta moda di
Gattinoni, il 27 gennaio 2018, circa
un anno dopo dall'incidente?
433 In quale Paese DJ Fabo ha potuto Svizzera
“decidere di morire”, dopo il tragico
incidente che, nel 2014, lo aveva
reso cieco e tetraplegico?

Andy Murray

Novak Đoković

Rafael Nadal

Bianca Balti

Eva Riccobono

Vittoria Ceretti

Italia

Austria

Francia

434 Cosa hanno scelto di fare le donne Sfilare sul red carpet vestite Sfilare indossando un nastro Indossare tutte un cappello
durante il Golden Globe 2018, per di nero
nero
rosa tra i capelli
protestare contro le molestie
sessuali nel mondo del cinema?

Sfilare indossando tutte
scarpe rosse

435 Dove è stato arrestato, nel
Spagna
dicembre 2017, “Igor il Russo”,
l'uomo che ha assassinato il barista
di Budrio?

Italia

Francia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

436 Quale tra i seguenti ciclisti ha perso Michele Scarponi
la vita nel 2017, all'età di 38 anni,
investito da un furgone in provincia
di Ancona?

Marco Pantani

Fabio Casartelli

Wouter Weylandt

437 Nel 2018 ricorre il 40° anniversario Grease
dall'uscita cinematografica di uno
dei musical più amati di tutti i tempi.
Di quale film parliamo?

Flashdance

Sette spose per sette fratelli La febbre del sabato sera

438 Quale film di fantascienza,
2001 – Odissea nello spazio Blade Runner
considerato un capolavoro del
cinema, compie 50 anni nel 2018?

Matrix

Alien

439 Nel campionato italiano di calcio
2016-2017 la Juventus ha battuto
un record. Quale?

Vincere lo scudetto per sei
anni consecutivi

Vincere lo scudetto per 5
anni consecutivi con lo
stesso allenatore

Vincere tutte le partite del
campionato

Non aver mai perso una
partita del campionato

440 Quale importante personaggio ha
deciso di “andare in pensione” nel
2017?

Principe Filippo di
Edimburgo

Re Filippo VI di Spagna

Juan Carlos I di Spagna

Carlo, Principe del Galles

Martin Schulz

Alice Weidel

Frauke Petry

Katinka Hosszú

Kathleen Ledecky

Emma McKeon

441 Chi ha vinto le elezioni per il capo Angela Merkel
del Governo in Germania, nel
2017?
442 Chi ha vinto l'oro nei 200 stile libero Federica Pellegrini
femminili ai mondiali di nuoto di
Budapest nel 2017?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

443 Quale tra le seguenti città non ha
concorso per diventare la nuova
sede dell'Ema (Agenzia Europea
del farmaco)?

Londra

Milano

Amsterdam

444 Quale famoso film di fantascienza
ha compiuto 40 anni nel 2017?

Guerre Stellari

Blade Runner

2001 – Odissea nello spazio Alien

445 Quale, tra le seguenti donne di
spettacolo, è morta nel gennaio
2018, a causa del cancro che
combatteva da circa 15 anni?

Marina Ripa di Meana

Virna Lisi

Carrie Fischer

Anna Marchesini

446 Qual è il nome dell'ex presidente
Carlo Tavecchio
della FIGC che ha dato le
dimissioni nel 2017, a seguito della
mancata qualificazione dell'Italia ai
mondiali di calcio 2018?

Giancarlo Abete

Damiano Tommasi

Gianni Petrucci

447 Quale prodotto della Apple ha
compiuto 10 anni nel 2017?

Iphone

Ipad

Ipod

Iwatch

448 Chi ha vinto l'Australian Open
maschile nel 2018?

Roger Federer

Marin Cilic

Novak Đoković

Rafael Nadal

449 Quale personaggio politico cubano Fidel Castro
è morto nel novembre 2016?

Raul Castro

Ernesto Che Guevara

Osvaldo Dorticós Torrado

450 Quale importante personaggio, ex- Dario Fo
premio Nobel per la letteratura, è
morto nell'ottobre 2016?

Bob Dylan

Rita Levi Montalcini

Patrick Modiano
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

451 Nel gennaio 2018, si è dato il via
Rita Levi Montalcini
libera alla commercializzazione del
farmaco che cura la cheratopatia
neutrofica, frutto della ricerca su
una proteina chiamata NGF. Chi,
tra i seguenti personaggi, scoprì
tale proteina?

Alexander Fleming

Mario Capecchi

Umberto Veronesi

452 Quale, tra i seguenti Paesi, non fa India
parte del TPP (Partenariato TransPacifico) nel 2018?

Canada

Malesia

Vietnam

453 Nel 2017 il Golden Gate Bridge ha 80 anni
compiuto:

75 anni

90 anni

50 anni

454 Chi è George Papadopoulos,
famoso per avere un ruolo chiave
nel “Russiagate”?

Cameriere della Casa
Bianca

Il portavoce di Donald Trump L'avvocato della Casa
Bianca

455 Nel 2018 ricorre il 25° anniversario Pablo Emilio Escobar
dalla morte di uno dei più famosi
narcotrafficanti al mondo, su cui si
basa la serie Tv “Narcos”. Di chi si
tratta?

Joaquín Guzmán

Ismael Zambada

Fidel Castro

456 Quale personaggio, cofondatore di Gianroberto Casaleggio
un famoso “movimento politico”
italiano è morto nell'aprile 2016?

Beppe Grillo

Carlo Azelio Ciampi

Giovanni Berlinguer

457 Chi è il nuovo presidente della
FIGC, eletto il 29 gennaio 2018?

Cosimo Sibilia

Damiano Tommasi

Carlo Gravina

Ex consigliere di Donald
Trump

Nessuna delle risposte
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458 Dove è avvenuto il violento

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

India

Messico

Giappone

459 Come si chiama il primo ministro
David Cameron
del Regno Unito che si è dimesso
nel 2016, dopo il referendum sulla
Brexit?

Theresa May

Tony Blair

Gordon Brown

460 Quale Stato membro assume la
presidenza di turno dell'Unione
europea nel luglio 2018?

Austria

Germania

Bulgaria

Malta

461 In Cina nel gennaio 2018, viene
annunciato, su un importante
rivista scientifica, il successo di
quale esperimento scientifico?

Clonazione di due primati

Scoperta delle onde
gravitazionali

Realizzazione di un
acceleratore di particelle

Trapianto di una protesi
meccanica

462 Nel Gennaio 2018 sono stati resi
pubblici "Meltdown" e "Spectre",
che cosa sono?

Vulnerabilità informatiche

Agenti segreti americani

Piani di armamenti nucleari

Nuove tipologie di processori

463 Quale squadra di football, nel
Philadelphia Eagles
febbraio 2018 ha vinto la finale del
superbowl?

New England Patriots

Oakland Riders

Seattle Seahawks

464 In quale Stato si terranno i
mondiali di calcio 2018?

Marocco

Francia

Qatar

terremoto di magnitudo 7.8 che
nell'Aprile 2016 ha causato
centinaia di morti?

Ecuador

Risposta errata 1

Russia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

465 In quale città si è svolta, il 3
Macerata
febbraio 2018, la sparatoria ad
opera di un italiano, nella quale
sono rimasti feriti alcuni immigrati?

Pesaro

Ascoli Piceno

Mantova

466 Chi è stato eletto sindaco di
Palermo, nelle elezioni
amministrative del 2017?

Leoluca Orlando

Rita Borsellino

Ugo Forello

Diego Cammarata

467 Nel mese di gennaio 2018 si è
potuta osservare per due volte la
luna piena. Come viene
denominato questo evento
astronomico rarissimo?
468 Nel 2017 ricorre il 100°
anniversario da quale importante
evento religioso?
469 In quale, tra queste strutture
ospedaliere, si è avuto il primo
caso di “guarigione” dalla
leucemia?
470 In Italia si è avuto, nel 2018, il
primo caso di guarigione dalla
leucemia. Quale tecnica è stata
utilizzata?
471 Il 4 febbraio 2018 si è spenta, a
Roma, l'attrice Irina Sanpiter,
conosciuta per aver interpretato la
moglie di Carlo Verdone in un suo
famoso film. Come si chiamava il
personaggio da lei interpretato?

Super Luna blu

Super Luna gialla

Luna tonda

Mega Luna Viola

Le apparizioni della Vergine Le apparizioni di Međugorje Elezione Papa Pio X
Maria a Fatima

Elezione primo papa
straniero

Ospedale Bambin Gesù di
Roma

Policlinico Umberto I di
Roma

Ospedale San Raffaele

Policlinico Gemelli

Terapia genica

Terapia staminale

Terapia chemioterapica

Terapia del midollo

Magda

Jessica

Fosca

Valeriana
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

472 Il premio Nobel 2017 per la chimica Microscopia crioelettronica
è andato a tre scienziati che hanno
sviluppato una rivoluzionaria
tecnica di imaging. Di quale tecnica
parliamo?

Cristallografia ai raggi X

Spettroscopia con risonanza Macchine molecolari
magnetica

473 Nel 2017, in Marocco, sono stati
trovati dei resti attribuiti
all'esemplare più antico di:

Homo Sapiens

Dinosauro

Mammut

Homo habilis

474 Nel 2018 ricorre l'anniversario, di
quanti anni, della morte di Padre
Pio?
475 Nel novembre 2018 ricorre il
centenario della fine di quale
conflitto?

50

65

45

60

Prima Guerra Mondiale

Seconda Guerra mondiale

Guerra di indipendenza
americana

Guerra di indipendenza del
Vietnam

476 Il 1° gennaio 2018, quanti anni ha
compiuto la Costituzione italiana?

70

50

60

80

477 Quale noto fumetto italiano celebra Tex
il suo settantesimo anniversario di
pubblicazione nel 2018?

Dylan Dog

Alan Ford

Diabolik

478 Una importante società a carattere Google
informatico, nel 2018, celebra i
venti anni dalla sua fondazione,
quale?

Facebook

Amazon

Yahoo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

479 Nel 2018 ricorre il centenario della Influenza Spagnola
pandemia di una delle più violente
malattie nella storia dell'uomo,
quale?

Peste

Tubercolosi

Ebola

480 Il 25 marzo 2018, in Italia, viene
La prima radiocronaca
celebrato l'anniversario dei novanta sportiva
anni da quale storico avvenimento?

La prima trasmissione
radiofonica

La prima trasmissione
televisiva

La prima telecronaca
sportiva

481 Quale attore ha ricevuto l'Oscar
nella categoria migliore attore
protagonista, nel 2018?

Daniel Day Lewis

Denzel Washington

Daniel Kaluuya

482 Un’importante opera letteraria nel Frankenstein
2018 celebrerà duecento anni dalla
sua pubblicazione, quale?

Dracula

Lo strano caso del Dr Jekyll I racconti del mistero
e Mr Hide

483 Quale noto ente nel 2018 celebra i NASA
sessanta anni dalla sua
fondazione?
484 Nel 2018 ricorre il centenario della Alberto Ascari
nascita di quale campione
automobilistico italiano?

ONU

CERN

UNESCO

Michele Alboreto

Giuseppe Farina

Elio De Angelis

485 A seguito del referendum noto
Agenzia europea per i
come "Brexit", si è dovuta scegliere medicinali
la nuova sede di quale ente
europeo?

Banca Centrale europea

Agenzia dell'Unione europea Centro europeo per la
per le ferrovie
prevenzione e il controllo
delle malattie

Gary Oldman
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

486 A seguito di votazione segreta del Paesi Bassi
Consiglio dell'Unione europea, a
quale Stato Membro è stata
assegnata la sede dell'EMA?

Francia

Regno Unito

Italia

487 Di quale scoperta scientifica nel
2018 ricorre l'ottantesimo
anniversario?
488 Quale nota casa automobilistica
americana celebra, nel 2018, i
centodieci anni dalla sua
fondazione?
489 Quale attore, accusato di gravi
molestie, è stato rimosso dalle
riprese del film "Tutti i soldi del
mondo" e sostituito con un altro?

La fissione dell'atomo

La datazione del carbonio
attivo

La struttura a doppia elica
del DNA

La radioattività artificiale

General Motors

Chrysler

Ford

Cadillac

Kevin Spacey

Ben Affleck

Dustin Hoffman

Casey Affleck

490 Quale film, riguardante un celebre Tutti i soldi del mondo
caso di rapimento, ha vinto un
premio OSCAR nel 2018?

Captain Phillips – Attacco in Pain & Gain
mare aperto

Misery non deve morire

491 Dove sono stati trovati i resti
Thailandia
dell'ultimo grande asteroide che ha
colpito la terra circa ottocentomila
anni fa?

India

Perù

Taiwan

492 Quale film ha vinto il Premio BNL
del pubblico come miglior film alla
Festa del Cinema di Roma 2017?

Captain Fantastic

The Place

I, Tonya

Borg McEnroe
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

493 Il primo ministro inglese ha
29 Marzo 2019
deciso,nel 2017, la data dell'uscita
del Regno Unito dall'UE, ossia:

29 Marzo 2018

30 Marzo 2019

29 Maggio 2019

494 Il 20 novembre 2016 si è concluso Alla misericordia
il Giubileo straordinario proclamato
da Papa Francesco. A cosa è stato
dedicato?

Alla liberazione dei peccati

Alla redenzione

Al ricordo dei Santi

495 Chi ha vinto il festival di San Remo Ermal Meta e Fabrizio Moro Ornella Vanoni
nel febbraio 2018?

Annalisa

Lo Stato Sociale

496 Chi è stato il direttore artistico della Claudio Baglioni
68ª edizione del Festival di
Sanremo (2018)?

Pierfrancesco Favino

Michelle Hunziker

Gianni Morandi

497

Selezionare l'opzione di risposta Attività ingannevole tramite Pesca clandestina di balene Attività di investimento in
che contiene la corretta definizione
cui una persona finge di
e cetacei, svolta nelle acque
fondi criptati, che
del fenomeno del "catfishing".
essere qualcun altro sui
di confine con l'America
consentono di arricchirsi in
social network, solitamente
breve tempo
per stringere una relazione
virtuale
498
Tra le varie opzioni di risposta,
Catfishing
Blackmailing
Introlling
quale riporta il termine utilizzato per
indicare l'attività ingannevole con
cui si finge di essere qualcun altro
sui social network, per stringere
relazioni virtuali?
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499

Selezionare l'opzione di risposta
che contiene la corretta definizione
di "Ius Soli".

500

Tra le varie opzioni di risposta,
quale riporta l'espressione giuridica
indicante l'acquisizione della
cittadinanza di un dato paese come
conseguenza del fatto giuridico di
essere nati sul suo territorio,
indipendentemente dalla
cittadinanza dei genitori?

501

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una corretta
definizione di "black list"?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Espressione giuridica che Condizione politica per cui si Situazione giuridica per cui
indica l'acquisizione della
detiene il diritto al voto
non si è riconosciuti idonei al
cittadinanza di un dato
matrimonio
paese come conseguenza
del fatto giuridico di essere
nati sul suo territorio,
indipendentemente dalla
cittadinanza dei genitori
Ius Soli
Decris Causa
Civitas Politeia

Attrazione verso le cose
luminose

Elenco di nominativi, numeri
Lista dei centri estetici
Condizione sociale per cui le
di badge o di matricola e
autorizzati all'abbronzatura
persone di etnia diversa
simili, memorizzato nelle
U.V.A.
veniva rinchiusa in ghetti
unità centrali o periferiche di
controllo accessi, riferito a
persone o a veicoli non
autorizzati

Composizione poetica
basata sull'uso di parole
inappropriate
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502

Tra le opzioni di risposta,
individuare il termine con cui si
indica un elenco di nominativi,
numeri di badge o di matricola e
simili, memorizzato nelle unità
centrali o periferiche di controllo
accessi, riferito a persone o a
veicoli non autorizzati.
503
Quale tra i personaggi riportati
nelle opzioni di risposta ha
presentato il Festival di Sanremo
nel 2018?
504 Solo una delle seguenti opzioni di
risposta riporta il trio di presentatori
di Sanremo 2019
505

Ha vinto Sanremo 2019.

506

Papa Benedetto XVI, a seguito
della rinuncia, ha assunto
l'appellativo di:
507 "Papa emerito" è l'appellativo con
cui ci si rivolge a:
508

La monarchia britannica è una:

509 Quale opzione di risposta riporta il
nome della moglie di Henry, duca
di Sussex?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Black list

Cover list

Door selection

Basic List

Claudio Baglioni

Pippo Baudo

Salvo Sottile

Federica Sciarelli

Claudio Baglioni - Claudio
Bisio - Virginia Raffaele

Pippo Baudo - Sabrina Ferilli
Fabio Fazio - Luciana
- Valeria Mazza
Littizzetto - Piero Chiambretti

Simona Ventura - Paola
Cortellesi - Gene Gnocchi

Mahmood

Fabrizio Moro

Enrico Ruggeri

Emma Marrone

Papa emerito

Expapa

Non Plus Papa

Papa riservista

Papa Benedetto XVI

Papa Giovanni Paolo II

Papa Francesco I

Papa Bonifacio VIII

monarchia parlamentare

monarchia presidenziale

monarchia assoluta

monarchia semplice

Meghan Markle

Chelsy Davy

Jennifer Lopez

Renée Zellweger
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510 Nel 2018, l'attrice Meghan Markle
ha sposato:
511

È il nome della moglie di William
d'Inghilterra.

512 La Banca Centrale Europea (BCE)
ha sede nella città di:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Henry d'Inghilterra

William d'Inghilterra

Johnny Deep

Brad Pitt

Catherine Middleton

Chelsy Davy

Meghan Markle

Diana Spencer

Francoforte

Parigi

Berlino

Roma

513

Francoforte è la città in cui ha
sede:

la Banca Centrale Europea

la FAO

il Consiglio dei Ministri
Europeo

l'UNICEF

514

Con il termine "door selection" si
indica:

l'attività di selezione delle
persone cui si consente
l'accesso ad un locale o
evento

la selezione delle porte di
ingresso alle case

lo studio del fenomeno degli
sbarchi clandestini

la capacità cognitiva di
incanalare le conoscenze

Door selection

Barre selection

Close Direction

Accompagnamento

Jean-Claude Juncker

Enzo Braghi

Hanry Metterson

Dughart Fillings

515 Tra le seguenti opzioni di risposta,
quale indica il termine con cui ci si
riferisce all'attività di selezione
delle persone cui è consentito
accedere ad un locale?
516

Quale tra le opzioni di risposta
elencate riporta il nome del
presidente della Commissione
europea in carica fino ad ottobre
2019?
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517 Nell'ambito dell'Unione europea, è
l'incarico ricoperto da Jean-Claude
Juncker, da novembre 2014 ad
ottobre 2019.
518

Quale tra le opzioni di risposta
elencate riporta il nome del
presidente del Parlamento
europeo, in carica fino a luglio
2019?
519
Quale tra le opzioni di risposta
elencate riporta il nome del
presidente del Consiglio europeo,
in carica fino a novembre 2019?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Presidente della
Commissione europea

Presidente del Senato
europeo

Portavoce dell'ambasciata
europea

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Antonio Tajani

Jean-Claude Juncker

Donald Tusk

Enzo Braghi

Donald Tusk

Enzo Braghi

Jean-Claude Juncker

Donald Tusk

Presidente della
Commissione europea

Presidente del Consiglio
europeo

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Presidente del Parlamento
europeo

Presidente della
Commissione europea

Nessuna delle altre risposte
è corretta

520 Nell'ambito dell'Unione europea, è Presidente del Parlamento
l'incarico ricoperto da Antonio
europeo
Tajani, da gennaio 2017 a luglio
2019.
521 Nell'ambito dell'Unione europea, è
Presidente del Consiglio
l'incarico ricoperto da Donald Tusk,
europeo
da giugno 2017 a novembre 2019.
522

Chi ha proclamato il Giubileo
straordinario della misericordia,
avviato nel dicembre 2015?

Papa Francesco

Papa Giovanni Paolo II

Papa Benedetto XVI

Papa Giovanni XXIII

523

Quale Giubileo straordinario è
terminato il 20 novembre 2016?

Della misericordia

Della divina grazia

Del buon consiglio

Del cuore immacolato di
Maria
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale delle seguenti opzioni di
Uscita della Gran Bretagna
Fenomeno musicale
Uscita di emergenza
Nessuna delle altre risposte
risposta riporta una definizione del dall'Unione europea, così britannico, seguito al brit-pop obbligatoria, presente nei
è corretta
termine "Brexit"?
come sancito dal referendum
locali per mezzo delle nuove
che si è svolto il 23 Giugno
regole di sicurezza
2016

525 Tra le seguenti opzioni di risposta,
quale indica il termine con cui si
indica l'uscita della Gran Bretagna
dall'Unione Europea?
526

L'uscita della Gran Bretagna
dall'Unione europea è stata sancita
dal:

527

Selezionare l'opzione di risposta
che riporta un'attuale definizione
del termine "selfie".

528

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il termine con cui si
indica un autoritratto realizzato
tramite un dispositivo digitale,
puntato verso sé stessi o uno
specchio, condiviso sui social
network?

Brexit

Uniexit

Eurobit

Eurocoin

referendum svolto il 23
giugno 2016

referendum svolto il 15 luglio
2014

referendum svolto il 16
gennaio 2012

referendum svolto il 12
febbraio 2015

Autoritratto realizzato tramite Termine inglese con cui ci si Fenomeno di mercato con Estratti musicali di un album,
un dispositivo digitale,
riverisce alle autobiografie cui si indicano i consumi dei
venduti singolarmente
puntato verso sé stessi o
digitali (blog)
single
verso uno specchio,
condiviso sui social network
Selfie

Autoriproduzione

Pagina 69 di 119

Single

Tetrix

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

529 Tra le seguenti opzioni di risposta, Mezzo di comunicazione che Indice di misura per il livello Riguarda la media sociale Nessuna delle altre risposte
una riporta una corretta definizione
sul web permette
medio di socialità di una per cui un gruppo di persone
è corretta
del termine "social media": quale? l’interazione di più individui
persona
diventa influente nell'ambito
intorno a un determinato
di una decisione socioargomento e la costruzione
politica
di rapporti fra di loro
530

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il termine con cui si
indica un mezzo di comunicazione
che sul web permette l’interazione
di più individui intorno a un
determinato argomento e la
costruzione di rapporti fra di loro?

Social media

Internet Point

531

Selezionare l'opzione
corrispondente ad una corretta
definizione di "blog".

Pagina internet personale,
aperta ai commenti dei
lettori, di norma organizzata
in ordine cronologico e
arricchita con link ad altri siti,
articoli, immagini, video
disponibili in rete

Archivio della
corrispondenza postale di
un'azienda

532

Quale tra le opzioni di risposta
riporta il termine con cui si indica
una pagina internet personale,
aperta ai commenti dei lettori, di
norma organizzata in ordine
cronologico e arricchita con link ad
altri siti, articoli, immagini, video
disponibili in rete?

Blog

Alter-ego
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533

Cosa si indica con il termine
"opinion maker"?

Una persona capace di
influenzare e guidare in
modo determinante
l’opinione pubblica

Un libro che racchiude
un'indagine giornalistica

La composizione di un
discorso politico

Un fenomeno legato
all'attitudine di intrecciare
relazioni amorose su internet

534

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il termine con cui si
indica una persona capace di
influenzare e guidare in modo
determinante l’opinione pubblica.

Opinion maker

Instagrammer

Iger

Pubblicista

535 "Blog" è un termine che deriva da: web-log, letteralmente “diario breviario logico, indicante un blossom logling, indicante il
in rete” o “diario elettronico” libro che racchiude tutte le momento di impollinazione
preghiere universali
dei fiori in primavera
536

Cosa si indica con il termine
"forum", nell'epoca di internet?

537

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il termine con cui si
indica una sezione di discussione
su una piattaforma informatica,
nell'epoca di internet?

Sezione di discussione in
Raggruppamento di siti utili Supporto che consente la
una piattaforma informatica per una ricerca bibliografica navigazione tramite la banda
chiusa
larga
Forum

538 Quale definizione si può collegare Scambio di messaggi scritti
al termine "chat", in ambito
che si svolge in tempo reale,
informatico?
tra due o più utenti di
Internet

nessuna delle altre risposte
è corretta
Strumento di ricerca delle
parole chiave

Desktop

Software

Hardware

Supporto digitale che
consente di risolvere
equazioni difficili

Tendenza ad abbreviare le
parole per i nativi digitali

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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539

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il termine con cui si
indica lo scambio di messaggi
scritti, svolto in tempo reale, tra due
o più utenti di Internet?

Chat

Flog

Sotfword

Excel

Un servizio di consulenza
legato al sociale, ma su
internet

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Social software

Social core

540 Cosa si indica con il termine "social
network" nell'ambito informatico?

541

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il termine con cui si
indica un servizio informatico on
line che permette la realizzazione
di reti sociali virtuali?

Un servizio informatico on Un software USB capace di
line che permette la
decretare quale sito sia
realizzazione di reti sociali
migliore degli altri
virtuali (siti internet o
tecnologie che consentono
agli utenti di condividere
contenuti testuali, immagini,
video e audio e di interagire
tra loro)
Social network
Social design

542 In ambito informatico, riferendoci al Parola o frase preceduta dal
Un sito che dirotta
Tendenza informatica per cui Luogo comune per indicare
contesto Internet, quale opzione di simbolo cancelletto (#), che informazioni giornalistiche
gli adolescenti trascorrono
coloro che parlano solo
risposta presenta una definizione permette di contrassegnare i
contraffatte e di
del tempo sui social senza
tramite terminologia
del termine "hashtag"?
messaggi con una parola conseguenza produttori delle
appassionarsi ad altri
informatica
chiave utile a classificarli,
famose "fake news"
interessi
rendendoli facilmente
reperibili agli utenti
interessati all’argomento
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543

Quale tra le seguenti opzioni di
Hashtag
Forum
risposta riporta il termine con cui si
indica una parola o frase,
preceduta dal simbolo cancelletto
(#), utilizzata per classificare e
riunire insieme messaggi sullo
stesso argomento?
544 Il termine hashtag è formato da
"hash", che nel linguaggio
"hash", che indica il gesto
due parole inglesi:
informatico indica il simbolo con cui ci si accaparra voti e
“cancelletto” (#) e “tag”, che "tag" che significa "giornale"
significa “etichetta, cartellino”
545

L'introduzione dell'hashtag sui
social è accreditata a:

546

Gino Strada è un italiano che ha
fondato:

547

"Emergency" è un'associazione
umanitaria fondata da:

Chris Messina, avvocato di
Bill Clinton, che nel 2007
San Francisco, che il 23
pubblicò un tweet con
Agosto 2007 pubblicò un l'hashtag "#forPresident" per
tweet con l'hashtag "
sensibilizzare gli utenti al
#Barcamp"
voto
Emergency
Unicef

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Chat

Social media

"hash, che significa "diario "hash" che significa "sociale"
scolastico" e "tag" che
e "tag" che significa "flusso"
significa "registro"
Madonna, che nel 2005
pubblicò un tweet con
l'hashtag "#likeavirgin

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Nato

Telefono Azzurro

Gino Strada

Papa Francesco

Matteo Renzi

Silvio Berlusconi

548 In che anno è morto Papa Giovanni
Paolo II?

2005

2016

2001

2009

549

205

300

654

62

Quanti sono i viaggi effettuati da
Papa Giovanni Paolo II, nell'arco
del suo pontificato?
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550

Quale, tra le seguenti opzioni di
risposta, riporta l'anno delle
elezioni politiche che hanno portato
al governo di coalizione tra Lega e
Movimento cinquestelle'

2018

2016

2010

2012

1 giugno 2018

10 luglio 2016

30 maggio 2018

3 aprile 2017

551 Il Governo Conte è partito in carica
a partire dal:
552

Quale film ha vinto l'Oscar come
"miglior film", nel 2019?

Green Book

Black Panther

Bohemian Rhapsody

A Star Is Born

553

Quale tra i seguenti ha vinto
l'Oscar come "miglior attore
protagonista", nel 2019?

Rami Malek

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

554

Quale tra le seguenti ha vinto
l'Oscar come "miglior attrice
protagonista", nel 2019?

Olivia Colman

Glenn Close

Lady Gaga

Melissa McCarthy

555

Quale tra i seguenti ha vinto
l'Oscar come "miglior film
straniero", nel 2019?

Roma

Un affare di famiglia

Cold War

Opera senza autore

"Shallow" di Lady Gaga

"I'll Fight" di Diane Warren

"The Place Where Lost
Things Go" di Marc Shaiman

"Bohemian Rhapsody" di
Rami Malek

2017

2018

2015

2014

556

Quale tra le seguenti ha vinto
l'Oscar come "miglior canzone", nel
2019?
557 L'anno in cui Emmanuel Macron è
stato eletto presidente della
Repubblica francese è il:
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Emmanuel Macron

François Hollande

Nicolas Sarkozy

Jacques Chirac

Governo Conte

Governo Monti

Governo Renzi

Governo Veltroni

560 Nicolas Sarkozy ha terminato il suo
incarico di presidente della
Repubblica francese nel:

2012

2015

2016

2010

561

2017

2016

2015

2014

562 "Caso Weinstein" è l'accezione con
allo scandalo che ha
ad uno dei più grandi casi
cui si fa riferimento:
coinvolto Harvey Weinstein, giudiziari degli Stati Uniti,
accusato di molestie sessuali che ha coinvolto i docenti di
ai danni di diverse attrici diverse università americane

all'omicidio di Weinstein,
ancora non risolto

nessuna delle altre risposte
è corretta

563 Il movimento femminista "Me Too", a seguito delle accuse rivolte
come effetto delle leggi
nasce nel 2017:
contro Harvey Weinstein contro l'aborto, di alcuni stati
americani

come supporto alla
campagna politica della
Clinton

a seguito dei moti di
Stonewall

contro l'utero in affitto

per la tutela delle bambine
indiane

558 Nel 2017, in Francia è stato eletto
presidente della Repubblica:
559

564
565

Nell'ambito politico italiano, il 1
giugno 2018 è partito in carica il:

François Hollande ha terminato il
suo incarico di presidente della
Repubblica francese nel:

Il movimento "Me Too", nato nel contro le molestie sessuali e
2017, è un movimento femminista:
la violenza sulle donne
Nel 2018, la General Motors ha
celebrato:

il centenario di attività

per la tutela delle donne in
gravidanza
la sua definitiva chiusura
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566

Quale tra i seguenti attori è stato
accusato, nel 2017, di violenza
sessuale?

Kevin Spacey

John Travolta

Brad Pitt

Tom Cruise

la detenzione domiciliare
nella sua casa di Miami

nessuna delle altre risposte
è corretta

Titanic

Come eravamo

567 Le accuse rivolte a Kevin Spacey,
il suo licenziamento dalla la fine del suo matrimonio e
nel 2017, hanno comportato:
serie Netflix "House of Card" l'allontanamento d ei suoi
figli
568 Quale film ha compiuto 50 anni nel
Odissea nello spazio
Alice nel paese delle
2018?
meraviglie
569

Stanley Kubrick

David Lynch

Robert Redford

Paul Newman

570 Quale video games ha compiuto 40
anni nel 2018?

Space Invaders

Tetris

Super Mario

Street fighter

571 Indica quale tra le seguenti opzioni
di risposta ha compiuto 20 anni nel
2018.

Google

Rai due

Ikea

Standa

Indica il nome di una
multinazionale
d'abbigliamento

Nessuna delle altre risposte
è corretta

572

"Odissea nello spazio" è un film
diretto da:

Quale opzione di risposta riporta Indica il nome di un'azienda Indica il nome di un'azienda
una definizione che possa spiegare statunitense che offre servizi che ha sviluppato un potente
cos'è "Google"?
online, particolarmente
software capace di ampliare
conosciuta per il servizio di
la connessione intranet
"motore di ricerca"
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573

Nell'ambito delle tecnologie
internet, cos'è un "motore di
ricerca"?

Sistema automatico che, su
richiesta, analizza un
insieme di dati (spesso da
esso stesso raccolti) e
restituisce un indice dei
contenuti disponibili,
classificandoli in modo
automatico in base a formule
statistico-matematiche
Motore di ricerca

Motore che amplifica al
massimo le potenzialità di
connessione dei PC

Software telematico che
potenzia il flusso in entrata
della macchina

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Chat

Forum

Bloggering

Nasa

Unicef

Medici senza frontiere

Telefono rosa

574

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il termine con cui si
indica, nell'ambito delle tecnologie
internet, un sistema automatico
che, su richiesta, analizza un
insieme di dati (spesso da esso
stesso raccolti) e restituisce un
indice dei contenuti disponibili,
classificandoli in modo automatico
in base a formule statisticomatematiche?
575 Quale tra le seguenti fondazioni ha
compiuto 60 anni nel 2018?
576

Quale tra i seguenti romanzi, nel
2018, ha festeggiato il bicentenario
della sua pubblicazione?

Frankstein

Vent'anni dopo

Via col vento

Uccelli di rovo

577

Quale importante marchio ha
compiuto 85 anni nel 2018?

Lacoste

Ferrari

Levi's

Benetton
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578

Quale tra i seguenti film ha
compiuto 40 anni nel 2018?

Il cacciatore

Via col vento

Titanic

Il postino

Scoperta sulla fissione
dell'atomo

Primo sbarco sulla Luna

Incidente del Titanic

Scoperta del motore diesel

Moti di Gwendall

Rivoluzione statale italiana

579 Tra le seguenti opzioni di risposta,
una ha compiuto 80 anni nel 2018?
580

Quale tra i seguenti eventi ha
compiuto 70 anni nel 2018?

Proclamazione dello Stato di
Israele

Primo sbarco sulla Luna

581

Quale tra i seguenti eventi ha
compiuto 30 anni nel 2018?

Strage di Lockerbie

Primo sbarco sulla Luna

582

Nel 2019 sono trascorsi 10 anni:

dall'elezione di Barack
Obama, come 44esimo
presidente degli Stati Uniti
d'America

dalla Fondazione dei moti
Me Too

dall'avvio del Salone del
Libro di Torino

dall'addio alle scene di Pippo
Baudo

583

Nel 2019 sono trascorsi 10 anni:

dalla morte di Michael
Jackson

dalla scomparsa di Giulia
Andreasi

dall'uscita nei cinema di "Il
senso della vita"

nessuna delle altre risposte
è corretta

584

Nel 2019 sono trascorsi 10 anni:

dalla morte di Alda Merini

dal caso di Cogne

dall'ascesa al potere di
Berlusconi in politica

dall'invenzione di internet

585

Nel 2019 sono trascorsi 20 anni:

dalla nascita ufficiale
dell'Euro

dalla scomparsa di Denise
Pipitone

dal caso Cogne

dalle prime trasmissioni
televisive provinciali

586

Nel 2019 sono trascorsi 20 anni:

dalla morte di Fabrizio De
André

dalla vittoria a Sanremo di
Albano e Romina

dall'inizio dei talent show

dall'invenzione del talk show
politico
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587

Nel 2019 sono trascorsi 20 anni:

dal trionfo agli Oscar del film
"La vita è bella"

588

In seguito ai risultati del
referendum "Brexit, per quale
importante ente europeo si è
dovuto scegliere una nuova sede?

Agenzia europea per i
medicinali

Istituto centrale europeo

Agenzia dell'Unione
ferroviaria

Centro studi e sviluppo
europeo

589

Nel 2019 sono trascorsi 30 anni:

dall'ingresso nel mercato
giapponese del Game Boy

dalla pubblicazione de "Il
silenzio degli innocenti"

dalla strage di Venezia

dall'incidente ferroviario di
Messina

590

Nel 2019 sono trascorsi 30 anni:

dalla morte di Sergio Leone

dalla morte di Bud Spencer

591

Nel 2019 sono trascorsi 30 anni:

dall'esibizione dei Pink Floyd
dalla pubblicazione
a Venezia nel 1989
dell'album dell'ultimo album
inedito dei Beatles, nel 1989

592

Nel 2019 sono trascorsi 30 anni:

dalla morte di Georges
Simenon

593

Nel 2019 sono trascorsi 30 anni:

594
595

dall'uscita nelle sale
dalle dichiarazioni di guerra
cinematografiche del
dell'Iran
cortometraggio animato "La
sirenetta"

Risposta errata 3
nessuna delle altre risposte
è corretta

dall'uscita nei cinema di dalla pubblicazione del primo
"Biancaneve e i sette nani" numero della rivista "Gente"
dell'invenzione delle sale
gioco, nel 1989

nessuna delle altre risposte
è corretta

dalla morte di Elvis Presley

dalla morte di Chirac

nessuna delle altre risposte
è corretta

dalla caduta del muro di
Berlino

dalla nascita dell'apartheid

dalla conclusione del
conflitto iraniano

nessuna delle altre risposte
è corretta

Nel 2019 sono trascorsi 30 anni:

dal debutto televisivo
americano de "I Simpson"

dal debutto in tv di Simona
Ventura

dal debutto in tv di Cristina
Parodi

dalla prima puntata de "La
piovra"

Nel 2018 ha compiuto 70 anni:

Tex

Diabolik

Dylan Dog

Topolino
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596

Nel 2018 ha compiuto 70 anni:

la Costituzione Italiana

il film di animazione
"Cenerentola"

il debutto radiofonico di
Renzo Arbore

nessuna delle altre risposte
è corretta

597

Nel 2019 sono trascorsi 40 anni:

dalla morte di Sid Vicious

dalla morte di Einstein

dalla premiazione con il
Nobel ad Alda Merini

dalla fine del regime
austriaco

598

Nel 2019 sono trascorsi 40 anni:

dalla nomina di Margaret
Thatcher come Primo
Ministro del Regno Unito

dalla morte di Elvis Presley

dalla morte di Chirac

nessuna delle altre risposte
è corretta

599

Nel 2019 sono trascorsi 40 anni:

dalla nomina di Nilde Iotti
come presidente della
Camera dei deputati

dalla nomina di Elisabetta
d'Inghilterra come membro
della Commissione europea

dalla premiazione con il
Nobel ad Alda Merini

dalla nascita dell'apartheid

600 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
40 anni da quando:

è stato venduto il primo
walkman, prodotto dalla
Sony

è stata eletta la prima donna è stata emessa la carta dei
presidente della repubblica
cittadini europei
francese

601 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
40 anni da quando:

si è tenuta la prima
manifestazione per i diritti
gay

si è tenuta la prima sfilata di si è approvata la legge sulla nessuna delle altre risposte
alta moda europea
fecondazione assistita in
è corretta
America

602 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
40 anni da quando:

è stato pubblicato "The
Wall", l’11esimo album dei
Pink Floyd

è stata eletta una donna alla
presidenza della Fiat

603 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
40 anni da quando:

è arrivata nelle sale
cinematografiche
statunitensi la pellicola "Star
Trek: the Motion Picture" di
Robert Wise

è stata emessa la prima
banconota biodegradabile
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è uscita la prima
pubblicazione della casa
editrice Mondadori

dalla morte di Elvis Presley

è stata fondata la casa di
moda Versace

è stato diffuso il vaccino per nessuna delle altre risposte
la poliomielite
è corretta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

604 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
50 anni da quando:

fecero ingresso nel mondo
discografico i Led Zeppelin

esordì Nada

605 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
50 anni da quando:

i Beatles tennero il loro
ultimo concerto

esordirono i Beatles

Risposta errata 2

Risposta errata 3

trasmisero il primo Festival di nessuna delle altre risposte
Sanremo
è corretta
uscì in libreria il primo
romanzo di King

nessuna delle altre risposte
è corretta

606 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei John Lennon e Yoko Ono gli afro-americani ottennero il sbarcarono per la prima volta sbarcarono per la prima volta
50 anni da quando:
inaugurarono un Bed-In, per
diritto di voto
su Giove
su Marte
protestare contro la guerra in
Vietnam
607 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
50 anni da quando:

fece il suo ingresso nei
negozi di dischi "Tommy"
degli Who

la regina d'Ungheria venne
assassinata in una crociera
sull'Oceano Atlantico

608 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
50 anni da quando:

fece la sua prima
apparizione Paperinik, sulle
pagine di "Topolino"

esordì al Festivalbar
Loredana Bertè

609 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei venne trovato morto Brian
50 anni da quando:
Jones, chitarrista dei Rolling
Stones

morì per un incidente
stradale la figlia di De Sica

la contessa Vacca-Augusta
fu trovata morta nella sua
villa

dall'omicidio di Kennedy

venne eletto Chirac
nessuna delle altre risposte
presidente della Repubblica
è corretta
francese
esordì al cinema Totò

nessuna delle altre risposte
è corretta

610 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei arrivò nei cinema statunitensi esordì al cinema Brad Pitt esordì al cinema Walt Disney nessuna delle altre risposte
50 anni da quando:
"Easy Rider – Libertà e
con il suo primo
è corretta
paura"
cortometraggio
611 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
50 anni da quando:

a Bethel si tenne il Festival
di Woodstock

si tenne il primo Festival di
Sanremo
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esordì in radio una giovane
Rita Pavone

nessuna delle altre risposte
è corretta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

612 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei Neil Armstrong toccò il suolo
50 anni da quando:
lunare

si avviò la spedizione dei
cento, in Amazzonia

si inaugurò il primo Giubileo nessuna delle altre risposte
di Papa Benedetto
è corretta

613 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
50 anni da quando:

morì lo scrittore Jack
Kerouac

scomparve nel nulla Elvis

si scoprì il vaccino per l'HV- si effettuò la prima ecografia
21

614 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
60 anni da quando:

apparve per la prima volta
sugli scaffali dei negozi la
Barbie

si tenne il primo Festival di
Sanremo

venne eletto Chirac
presidente della Repubblica
francese

esordì al Festivalbar
Loredana Bertè

615 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
60 anni da quando:

morì Raymond Chandler

accadde l'omicidio di
Kennedy

esordirono i Beatles

sbarcarono per la prima volta
su Giove

esordì al cinema Brad Pitt

nessuna delle altre risposte
è corretta

esordì al cinema Totò

nessuna delle altre risposte
è corretta

616 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei venne proiettato per la prima la contessa Vacca-Augusta
60 anni da quando:
volta nelle sale
fu trovata morta nella sua
cinematografiche
villa
statunitensi "A qualcuno
piace caldo"
617 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei si tenne la prima edizione morì in un incidente stradale
60 anni da quando:
dei Grammy Awards
Marlon Brando
618 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
60 anni da quando:

morì ad appena 44 anni
Billie Holiday

fu lanciato nello spazio il
primo animale

fu brevettata la scoperta
della plastica

nessuna delle altre risposte
è corretta

619 Nel 2019 ricorre l'anniversario dei
60 anni da quando:

la televisione italiana
trasmise la prima edizione
dello Zecchino d’Oro

venne inventato Cicciobello

fu utilizzato il primo
Sussidiario scolastico

nessuna delle altre risposte
è corretta

620 Il 2019 è l'anno in cui si ricordano dall'invasione della Polonia e
gli 80 anni trascorsi :
dall'inizio della Seconda
guerra mondiale

dallo sbarco sulla Luna
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dalla riforma scolastica
nessuna delle altre risposte
italiana con le scuole private
è corretta
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Risposta esatta

621

Nel 2019 saranno trascorsi 90
anni:

622

Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

i 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci

623

Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

624

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

dalla tragedia del Titanic

dalla prima incisione
musicale della Sony Music

i 25 anni dalla nascita del
Festivalbar

i 70 anni dalla nascita del
Festival di Sanremo

nessuna delle altre risposte
è corretta

i 150 anni della Tavola
periodica

i 100 anni dalla nascita del
missile atomico

i 200 anni dalla liberazione
dell'Europa

nessuna delle altre risposte
è corretta

Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

i 200 anni dalla morte di
James Watt

i 350 anni dall'inizio delle
invasioni puniche

i 35 anni dalla nascita dello
stato iberico

nessuna delle altre risposte
è corretta

625

Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

gli 80 anni di Batman

i 70 anni di Superman

i 30 anni di Diabolik

nessuna delle altre risposte
è corretta

626

Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

i 120 anni del Barcellona FC i 10 anni dal crollo definitivo i 25 anni dall'Unione europea nessuna delle altre risposte
del muro di Berlino
è corretta

627

Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

i 30 anni di "Harry ti presento
Sally"

628

Il 2019 è l'anno in cui ricorrono:

629

L'attentato suicida a Nassiriya in
Iraq è avvenuto:

dalla famigerata crisi
dalla scoperta della benzina
economica del 1929, iniziata
diesel
con il tracollo azionario di
Wall Street

i 70 anni dalla nascita del
Festival di Sanremo

i 70 anni della
i 45 anni dall'acquisizione del
proclamazione della
diritto al voto per gli asiatici
repubblica popolare cinese
che vivono in America
il 12 novembre 2003

l'11 settembre 2001
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i 30 anni dalla diffusione del nessuna delle altre risposte
vaccino contro la scarlattina
è corretta
i 35 anni dalla nascita di
Barbie

nessuna delle altre risposte
è corretta

il 7 settembre 2004

il 3 marzo 2006
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

630

Chi fu Presidente degli Stati Uniti
immediatamente prima di George
W. Bush?

Bill Clinton

Ronald Reagan

Jimmy Carter

Nessuna delle altre risposte
è corretta

631

La "Legge Biagi" fu varata:

sotto il secondo Governo
Berlusconi

sotto il secondo Governo
Prodi

Francesco Cossiga

Rita Levi Montalcini

Giulio Andreotti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Tony Blair

Dick Cheney

John Major

Nessuna delle altre risposte
è corretta

2001

2000

1999

2011

Antonio Fazio

Mario Draghi

Carlo Azeglio Ciampi

Stefano Possati

contro il gioco d'azzardo

nessuna delle altre risposte
è corretta

632 Quale opzione di risposta riporta il
nome del politico italiano che nel
2006 si dimise dalla carica di
Senatore a vita?
633

Nel 2006 il Primo Ministro
britannico fu:

634

In quale anno si verificarono gli
attacchi terroristici dell'11
settembre?
635
Chi si dimise dalla carica di
governatore della Banca Centrale
Italiana nel dicembre 2005?
636

Nel 2001 fu approvata la riforma: del titolo V della Costituzione contro l'aborto clandestino
italiana

637

Nel 1991, era il presidente degli
Stati Uniti, durante la Guerra del
Golfo.
Qual è il nome dei figli di Carlo
d'Inghilterra?

638

sotto il primo Governo Biagi nessuna delle altre risposte
è corretta

George Bush senior

Ronald Reagan

Bill Clinton

Nessuna delle altre risposte
è corretta

William e Henry

William e Terry

Wilson e Henry

William e Jerry
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

639

Il nome americano delle Torri
gemelle, oggetto dell'attentato
dell'11 settembre, era:

Twin Towers

Black Towers

Twist Towers

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Nanni Moretti

Romano Prodi

Antonio Di Pietro

Massimo D'Alema

640 Tra le seguenti opzioni di risposta
quale riporta il nome di un
personaggio protagonista del
fenomeno del "Girotondismo"
italiano?
641

Con "Girotondismo" ci si riferisce
ad un movimento italiano avviato a
partire dal:

2002

2012

2011

1999

642

E' l'anno in cui Israele scatenò
un'offensiva militare ai danni del
Libano, come ritorsione verso
Hezbollah.

2006

2012

2013

2010

643

E' la data di inizio del secondo
Governo Prodi.

17 maggio 2006

23 aprile 2005

18 maggio 1996

11 giugno 2001

644 Quando fu eletto Papa, il cardinale
tedesco Joseph Ratzinger?

Nell'aprile 2005

Nel giugno 2003

Nel dicembre 2004

Nel maggio 2006

645 Quale tra i seguenti riporta il nome
di chi è stato il successore di Arafat
alla Presidenza dell'Autorità
Nazionale Palestinese,
successivamente alla sua morte?

Abu Mazen

Eli Al Kahn

Abdul Arafa

nessuna delle altre risposte
è corretta
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646 Indica la data della morte di Arafat.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

11 novembre 2004

12 dicembre 2010

13 gennaio 2005

15 agosto 2003

647

Che cos'è Al Jazeera?

Una TV satellitare araba

Un'agenzia di stampa
egiziana

648

Con il termine "talebani" si
indicano:

musulmani sciiti seguaci
delle scuole coraniche
dell'Afghanistan e del
Pakistan

guerriglieri copti

649

"Black Mirror" è:

una serie televisiva
britannica

un movimento per la
liberazione dei rifugiati
americani

650

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il titolo di una serie
tv americana, in cui un professore
di chimica scopre di avere il cancro
e decide di diventare uno
spacciatore di droga?

Breaking Bad

La casa di Carta

Black Mirror

House of Cards

651 Quale tra i seguenti è il titolo di una
serie televisiva tratta da un
romanzo di Margaret Atwood?

The Handmaid's Tale

Breaking Bad

House of Cards

Black Mirror

652

Federazione Industria
Musicale Italiana

Federazione Italiana
Movimento Immigrati

Zootropolis

Frozen

Cosa indica l'acronimo FIMI?

653 Quale tra questi film di animazione
vede la partecipazione vocale di
Shakira, nel 2016?
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Il nome di un noto esponente Nessuna delle altre risposte
islamico
è corretta
musulmani sunniti seguaci
delle scuole coraniche
dell'Afghanistan e del
Pakistan

guerriglieri palestinesi che
lottano contro la politica di
espansione territoriale e
colonizzazione israeliana

uno speciale schermo che nessuna delle altre risposte
consente di attenuare le
è corretta
radiazioni elettromagnetiche

Federazione Industrie Militari Federazione Imprenditoriale
Italiane
Mamme Italiane
Mulan 2

Rebel
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654 Chi era Presidente degli Stati Uniti
d'America al tempo degli attentati
dell'11 settembre di New York?
655

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

George W. Bush

Bill Clinton

Ronald Reagan

Nessuna delle altre risposte
è corretta

L'istituzione del
bicameralismo perfetto

L'abolizione del Premierato

L'aumento del numero dei
deputati e dei senatori

2002

2004

2003

2005

Qual fu l'oggetto del referendum La riforma della Costituzione
costituzionale, organizzato in Italia, varata nella XIV legislatura
nel 2006?

656 In quale anno esplose il caso Biagi,
Santoro e Luttazzi?
657

Come mostra anche la serie tv di
Stefano Accorsi, negli anni 90, con
l'espressione "Mani Pulite" si
indicava:

una famosa inchiesta
giudiziaria contro la
corruzione politica

un'operazione di polizia
contro la droga

658

Era il nome di Bin Laden.

Osama

Usama

Theyatsu

Nessuna delle altre risposte
è corretta

dell'Iraq

dell'Iran

dell'Afghanistan

del Kuwait

Fino al 28 febbraio 2002

Fino al 30 aprile 2003

Fino al 31 gennaio 2001

Fino al 31 dicembre 2001

Erdogan

Karzai

Rafsanjani

Nessuna delle altre risposte
è corretta

659 Saddam Hussein era Presidente:
660

Con l'entrata in vigore dell'Euro,
fino a quale data circolò la Lira in
Italia?
661 Quale è il nome del premier turco,
invitato a firmare la Costituzione
europea, a Roma nel 2004?
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lo slogan del partito guidato nessuna delle altre risposte
da Antonio Di Pietro
è corretta
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662

Il 12 marzo 2004, la Corte
d'Appello di Milano ha assolto
Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e
Giancarlo Rognoni, in precedenza
condannati all'ergastolo per la
strage:
663
In quale di questi Stati vige un
sistema semipresidenziale?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

di Piazza Fontana

di Ustica

di Bologna

di Capaci

Francia

USA

Germania

Giappone

La "rivolta delle pietre" dei
palestinesi contro gli
israeliani
Una riforma generale del
sistema radiotelevisivo

La repressione israeliana
contro i palestinesi

La legge islamica

La guerra santa islamica

Una riforma generale del
sistema scolastico

Una riforma generale del
sistema tributario

Una riforma generale della
previdenza sociale

664

Cosa si indica con il termine
"intifada"?

665

Quale fu l'oggetto della "legge
Gasparri"?

666

Papa Francesco è stato eletto a
seguito di un:

Conclave

Vescovato

Consiglio dei Papi

nessuna delle altre risposte
è corretta

667

Il ventitreesimo presidente della
Repubblica francese Nicolas
Sarkozy è stato eletto:

nel maggio 2007

nel luglio 2005

nel dicembre 2004

nel settembre 2006

668

E' il posto in cui risiede il
Presidente della Repubblica, per
tutto il periodo in cui resta in carica.

Palazzo del Quirinale

Palazzo Madama

Palazzo della Farnesina

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Gianfranco Fini

Antonio Di Pietro

Renato Giuseppe Schifani

Fausto Bertinotti

669 Chi fu eletto il 30 aprile 2008 come
presidente della Camera dei
Deputati?
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670 Quale celebre talk show televisivo,
registrato in un teatro di Roma, è
ritornato in tv dopo essere andato
in onda quotidianamente per più di
un ventennio ed essersi preso una
pausa?
671

Selezionare il nome del famoso
cantante morto il 25 dicembre
2016, leader degli Wham.

672 Quale cantante è morto il 21 aprile
2016?
673

E' il titolo della serie tv in cui si
racconta la vita della regina
Elisabetta II d'Inghilterra.

674

Cos'è Netflix?

675

Solo una delle opzioni di risposta
che seguono contiene il nome del
vincitore del Festival di Sanremo
2017?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il Maurizio Costanzo Show

Il Sistina TV Show

Il Jai Leno Show

Samarcanda

George Michael

Bud Spencer

Carrie Fisher

Prince

Prince

Michael Jackson

Carrie Fisher

George Michael

The Crown

The Royals

The Queen

Elizabeth

Un servizio di streaming che Un tipo di abbonamento per Una modalità di connessione Nessuna delle altre risposte
consente agli abbonati di
l'attivazione della linea
alla fibra ottica
è corretta
guardare una varietà di serie
internet
TV, film, documentari tramite
la connessione di dispositivi
ad Internet
Francesco Gabbani

Ermal Meta
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Fiorella Mannoia

Michele Bravi
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676 Come si chiama la società italiana
che tutela i diritti degli autori e degli
editori?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

SIAE

SIDARMA

SICAV

SEA

677

A partire da quale anno i cittadini
italiani residenti all'estero possono
votare per corrispondenza, senza
dover rientrare in Patria?

Dal 2003

Dal 2006

Dal 2005

Dal 2010

678

Come viene chiamato l'aereo
presidenziale americano?

Air Force One

Washington

Air Usa

Air President

679

Ryanair è:

una compagnia aerea a
basso costo irlandese

un famoso libro di Stephen
King

una celebre serie tv
americana

nessuna delle altre risposte
è corretta

Sinodo

Vescovato

Conferenza

Conclave

680 Come è detta la riunione periodica
del clero di una diocesi?
681

"Riverdale" è una serie tv
americana basata:

sui fumetti "Archie"

sul romanzo biografico di Bill sulla linea di giocattoli Mattel nessuna delle altre risposte
Clinton
è corretta

682

Di recente, nelle sale
cinematografiche è uscito il film
"Jem e le Holograms", basato:

sulla vita della pop star
Madonna

683

Quale tra le seguenti è il titolo di
una nota soap opera americana,
trasmessa in Italia da Rete 4?

su una serie animata
americana, ispirata ad una
linea di giocattoli della
Hasbro
Sentieri

684

"Amici" è un noto:

talent show italiano

programma politico italiano

Un posto al sole
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sul romanzo di Ally Mc Intire nessuna delle altre risposte
è corretta
Giardini

La donna del mistero

romanzo biografico italiano, nessuna delle altre risposte
sulla vita di Don Bosco
è corretta

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

685

Lo scandalo sorto dalla presunta
scoperta di falsi documenti
attestanti la costruzione della
bomba atomica da parte dell'Iraq,
per mezzo di materiale acquistato
dal Niger, è noto come:

Niger-Gate

Bush-Gate

Atomic-Gate

Desert-Gate

la diffusione di documenti
segreti della Cia

l'abuso di sostanze
stupefacenti all'interno di
reality show

686 Lo scandalo WikiLeaks, avvenuto
di recente, riguarda:

lo scandalo sessuale che ha nessuna delle altre risposte
avuto per protagonista Gene
è corretta
Lois

687

Che cos'è WikiLeaks?

Un'organizzazione
internazionale senza scopo
di lucro che riceve in modo
anonimo documenti coperti
da segreto, che carica sul
proprio sito web

Un'enciclopedia virtuale

Un quiz televisivo

Nessuna delle altre risposte
è corretta

688

In quale paese è avvenuto
l'assassinio della giornalista Ilaria
Alpi nel 1994?

Somalia

Libano

Darfour

Francia

689 In quale delle seguenti città si trova
l'affresco di Cimabue raffigurante
San Matteo, i cui lavori di restauro
per i danni causati dal terremoto
sono terminati di recente?

Assisi

Foligno

Cascia

Spoleto

690 In quale regione italiana è girata la
fiction "Don Matteo"?

Umbria

Veneto

Sicilia

Marche
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

691

In quale regione italiana è
ambientata la fiction "Il
commissario Montalbano"?

Sicilia

Umbria

Lombardia

Marche

692

La fiction "Il commissario
Montalbano" è tratta:

dai romanzi di Camilleri

dalla serie a fumetti di Altan

da una canzone di Enrico
Ruggeri

nessuna delle altre risposte
è corretta

693 La soap opera italiana "Un posto al
sole" è in realtà un format:

australiano

inglese

tedesco

polacco

694 Con quale nome si è soliti indicare
il Ministero degli Esteri italiano?

La Farnesina

La Fornarina

Palazzo Madama

La Ripetta

695

Quale tra le opzioni di risposta
riporta il nome di uno sportivo che
ha avuto un grave incidente
durante un'escursione sciistica?

Michael Schumacher

Fausto Coppi

Cristiano Ronaldo

Rud Gullit

696

Chi tra i seguenti ha introdotto la
riforma universitaria chiamata
comunemente 3+2?

Letizia Moratti

Giovanni Gentile

Tullio De Mauro

Rocco Buttiglione

697

Quale tra le seguenti serie tv,
conclusa nel 2019 dopo 8 stagioni,
è diventato un fenomeno globale?

Il trono di spade

Fantaghirò

Pretty Little Liars

Beverly Hills 90210

698

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il nome di una serie
tv, creata da David Lynch e
ritornata in tv con una terza
stagione nel 2017?

Twin Peaks

Desperate Housewives

Lost

Melrose Place
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

699 Una tra le opzioni di risposta riporta
il nome di un importante linguista
italiano, morto nel 2017: quale?

Tullio De Mauro

Umberto Eco

Enzo Biagi

Giorgio Faletti

700 Quale semiologo italiano, famoso
per aver scritto un libro divenuto un
film con Sean Connery, è venuto a
mancare nel 2016?

Umberto Eco

Tullio De Mauro

Gino Bravi

Luciano De Clemenzi

701

Quale tra le seguenti è una
possibile definizione di
"Instagram"?

E' un social network che
E' una fotocamera digitale E' un sito di appuntamenti, in Nessuna delle altre risposte
permette agli utenti di
che consente di scattare foto
cui gli utenti possono
è corretta
scattare foto, applicarvi filtri, e stamparle nell'immediato confrontarsi e incontrarsi di
e condividerle in Rete
persona

702

Ai Mondiali di calcio del 2018,
l'Italia:

non è riuscita a qualificarsi

è arrivata terza

703

Donald Trump è un noto
imprenditore americano divenuto:

presidente degli Stati Uniti
d'America nel 2017

famoso per aver subito un
grave tracollo finanziario

704 Nel 2016, la Repubblica Italiana ha il settantesimo anniversario il cinquantesimo anniversario
celebrato:
dalla sua nascita
dalla sua nascita
705

Tra gli anniversari celebrati nel
2016, quale tra le seguenti opzioni
di risposta riporta il nome di
un'opera che ha compiuto 130 anni
dalla sua inaugurazione?

Statua della Libertà

Torre di Pisa
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non ha potuto partecipare nessuna delle altre risposte
per un grave lutto nazionale
è corretta
famoso per aver fatto
coming out e rivelato la sua
omosessualità

nessuna delle altre risposte
è corretta

il trentacinquesimo
anniversario dalla sua
nascita
Ponte di Brookling

il novantesimo anniversario
dalla sua nascita
Torre dell'Orologio
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706 Quanti anni ha compiuto nel 2016 il
famoso "scandalo della Zanzara",

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

50 anni

40 anni

30 anni

25 anni

707

Nel 2016 ha celebrato cinquanta
anni un evento religioso, avvenuto
nell'oratorio di San Filippo Neri a
Roma, che contribuì a creare
anche un sottogenere musicale,
nell'ambito della musica sacra:
stiamo parlando della:

prima Messa Beat

riunione per il Giubileo dei
Giovani

prima elezione di un
coordinatore parrocchiale
giovane

nessuna delle altre risposte
è corretta

708

Il 2016 è stato l'anno in cui ha
compiuto cinquanta anni una
famosa serie tv di fantascienza:
quale?
Nel 2016 si è ricordato il
cinquantenario di un disastro
ambientale avvenuto in Italia il 4
novembre del 1966: quale?

Star Trek

La signora in giallo

Sentieri

La valle dell'Eden

L'alluvione di Firenze

Il terremoto in Abbruzzo

La frana sul Monte Bianco

Il maremoto di Rimini

710 Il 2016 ha compiuto quaranta anni La scoperta del virus Ebola
un'importante scoperta scientifica,
avvenuta il 29 settembre 1976:
quale?

Il vaccino anti-vaiolo

Il virus della scarlattina

Il siero della verità

711

Il profusore a energia
ribaltata

La doppia memoria
estensibile

Nessuna delle altre risposte
è corretta

709

Nel 2016 ha compiuto quaranta
anni un'importante invenzione
tecnologica della IBM: quale?

La prima stampante a getto
d'inchiostro
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712 Nel 2016 ha compiuto trenta anni
un'importante scoperta tecnologica:
quale?
713

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il primo virus informatico

La memoria estensiva

Lo scanner multilivello

Lo schermo piatto

del Giubileo di Giovanni
Paolo II

del Governo Martelli

nessuna delle altre risposte
è corretta

Il naufragio della nave
crociera "Loving"

Il crollo del muro di
contenimento messicano

nessuna delle altre risposte
è corretta

La cura per
l'immunodeficienza

Il primo trapianto di cuore

La creazione delle valvole
esofagee

Il primo uomo riassemblato

L'assembramento di un
mammifero con un rettile

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Il primo cellulare

Il primo carica batterie per
cellulare

Il primo telefono cordless

Star Was

Quo Vadis?

Cleopatra

Il 2016 è stato l'anno in cui si è del maxi processo alla mafia
ricordato il trentesimo anniversario
dall'inizio:

714 Il 2016 è l'anno in cui si ricordano i L'esplosione avvenuta nella
trenta anni trascorsi da un grave
centrale nucleare di
disastro: quale?
Chernobyl
715

Il 2016 ha compiuto vent'anni un
importante risultato scientifico,
presentato al mondo il 5 luglio del
1996: quale?

La clonazione della pecora
Dolly

716 Di quale importante esperimento, La clonazione della pecora
che nel 2016 ha compiuto
Dolly
vent'anni, si conservano i resti
impagliati al Royal Museum di
Edimburgo?
717 Il 2016 è l'anno in cui si è celebrato La prima card prepagata
il ventesimo anniversario
ricaricabile per cellulare
dell'immissione sul mercato di un
prodotto destinato a cambiare il
futuro della telefonia: quale?
718

Nel 2016 ha compiuto quaranta
anni un famoso film con Robert De
Niro: quale?

Taxi Driver
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

719

Nel 2016 ha compiuto 55 anni:

la missione spaziale di
Gagarin

il lancio del primo missile
nucleare

il lancio della prima Barbie

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Boccioni

Michelangelo

Ferrari

Salvatori

720 Nel 2016 si è ricordato il centenario
della morte di un importante artista
italiano: chi?
721

Quale paese ha ospitato i Giochi
Olimpici del 2016?

Brasile

Giappone

Francia

Sydney

722

Quale paese ospiterà i Giochi
Olimpici del 2024?

Francia

Brasile

Italia

Grecia

723

Quale paese ospiterà i Giochi
Olimpici del 2028?

Stati Uniti

Brasile

Francia

Cina

724

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il nome della
squadra vincitrice della
"Champions League", nella
stagione 2014-2015?
Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il nome della
squadra vincitrice della
"Champions League", nella
stagione 2015-2016?
Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il nome della
squadra vincitrice della
"Champions League", nella
stagione 2016-2017?

Barcellona

Milan

Juventus

Bayern Monaco

Real Madrid

Barcellona

Milan

Bayern Monaco

Real Madrid

Juventus

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

725

726
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727

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il nome della
squadra vincitrice della
"Champions League", nella
stagione 2017-2018?
728 Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il nome della
squadra vincitrice della
"Champions League", nella
stagione 2018-2019?
729 In Italia, è stata oggetto di dure
battaglie sindacali, in questi ultimi
anni:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Real Madrid

Barcellona

Milan

Borussia Dortmund

Liverpool

Real Madrid

Borussia Dortmund

Bayern Monaco

la riforma dell'articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori

la legge sull'affido
temporaneo assistito

l'articolo 18 della
Costituzione

gli indirizzi politici dei
maggiori schieramenti italiani

730

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il nome di un istituto
di pena che si trova a Roma?

Regina Coeli

San Siro

Calaspina

San Frediano

731

Nel 2005 si è tenuta la prima
"Giornata Mondiale della Gioventù"
dopo la morte di Giovanni Paolo II:
quale fu la città che ospitò tale
evento?

Colonia

Parigi

Berlino

Rio de Janero

nella sua villa a Taormina

nella clinica privata
"Benefatefratelli"

sulla spiaggia di Barcellona

732 La cattura di Bernardo Provenzano in una masseria a Corleone,
è avvenuta:
nel 2006
733 La cattura di Bernardo Provenzano
è avvenuta nel:

2006

2008

2010

2015

734 Bernardo Provenzano è morto nel:

2016

2010

2006

2001

Pagina 97 di 119

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

735

Successivamente alla morte di
Bernardo Provenzano, l'Italia:

ha ricevuto un'onorificenza
internazionale per aver
tenuto segregato un
pericoloso esponente della
mafia

736

In che anno è morto il celebre
ciclista italiano Gino Bartali?

è stata condannata dalla
"Corte europea per i diritti
dell'uomo", per aver violato,
in punto di morte del
detenuto, il diritto a non
essere sottoposti a
trattamenti inumani e
degradanti
2000

2006

2010

2018

737

Napolitano, come tutti gli ex
Presidenti della Repubblica, è
divenuto:

senatore a vita

deputato a vita

cavaliere della Patria

nessuna delle altre risposte
è corretta

738

Nel 2005 in Italia, per i quattro
referendum abrogativi della legge
sulla procreazione assistita:

non si raggiunse il quorum

vinsero i sì con la
conseguente abrogazione
della legge

1936,27 lire

1927,36 lire

739 Qual è stato il cambio in lire italiane
di un euro al momento della sua
adozione?
740

Nel marzo del 2001 il Ministero
della Sanità italiano ha messo al
bando con un'ordinanza:

Risposta errata 2

ha devoluto in beneficienza nessuna delle altre risposte
le ricchezze espropriate alla
è corretta
famiglia del mafioso

i votanti espressero perfetta
la presenza di brogli
parità di pareri, con il
elettorali invalidò la
conseguente rimando del votazione e la rimandarono a
referendum al 2008
data da stabilirsi
2000 lire

la bistecca alla fiorentina il latte di mucca pastorizzato
le uova di gallina come
come misura preventiva
perché veicolo di infezione misura preventiva contro il
contro il morbo della mucca da morbo della mucca pazza virus dell'influenza aviaria
pazza
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Risposta errata 3

1500 lire

lo zucchero di canna perché
prodotto in Paesi privi di
controlli medici
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

741

Nella stagione 2008 del
Campionato mondiale di Formula
1, quale scuderia si è aggiudicata il
Campionato Costruttori?

Ferrari

Renault

McLaren-Mercedes

Williams

742

Tra le cariche che ha ricoperto
Presidente di Confindustria Presidente della Repubblica
Luca Cordero di Montezemolo vi è
quella di:

Amministratore delegato
della Banca Popolare
Italiana

Nessuna delle altre risposte
è corretta

743 La legge sul legittimo sospetto, che
fissa le condizioni affinché sia
possibile spostare un processo
dalla sua sede naturale, varata in
Italia nel 2002, è nota come:

legge Cirami

legge Biagi

legge Berlusconi

legge Prodi

744

Qual è l'unità monetaria
attualmente in vigore in Russia?

Rublo

Lira russa

Euro

Dracma

745

Qual è il nome del sistema di
dighe, i cui lavori sono iniziati a
Venezia nel 2003?

Mose

Doge

Volte

Dige

Un sommergibile russo a
propulsione nucleare

Un rompighiaccio norvegese

Un dragamine inglese

Un veliero dell'800

Vanna Marchi

Maria De Filippi

Simona Ventura

Raffaella Carrà

746

Cos'è affondato, nell'agosto del
2003, nel Mare di Barents,
provocando la morte dei 18 uomini
dell'equipaggio?
747
Quale dei seguenti personaggi
televisivi è stato condannato per un
giro di truffe tramite televendita?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

748

Qual è il titolo del musical di
successo, con le canzoni degli
ABBA?

Mamma mia

Waterloo

Moulen Rouge

Bridget Jones

Quale canzone dei Queen dà il
titolo al film sulla storia di Freddi
Mercury?
750
Quale tra i seguenti è un film
Disney, con protagonista Angelina
Jolie nel ruolo di una famosa
cattiva delle fiabe?

Bohemian Rhapsody

I want to break free

Somebody to Love

Livin' on my own

Maleficent

Ursula

Crudelia

Grimilde

751 Quale tra i seguenti film Disney ha
avuto come protagonista femminile
Emma Watson?

La Bella e la Bestia

Aladdin

Il re leone

Il libro della giungla

Quale tra i seguenti film animati
della Disney ha un cast composto
solo da personaggi antropomorfi?

Robin Hood

La sirenetta

Cenerentola

La Bella e la Bestia

Quale tra i seguenti musical ha
come protagonista l'attrice Emma
Stone?
754 Quale tra i seguenti film musicali è
diventato un fenomeno globale nel
2016?

La La Land

Moulin Rouge

Bohemian Rhapsody

Nessuna delle altre risposte
è corretta

La La Land

La sirenetta

Titanic

Romeo+Juliet

Damages

Desperate Housewives

Lost

Numbers

749

752

753

755

Quale serie tv vanta nel cast la
presenza di Glenn Close?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Big Little Lies

Beauty&theBeast

Baywatch

I Tudor

The Tudors

Lost

The Crown

King of Hills

758 Quale serie tv ha Renée Zellweger
come protagonista?

What/If

Revenge

Dynasty

Dallas

759

Dynasty

Sentieri

La donna del mistero

Cuore selvaggio

Luke Perry

Jason Pristley

Michael J. Fox

Nessuna delle altre risposte
è corretta

The Deuce

Dick Tracy

twins

Revenge

762 In quale serie tv antologica hanno
recitato Colin Farrell e Matthew
McConaughey?

True Detective

The Police

Blue Bloods

Spider

763 Quale serie tv ha reso famoso, nei
primi anni 2000, Bradley Cooper?

Alias

Fringer

Bold and Beautiful

Guiding Light

756 In quale serie tv è presente Nicole
Kidman come protagonista?
757

Quale serie tv ha raccontato la
storia di Enrico VIII e le sue mogli?

Quale famosissima soap opera
degli anni 80 è ritornata in onda
con un reboot ambientato ai giorni
nostri?
760
Nel 2019 è scomparso uno dei
protagonisti di una serie tv degli
anni 90: chi?
761

Di quale serie tv è protagonista
James Franco nel doppio ruolo di
due fratelli gemelli?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

764

Cos'è la "water foot print"?

L'impronta idrica di un
singolo, una comunità o di
un'azienda, definita come il
volume totale di acqua dolce
utilizzata per produrre beni e
servizi, misurata in termini di
volumi d'acqua consumati e
inquinati, per unità di tempo

La pressione dell'acqua in
ogni centro abitato

L'indicazione di riserva
d'acqua per ogni zona a
rischio

Nessuna delle altre risposte
è corretta

765

Cos'è la "carbon foot print"?

767

Il partito politico israeliano
"Kadima" fu fondato:

E' una misura che esprime il
Il totale di legname
Le diverse miniere di
Nessuna delle altre risposte
totale delle emissioni di gas consumato da ogni famiglia carbone dislocate nel globo
è corretta
ad effetto serra associate
per provvedere al
terreste
direttamente o
riscaldamento domestico
indirettamente ad un
prodotto, ad un servizio o ad
una Organizzazione
766 "Kadima" è stato un partito politico
2015
2018
2019
2010
israeliano, fondato nel 2005 e
scioltosi de facto nel:

768 Quale colosso editoriale ha tentato
di scalare l'immobiliarista Stefano
Ricucci?

dal primo ministro Ariel
Sharon

dal presidente della
Repubblica Arfanit

da Arafat

nessuna delle altre risposte
è corretta

Rizzoli-Corriere della Sera

Feltrinelli

Einaudi

Mondadori
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Lo spazio pubblicitario
concesso all'interno di un
determinato canale

Il programma che ha la più
alta percentuale di ascolti
all'interno di un determinato
canale

L'insieme dei membri
componenti il CdA di una
rete

oppositore

contestatore

programmista

771 Con il termine "pianista", in politica, un parlamentare che vota
si indica:
anche per i colleghi assenti,
premendo i tasti sui banchi
vicini

un politico che da uno
schieramento passa
velocemente ad un altro

un politico con un passato
musicale

nessuna delle altre risposte
è corretta

772

A cosa serve il codice IMEI in un
telefono cellulare?

Come codice di sblocco
dopo il PUK

A ripristinare i dati di
installazione

All'identificazione della SIM

773

E' il codice che permette di
identificare univocamente un
terminale mobile, attraverso una
sequenza alfa numerica.

A identificare univocamente
un terminale mobile
attraverso una sequenza alfa
numerica
IMEI

EMAIL

PUK

PIN

Numero di codice segreto
che permette l'accesso a
servizi, dispositivi, sistemi,
solo a chi ne è a conoscenza

Il codice con cui sono
contrassegnati i file
scambiati tramite
connessione internet

769

Domanda

Risposta esatta

Nel linguaggio televisivo, cosa si
L'insieme dei programmi
indica con il termine «palinsesto»? trasmessi da un determinato
canale

770 Il parlamentare che vota anche per
i colleghi assenti premendo i tasti
sui banchi vicini al suo si definisce:

774 Che cos'è il codice PIN, utilizzato
spesso anche in telefonia?

pianista
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775 E' il numero di codice segreto che
permette l'accesso a servizi,
dispositivi, sistemi, solo a chi ne è
a conoscenza.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

PIN

IMEI

EMAIL

PUK

776

Cos'è il codice PUK, utilizzato in
telefonia?

Un codice usato nei telefoni
cellulari GSM e in alcune
Smart card per sbloccare un
dispositivo precedentemente
bloccato

Un codice che permette di
effettuare ricariche dal
milione in su

777

E' un codice usato nei telefoni
cellulari GSM e in alcune Smart
card per sbloccare un dispositivo
precedentemente bloccato.

PUK

IMEI

EMAIL

PIN

Corea del Nord e Cina

India

Brasile

778 L'edizione dei Mondiali di calcio del Corea del Sud e Giappone
2002 è stata ospitata in:

Un codice clienti che serve Nessuna delle altre risposte
ad accumulare punti fedeltà
è corretta

779

Kim Jong-un è un:

dittatore nordcoreano

un politico pacifista cinese

un esponente della chiesa
buddista

nessuna delle altre risposte
è corretta

780

Kim Jong-un è alla guida della
Corea del Nord dal:

dicembre 2011

novembre 2010

gennaio 2016

febbraio 2002

781

Quale è stato, tra i seguenti, il
primo Paese a ratificare
definitivamente, nell'aprile 2005, la
Costituzione europea?

L'Italia

La Spagna

L'Inghilterra

La Francia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

782

Con quale termine si definisce
l'ambito scientifico in grado di
costruire componenti tecnologiche
infinitamente piccole e
straordinariamente efficaci?

Nanotecnologia

Olotecnologia

Tecnologia immateriale

Tecnologia virtuale

11 settembre 2001

10 novembre 2011

11 novembre 2011

10 gennaio 2001

Alberto II

Carlo X

Umberto I

Ranieri III

2005

2010

2015

2011

suo figlio Alberto

sua figlia Carolina

sua figlia Stephanie

suo nipote Mike

Giovanni Malagò

Giovanni Petrucci

Roberto Bettega

Adriano Galliani

788 Giovanni Malagò è presidente del
CONI:

dal 19 febbraio 2013

dal gennaio 2014

dal dicembre 2010

dal febbraio 2011

789 L'isolotto di Perejil è stato al centro
di uno scontro diplomatico tra
Marocco e Spagna nel:

2002

2014

2010

2014

783 Quale data è divenuta tristemente
famosa a causa dell'attacco
terroristico alle Torri Gemelle?
784
785

Nel novembre del 2005 nel
Principato di Monaco viene
incoronato:
Ranieri III di Monaco è venuto a
mancare nel:

786

Con la morte di Ranieri III di
Monaco, al suo posto è salito al
trono:
787 Come si chiama il presidente del
CONI, ancora in carica nel 2019?
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790 Nel 2016, l'attore Richard Madden,
famoso per aver fatto parte del cast
della serie "Il trono di spade", è
stato protagonista di una serie
trasmessa da Raiuno: quale?
791

Che cos'è l'Eurovision Song
Contest?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

I Medici

Commesse

Un medico in famiglia

Tutti pazzi per amore

Un festival dedicato ai
musical, nato a Broadway
nel 1988

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Un festival musicale
Un festival di recitazione,
internazionale, nato nel 1956 nato nel 1968 a Bologna, in
a Lugano e organizzato
clima di contestazioni
annualmente dai membri
studentesche
dell'Unione europea di
radiodiffusione

792 L'Eurovision Song Contest 2019 ha
visto come vincitore:

il cantautore olandese
Duncan Laurence

il cantante italiano Mahmood

la cantante armena Srbuk

la cantante bielorussa Zena

793 All'Eurovision Song Contest 2019
ha rappresentato l'Italia:

Mahmood

Federico Moro

Arisa

Francesca Michielin

794 Dove si è svolto l'Eurovision Song
Contest 2019?

Tel Aviv

Parigi

Londra

Sydney

Il cantante montenegrino
Vanja Radovanović

Il cantante olandese Waylon

795

Chi ha vinto l'Eurovision Song
Contest nel 2018?

La cantante israeliana Netta La cantautrice lettone Laura
Rizzotto

796

Chi ha rappresentato l'Italia
all'Eurovision Song Contest nel
2018?

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Arisa

Francesca Michielin

Il Volo

Lisbona

Parigi

Madrid

Roma

797 Dove si è svolto l'Eurovision Song
Contest 2018?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

798

Chi ha vinto l'Eurovision Song
Contest nel 2017?

Il cantante portoghese
Salvador Sobral

Il cantante irlandese
Brendan Murray

Il cantante israeliano Imri Ziv

La cantante gallese Lucie
Jones

Kiev

Lisbona

Parigi

Londra

Bar Refaeli

Claudia Schiffer

Carol Alt

Cindy Crawford

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

Italia

Un tipo di benzina che non
contiene piombo

Un tipo di benzina che non
contiene idrocarburi

Un tipo di benzina che non
contiene benzene

Un tipo di benzina a base di
metano

799 Dove si è svolto l'Eurovision Song
Contest 2017?
800

L'edizione 2019 dell'Eurovision
Song Contest è stato condotto da
una famosa supermodella: qual è il
suo nome?

801

Nel 2020 l'Eurovision Song
Contest, da quale paese sarà
ospitato?
802 Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una definizione di
«benzina verde»?
803

Con quale accezione si fa
riferimento al tipo di benzina che
non contiene piombo?

Benzina verde

Benzina pura

Piombo benz

Benzina idrosolubile

804

Cosa si indica con la sigla CSM?

Consiglio Superiore della
Magistratura

Consiglio Speciale della
Magistratura

Convenzione Sociale dei
Magistrati

Commissione Speciale della
Magistratura

805

Quale vicenda giudiziaria ha
coinvolto i coniugi Rosa Bazzi e
Olindo Romano?

La strage di Erba

Il delitto di Cogne

Il caso Scazzi

Il delitto della contessa
Vacca-Augusta

806

Di quale società è fondatore Bill
Gates?

Microsoft

Apple

IBM

Winsurf
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

807 Quale opzione di risposta riporta il
nome dell'imprenditore informatico
morto nel 2011?

Steve Jobs

Bill Gates

Anthony Mellory

John Tudor

808 Steve Jobs è il cofondatore di una
nota impresa informatica: quale?

Apple

Nopple

Microsoft

Softcore

Angela Merkel

Helmut Schmidt

Helmut Kohl

Gerhard Schröder

Cina

Giappone

Inghilterra

India

Pallanuoto

Pallavolo

Canottaggio

Golf

2002

2010

2018

2015

809

Domanda

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta il nome di chi ha
assunto la carica di Cancelliere
federale in Germani, il 22
novembre 2005?

810

Quale dei seguenti Paesi sta
vivendo una eccezionale crescita
economica, essendo recentemente
diventato la terza potenza
economica mondiale?
811 Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta la disciplina
sportiva in cui la nazionale italiana
è chiamata «settebello azzurro»?
812

In che anno riaprì il traforo del
Monte Bianco, dopo la chiusura a
causa del terribile incendio che
provocò 39 vittime, nel 1999?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

813

Il parlamento di quale Paese
europeo, nel giugno del 2005,
approvò la legge che consentì alle
coppie omosessuali di sposarsi e
adottare bambini?

Spagna

Francia

Italia

Inghilterra

814

Il 27 maggio 2004 morì Umberto
Agnelli stroncato da una grave
forma tumorale: qual era il suo
ruolo all'interno della Fiat?

Presidente

Direttore generale

Finanziatore

Appaltatore generale

815 Quale opzione di risposta riporta il
nome della squadra che ha vinto il
Campionato di calcio italiano di
serie A, nella stagione 2016-2017?

Juventus

Milan

Inter

Roma

816 Quale opzione di risposta riporta il
nome della squadra che ha vinto il
Campionato di calcio italiano di
serie A, nella stagione 2015-2016?

Juventus

Roma

Milan

Inter

817 Quale opzione di risposta riporta il
nome della squadra che ha vinto il
Campionato di calcio italiano di
serie A, nella stagione 2018-2019?

Juventus

MIlan

Inter

Lazio

818 Quale opzione di risposta riporta il
nome della squadra che ha vinto il
Campionato di calcio italiano di
serie A, nella stagione 2017-2018?

Juventus

Torino

Fiorentina

Napoli
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819 Quale opzione di risposta riporta il
nome della squadra che ha vinto il
Campionato di calcio italiano di
serie A, nella stagione 2014-2015?
820

Quale è stata la città italiana che
nel 2003 organizzò la prima Notte
Bianca?

821

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta il nome della
scrittrice che il "Time" inserì tra le
100 persone più influenti nel
mondo del 2016?
822 Quale opzione di risposta riporta il
nome di una delle persone più
influenti del 2019, secondo la lista
stilata dalla rivista "Time"?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Juventus

Torino

Inter

Milan

Roma

Milano

Cosenza

Torino

Elena Ferrante

Susanna Tamaro

Giada Desideri

Loretta Pericoli

Greta Thunberg

Miranda Prisley

Jennifer March

Amy Dickins

Una scienziata
neozelandese che ha
scoperto il vaccino per il
virus Trix-III
Management Carbon
Collision

Nessuna delle altre risposte
è corretta

un importante politico
iraniano, morto sulla sedia
elettrica in America

nessuna delle altre risposte
è corretta

823

Chi è Greta Thunberg?

Un'attivista svedese per lo Una politica tedesca che si
sviluppo sostenibile e contro
batte per la riforma sulle
il cambiamento climatico
unioni di genere

824

Quale tra queste attività è
riconducibile all'attivista Greta
Thunberg'

Fridays For Future

Global Insidiament

825

Jamal Ahmad Khashoggi,
nominato persona dell'anno nel
2018 dalla rivista "Time", è stato:

un editorialista saudita del
Washington Post, morto al
consolato di Riad a Istanbul,
in Turchia, il 2 ottobre 2018

un celebre scrittore russo,
morto per colpa del KGB
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

826

Nel 2017, la rivista "Time" scelse
come "persona dell'anno":

il movimento "Me Too"

Donald Trump

Hillary Clinton

Rita Levi Montalcini

827

Nel 2016, la rivista "Time" scelse
come "persona dell'anno":

Donald Trump

Lady Gaga

William d'Inghilterra

Cristiano Ronaldo

828

Nel 2015, la rivista "Time" scelse
come "persona dell'anno":

Angela Merkel

Donald Trump

Madonna

John Ceena

829

Nel 2013, la rivista "Time" scelse
come "persona dell'anno":

Papa Francesco

Giovanni Paolo II

Donald Trump

Barack Obama

830

Nel 2012, la rivista "Time" scelse
come "persona dell'anno":

Barack Obama

Madonna

Michael Jackson

Lady Gaga

831

Nel 2010, la rivista "Time" scelse
come "persona dell'anno":

Mark Zuckerberg

Madonna

Papa Francesco

Steve Jobs

832

Cosa si intende con «effetto
serra»?

Il riscaldamento della
superficie terrestre dovuto
all'eccesso di anidride
carbonica

Il raffreddamento della
superficie terrestre dovuto
all'eccessivo disboscamento

Il raffreddamento della
superficie terrestre dovuto
all'eccesso di anidride
carbonica

Il riscaldamento della
superficie terrestre dovuto al
buco nello strato di ozono

833

"The Young Pope" è il titolo della
serie ideata e diretta da:

Paolo Sorrentino

Roberto Benigni

Kim Rossi Stuart

Christian De Sica

Jude Law

Leonardo Di Caprio

Brad Pitt

Johnny Deep

834 Nella serie tv "The Young Pope", il
protagonista è interpretato da:
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835 Quale opzioni di risposta riporta il
titolo della serie televisiva diretta da
Sorrentino, con protagonista Jude
Law?
836

Nel 2014, Paolo Sorrentino:

837 Quale film italiano ha vinto l'Oscar
come "miglior film straniero", nel
2014?
838

Quale calamità naturale, nel
dicembre del 2004, ha provocato
migliaia di vittime in Indonesia?

839 Qual è il nome della località in cui,
nel 2017, una valanga travolse una
struttura alberghiera, sfondandone
le pareti e spostandola di circa
dieci metri verso valle rispetto alla
posizione originaria?
840

La "valanga di Rigopiano" è
avvenuta nel:

841 La consegna dei premi Oscar è un
evento che da sempre è ospitato a:
842

"CO.RE.IS" è un acronimo che
significa:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

The Young Pope

La Roma bene

Bellissima

Commesse

ha vinto l'Oscar come
"miglior film straniero"

si è sposato con Belen
Rodriguez

ha vinto il Nobel per la
musica

Nessuna delle altre risposte
è corretta

La grande bellezza

La vita è bella

Gente di mare

La donna rossa

Uno tsunami

Una valanga

L'esondazione di un fiume

Un tornado

Rigopiano

Coreca

Val del pellegrino

Trivoli

2017

2010

2001

1999

Los Angeles

New York

Toronto

Boston

Comunità Religiosa Islamica

Comitato Regnante Isole
Baltiche

Confraternita Religiosa
Istituzionalizzata

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

843

Dove accade che, nel 2002, un
forte terremoto provocò il crollo di
un edificio scolastico con la
conseguente morte di 27 scolari?

San Giuliano di Puglia

Assisi

Terni

Roma

Berlusconi

Ciampi

Napolitano

Prodi

Carla Fracci

Lorella Cuccarini

Raffaella Carrà

Anna Rostagni

La traviata

Otello

Cenerentola

Nabucco

844 Quale opzione di risposta riporta il
nome di un esponente politico
italiano che nel 2016 ha compiuto
80 anni?
845 Quale famosa ballerina italiana ha
festeggiato i suoi 80 anni al teatro
San Carlo di Napoli, nel 2016?
846 Di quale opera di Giuseppe Verdi
ha curato la regia Sofia Coppola?
847

Maria de Filippi ha condotto con
Carlo Conti:

il Festival di Sanremo 2017

il Festival di Sanremo 2018

il Festival di Sanremo 2019

il Festival di Sanremo 2014

848

Nel 2016, Papa Francesco ha
compiuto:

80 anni

60 anni

50 anni

90 anni

849

Nel gennaio 2006 in Italia venne
approvata alle Camere la legge:

sulla legittima difesa,
proposta dalla Lega Nord

che vieta la circolazione di
automobili che possono
superare i 200 KM/h

850

La Giornata Mondiale della
Gioventù, nel 2019, si è tenuta a:

Panama

Parigi

Roma

New York

851

La Giornata Mondiale della
Gioventù, nel 2016, si è tenuta a:

Cracovia

Praga

Berlino

Roma
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

852

La Giornata Mondiale della
Gioventù, nel 2008, si è tenuta a:

Sydney

Roma

Praga

Panama

853

La Giornata Mondiale della
Gioventù, nel 2011, si è tenuta a:

Madrid

Roma

Parigi

Londra

854

Come si chiama l'organismo
preposto a combattere le
concentrazioni monopolistiche?

Antitrust

Autority

Garante della privacy

Consob

855

Quale tra le seguenti opzioni di
Organismo preposto a
Organismo che si occupa di Organismo che si occupa
risposta riporta una definizione di combattere le concentrazioni redistribuire le ricchezze
della tutela dei beni artistici
cosa sia l'"Antitrust"?
monopolistiche
mondiali
italiani

856 Nel 2017, l'attrice Emma Stone ha l'Oscar come "miglior attrice
vinto:
protagonista"
857 E' in Francia che è presente la più
numerosa:

Nessuna delle altre risposte
è corretta

il premio Nobel per la pace

il Telegatto come "miglior
protagonista seriale"

nessuna delle altre risposte
è corretta

comunità islamica

squadra di calcio

rappresentanza politica
europea

comunità femminista

858

Virginia Raggi è stata eletta
sindaco di Roma nel:

2016

2017

2010

2015

859

L'attore Bud Spencer, noto per i
film in coppia con Terence Hill, è
venuto a mancare nel:

2016

2015

2014

2013
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860

Quale attore italiano, famoso per
aver girato diversi film in coppia
con Bud Spencer, ha ottenuto un
buon successo di pubblico
interpretando il sacerdote detective
di una fiction Rai?

Terence Hill

Lino Banfi

Moreno Morelli

Renato Pozzetto

861

Al Festival di Sanremo 2017,
Fiorella Mannoia si è classificata:

seconda

terza

ultima

prima

862

Emma Watson, protagonista del
live action del film Disney "La bella
e la bestia", è famosa per essere
stata parte del cast della serie di
film dedicati ad:

Harry Potter

Edgar Millicent

Un ragazzo extraterrestre

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Animali fantastici e dove
trovarli

Winx club

Trixie Power

La pentola magica

863 E' considerato lo spin-off dei film su
Harry Potter.
864

Nel 2016, la regina Elisabetta II
d'Inghilterra ha compiuto:

90 anni

80 anni

100 anni

60 anni

865

"Gomorra" è una serie tv ispirata
ad un libro di:

Saviano

Faletti

Eco

Levi

866

Chi è Giulio Regeni?

Un dottorando italiano
Un politico italiano molto
Uno scrittore italiano premio Nessuna delle altre risposte
dell'Università di Cambridge apprezzato in Inghilterra, che
Nobel per la scienza
è corretta
che venne rapito il 25
risiede nel Parlamento
gennaio 2016, ritrovato
senza vita il 3 febbraio
successivo
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867

Da cosa è sancita la libertà
sindacale?

Dalla Costituzione

Dallo Statuto dei Lavoratori

Dal Parlamento

Dal Governo

868

Che cosa è un virus informatico? Un programma che si installa
di nascosto nel computer e
si comporta secondo le
istruzioni ricevute

Una malattia tropicale

Un software capace di
leggere il futuro dei file

Un dispositivo
elettromagnetico che
raffredda il computer

869

Adriano Sofri è stato condannato
all'ergastolo:

per l'omicidio Calabresi

per la strage di piazza
Bologna

per l'attentato di Capaci

per la strage di Ustica

870

In anni recenti, in una lista nera,
l'Unione Europea ha elencato:

le compagnie aeree con le
quali è più rischioso
viaggiare
Webcam

stoccaggi illegali di scorie
nucleari

i cibi transgenici

i modelli di automobile più
inquinanti prodotte in Europa

Inercam

Videonet

Netcam

La divisione dei rifiuti in
contenitori diversi a seconda
del materiale di cui sono
composti

La raccolta dei vestiti in
diverse fasce orarie

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Rimini

Roma

La creazione di discariche
nocive, sparse sul territorio
al posto di poche grandi
discariche molto più
inquinanti
Torino

Rudolph Giuliani

Bill Clinton

Margaret Tatcher

Arnold Schwarznegger

871 Come si chiamano le videocamere
che consentono di comunicare
vedendosi tramite internet?
872

Cosa si intende per raccolta dei
rifiuti differenziata?

873 In quale località, nel febbraio 2004,
venne ritrovato morto Marco
Pantani?
874 Chi è stato sindaco di New York
fino al 2001?
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875

Come si chiama la sede del
ministero della Difesa degli Stati
Uniti d'America?

Pentagono

Delta Force

CIA

FBI

876 Nel 2017 è morto Cino Tortorella,
famoso per essere stato il celebre
conduttore:

dello Zecchino d'Oro

del Festival di Castrocaro

di Miss Italia nel mondo

di Zelig

877 Quale opzione di risposta riporta la
data in cui si è tenuto il terzo
referendum costituzionale della
storia italiana?

42708

43073

42472

42705

878 Quale opzione di risposta riporta i
nomi dei due candidati che si sono
contesi la vittoria per l'elezione alla
presidenza degli Stati Uniti
d'America nel 2016?

Hillary Clinton e Donald
Trump

Donald Trump e Barack
Obama

Ronald Cruz e Regan Kasich

Hillary Benton e Ted Cruz

un incidente mortale che si
verifica sul lavoro

un incidente stradale

la morte di donne per
femminicidio

la morte causata da disastri
naturali

Cinecittà

Medialandia

Cinelandia

Film città

Castel Gandolfo

Quirinale

Val Gardena

Germania

Treno ad Alta Velocità

Treno Automatico Veloce

Tratto Automobilistico Veloce

Treno A Vapore

879

Il termine "morte bianca" indica:

880 Come si chiama il quartiere romano
noto per i suoi studi
cinematografici?
881
Qual è il nome della residenza
estiva del Papa?
882

Cosa indica la sigla "TAV"?
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883

Qual è il nome del celebre
telecronista sportivo, scomparso
nel 2004, che commentò la storica
finale dei mondiali di calcio del
1982?
884
Come si chiamava il primo
arrestato eccellente di Mani Pulite?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nando Martellini

Claudio Martelli

Paolo Frajese

Paolo Valenti

Mario Chiesa

Cesare Romiti

Silvio Berlusconi

Giulio Andreotti

un carburante a basso
valore di inquinamento

una antenna parabolica

885

"GPS" è un acronimo entrato nel
linguaggio comune che indica:

un sistema di
una carica giuridica (Giudice
posizionamento mondiale
di Prima Sentenza)
(Global Positioning System)

886

Qual è il cognome della famiglia
reale del Principato di Monaco?

Grimaldi

Winsor

Tudor

De Bellis

887

I Marò sono stati liberati nel:

2016

2015

2012

2010

888

Insieme a Beppe Grillo, è stato il
fondatore del Movimento
Cinquestelle.

Gian Roberto Casaleggio

Giobbe Covatta

Enrico Ferrera

Enzo Biagi

889

Nel gergo di Internet, con
l'accezione "meme" si intende:

un social media

un post scritto in codice
morse

890

Nell'ambito del Festival
cinematografico di Venezia viene
conferito il premio chiamato:

Vela d'oro

Gatto d'oro

un tormentone che si
un virus capace di debellare
diffonde in maniera virale e
ogni informazione diffusa
spontanea sul web. Può
tramite il web
essere un’immagine, una
frase, un video, una foto
molto spesso divertente,
stupida o sciocca
Leone d'oro
Grolla d'oro
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891

"Eataly" è un'impresa fondata
dall'imprenditore:

Farinetti

Berlusconi

Mondadori

Benetton

892

E' il nome della catena
commerciale fondata
dall'imprenditore Farinetti.
Con quale sigla è nota L'Agenzia
Spaziale Europea?

Eataly

Burger King

America Graffiti

Standa

ESA

NASA

NESP

ESPEN

Qul è il significato della sigla
"ONG"?

Organizzazione Non
Governativa

893
894

Ospedale Non Governativo Ordine Nazionale Giornalisti

895 Con l'accezione "Black friday" si fa
riferimento ad:

un giorno in cui le grandi
catene commerciali
praticano forti sconti

un giorno in cui tutti si
vestono di nero

896 Il ritrovamento del corpo senza vita
di Elena Ceste avvenne nel:

2014

2016
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Risposta errata 1
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Risposta errata 3

1

È atto tipico della funzione
giurisdizionale…

sentenza

il processo

l'ordinanza

il provvedimento

2

Il bicameralismo italiano è di tipo…

perfetto: con identiche
funzioni e identici poteri

differenziato, con una
preminenza della Camera
dei deputati in materia di
controllo dell'indirizzo
politico del Governo

differenziato, con una
preminenza del Senato in
materia di controllo
dell'indirizzo politico del
Governo

imperfetto a struttura
federale, con un forte
collegamento tra Senato
ed ordinamento regionale

3

Lo Stato rappresenta una Istituzione
sovrana perché…

non riconosce, nell'ambito la sua azione è diretta a fini ha potere assoluto ed
del suo territorio, nessuna generali
insindacabile sui propri
autorità superiore
cittadini

4

Il Vice Presidente del Consiglio
dal consiglio, tra i soli
Superiore della Magistratura viene scelto membri c.d. laici
…

dal Presidente della
Repubblica tra i soli
componenti togati

dal collegio tra tutti i suoi
componenti

dal collegio tra i soli
membri togati

5

Relativamente a quali delle seguenti
materie non è ammesso il referendum
popolare?

Leggi di diritto del lavoro

Leggi ambientali

Diritti civili

6

Nel caso di un progetto di legge rinviato No, non è previsto alcun
dal Presidente della Repubblica ai sensi termine
dell'articolo 74 della Costituzione, la
Camera è tenuta a concluderne l'esame
entro un determinato termine?

Leggi di bilancio

No, salvo che il Presidente Sì, entro sei mesi
della Repubblica, nel
messaggio di rinvio, ne
abbia fissato uno
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Risposta esatta

Risposta errata 1

7

La Costituzione italiana definisce "organo il Consiglio di Stato
di tutela della giustizia
nell'amministrazione"…

la Corte dei Conti

8

Secondo l'art. 102 del Trattato sul
Lo sfruttamento abusivo di Solo l'imposizione di
Funzionamento dell'UE, quale tra le
posizione dominante
condizioni non eque di
seguenti attività è vietata ad un'impresa?
transazione

9

A norma del dettato costituzionale l'ufficio decorre dal giorno del
di giudice della Corte Costituzionale…
giuramento e non è
rinnovabile

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il Consiglio nazionale
il Consiglio supremo di
dell'economia e del lavoro difesa
Il raggiungimento di
posizione dominante

Il raggiungimento di quote
di mercato predeterminate
dalla Commissione, per
categorie particolari di
prodotti

è compatibile con quello di è compatibile con quello di decorre dal giorno del
membro del parlamento
membro di un Consiglio
giuramento ed è
regionale
rinnovabile

10 Con l'accordo stretto nel 2004, per le
attività di vigilanza, prevenzione e
contrasto dell'immigrazione clandestina
via mare, c'è…

il Dipartimento di Pubblica il Dipartimento Marittimo
Sicurezza

il Dipartimento di Pubblico il Dipartimento di Pubblica
Controllo per la
Difesa
Clandestinità

11 Il Presidente della Commissione
Europea, nominato per il periodo 20142019 è…

Jean-Claude Juncker

Catherine Ashton

José Manuel Barroso

Martin Schulz

12 Le crisi di Governo possono essere…

parlamentari ed
extraparlamentari

solo parlamentari, secondo
quanto espressamente
stabilito dall'art. 94 della
costituzione

solo extraparlamentari,
secondo quanto
espressamente stabilito
dall'art. 93 della
costituzione

solo extraparlamentari ,
secondo quanto
espressamente stabilito
dall'art. 94 della
costituzione
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13 L'attività produttiva viene comunemente un' impresa dedita alla
distinta in tre settori: primario, secondario pesca marina
e terziario. E' compresa nel cosiddetto
settore primario…

una impresa di spedizioni

un'impresa di smaltimento una impresa di grandi
rifiuti
magazzini

14 Lo Stato Italiano, alla luce dei principi
costituzionali, è decentrato in quanto
riconosce e promuove le autonomie
locali. Quale dei seguenti Enti rientra in
tale aspetto?

la Regione

il Ministero dell'Interno

la Prefettura

il Provveditorato agli studi

15 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

Si, ma solo se autorizzato
da un giudice di uno Stato
membro

16 La Presidenza del Consiglio ha sede…

a Palazzo Chigi

a Montecitorio

alla Farnesina

al Viminale

17 Quale dei seguenti organismi
UNICEF
internazionali ha la propria sede ufficiale
a New York?

NATO

FAO

UNESCO

18 La repubblica presidenziale è una forma il Presidente della
di governo in cui…
Repubblica, eletto dal
popolo, è anche capo del
governo

il popolo detiene il potere
attraverso i propri
rappresentanti al
Parlamento

il compito di dirigere la vita il re ha una funzione
politica è affidato al partito rappresentativa, ma il
dei lavoratori
popolo elegge il governo
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19 La nomina dei Ministri è un atto…

formalmente presidenziale formalmente e
e sostanzialmente
sostanzialmente
governativo
governativo

sostanzialmente e
formalmente governativo e
formalmente presidenziale sostanzialmente
presidenziale

20 Dispone la Costituzione che la
magistratura costituisce....

un ordine autonomo e
un ordine posto alle
indipendente da ogni altro dipendenze del Consiglio
potere
di Stato

un ordine posto alle
un ordine posto alle
dipendenze del Presidente dipendenze del governo
della Repubblica

21 Il voto alle donne, in Italia, è stato
concesso per la prima volta nel…

1945

1936

1918

1940

Possono esercitare solo
altre attività professionali
non remunerate

Sì, in ogni caso

Sì, purché lo comunichino
entro trenta giorni dalla
nomina

23 In base al dettato costituzionale, in Italia con legge deliberata a
con decreto del governo
l'indulto è concesso…
maggioranza di due terzi
dei componenti di ciascuna
Camera

con referendum popolare

con sentenza

24 L'art. 2 della Costituzione italiana
richiede perentoriamente…

l'adesione alla chiesa
cattolica

la partecipazione attiva alla
vita politica del Paese

22 Per la durata delle loro funzioni i membri Non possono esercitare
della Commissione Europea possono
altre attività professionali,
esercitare altre attività professionali?
remunerate o meno

l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà
politica, economica e
sociale

il riconoscimento della
sovranità al popolo
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25 Il referendum popolare di cui all'art. 75
della Costituzione....

Risposta esatta

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

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

non può essere indetto per non può essere indetto per può essere indetto solo per
deliberare l'abrogazione
deliberare l'abrogazione
deliberare l'abrogazione
parziale di un atto avente totale di un decreto-legge parziale di una legge
valore di legge

26 Ogni Regione deve elaborare e adottare Si, sempre
un proprio Statuto?

No, mai

No, solo le regioni a statuto Si, tranne se la Regione
speciale
scelga di adottare il
modello generale

27 Lo Stato italiano, alla luce dei principi
costituzionali, è decentrato in quanto
riconosce e promuove le autonomie
locali. Quale dei seguenti Enti rientra in
tale aspetto?

Il Comune

La CONSOB

Il prefetto

La banca

28 In Italia le leggi devono essere
approvate…

dai due rami del
Parlamento

dal Presidente della
Repubblica

dal Governo

da un certo numero di
cittadini

29 In Italia, la legge prevede che le elezioni 5 anni
per i Consigli Comunali si tengano ogni:

7 anni

8 anni

4 anni

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

l'autorizzazione a
l'emanare gli atti
la dichiarazione dello stato
presentare disegni di legge amministrativi del governo di guerra motu proprio
governativi in Parlamento

l'invio di messaggi alle
camere
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31 Il Trattato europeo di Amsterdam è stato 1997
firmato nel:

Risposta errata 1

1947

Risposta errata 2

1957

Risposta errata 3

1977

32 La Costituzione italiana sancisce che...

la repubblica cura la
nessuna legge può imporre la stampa è sempre
i rapporti tra stato e chiesa
formazione e l'elevazione prestazioni personali o
soggetta ad autorizzazioni cattolica sono regolati dai
professionale dei lavoratori patrimoniali
o censure
patti lateranensi, non
modificabili

33 Con una sentenza ''di rigetto'' la Corte
Costituzionale dichiara che una norma
è…

costituzionalmente
legittima

abrogata

non applicabile da parte
della magistratura
ordinaria

costituzionalmente
illegittima

34 Quale dei seguenti Ministeri si occupa di Ministero per i beni e le
sviluppo dei servizi bibliografici e
attività culturali
bibliotecari nazionali?

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

Ministero del Lavoro e
politiche sociali

35 La Presidenza del Consiglio dell'Unione
Europea è esercitata...

a turno dai Paesi membri
dell'Unione Europea

dal Presidente designato dal Presidente designato
dal Comitato economico e dal COREPER
sociale

dal Presidente designato
dalla B.C.E.

36 Partecipa al controllo sulla gestione
finanziaria degli Enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria…

la Corte dei conti

il Consiglio superiore della il Consiglio di stato
magistratura

il Consiglio nazionale
dell'economia e
del lavoro

37 Il Presidente della Repubblica non
può…

emettere decreti delegati

promulgare leggi

sciogliere le camere

Pag. 6 di 112

designare il Capo del
governo

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

38 La Costituzione assegna al Presidente
della Repubblica l'esercizio di alcune
funzioni parlamentari, tra le quali…

nominare senatori a vita
fino ad un massimo di
cinque

il dichiarare lo stato di
guerra, deliberato dalle
camere

indire i referendum e, in
caso di esito favorevole,
dichiarare l'abrogazione
della legge ad esso
sottoposta

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

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

Andrea Orlando

Enrico Giovannini

Beatrice Lorenzin

Flavio Zanonato

40 Il Parlamento può cambiare, con una
legge ordinaria, i colori della bandiera
Italiana?

No, in nessun caso

Si, in ogni caso

Si, se la decisione è presa qualora sia richiesto con
all'unanimità
referendum

41 Le tre sedi del Parlamento Europeo si
trovano a…

Strasburgo, Bruxelles e
Lussemburgo

Ginevra, Zurigo e Parigi

Parigi, Roma e Berlino

Bruxelles, Roma e
Barcellona

42 Tra i seguenti Stati è entrato più di
recente nell'Unione Europea…

Croazia

Serbia

Svizzera

Macedonia

il Consiglio di stato

il TAR

43 E' un organo costituzionale dello Stato… la Camera dei Deputati, in la Corte dei conti
quanto parte del
Parlamento
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Risposta esatta

Risposta errata 1

44 Ai sensi dell'art. 22 della L. 287 del 1990, legislative o regolamentari solo regolamentari
il Presidente del Consiglio può chiedere
il parere dell'autorità garante della
concorrenza e del mercato riguardo ad
iniziative…

Risposta errata 2

solo legislative

Risposta errata 3

normative dell'unione
europea

45 La Costituzione assegna al Presidente
della Repubblica l'esercizio di alcune
funzioni di rappresentanza esterna,
come…

l'accreditamento dei
funzionari diplomatici

la Presidenza del Consiglio la facoltà di rinviare alle
Supremo della Difesa
Camere, con messaggio
motivato, una legge da
queste aoprovata

la promulgazione delle
leggi approvate in
Parlamento

46 Il Ministero degli Esteri ha sede…

alla Farnesina

a Montecitorio

al Viminale

a Palazzo Chigi

47 In base all'art. 10 della Costituzione, la
le norme e i trattati
condizione giuridica dello straniero deve internazionali
essere disciplinata in conformità con…

il senso di umanità

le decisioni delle Nazioni
Unite

il principio di solidarietà
politica, economica e
sociale

48 Il mandato dei membri della
Commissione Europea dura…

cinque anni

sei anni

quattro anni

tre anni

49 Il Senato si riunisce nel Palazzo…

Madama

di Montecitorio

del Viminale

Chigi

50 Le Regioni a statuto speciale sono:

Sicilia, Sardegna, Valle
d'Aosta, Trentino-Alto
Adige e Friuli- Venezia
Giulia

Sardegna, Sicilia, Friuli
Venezia Giulia e Valle
d'Aosta

Campania, Sardegna e
Calabria

Sicilia, Friuli Venezia Giulia
e Valle d'Aosta
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51 Le regioni italiane sono...

Risposta esatta

20 delle quali 15 a statuto
ordinario e 5 a statuto
speciale

Risposta errata 1

20 delle quali 12 a statuto
ordinario e 8 a statuto
speciale

Risposta errata 2

21 delle quali 18 a statuto
ordinario e 2 a statuto
speciale

Risposta errata 3

21 delle quali 7 a statuto
ordinario e 13 a statuto
speciale

52 Quali misure può adottare il Commissario impartisce
può soltanto richiamarlo al può irrogare una sanzione può presentare un'istanza
per i Diritti Umani del Cononsiglio
raccomandazioni, ma non rispetto di tali diritti
pecuniaria
presso la CPI
d'Europa nei confronti di uno Stato
può infliggere sanzioni
membro che abbia violato i diritti
dell'uomo?
53 L'Avvocatura dello Stato…

rappresenta e difende in
giudizio l'amministrazione
statale in tutte le sue
articolazioni

rappresenta e difende i
cittadini ammessi al
gratuito patrocinio

rappresenta lo stato solo
nei processi penali

esercita il potere legislativo

54 Nel 1957 quanti paesi firmarono il trattato 6 paesi
di Roma, che diede vita alla odierna UE?

7 paesi

9 paesi

5 paesi

55 Come si chiama il Giudice che si occupa Magistrato delle acque
dei problemi della Laguna Veneta?

Giudice veneto

Magistrato della laguna

Non esiste un giudice
appositamente dedicato

56 La Costituzione italiana sancisce che...

la proprietà è un diritto
inalienabile.

la proprietà è sempre
pubblica

i beni economici possono
appartenere allo Stato o
agli enti pubblici e, nei casi
previsti dalla legge, ai
privati

la proprietà è pubblica o
privata
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57 Il sindacato è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

una associazione privata di
lavoratori, la cui attività è
rivolta al soddisfacimento e
alla protezione degli
interessi della categoria

una associazione di
lavoratori che guadagnano
più o meno allo stesso
modo

la sede di incontro e
confronto tra lavoratori
autonomi e lavoratori
dipendenti

una forma associativa in
crisi di identità, incapace di
proteggere i lavoratori

Islanda, Norvegia e
Svizzera

Serbia e Croazia

Belgio e Lussemburgo

le sole Province Autonome le Province di tutte le
tutte le Province
di Trento e Bolzano
Regioni a statuto speciale

i Comuni e le Province

58 Gli Stati membri della UE che non fanno Regno Unito e Irlanda
parte dell'area Schengen sono…
59 Oltre allo Stato e alle Regioni, hanno il
potere di emanare atti aventi forza di
legge…

60 A cosa si riferisce la Costituzione italiana difesa della patria
con la prescrizione "è sacro dovere del
cittadino"?
61 Il Comitato per l'occupazione di cui
all'articolo 150 del Trattato Sul
Funzionamento dell'Unione Europea...

Risposta errata 2

osservare lealmente la
adempimento del servizio
costituzione e le sue leggi militare

svolge funzioni di carattere determina le risorse
emana disposizioni
consultivo
finanziarie da destinare agli vincolanti in materia di
ammortizzatori sociali
contrattazione collettiva

62 L'età minima per candidarsi alle elezioni 40 anni
per il Senato della Repubblica è…

35 anni
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30 anni

Risposta errata 3

contribuzione fiscale

esercita il controllo
contabile sulla gestione del
fondo sociale europeo
45 anni
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63 I Ministri senza portafoglio…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

partecipano a pieno diritto partecipano alle sedute del partecipano alle
non partecipano alle
alle deliberazioni del
Consiglio dei ministri solo deliberazioni del Consiglio deliberazioni del Consiglio
Consiglio dei ministri
se convocati
dei ministri, ma non hanno dei ministri
diritto di voto

64 La sede della Corte Costituzionale è nel della Consulta
Palazzo...

di Montecitorio

del Viminale

della Farnesina

65 In Italia possono essere istituiti giudici
straordinari?

sì, ma solo in circostanze
di straordinaria
urgenza

sì, in ogni caso

sì, ma solo con il consenso
del Parlamento

no, per dettato
costituzionale

66 Non è prevista la controfirma sugli atti del Decreto di scioglimento
Presidente della Repubblica quando si anticipato delle Camere
tratta di…

Gli atti adottati su proposta Come esternazioni atipiche Gli atti adottati su proposta
del Presidente del
dei ministri
Consiglio dei Ministri

67 Nell'ambito dell'attività di controllo politico rivolte alla Commissione o rivolte esclusivamente alla tramite il mediatore
del Parlamento Europeo, i parlamentari al Consiglio
Corte di Giustizia
possono presentare interrogazioni…
68 Il Presidente della Corte Costituzionale: è eletto tra i membri della
Corte stessa
69 I diritti dei lavoratori sono…

è il membro più anziano
della Corte stessa

stabiliti nei contratti di
fissati a livello di
lavoro che fissano l'orario contrattazione aziendale
di lavoro, il riposo e le ferie
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rivolte esclusivamente al
Consiglio

è nominato dal Presidente è indicato dal Ministro della
della Repubblica
Giustizia
oggetto di trattative
sindacali al momento del
rinnovo contrattuale

pattuiti tra datore di lavoro
e lavoratore all'atto della
sottoscrizione del
contratto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la presenza di istituzioni
che dichiarino la volontà di
instaurare la democrazia
entro tre anni dalla
richiesta

la presenza di istituzioni
che dichiarino la volontà di
instaurare lo stato di diritto
entro quattro anni dalla
richiesta

la presenza di istituzioni
dedicate alla tutela dei
diritti degli uomini, degli
animali e delle comunità
deboli

70 In base al Trattato sull'UE, tra i seguenti,
quali sono principi che, uno Stato che
voglia diventare membro della UE, deve
rispettare?

la presenza di istituzioni
stabili che garantiscano la
democrazia, lo stato di
diritto, i diritti dell’uomo, il
rispetto delle minoranze e
la loro tutela

71 Le Commissioni permanenti delle
Camere sono composte…

in modo da rispecchiare la dai soli membri dei gruppi
proporzione dei vari gruppi di maggioranza
parlamentari

dai soli membri
dell'opposizione

da membri del governo

72 Dopo la convocazione dei comizi
elettorali è lecito diffondere, a
determinate condizioni, i sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni?

Sì, tranne che nei 15 giorni Sì, fino al giorno
precedenti la data delle
precedente la data delle
votazioni
elezioni

No, in nessun caso

Sì, sempre

73 Per gli atti della UE sussiste l'obbligo di
motivazione...

sicuramente per il
solo per il regolamento e la solo per la decisione
regolamento, la direttiva e direttiva
la decisione

non sussiste obbligo di
motivazione per gli Atti
della UE

74 E' possibile la reiterazione del decreto
legge non convertito?

Non è esplicitamente
vietato dalla Costituzione

Solo per alcune materie

La Costituzione lo vieta
esplicitamente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

75 L'attività produttiva viene comunemente una impresa siderurgica
distinta in tre settori: primario, secondario
e terziario. Quale tra le seguenti è
compresa nel settore secondario…

una impresa di spedizioni

un istituto statistico

una impresa bancaria

76 Salvo scioglimento anticipato, le Camere 5 anni
durano in carica…

7 anni

4 anni

1 anno

77 Non fa parte dell'UE (Unione Europea)… Svizzera

Estonia

Portogallo

Malta

78 La Direzione Nazionale Antimafia (DNA) della Procura Generale
è un organo…
presso la Corte di
Cassazione

del Ministero dell'interno

del Consiglio Superiore
della Magistratura

del Ministero della Giustizia

79 La messa in stato di accusa del
attentato alla Costituzione reati punibili con l'ergastolo gravi reati contro le
Presidente della Repubblica può essere
persone
proposta per…

qualunque reato

80 Il Presidente della Repubblica, prima
della promulgazione, può rinviare una
legge al Parlamento…

una sola volta

81 Come si chiamano le norme
Norme programmatiche
costituzionali che dettano dei compiti da
sviluppare attraverso successive leggi
del Parlamento?

tutte le volte che lo ritiene
opportuno

solo due volte

anche più volte se il testo
non viene cambiato

Norme sistematiche

Norme eccezionali

Norme indicative
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

82 Per "scrutinio palese" si intende una
procedura di votazione…

per alzata di mano

per iscritto

per acclamazione

segretata

83 Nel nostro ordinamento penale il
peculato è un delitto contro...

la Pubblica
Amministrazione

il patrimonio

la morale

la persona

84 Tra i seguenti Stati non è ancora entrato Macedonia
nella Unione Europea…

Spagna

Irlanda

Svezia

85 Chi ha il compito di sorvegliare la
la Commissione Europea
situazione di bilancio e l'entità del debito
pubblico degli Stati membri dell'UE?

il Consiglio dell'UE

il Parlamento Europeo

la Corte dei Conti Europea

86 Il Sistema Economico Monetario si
caratterizza per l'elevato grado di
indipendenza dagli organismi comunitari,
…

ma la Commissione ha
poteri di controllo
sull'operato del SEBC

e non è prevista alcuna
possibilità di interazione tra
le istituzioni europee e il
sistema monetario

e per questo motivo gli atti
della BCE non sono
passibili di controllo
giurisdizionale

ma il Presidente del
Consiglio dell'UE e un
membro della
Commissione possono
partecipare senza diritto di
voto alle riunioni del
Consiglio direttivo della
BCE
favorire la mobilità degli

87 Ai sensi dell'art. 165 del trattato sul
favorire l'affermarsi
contenere la diffusione
Funzionamento dell'UE, l'azione della
studenti e degli insegnanti dell'inglese quale principale dell'istruzione a distanza
Comunità in materia di istruzione è intesa
lingua della Comunità
a…

Pag. 14 di 112

sviluppare la dimensione
nazionale dell'istruzione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

88 Il 22 febbraio 2014 è stato scelto, per
ricoprire la carica di Ministro della
Giustizia, l'onorevole…

Andrea Orlando

Franco Frattini

Roberto Maroni

Ferruccio Fazio

89 Di quanti articoli si compone la nostra
Costituzione Repubblicana?

139

27

438

291

90 La carta dei diritti fondamentali della UE sì, anche con riferimento al no
riconosce espressamente i diritti dei
diritto di intrattenere
bambini?
regolari relazioni personali
con i due genitori
91 Come sono effettuate le votazioni relative sempre a scrutinio palese
alle leggi collegate alla manovra di
finanza pubblica?

92 La Costituzione italiana…

a scrutinio palese, salva
sempre a scrutinio segreto
richiesta di scrutinio
segreto nei casi previsti dal
regolamento

riconosce la funzione
riconosce il carattere
sociale della cooperazione associativo a fini
a carattere di mutualità
speculativi della
cooperazione

93 Quale, tra i seguenti, non è un carattere obbligatorietà
che la Carta costituzionale italiana
attribuisce al voto?

sì, ma solo in relazione
sì, ma solo in relazione al
all'obbligo di mantenimento lavoro e alla scuola
da parte dei genitori

segretezza
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a scrutinio palese, salva
richiesta di scrutinio
segreto quando dalla
deliberazione discendano
nuovi oneri per la finanza
pubblica

sancisce l'impossibilità di
porre limitazioni in materia
di cooperazione a carattere
mutuale o sociale

garantisce il libero
esercizio, esente da
controllo, della
cooperazione a carattere di
mutualità

personalità

libertà
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

94 Le controversie inerenti il personale
militare e della polizia dello Stato sono
decise...

dal giudice amministrativo dal giudice ordinario
in maniera esclusiva

dalla Corte dei Conti

95 Un Ministro senza portafoglio…

senza essere preposto ad è preposto ad un dicastero non può partecipare alle
un dicastero, riceve il
privo di autonomia
decisioni del Consiglio dei
mandato di esercitare un economica
ministri
determinato ufficio civile

Risposta errata 3

dal giudice militare

è responsabile
collegialmente per gli atti
del Consiglio dei ministri e
individualmente per gli atti
del proprio dicastero

96 Ai sensi del TU sul pubblico impiego,
al parere del Presidente
l'ipotesi di accordo per il personale delle del Consiglio dei Ministri
amministrazioni dello Stato deve essere
sottoposta...

al parere del Consiglio di
Stato

al parere del Ministro
dell'Economia e delle
Finanze

all'approvazione del
Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale

97 Tra i seguenti partiti politici, quale, nel
2008, aveva conquistato 276 seggi alla
Camera dei deputati e 147 al Senato
della Repubblica?

PdL

UDC

PD

Italia dei Valori

98 L'elezione del Presidente della
Repubblica avviene…

per scrutinio segreto

per alzata di mano

per scrutinio palese

per appello nominale

99 Il Presidente del Consiglio è
responsabile…

Della politica generale del Dell'ordinamento interno
Governo
dello Stato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

100 L'art. 4 della Costituzione italiana
concorra al progresso
concorra al progresso
sancisce che ogni cittadino ha il dovere materiale o spirituale della spirituale della società e
di svolgere, secondo le proprie possibilità società
degli individui
e la propria scelta, una attività o una
funzione che....

concorra al benessere
economico della Nazione

concorra al progresso
morale della società

101 L'attività produttiva viene comunemente una impresa di
distinta in tre settori: primario, secondario allevamento caprino
e terziario. E' compresa nel cosiddetto
settore primario…

un internet provider

una impresa di
progettazione

un negozio di
abbigliamento

102 La Costituzione Italiana indica per la
Camera dei Deputati il numero di 630
membri. Tale numero è tassativo e
inderogabile?

Si, la stessa Costituzione No, la composizione della
ne indica l'immodificabilità Camera dei Deputati è
modificabile in relazione
alle variazioni della
popolazione

Si, ma può essere
modificato con una legge
costituzionale

No, la Costituzione ne
prevede la modificabilità
con legge ordinaria

103 L'art. 3 della Costituzione sancisce che è all'organizzazione politica, all'attività economica
compito della Repubblica italiana
economica e sociale del
internazionale
rimuovere qualunque ostacolo che
Paese
impedisca l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori....

alle formazioni sociali ove alle attività sindacali
si svolge la sua personalità

104 Quale dei seguenti NON è uno dei 28
Paesi membri della NATO?

Irlanda

Spagna

Turchia

Germania

105 L'ampliamento dell'Unione Europea a
quindici membri si è avuta nel:

1995

1994

1997

1998
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

106 Chi nomina i Ministri, in base alla
costituzione italiana?

Il Presidente della
Repubblica, su proposta
del Presidente del
Consiglio

Il Presidente del Consiglio, Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Senato,
su proposta del Presidente
su proposta del Presidente
della Repubblica
della Camera dei deputati

107 L'art. 54 della Costituzione italiana
sancisce che il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi riguarda…

tutti i cittadini

i soli cittadini cui sono
tutte gli stranieri presenti
affidate funzioni pubbliche sul territorio nazionale

i soli organi militari e politici

108 Un terzo dei giudici della Corte
Costituzionale è nominato…

dal Presidente della
Repubblica

dalla Associazione
Nazionale Magistrati

dal Consiglio superiore
della magistratura

dall'Ordine degli Avvocati

109 Il quartiere generale della ESA (Agenzia Parigi
Spaziale Europea) si trova a…

Vienna

Londra

Roma

110 Le potestà legislative attribuite alla
Regione, ai sensi dell'art. 121 della
Costituzione vengono esercitate dal…

Consiglio regionale e dalla Presidente della Giunta
Giunta regionale, secondo regionale
le competenze stabilite
dallo statuto regionale

Consiglio regionale

111 Quale delle seguenti affermazioni relative E’ un organo costituzionale È un organo complesso
E’ un organo dello Stato
alla Corte dei Conti non è esatta?
dello Stato
costituito da una pluralità di con funzioni giurisdizionali
organi collegiali
e amministrative di
controllo in materia di
entrate e spese pubbliche
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Controlla i conti
periodicamente resi da
coloro che gestiscono
denaro o beni pubblici

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

112 Per il nostro ordinamento, sono fonti del le leggi, i regolamenti e gli le leggi e i soli usi scritti
diritto…
usi

esclusivamente le leggi e i le leggi e le disposizioni
regolamenti
delle autorità
amministrative

113 Il Patto di bilancio europeo prevede per i di non superare la soglia di di azzerare il debito
Paesi contraenti l'obbligo…
deficit strutturale superiore pubblico entro il 2015
allo 0,5% del PIL

di non superare la soglia di di azzerare il debito
deficit strutturale superiore pubblico entro il 2020
all' 1,5% del PIL

114 L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n.
265, stabilisce che la sede permanente
della Corte Costituzionale è … …

il Palazzo della Consulta a il Maschio Angioino a
Roma
Napoli

il Palazzo Pitti a Firenze

il Palazzo Sforza a Milano

115 L'Ufficio di presidenza della Camera dei
Deputati comprende tre…

questori

vicepresidenti

deputati segretari

116 Rinviare alle Camere con messaggio
motivato le leggi non approvate e
chiedere una nuova deliberazione è un
esercizio delle funzioni…

legislative e normative del parlamentari del
Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica

giurisdizionali del
Presidente della
Repubblica

esecutive e di indirizzo
politico del Presidente della
Repubblica

117 Ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sul
Funzionamento dell' UE, è cittadino
dell'Unione…

chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato
membro

chiunque scelga di
sostituire la cittadinanza
nazionale con quella
europea

chiunque desideri
aggiungerla alla
cittadinanza nazionale,
previo esame da parte di
organi della UE

presidenti di gruppo

chiunque, proveniente da
uno Stato membro, ne
faccia richiesta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

118 Viene chiamato "mercato interno"
dell'Unione Europea…

l'area nella quale circolano l'attività economica svolta
liberamente beni, servizi, dalla Commissione o dal
capitali e persone
Consiglio

119 Svolge le funzioni di segretario del
Consiglio dei Ministri…

il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio

il Presidente del Consiglio il Ministro più giovane per
dei Ministri
età

il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio

120 Qual è l'età minima per fare parte
dell'elettorato passivo alle elezioni
politiche per il Senato?

Quaranta anni compiuti

Trenta anni compiuti

Venticinque anni compiuti

Ventuno anni compiuti

121 La UE ha raggiunto il record di 28 Paesi Croazia
membri, in seguito all'ammissione della…

Serbia

Slovenia

Svizzera

122 Imposte, tasse, contributi e monopoli
fiscali sono:

diversi modi per definire
una spesa dello Stato

entrate di diritto privato

correnti di pensiero
filosofico dei primi del '900

123 Pareri e raccomandazioni delle istituzioni No, mai
comunitarie sono vincolanti per gli Stati
membri?

Si, sempre

talvolta

solo se ripetuti

124 Quale dei seguenti metodi è tra quelli
utilizzati nella c.d. "votazione a scrutinio
palese”?

per iscritto

per acclamazione

segretata

entrate di diritto pubblico

per alzata di mano
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l' attività economica che si
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

125 La Unione Europea è stata istituita nel
1993 con l'entrata in vigore del trattato
di…

Maastricht

Parigi

Roma

126 Ai sensi dell'art 17 del Trattato istitutivo
della Unione Europea…

l'Unione rispetta
l'appartenenza alla NATO
di alcuni Stati membri

l'Unione persegue la
finalità di aderire alla
NATO

l'appartenenza alla NATO l'appartenenza alla NATO
deve essere in futuro
non è compatibile con la
superata dagli Stati membri politica di difesa comune
dell'Unione
europea

127 Le decisioni della Commissione
europea…

devono essere motivate

non devono essere
motivate

hanno portata generale

sono atti non vincolanti

128 A quale anno risale la cosiddetta legge
antismog, prima legge italiana contro
l'inquinamento atmosferico?

Al 1966

Al 1974

Al 1985

Al 1998

129 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Svezia

Irlanda

Slovenia

Finlandia

130 Fanno parte del demanio pubblico SOLO le strade, le autostrade e le le opere destinate alla
se appartengono allo Stato…
strade ferrate
difesa
nazionale

il lido del mare e la
spiaggia

i fiumi, i torrenti e i laghi

131 Il Consiglio Superiore della Magistratura garantire l'indipendenza
è l'organo di rilevanza costituzionale che della Magistratura e di
ha il compito di…
disciplinarne l'attività

promulgare le leggi
approvate dalla Camera
dei Deputati e dal Senato

controllare la legittimità dei
decreti legislativi emanati
dal Governo

garantire la conformità
delle leggi ordinarie al
dettato costituzionale
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132 Le sentenze della Corte Costituzionale
che negano l'incostituzionalità di una
legge si chiamano…

Risposta esatta

Sentenze di rigetto

133 L'entrata in vigore nel 1987 di quale atto Atto Unico Europeo
ha modificato le regole di funzionamento
delle istituzioni europee ed ampliato le
competenze comunitarie, in particolare
nei settori: ricerca e sviluppo, ambiente e
politica estera comune?
134 Si intende per "rapporto giuridico"…

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sentenze nomofilattiche

Sentenze di accoglimento Sentenze costitutive

Trattato di Roma

Trattato di Maastricht

una relazione
la relazione che intercorre la relazione che gli organi
intersoggettiva disciplinata tra il cittadino e lo Stato
di polizia rilasciano alla
dal diritto
Magistratura

Trattato di Amsterdam

una relazione privata tra
individui

135 Secondo l’art. 34 TFUE, fra gli Stati
sono vietate
membri le restrizioni quantitative
all'importazione nonché qualsiasi misura
di effetto equivalente…

sono permesse

136 Prende il nome di "federale" la forma di
ordinamento nel quale…

più Stati hanno un unico
Governo

il ruolo predominante viene il ruolo predominante viene il Re ha una funzione
assegnato al Parlamento assegnato al Partito dei
rappresentativa, ma il
lavoratori
potere è del popolo

137 I cimiteri e i mercati comunali sono
soggetti al regime del…

demanio pubblico

demanio privato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

138 Quale altro organo, oltre al Consiglio di l'Avvocatura dello Stato
Stato, svolge attività di consulenza
giuridico-amministrativa per le pubbliche
amministrazioni?

la Corte dei conti

la Corte costituzionale

139 Uno statuto regionale può essere
sottoposto a referendum popolare?

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

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

Si, ma solo se lo statuto è No, solo le leggi della
contrario a norme
Regione possono essere
Costituzionali
sottoposte a referendum

140 Dal 1998 la Banca d'Italia è parte
integrante…

del Sistema europeo delle dell'Home Country Control del Sistema Monetario
banche centrali SEBC
Europeo

della Banca Centrale
Europea

141 Quali poteri esercita il sovrano in una
monarchia assoluta?

Accentra su di sé tutti i
poteri dello Stato

Solo il potere esecutivo e
quello giurisdizionale

Solo il potere legislativo

142 Secondo il dettato costituzionale quale
organo può contribuire all'elaborazione
della legislazione economica e sociale?

Il Consiglio nazionale
Il Consiglio di Stato
dell'economia e del lavoro
(CNEL)

La magistratura contabile

La Corte dei conti

143 La sede istituzionale del Consiglio
dell'Unione europea ha sede a…

Bruxelles

Strasburgo

Parigi

Lussemburgo

144 Il Consiglio di Stato della Repubblica
Italiana ha sede a Roma…

a Palazzo Spada

a Palazzo Chigi

presso la Corte di
Cassazione

al Quirinale

Solo il potere esecutivo
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145 Del Consiglio Superiore della
Magistratura fanno parte, oltre i tre
membri di diritto,…

Risposta esatta

24 membri, 8 laici e 16
togati

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

32 membri, 16 laici e 16
togati

24 membri, 16 laici e 8
togati

16 membri, 8 laici e 8
togati

146 Quale, tra le seguenti, è la norma che
l'Atto Unico Europeo
costituisce la prima modifica sostanziale
del trattato che istituisce la Comunità
economica europea (CEE)?

il trattato di Roma

il trattato di Maastricht

il trattato di Amsterdam

147 Sono beni del demanio idrico destinati
alla navigazione interna…

i fiumi, i laghi, i canali e le
zone portuali della
navigazione interna

le lagune e le foci dei fiumi i canali utilizzabili ad uso
che sboccano in mare
pubblico marittimo

le lagune, le foci dei fiumi e
i bacini di acqua salsa o
salmastra che almeno
durante una parte dell'anno
comunicano liberamente
col mare

148 L'imposta erariale è una imposta
applicata…

direttamente dallo Stato

solo per i pensionati

dall'Unione Europea

149 Decretare lo scioglimento di Consigli
Regionali e la rimozione di Presidenti di
Regione è un esercizio delle funzioni…

esecutive e di indirizzo
legislative e normative del giurisdizionali del
politico del Presidente della Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica
Repubblica

150 La più elevata percentuale complessiva l'inglese
dei cittadini europei parla come lingua
madre o come lingua straniera appresa…

il francese
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parlamentari del
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151 Nella definizione del territorio di uno
Stato rientrano nel concetto di
"terraferma"…

Risposta esatta

Risposta errata 1

anche le cosiddette acque solo le zone lontane dalla
interne
costa

Risposta errata 2

Risposta errata 3

le pianure, le montagne ed il mare e il sottosuolo fino
il mare
alla profondità di 50 metri

152 La Costituzione in materia di retribuzione di proporzionalità e
del lavoratore pone i principi…
sufficienza

di progressività e
sufficienza

di onnicomprensività e
progressività

la retribuzione del
lavoratore non è oggetto di
disciplina costituzionale

153 In base al dettato costituzionale, qual è
l'organo competente ad adottare lo
statuto regionale delle Regioni ad
autonomia ordinaria?

Il Consiglio regionale

La Giunta regionale

Il Presidente della Giunta
regionale

La Commissione
parlamentare per le
questioni regionali

154 Il mandato d'arresto europeo…

abolisce la procedura
formale di estradizione

semplifica le procedure di
estradizione

non abolisce la procedura non permette il
formale di estradizione
trasferimento del detenuto
nel Paese di origine

155 A norma dell'articolo 77 della
Costituzione, se il Governo adotta un
decreto- legge quando le Camere sono
sciolte…

esse vengono
esse possono convocarsi
appositamente convocate se così stabilisce il
e si riuniscono entro cinque Presidente di Assemblea
giorni

156 Quale fra le seguenti cause vietano ad
un soggetto elettore di essere anche
eleggibile?

avere dei precedenti penali essere titolare di un ufficio ascrivere per un quotidiano essere consigliere
politico
comunale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Cardinale Segretario di
Stato Eugenio Pacelli e dal
Presidente del Consiglio
Benito Mussolini

Cardinale Segretario di
Stato Angelo Sodano e dal
Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi

157 Il «Concordato di Villa Madama»,
stipulato per regolare i rapporti tra Stato
italiano e la Chiesa cattolica, fu firmato
dal…

Cardinale Segretario di
Stato Agostino Casaroli e
dal Presidente del
Consiglio Bettino Craxi

158 Con il termine "ius soli" si intende…

la cittadinanza di un Paese il diritto di cittadinanza per il diritto di asilo
acquisita solo in base alla ricongiungimento familiare
nascita in quello Stato,
indipendente dalla
nazionalità dei genitori

Risposta errata 3

Cardinale Segretario di
Stato Tarcisio Bertone e
dal Presidente del
Consiglio Matteo Renzi
il diritto di cittadinanza per
permanenza di più di 10
anni nel Paese in cui si
richiede

159 Quanti membri della Camera dei Deputati 12
vengono eletti nella circoscrizione
estero?

150

48

630

160 Il limite del mare territoriale è stabilito…

dalla FAO

dall'UNESCO

dal Consiglio di Europa

161 In base all'articolo 58 della Costituzione, 25 anni
quali sono i requisiti di elettorato attivo
per il Senato della Repubblica?

40 anni
passivo

18 anni

20 anni

162 Le norme necessarie per la costituzione possono essere disposte
e il funzionamento della Corte
con legge ordinaria
Costituzionale…

devono essere disposte
con legge costituzionale

possono essere disposte
con legge ordinaria
integrata da fonti
regolamentare

sono riportate
integralmente nella
Costituzione

da una Convenzione
Internazionale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

163 In base agli articoli 107 e 112 della
Costituzione il Pubblico Ministero…

ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale e gode
delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario

ha piena discrezionalità
nell'esercizio dell'azione
penale e gode delle
garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario

ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale e gode
delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dal Consiglio
superiore della
magistratura

ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale e gode
delle garanzie stabilite dal
Ministro della giustizia

164 Una Regione può istituire dazi di
importazione?

No, mai

Sì, sempre

Sì, nei limiti di quanto
stabilito nello Statuto

Sì, nei limiti di quanto
stabilito con legge dello
Stato

165 In caso di dimissioni del Presidente della Il Presidente della Camera Il Presidente della
Repubblica chi indice le nuove elezioni? dei deputati
Repubblica dimissionario

Il Presidente del Senato

Il Presidente del Consiglio
dei ministri

166 Il diritto al lavoro di tutti i cittadini è
sancito…

dalla Costituzione

dallo Statuto dei lavoratori dal Codice Civile

167 La bilancia commerciale è…

il rapporto tra importazioni il mercato pubblico in cui
ed esportazioni di un
vengono negoziati titoli e
Paese
azioni

168 A norma dell'art. 77 della Costituzione un il giorno stesso
decreto legge adottato va presentato alle dell'adozione
Camere per la conversione…

dal Codice Penale

entro 6 mesi
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

l'istituto che nel nostro
Paese ha funzione di
banca centrale

il vertice del sistema
europeo delle banche

entro 30 giorni

entro 3 mesi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

169 Fa parte del gruppo delle Agenzie che
l’Organismo dei regolatori l'Osservatorio europeo
concorrono al funzionamento del mercato europei delle
delle droghe e delle
unico europeo…
comunicazioni elettroniche tossicodipendenze

la Fondazione europea per il Centro di traduzione degli
il miglioramento delle
organismi dell'Unione
condizioni di vita e di
Europea
lavoro

170 Ha lo status di Osservatore Permanente Città del Vaticano
nell'ONU…

Tanganika

Taiwan

Repubblica di Cina

171 Nel Senato della Repubblica Italiana i
membri eletti dalla circoscrizione estero
sono…

6

12

315

47

172 Il 9 maggio in tutta l'Unione Europea si
celebra…

la giornata dell'Europa

la giornata del malato

la giornata dell'ecologia

la giornata della solidarietà

173 I due rami del Parlamento devono riunirsi nominare un terzo dei
in seduta comune per…
membri del Consiglio
Superiore della
Magistratura

convertire in legge un
decreto

votare la fiducia al Governo approvare la legge
finanziaria

174 Secondo l'ordinamento italiano degli enti il consiglio comunale
locali, l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del Comune è…

il segretario comunale

il sindaco

175 Ai sensi dell'articolo 71 della
la proposta, da parte di
Costituzione, il popolo esercita l'iniziativa almeno cinquantamila
delle leggi mediante…
elettori, di un progetto
redatto in articoli

una relazione, elaborata da un progetto redatto in
una dichiarazione
almeno cinquantamila
articoli, anche su proposta individuale che illustri le
elettori, sulle finalità della del singolo cittadino
finalità di una nuova legge
legge
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

176 Dopo le elezioni del maggio 2014 il primo PPE (Gruppo del Partito
gruppo politico per numero di seggi al
Popolare Europeo)
Parlamento europeo è…

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

ECR (Conservatori e
Riformisti Europei)

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

177 Quante sono in Italia le Regioni a statuto Quindici
ordinario?

Otto

Ventuno

Cinque

178 Il Corpo prefettizio costituisce…

la dirigenza della Polizia di l'insieme dei Corpi armati
Stato
dello Stato

la dirigenza civile del
Ministero dell'Interno

il nucleo centrale della
Protezione Civile

179 La durata della legislatura per le Camere di guerra
può essere prorogata solo in caso…

di voto unanime di fiducia

morte del Presidente della grave crisi economica del
Repubblica
Paese

180 Il titolo V bis del D.lgs. 626/94 norma la
protezione…

da agenti fisici

da infortuni

da agenti chimici

da agenti biologici

181 L'ideologia ecologista è centrata…

sulla natura come un
valore in sé

sull'importanza dello
sviluppo nucleare

su interessi di giustizia
sociale oltre che
sull'ecologia

sull'uguaglianza razziale

aumenta

resta invariata

si qualifica

182 All'atto dell'adesione all'Unione europea viene limitata
la sovranità nazionale degli Stati
membri…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

183 L'articolo 57 della Costituzione stabilisce tranne due, nessuna
nessuna Regione può
che…
Regione può avere un
avere un numero di
numero di senatori inferiore senatori inferiore a sette,
a sette
tranne il Molise che ne ha
uno e la Valle d'Aosta che
ne ha due

nessuna Regione può
tutte le Regioni hanno un
avere un numero di
ugual numero di senatori
senatori superiore a quello
che spetta al Molise e alla
Valle d'Aosta

184 L'articolo 16 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo afferma
che la famiglia…

è il nucleo naturale e
è disciplinata da apposite
fondamentale della società norme

è tale allorquando è
costituita da più di tre
persone

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

185 Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione,
quale soggetto promuove la ricerca
scientifica e tecnica?

La Repubblica

Il Governo

Il Presidente della
Repubblica

Il Parlamento

186 Non costituisce un carattere tipico della
norma giuridica…

l'incoercibilità

l'astrattezza

la generalità

la positività

187 Tra le altre, fonti del diritto comunitario
sono…

i trattati e la Carta dei diritti le sentenze degli organi
gli usi esplicitati nel
fondamentali dell'Unione
supremi degli Stati membri Trattato CE
europea

188 Secondo la Costituzione ogni quanti anni Ogni nove anni
viene compilata la lista da cui vengono
tratti i giudici aggregati della Corte
costituzionale?

Ogni tre anni

Pag. 30 di 112

Ogni anno

le raccomandazioni ed i
pareri dei supremi organi
consultivi degli Stati
membri
Ogni dodici anni

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

189 Dalla nascita della Repubblica italiana ad Uno solo: Giorgio
oggi quali e quanti Presidenti che sono Napolitano
stati eletti per due mandati?

Risposta errata 1

Due: Enrico De Nicola e
Luigi Einaudi

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Due: Sandro Pertini e
Azeglio Ciampi

Nessuno

190 La prima personalità politica che, con un il Ministro degli Affari esteri la Regina dei Paesi Bassi
celebre discorso del 9 maggio 1950,
francesi Robert Schuman Giuliana Orange-Nassau
propose una unione tra i Paesi europei
fu…

il Primo Ministro inglese
Winston Churchill

il Presidente del Consiglio
italiano Alcide De Gasperi

191 Nella UE il compito di assegnare i
finanziamenti comunitarie, è affidato…

alla Commissione Europea alla Corte di Giustizia
Europea

al Consiglio Europeo

al Parlamento Europeo

192 I principi consuetudinari del diritto
internazionale statuiscono che allo
straniero…

possono essere imposti
deve essere sempre
obblighi (in materia fiscale, applicata la giurisdizione
antitrust, ecc) solo se in
dello Stato di cittadinanza
qualche modo collegati al
territorio di uno Stato

deve essere sempre
applicata la giurisdizione
del territorio in cui si trova,
se prevista dalle norme
dello Stato di cittadinanza

non può in nessun caso
essere applicata la
giurisdizione dello Stato in
cui si trova

193 Il potere di revoca di un Ministro…

non è espressamente
previsto in Costituzione

è espressamente attribuito è stato introdotto con la
dalla Costituzione al
legge n. 400 del 1988
Presidente della
Repubblica

è espressamente attribuito
dalla Costituzione al
Presidente del Consiglio
dei Ministri

194 In base al dettato costituzionale, le intese dal Consiglio regionale con dal Consiglio regionale con dalla Giunta regionale con
della Regione con altre Regioni per il
legge
regolamento
regolamento
migliore esercizio delle proprie funzioni
vengono ratificate…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

195 La Banca Centrale Europea…

ha il compito di impostare
la politica monetaria
comunitaria

ha il divieto di impostare la ha sede a Praga
politica monetaria

ha sede a Praga

196 A parte quanto sostenuto dalla dottrina
maggioritaria che richiama l'articolo 524
del Regolamento della navigazione
marittima, non fa parte del demanio
marittimo…

il mare territoriale

una laguna

una rada

un porto

197 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Lussemburgo

Slovenia

Finlandia

Germania

198 Gli unici beni del demanio necessario
appartenenti alle Regioni sono…

I porti lacuali e gli
acquedotti di interesse
regionale

il mare antistante le coste
della Regione

i bacini di acqua salsa o
le spiagge
salmastra che almeno una
parte dell'anno
comunicano liberamente
con il mare

199 Fa parte del gruppo delle Agenzie che
l'Agenzia ferroviaria
concorrono al funzionamento del mercato europea
interno europeo…

l'Osservatorio europeo
delle droghe e delle
tossicodipendenze

la Fondazione europea per il Centro di traduzione degli
il miglioramento delle
organismi dell'Unione
condizioni di vita e di
Europea
lavoro

200 In relazione all'esercizio delle funzioni
parlamentari assegnatogli dalla
Costituzione, spetta al Presidente della
Repubblica…

emanare gli atti
dichiarare, motu proprio, lo autorizzare di volta in volta
amministrativi del Governo stato di guerra
I ministri alla formulazione
dei disegni di legge

indire le elezioni e fissare
la prima riunione delle
nuove Camere
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Domanda

201 L'Ungheria ha aderito all'Euro?

Risposta esatta

no

Risposta errata 1

sì

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ancora no ma aderirà a dal no, ha aderito ma non ha
2018
ancora sostituito il Fiori

202 In base all'articolo 114 della Costituzione, dai Comuni, dalle Province, esclusivamente dai
la Repubblica è costituita:
dalle Città metropolitane, Comuni, dalle Regioni e
dalle Regioni e dallo Stato dallo Stato

esclusivamente dalle
Regioni e dallo Stato

dalle formazioni sociali ove
si svolge la personalità
dell'individuo

203 Sono parte del demanio accidentale dello le strade e le autostrade
Stato…

i laghi

le opere destinate alla
difesa militare

le spiagge

204 Se l'atto impugnato davanti alla Corte
Costituzionale non ha forza di legge, la
Corte…

dichiara non fondata la
questione di illegittimità
denunciata

ha comunque il dovere di
esaminarlo e di
pronunciarsi

deve demandarlo al
giudizio del Presidente
della Repubblica

205 Secondo l'articolo 20 della Costituzione, No
il carattere ecclesiastico di una istituzione
può essere causa di speciali gravami
fiscali per l'acquisto della capacità
giuridica ?

Sì, previo parere della
Corte dei conti

Sì, se previsti con
regolamento governativo

Sì, se previsti con legge

206 I cittadini possono essere privati della
cittadinanza per motivi politici?

Sì, quando lo disponga
l'autorità giudiziaria

No, salvo i casi previsti
dalla Costituzione

Si, in seguito a sentenza
penale irrevocabile

deflazione

inflazione

deficit di bilancio

deve dichiarare
inammissibile il ricorso

No, mai

207 Una caduta del prodotto nazionale lordo recessione
reale si può definire come…
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

al Demanio dello Stato

209 La norma giuridica è "sanzionatoria"
perché…

è imperativamente volta al è emanata da un soggetto orienta la condotta
regola il comportamento
rispetto delle norme e dei validamente legittimato
specifica della popolazione della società
princìpi dell'ordinamento
secondo il volere dell'ente
normatore

210 La principale funzione della Banca
Europea per gli investimenti è
rappresentata dalla…

contribuire allo sviluppo
equilibrato del mercato
comune

gestione della politica
monetaria

ai Comuni

Risposta errata 3

208 I litorali, le spiagge, le rade ed i porti
appartengono…

211 Secondo l'art. 17 della Costituzione, in
Soltanto per comprovati
quali casi l'autorità può vietare le riunioni motivi di sicurezza o di
in luogo pubblico?
incolumità pubblica

al Ministero delle
Infrastrutture

Risposta errata 2

partecipazione alle spese
degli Stati membri

alle Amministrazioni
Provinciali

imposizione delle tasse di
mercato

Soltanto per comprovati
Soltanto per comprovati
motivi di ordine o di sanità motivi di sicurezza o di
pubblica
sanità pubblica

L'autorità non può impedire
le riunioni in luogo pubblico
in tempo di pace

212 Tra le seguenti fonti di diritto comunitario la direttiva 89/104 CEE del il Trattato di Maastricht del l'Atto Unico Europeo del
non è una fonte primaria…
21 dicembre 1988
1994
1986

il Trattato di Nizza del 2001

213 Gli organi necessari e indefettibili dello
organi costituzionali dello
Stato, previsti dalla Costituzione della
Stato
Repubblica, e da essa esplicitamente
regolamentati nelle funzioni fondamentali
e nella organizzazione vengono
chiamati…

organi di rilievo
costituzionale dello Stato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

214 Le Commissioni Parlamentari sono
composte…

in modo da rispecchiare la dai membri dell'Ufficio di
proporzionalità dei vari
Presidenza di ciascuna
gruppi parlamentari
Camera

215 Possono essere istituiti giudici
straordinari?

No, ai sensi dell'art. 25
della Costituzione

Risposta errata 2

dai soli Parlamentari
appartenenti alla
maggioranza

Risposta errata 3

da Deputati e Senatori in
eguale numero

Si, la loro istituzione è
No, la loro istituzione è
Si, ai sensi dell'art. 25 della
prevista dalle norme
esclusa dalle norme
Costituzione
sull'ordinamento giudiziario sull'ordinamento giudiziario

216 La Regione, nell'ordinamento giuridico
è previsto come necessario è dotato di autonomia in
italiano, è un ente di rilievo costituzionale dalla Costituzione
diversi ambiti
perché…

opera in regime di diritto
tutti i cittadini residenti ne
amministrativo e dispone di fanno parte
potestà pubbliche

217 Uno dei fini principali dell'ONU, enunciati salvaguardare la pace e la promuovere la tutela
nel suo statuto è:
sicurezza mondiali
ambientale

favorire il libero commercio favorire l'abbattimento delle
barriere doganali tra i
diversi Paesi

218 Nel marzo 2000 l'Unione europea ha
adottato la "strategia di Lisbona" il cui
obiettivo era quello di…

modernizzare l'economia
europea affinché fosse in
grado di competere sul
mercato globale

creare un mercato comune istituire un regime di
del carbone e dell'acciaio cooperazione
intergovernativa totale, in
grado di abbracciare tutti i
settori
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

219 Non si dà luogo al referendum per la
promulgazione di una legge
costituzionale quando…

la legge è approvata in
seconda votazione da
ciascuna delle due Camere
a maggioranza dei due
terzi dei componenti

la legge è approvata nella la Commissione affari
prima votazione da
costituzionali del Senato e
ciascuna delle due Camere della Camera lo escludono
a maggioranza di un terzo
dei componenti

il Presidente della
Repubblica lo escluda
espressamente con
esternazione motivata

220 Quanti tipi di valori limite ambientali
(TLV) esistono?

3

2

5

8

221 L'art. 136 della Costituzione stabilisce
che 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 giorno
successivo alla
pubblicazione della
decisione

la sentenza può essere
impugnata davanti al
Presidente della
Repubblica

la norma cessa di avere
la sentenza può essere
efficacia solo dopo la
impugnata dalla
pubblicazione delle
maggioranza dei membri
motivazioni che hanno dato delle due Camere del
luogo alla sentenza
Parlamento

222 Qual è, in linea di principio, la differenza nella monarchia il Capo
tra l'ordinamento repubblicano e quello dello Stato è tale per diritto
monarchico?
ereditario mentre nella
repubblica è elettivo

nella monarchia esiste un
organo giurisdizionale che
manca sempre nella
repubblica

nella monarchia il potere è
affidato a più soggetti
mentre nella repubblica è
affidato ad un soggetto

nella monarchia non è
presente l'istituto
parlamentare che è invece
sempre presente nella
repubblica

223 Cosa prevede la Costituzione in materia una riserva di legge
di limiti alla proprietà, anche con riguardo
alla proprietà privata terriera?

una riserva di piano
economico

un divieto di legiferazione

una riserva rafforzata
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

224 In Italia, una persona, quando acquista la al compimento del
capacità di agire?
diciottesimo anno di età

al momento della nascita

al compimento del
quattordicesimo anno di
età

al compimento del
ventunesimo anno di età

225 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una repubblica?

Spagna

Paesi Bassi

Svezia

226 Quando si acquista la capacità giuridica? al momento della nascita

al compimento del
quattordicesimo anno di
età

a chi debba essere
sottoposto a giudizio

solo a chi abbia compiuto
18 anni d'età

227 Papa Benedetto XVI è stato l'8°
Pontefice…

a rinunciare al ministero
petrino

a salire al soglio pontificio
nel XX secolo

tedesco

che ha assunto il nome di
Benedetto

228 Gli elementi caratteristici della
demanialità sono:

appartenenza del bene allo
Stato e destinazione del
bene stesso al
soddisfacimento di bisogni
collettivi

appartenenza del bene ad
un privato e requisizione
del bene stesso per il
soddisfacimento di una
funzione pubblica

appartenenza del bene ad
un ente pubblico o privato
e destinazione del bene
stesso al soddisfacimento
di una specifica attività

presenza del bene nel
territorio dello Stato e
proprietà di un ente
pubblico o privato

229 Ai sensi del suo art 27, la Costituzione
No
ammette casi di responsabilità oggettiva
in ambito penale?

No, a meno che non lo
decida il giudice

Sì, sono espressamente
contemplate

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

230 L'elezione di un terzo dei giudici della
a scrutinio segreto
Corte Costituzionale ad opera del
Parlamento in seduta comune avviene …

a voto palese

per alzata di mano

per dichiarazione dei
capigruppo

Ungheria
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

231 Riguardo alla disciplina comunitaria in
sono ricompresi i prodotti
materia di libera circolazione delle merci, che incorporano opere
è corretto sostenere che nella nozione
dell'ingegno o artistiche
rilevante di merce…

non è mai ricompreso il
petrolio

non è mai ricompresa
l'energia elettrica

sono sempre ricompresi i
prodotti che riguardano la
sicurezza in senso stretto
(armi, munizioni e
materiale bellico)

232 Il nostro codice civile è stato promulgato Vittorio Emanuele III
da…

Oscar Luigi Scalfaro

Enrico De Nicola

Umberto II

233 Secondo un giudizio della Corte
Costituzionale il condono edilizio…

non ha la natura di
amnistia impropria

può avere la natura di
amnistia impropria a
determinate condizioni

se approvato a
ha la natura di amnistia
maggioranza dei due terzi impropria
dei componenti, ha natura
di amnistia

234 Per norma costituzionale gli organi di
giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela, nei confronti
della Pubblica amministrazione,…

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

degli interessi legittimi nei solamente dei diritti
soli casi previsti dalla legge soggettivi

235 Quanti sono i membri del Parlamento
Europeo?

751

635

823

236 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 del Parlamento
Costituzionale
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237 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea non è una
repubblica?

Risposta esatta

Spagna

Risposta errata 1

Croazia

Risposta errata 2

Slovenia

Risposta errata 3

Slovacchia

238 Accreditare e ricevere funzionari
di rappresentanza esterna legislative e normative del parlamentari del
diplomatici è un esercizio delle funzioni… del Presidente della
Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica
Repubblica

esecutive e di indirizzo
politico del Presidente della
Repubblica

239 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Spagna

Lettonia

240 Il diritto di accedere ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione è espressamente
riconosciuto…

a qualsiasi cittadino
ai soli cittadini dell'Unione
dell'Unione e qualsiasi
persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato
membro

alle sole persone giuridiche solo ai dipendenti delle
aventi sede sociale in uno istituzioni comunitarie
Stato membro dell'Unione

241 Le “acque territoriali” si estendono dalla
costa fino a…

12 miglia marine

10 Km

30 Km

3 miglia marine

esclusivamente gli appalti
di servizi

esclusivamente gli appalti
di lavori

gli appalti di lavori e
forniture in quanto gli
appalti di servizi hanno
sempre una dimensione
nazionale

242 Le direttive europee in materia di appalti gli appalti di lavori, di
pubblici riguardano…
forniture e di servizi

Portogallo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

243 La linea di base da cui si misura
l'ampiezza delle acque territoriali
corrisponde alla linea di…

bassa marea lungo la
costa

alta marea lungo la costa

terraferma fino a 100 metri di bassa marea della baia
dalla costa
più profonda

244 L'acronimo BOT si riferisce a…

Buoni Ordinari del Tesoro

Banca del Tirreno
occidentale

Banca Operaia del
Territorio

Banca Occidentale del
Tesoro

245 Secondo la Costituzione la procedura di No, è identica
revisione costituzionale è differente da
quella prevista per l'approvazione delle
altre leggi costituzionali?

Si, per le leggi di revisione Sì, per le leggi di revisione Sì, per le altre leggi
sono previsti quorum più
il referendum popolare è
costituzionali non è
aggravati
obbligatorio
prevista la doppia
deliberazione

246 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una repubblica?

Lituania

Spagna

Lussemburgo

Paesi Bassi

247 Non è un elemento costitutivo dello
Stato…

la Costituente

il territorio

il popolo

la sovranità

248 Si parla di "inflazione" quando…

si verifica un incremento
generalizzato e
continuativo del livello dei
prezzi nel tempo

aumenta la quantità di beni
disponibili sul mercato
mentre la domanda si
contrae

aumentano
contemporaneamente sia
la quantità di beni
disponibili sul mercato che
la domanda

si verifica una riduzione
generalizzata e
continuativa del livello dei
prezzi nel tempo

249 Il movimento politico che persegue la
completa liberazione dell'uomo da ogni
tipo di autorità si chiama…

anarchismo

ateismo

partitismo

protezionismo
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250 Fanno parte del demanio pubblico
necessario…

Risposta esatta

le opere destinate alla
difesa nazionale

Risposta errata 1

il mare territoriale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

gli alberghi requisiti per
i bacini di acqua salsa o
dare alloggio a popolazioni salmastra, anche se non
disatrate
comunicano con il mare

251 Quale organo costituzionale è
Il Parlamento della
competente ad autorizzare la ratifica dei Repubblica
trattati internazionali che prevedono
arbitrati?

Il Presidente del Consiglio La Corte dei Conti
dei ministri

Il Presidente della
Repubblica

252 La questione di fiducia viene posta in
votazione…

dinanzi al Parlamento in
seduta comune

dinanzi al Parlamento in
seduta comune

a voto segreto

253 Quale dei seguenti organismi
NATO
internazionali ha la propria sede ufficiale
a Bruxelles?

UNESCO

FAO

UNICEF

254 Nel nostro ordinamento, il provvedimento l’amnistia
generale di clemenza, che estingue il
reato, è…

la grazia

l'indulto

il perdono

255 La vacatio legis è il periodo
intercorrente…

tra la pubblicazione e
l'entrata in vigore della
legge

tra l'approvazione e la
tra la pubblicazione del
tra la promulgazione e la
promulgazione della legge decreto-legge e la sua
pubblicazione della legge
conversione da parte delle
Camere

256 Il 17 gennaio 2012 è stato eletto per la
prima volta Presidente del Parlamento
Europeo…

Martin Schulz

Antonio Tajani

per appello nominale
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Risposta esatta

257 È un organo costituzionale dello Stato… il Parlamento

Risposta errata 1

il Consiglio di Stato

Risposta errata 2

la Corte dei Conti

Risposta errata 3

il TAR

258 In materia di rapporti tra lo Stato e le
confessioni religiose diverse dalla
cattolica sussistono particolari riserve di
legge?

Sì, vi è una riserva di legge Sì, vi è una riserva di legge Sì, vi è una riserva di legge No, in quanto i rapporti
rinforzata
formale
costituzionale
sono regolati direttamente
da intese

259 Cosa s'intende per "Collegio
Uninominale"?

È una circoscrizione
elettorale che elegge un
unico rappresentante in
un'assemblea legislativa

260 Nel diritto internazionale la fusione tra
Stati riguarda…

l'estinzione di due Stati che l'accesso di uno Stato
si assemblano per dare
nell'Unione europea
origine ad un nuovo Stato

la partecipazione di due o
più Stati ad uno stesso
programma

la concentrazione tra
imprese localizzate in Stati
diversi

261 Le sentenze della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea sono appellabili?

No, in nessun caso

Sì, dinanzi alle massime
giurisdizioni nazionali

Sì, nei casi previsti dal
Trattato CE

Dipende dalla materia cui
la sentenza si riferisce

262 In base all'articolo 117 della Costituzione, legislazione concorrente
la materia del governo del territorio
rientra nella…

competenza legislativa
esclusiva dello Stato

competenza legislativa
residuale delle Regioni

competenza legislativa
degli enti locali

263 Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dall'Assemblea Generale
viene eletto…
su proposta del Consiglio
di Sicurezza

dal Consiglio economico e dal Consiglio di Sicurezza dalla Corte internazionale
sociale
di giustizia

Ogni partito presenta un
solo candidato per tutti i
collegi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

264 L'articolo 102 del TFUE (Trattato sul
contiene un elenco di
contiene un elenco di tutte contiene solo la definizione non contiene alcun elenco
Funzionamento dell’Unione Europea) che alcune fattispecie di abuso le fattispecie di abuso
di ciò che viene
relativo agli abusi
vieta l'abuso di posizione dominante…
a puro titolo esemplificativo vietate
considerato abuso
265 La Svizzera…

non è membro dell'Unione
Europea ma fa parte del
cosiddetto "spazio
Schengen"

266 La personalità dell'imposta e la
progressività delle aliquote sono…

due criteri fondamentali
due criteri fondamentali
due diverse teorie di
che ispirano l'imposta sulle che ispirano l'imposta sulle imposizione dell'imposta
persone fisiche
persone fisiche e su quelle sulle persone fisiche
giuridiche

267 In Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta salvaguardare le
è rimasto in vigore il sistema elettorale
minoranze linguistiche
proporzionale per l'elezione del
Presidente della Regione. Questa scelta
è avvenuta per…
268 Il 12 ottobre 2012 l'Unione Europea…

è membro dell'Unione
Europea e fa parte del
cosiddetto "spazio
Schengen"

non è membro dell'Unione
Europea e non fa parte del
cosiddetto "spazio
Schengen"

decisione referendaria dei legge costituzionale
cittadini

è stata insignita del Premio ha firmato il Trattato di
Nobel per la pace
Lisbona
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ha redatto la propria
Costituzione

è membro dell'Unione
europea ma non fa parte
del cosiddetto "spazio
Schengen"
due diverse teorie di
imposizione dell'imposta
sulle persone giuridiche

la presenza sul territorio di
un basso numero di partiti
politici

ha ammesso la Turchia al
suo interno
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269 Secondo la Costituzione italiana, se la
Camera dei deputati esprime voto
contrario su una proposta del Governo,
quest'ultimo..:

Risposta esatta

Risposta errata 1

non ha l'obbligo di
ha sempre l'obbligo di
dimettersi né di chiedere la dimettersi
fiducia

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ha l'obbligo di dimettersi
ha l'obbligo di presentarsi
solo nel caso in cui la
alle Camere per sottoporsi
Corte costituzionale ritenga a un voto di fiducia
che la proposta sia stata
illegittima

270 Secondo la Costituzione, con quale atto Con legge costituzionale
normativo può essere disposta la
creazione di nuove Regioni?

Con legge ordinaria

271 In base all'articolo 104 della Costituzione il Primo Presidente e il
il Consiglio Superiore della Magistratura, Procuratore generale della
presieduto dal Presidente della
Corte di Cassazione
Repubblica, ha al suo interno come
membri di diritto…

il Primo Presidente della
i Presidenti delle due
Corte di Cassazione e il
Camere
Presidente del Consiglio di
Stato

il Procuratore generale
della Corte di Cassazione
e il Presidente del
Consiglio

272 Il “Meccanismo europeo di stabilità” è
chiamato anche…

Fondo salva-Stati

Meccanismo salva-europa Fondo di stabilità politica

Meccanismo pro-europa

273 Il “Meccanismo europeo di stabilità” è
entrato in vigore…

dal 27 settembre 2012

dal 1 gennaio 2010

dal 7 marzo 2003

Dal 9 dicembre 1999

il veto francese alla
istituzione della CED

il consenso francese
all'ingresso del Regno
Unito nella
CEE

274 Nel corso della celebre conferenza
il veto francese all'ingresso il consenso francese alla
stampa del 14 gennaio 1963, il generale del Regno Unito nella CEE istituzione della CED
De Gaulle annunciò…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

275 È un organo di rilievo costituzionale dello la Corte dei Conti
Stato…

la Corte Costituzionale

il Popolo

la Regione

276 La repubblica presidenziale è una forma il Presidente della
di ordinamento in cui la caratteristica
Repubblica, eletto dal
principale è che…
popolo, è anche capo del
governo

il popolo detiene il potere
attraverso il Presidente
della Repubblica

il ruolo predominante viene
assegnato al Partito dei
lavoratori

277 Ogni Stato membro dell'ONU non può
avere nell'Assemblea più di…

5 rappresentanti
permanenti

10 rappresentanti
permanenti

il compito di dirigere la vita
politica è affidato al partito
a cui apparteneva il
Presidente della
Repubblica, fino al
momento della sua
elezione
7 rappresentanti

278 Per “Stato-Apparato” si intende…

l'insieme delle strutture
politiche che esercitano i
poteri sovrani

il Parlamento nelle due
Camere

la comunità statale

l’insieme dei soli organi
costituzionali

279 La morte di un uomo cagionata da un
altro uomo con dolo, colpa o
preterintenzione, senza il concorso di
cause di giustificazione, si dice…

omicidio

uxoricidio

suicidio

parricidio

280 Le leggi Regionali possono essere fonte No, perché la potestà
del diritto penale?
legislativa in materia
penale spetta solo allo
Stato

permanenti

2 rappresentanti
permanenti

No, perché la Costituzione Si, perché le leggi regionali Si, perché la Costituzione
non riconosce alle Regioni rientrano tra le fonti del
riconosce alle Regioni la
la potestà legislativa
diritto
potestà legislativa

Pag. 45 di 112

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

281 Nel caso di dimissioni del Presidente
della Repubblica spetta al Presidente
della Camera dei Deputati indire le
elezioni per la nomina del successore
entro…

quindici giorni salvo
eccezioni

dieci giorni salvo eccezioni sessanta giorni

novanta giorni

282 In base al «principio di laicità» sancito
dalla nostra Costituzione, l'ordinamento
italiano…

rispetta e tutela la
religiosità umana senza
alcuna preferenza per
qualsivoglia fede religiosa

limita il diritto di professare limita la professione della
la propria fede religiosa
fede religiosa all'ambito
alle religioni che hanno un privato
vasto radicamento sociale

regolamenta il rapporto con
le religioni mediante
appositi concordati

283 Nell'ordinamento italiano la suddivisione solo per i Comuni che
per tutti i Comuni
in circoscrizioni è obbligatoria…
superano i 100.000 abitanti

solo se prevista nello
statuto del Comune

284 Le raccomandazioni ed i pareri emessi
da tutte le istituzioni
dalle istituzioni europee possono essere comunitarie
adottati…

esclusivamente dalla
Commissione

solo dal Consiglio europeo dal solo Parlamento
su proposta del
europeo
Parlamento europeo

285 Tra i seguenti Paesi della UE l'unico che Regno Unito
non applica le disposizioni dell'acquis di
Schengen è…

Danimarca

Austria

Svezia

il Sindaco di Roma

il Presidente del Consiglio

286 Nell'ordine delle cariche della Repubblica il Presidente della Camera il Presidente della Corte
Italiana occupa il terzo posto, dopo il
dei Deputati
Costituzionale
Presidente della Repubblica ed il
Presidente del Senato…
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Risposta esatta

287 Con Risoluzione adottata il 29 novembre lo Stato di Palestina
2012, ha ottenuto lo status di
Osservatore nell'ONU…
288 Il Consiglio di Stato è l’organo…

Risposta errata 1

la Repubblica di Cina

che fornisce al Governo la deputato a promulgare le
consulenza giuridicoleggi dello Stato
amministrativa

Risposta errata 2

Risposta errata 3

lo Stato di Israele

il Tanganika

che decide l’indirizzo
politico generale

deputato al controllo di
legittimità sulla gestione
della finanza pubblica

289 Il settimo programma quadro 2007-2013 della ricerca
dell'Unione europea rappresentò uno
strumento fondamentale della politica
comunitaria in favore …

dell'ambiente

del commercio

della sicurezza

290 La Corte di Giustizia della Comunità
europea è anche chiamata…

Corte di Lussemburgo

Corte di Bruxelles

Corte dell'Aja

Corte di Strasburgo

291 In quale tra le seguenti materie è
riconosciuta alle Regioni la potestà
legislativa concorrente in tema di…

Protezione civile

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

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

Ordine pubblico e
sicurezza, compresa la
polizia amministrativa
locale

in caso di mancato
esercizio per 3 anni
consecutivi

in seguito a sentenza
penale irrevocabile da
parte della Corte di
Lussemburgo

292 La Costituzione prevede, tra gli altri casi, nei casi di indegnità morale in caso di guerra
la limitazione del diritto di voto…
indicati dalla legge
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

293 Come sono definite le diciotto
Disposizioni transitorie e
disposizioni numerate in modo diverso
finali
rispetto agli altri articoli della Costituzione
ma facenti parte integrante di essa, che
sono poste alla fine del testo
costituzionale?

Disposizioni provvisorie

294 La ratifica dei Trattati internazionali è di
competenza…

della Corte Costituzionale, del Presidente del
sentito il parere del
Consiglio
Governo

del Governo

295 In base all'articolo 77 della Costituzione i perdono efficacia sin
decreti-legge…
dall'inizio se non sono
convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro
pubblicazione

perdono efficacia allo
perdono efficacia sin
scadere dei sessanta giorni dall'inizio se non sono
dopo la loro approvazione convertiti in legge entro
da parte del Consiglio dei trenta giorni dalla loro
Ministri, ma sono fatti salvi pubblicazione
gli effetti già prodotti

se perdono efficacia dal
momento della mancata
conversione, facendo salde
le situazioni ed i rapporti
giuridici sorti nel periodo
antecedente

296 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Danimarca

Croazia

Slovacchia

Polonia

297 Secondo la Costituzione la formazione
della prova nel processo penale deve
avvenire in contraddittorio?

Sì, salvo le eccezioni
previste dalla legge nei
casi stabiliti dall'articolo
111

No, in nessun caso

Sì, tranne la sola
eccezione del consenso
dell'imputato

Sì, non è ammessa alcuna
eccezione

del Presidente della
Repubblica
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Giappone

Risposta errata 3

298 Quale, tra i seguenti Stati, è membro
permanente del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite?

Francia

Brasile

299 Presiedere il Consiglio Superiore della
Magistratura è un esercizio delle
funzioni…

giurisdizionali del
Presidente della
Repubblica

legislative e normative del parlamentari del
Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica

esecutive e di indirizzo
politico del Presidente della
Repubblica

300 La "Convenzione di Schengen" è stata
firmata nel…

1990

1951

2006

301 A norma dell'articolo 60 della
Costituzione il Senato…

è eletto per cinque anni

è di nomina del Presidente è eletto per sei anni
della Repubblica

è soggetto a rinnovo
parziale ogni tre anni

302 Una forma di regime nella quale un
singolo individuo detiene un potere
illimitato si definisce…

autocrazia

democrazia

oligarchia

1983

aristocrazia

Germania

303 Il diritto tributario è un settore del diritto l'imposizione di prestazioni atti previsti e tipizzati dalla atti ispirati a norme extrafinanziario che si caratterizza per l'avere patrimoniali a favore di
legge
giuridiche
ad oggetto…
soggetti di diritto pubblico

l’equilibrio tra esigenze
finanziarie pubbliche ed
economia privata

304 È un organo costituzionale dello Stato… il Governo

il TAR

il Consiglio di Stato
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305 Quando è entrata in vigore la Corte dei
Conti Europea?

Risposta esatta

18 ottobre 1977

306 Quali sono i presupposti perché si possa necessità e urgenza
adottare un Decreto Legge?

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

15 settembre 1992

26 dicembre 1986

6 aprile 1965

celerità e pertinenza

necessità e pertinenza

celerità e competenza

307 Il Mediatore Europeo, che individua i casi per un mandato rinnovabile per un periodo illimitato,
di “cattiva amministrazione”, resta in
di cinque anni
salvo che non sia
carica…
dichiarato dimissionario
dalla Corte di giustizia

per due anni e mezzo, con per un anno, con mandato
mandato non rinnovabile rinnovabile

308 Il Regolamento parlamentare viene
approvato…

dalla Giunta per il
Regolamento

dalla Conferenza dei
Capigruppo

dal Collegio dei Questori

309 La Corte europea dei diritti dell'uomo ha Strasburgo
sede a…

L'Aja

Bruxelles

Lussemburgo

310 L'azione comunitaria è insostituibile
quando si tratti di…

Competenze esclusive

Competenze concorrenti

Competenze sussidiarie

Competenze rinforzate

311 Secondo l'articolo 82 della Costituzione
la Commissione di inchiesta…

procede alle indagini con procede alle indagini con
gli stessi poteri dell'autorità poteri superiori a quelli
giudiziaria
dell'autorità giudiziaria

procede alle indagini con
poteri inferiori a quelli
dell'autorità giudiziaria

è composta
pariteticamente da
maggioranza e
opposizione

dall'Assemblea
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312 Nella definizione del territorio di uno
Stato rientra…

Risposta esatta

il sottosuolo fino alla
profondità raggiungibile
dall'uomo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il sottosuolo fino alla
profondità di 300 metri

le grotte terrestri e marine il sottosuolo fino alla
profondità di 50 metri

313 In base all'articolo 117 della Costituzione, legislazione concorrente
la materia delle professioni rientra nella…

competenza legislativa
esclusiva dello Stato

competenza legislativa
degli enti locali

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

l'arresto e l'ammenda

l'ergastolo, la reclusione e la multa e l'ammenda
la multa

315 Il territorio dello Stato comprende…

la terraferma, le acque
territoriali, lo spazio aereo
che sovrasta la terraferma
e le acque territoriali e
infine il sottosuolo sia
terrestre che marino

la terraferma delimitata dai la terraferma delimitata dai la terraferma, il mare
confini naturali o artificiali, il confini naturali o artificiali, territoriale e il sottosuolo
mare territoriale e lo spazio compresi i fiumi, i laghi e
aereo
tutte le acque interne

316 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea non è una
repubblica?

Lussemburgo

Irlanda

Cipro

Malta

317 Il domicilio fiscale delle persone fisiche
è…

il luogo nel quale nasce
l'obbligazione tributaria

il luogo del domicilio del
contribuente

il luogo nel quale si
esaurisce l'obbligazione
tributaria

il luogo dove è depositato il
codice fiscale del
contribuente

318 Il giudizio di appello sulle sentenze dei
Tribunali Amministrativi Regionali
spetta…

al Consiglio di Stato

alla Cassazione

alla Corte dei Conti

alla Corte Costituzionale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

319 L'elettorato attivo per le elezioni politiche i 18 anni d'età
della Camera dei Deputati è formato dai
cittadini che abbiano compiuto almeno…

i 25 anni d'età

i 35 anni d'età

i 21 anni d'età

320 La Costituzione assegna al Presidente
nella facoltà di concedere
della Repubblica l'esercizio della
la grazia e commutare le
giurisdizione, che si espleta, tra l'altro,… pene

nel dichiarare lo stato di
guerra, deliberato dalle
camere

nell'accogliere il
giuramento del Governo

nel nominare fino a cinque
senatori a vita

321 Il 1° gennaio del 2018, la Costituzione
Italiana ha festeggiato:

il 70° anno dall’entrata in
vigore

il 60° anno dall’entrata in
vigore

l’80° anno dall’entrata in
vigore

il 75° anno dall’entrata in
vigore

322 Secondo la Corte costituzionale il
principio della sovranità popolare…

può considerarsi principio è superabile attraverso il
riveste una importanza
supremo dell'ordinamento procedimento di cui
relativa per l'ordinamento
all'articolo 138 della Carta costituzionale
fondamentale

non può essere incluso tra
i principi supremi
dell'ordinamento

323 Una carta costituzionale «flessibile» è
caratterizzata, tra l'altro,…

dalla possibilità di
modificare le norme in
essa contenute con
normali procedimenti
legislativi

dall'immodificabilità
assoluta delle norme in
essa contenute

dalla possibilità di
modificare le norme in
essa contenute solo
tramite procedimento
aggravato

dall'immodificabilità delle
norme in essa contenute
con normali procedimenti
legislativi

324 Chi è diventato Presidente della
Repubblica italiana il 3 febbraio 2015?

Sergio Mattarella

Paolo Gentiloni

Giorgio Napolitano

Silvio Berlusconi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

325 I beni del demanio accidentale…

rappresentano il demanio possono appartenere solo possono essere occupati
artificiale, la cui
ed esclusivamente allo
per usucapione da parte di
demanialità dipende da atti Stato
enti pubblici
amministrativi di carattere
costitutivo o rescindente

appartengono al patrimonio
indisponibile dello Stato
indipendentemente dalle
esigenze di pubblico
servizio

326 Lo spazio aereo sovrastante uno Stato,
inteso come elemento del territorio, è…

lo spazio atmosferico

lo spazio assoluto

lo spazio cosmico

lo stazio satellitare

327 Nell'ambito di quale potere dello Stato
rientra la figura del Presidente della
Repubblica?

È un potere autonomo

Nel potere legislativo

Nel potere giudiziario

Nel potere esecutivo

328 Non può esercitare l'iniziativa legislativa, la Corte Costituzionale
neanche entro ristretti limiti…

il C.N.E.L.

I Consigli Regionali

il Governo

329 Per "ordinamento giuridico" si intende… l'insieme delle regole che
disciplinano l'attività dei
membri di un gruppo
sociale organizzato

il complesso delle leggi
costituzionali di uno Stato

l'ordinamento gerarchico
della Magistratura

l'ordinamento dei poteri
dello Stato

330 Il sistema elettorale proporzionale si
caratterizza per il fatto che…

garantisce a ciascun partito i seggi sono attribuiti alle
un numero di seggi in
liste o ai candidati che
proporzione alla sua
hanno riportato il maggior
effettiva forza
numero di voti
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331 Il Consiglio di Stato è un organo…

Risposta esatta

che esercita una
giurisdizione speciale

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

che rientra nella
magistratura contabile

che dipende dal Governo

332 In quale delle seguenti materie, l'art. 117 Tutela dell'ambiente,
della Costituzione attribuisce allo Stato dell'ecosistema e dei beni
potestà legislativa esclusiva?
culturali

Tutela e sicurezza del
lavoro

Ricerca scientifica e
Produzione, trasporto e
tecnologica e sostegno
distribuzione nazionale
all'innovazione per i settori dell'energia
produttivi

333 La Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali è stata redatta e
adottata nell'ambito…

del Consiglio d'Europa

della CECA

della Comunità europea

dell'ONU

334 Secondo l'art. 18 della legge
costituzionale n. 87/1953 le decisioni in
via definitiva della Corte Costituzionale
sono adottate con…

sentenza

decreto

ordinanza

decreto rinforzato

335 Per sostituire la Costituzione europea
bocciata dal "no" referendario espresso
nel 2005 da Francia e Paesi Bassi , gli
Stati della UE hanno firmato…

il Trattato di Lisbona

gli accordi di Schengen

il Trattato di Maastricht

il Trattato di Londra
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

336 In merito agli scioperi, cosa si intende
con il termine "serrata"?

La chiusura della azienda
da parte del datore di
lavoro, il quale rifiuta di
ricevere la prestazione
lavorativa dei propri
dipendenti

La diminuzione dei livelli
occupazionale per
ristrutturazione,
riorganizzazione o
conversione aziendale

Lo sciopero dei lavoratori
dell'agricoltura

L'occupazione dell'azienda
da parte dei lavoratori
quale strumento di
rivendicazione salariale

337 Non è ammessa l'indizione del
referendum popolare per…

leggi di autorizzazione a
ratificare trattati
internazionali

leggi ordinarie

decreti legislativi

atti aventi valore di legge

338 L'art. 945 c.c. dispone l’appartenenza al delle isole e unioni di terra delle spiagge, rade e porti del demanio ferroviario
demanio pubblico…

dell'insieme dei beni
naturali e artistici che si
trovano nel territorio dello
Stato

339 I giudici della Corte costituzionale
possono essere candidati in elezioni
amministrative o politiche?

No, salvo espressa
autorizzazione del
Presidente della Corte
costituzionale

No, lo vieta espressamente
la Costituzione all'art. 135

No, lo vieta espressamente Si, ma in caso di elezione
la legge
devono dimettersi
dall'ufficio di giudice
costituzionale

340 Il 1 novembre 1993, con l'entrata in
dell'Unione Europea
vigore del Trattato di Maastricht, segna di
fatto la nascita…

della moneta unica

del Parlamento Europeo

dello Spazio Economico
Europeo

341 Una norma priva di sanzione viene
definita…

norma di principio

norma libertaria

norma inutile

norma imperfetta
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342 La petizione può essere presentata…

Risposta esatta

Risposta errata 1

da qualunque cittadino alle da qualunque cittadino al
Camere
Presidente della
Repubblica

Risposta errata 2

Risposta errata 3

da qualunque cittadino al
Governo

alle Camere dai soli partiti
politici

343 La Costituzione italiana qualifica il
organo di consulenza delle dipartimento della
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Camere e del Governo
Presidenza del Consiglio
Lavoro come…
dei ministri

organo ausiliario del
Parlamento

organo giurisdizionale

344 È una caratteristica propria dei membri
elettivi del Consiglio Superiore della
Magistratura al termine del mandato…

la non rieleggibilità
immediata

l'immediata rieleggibilità

la nomina di diritto a
senatori a vita

la perdita della capacità
giuridica

345 La giurisprudenza costituzionale ha
affermato che…

la natura del referendum
abrogativo è quella di atto
fonte dell'ordinamento
dello stesso rango della
legge ordinaria

la natura del referendum
abrogativo è quella atto
fonte dell'ordinamento
dello stesso rango della
Costituzione

la natura del referendum
il referendum non rientra
abrogativo è quella di atto nel sistema delle fonti del
normativo secondario
diritto

346 Com'è l'iniziativa economica privata, ai
libera
sensi dell'articolo 41 della Costituzione?

vincolata

limitata

tassativa

347 Il rapporto di competenza tra le fonti del
diritto attiene…

alla legalità ed alla
costituzionalità

al diritto consuetudinario

all'abrogazione di una
legge precedente che
risulta in contrasto con una
nuova legge

alla distribuzione
orizzontale delle fonti
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Risposta esatta

348 È un organo costituzionale dello Stato… la Magistratura

Risposta errata 1

la Corte dei Conti

Risposta errata 2

il Consiglio di Stato

Risposta errata 3

il C.N.E.L.

349 È una monarchia costituzionale la forma il Sovrano regna, ma ha
il Re detiene il potere
il Re, eletto dal popolo, è
di ordinamento nella quale…
poteri limitati e stabiliti da attraverso il governo da lui anche capo del governo
una costituzione, che sono eletto
più vasti di quelli che
potrebbe esercitare in
una monarchia
parlamentare

il compito di dirigere la vita
politica è affidato al
Parlamento nominato dal
Re

350 In base alla Costituzione italiana, dopo le sono prorogati di diritto i
il potere legislativo è
il potere legislativo viene
elezioni, finché non siano riunite le nuove poteri delle Camere uscenti rimesso al Presidente della esercitato dal Governo
Camere…
Repubblica

il potere legislativo viene
temporaneamente sospeso

351 Ai sensi dell’art. 822, comma 2 del c.c.
i torrenti
fanno parte del demanio necessario dello
Stato…

le strade

gli immobili urbani

gli acquedotti di interesse
regionale

352 Com'è definita l'inflazione derivante
dall'aumento dei prezzi delle materie
prime o dall'aumento dei prezzi
dei prodotti agricoli?

inflazione rurale

non ha un nome diverso

agriflazione

agflazione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

353 Nel nostro ordinamento, il provvedimento la grazia
di clemenza individuale che condona la
pena principale in tutto od in parte o la
sostituisce con altra meno grave, è…

l'indulto

l'amnistia

il perdono

354 Fanno parte del “territorio fluttuante”…

navi e aerei mercantili e
militari

navi mercantili e militari
ovunque si trovino

navi e aerei militari
ovunque si trovino

nessuna risposta è giusta

355 L'articolo 13 della Costituzione tratta
della libertà:

personale

di manifestazione del
pensiero

di riunione

di associazione

356 In base all'articolo 117 della Costituzione, in materia di diritto di asilo in materia di alimentazione in materia di tutela della
lo Stato detiene la competenza
e condizione giuridica dei
salute
legislativa esclusiva…
cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione
Europea

in ogni materia non
espressamente riservata
alla competenza legislativa
regionale

357 Chi è stato nominato Presidente del
Antonio Tajani
Parlamento Europeo il 17 gennaio 2017?

Catherine Ashton

Joaquín Almunia

Viviane Reding

358 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una repubblica?

Polonia

Paesi Bassi

Danimarca

Svezia

359 Nell'Unione Europea, le comunicazioni
sono normalmente adottate…

dalla Commissione

dal Consiglio dei Ministri

dal Parlamento

dalla Commissione previo
parere del Parlamento
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360 Sono compatibili con la Costituzione
norme volte a tutelare le minoranze
linguistiche, mediante la previsione di un
trattamento specificamente differenziato?

Risposta esatta

Sì, è compito della
Repubblica adottare
misure a tutela delle
minoranze

Risposta errata 1

No, sono in contrasto col
principio di eguaglianza
formale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sì, ma solo se contenute in No, sono in contrasto col
regolamenti interministeriali principio di eguaglianza
sostanziale

361 Il Consiglio nazionale dell'economia e del con la legge n. 33 del 1957 con la legge costituzionale con atto presidenziale di
lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99
n. 3 del 29 ottobre 1993
Luigi Einaudi
della Costituzione, è stato istituito…

con la legge n. 47 del 1948

362 L'elettorato passivo per le elezioni
politiche della Camera dei Deputati è
formato dai cittadini che abbiano
compiuto almeno…

i 35 anni d'età

i 25 anni d'età

i 18 anni d'età

i 21 anni d'età

363 In base al dettato costituzionale,
adotta la legge istitutiva
relativamente al procedimento istitutivo di
nuovi Comuni nell'ambito del territorio di
una Regione il Consiglio regionale…

si limita a fornire un parere non ha alcun ruolo
alla Commissione
decisorio
parlamentare per le
questioni regionali

avanza al Parlamento la
proposta di adottare la
legge statale istitutiva

364 La libertà di iniziativa economica privata No, incontra alcuni limiti
è illimitata?
espressamente previsti

Sì, per espressa previsione Sì, si ricava dal sistema
costituzionale
costituzionale

No, l'iniziativa economica
privata deve conformarsi
alle direttive del CNEL

365 Nei settori che non sono di competenza
esclusiva dell'Unione europea, quale
principio intende proteggere la capacità
di decisione e di azione degli Stati
membri?

sproporzionalità

delegabilità

sussidiarietà
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Risposta esatta

366 L'Atto Unico Europeo, cui si deve la
prima definizione di una politica di
sicurezza comune, è entrato in vigore il
…

1º luglio 1987

367 In base alla formulazione letterale
dell'articolo 9 della Costituzione, la
Repubblica tutela…

Risposta errata 1

Risposta errata 3

2 ottobre 1997

7 dicembre 2000

il paesaggio e il patrimonio le località a vocazione
storico e artistico della
turistica
Nazione

l'ambiente e il patrimonio
letterario della Nazione

l'ambiente e il patrimonio
storico e artistico della
Nazione

368 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una repubblica?

Malta

Svezia

Danimarca

Belgio

369 In funzione del principio di leale
collaborazione…

gli Stati membri sono tenuti
ad adoperarsi con ogni
mezzo per agevolare la
Comunità nell'adempiment
o dei suoi obblighi

viene introdotto un obbligo viene introdotto un obbligo vengono stimolati i
di comunicazione
di uniformazione del 85% gemellaggi tra città di Stati
settimanale tra le istituzioni tra gli Stati membri
diversi
comunitarie

370 Ogni quanto si riunisce il Consiglio
Europeo?

almeno due volte a
semestre

almeno una volta al mese

una settimana al mese

almeno una volta ogni tre
mesi

la Corte Costituzionale

il Popolo

la Regione

un triennio e non è
rieleggibile

sette anni e non è
rieleggibile

371 È un organo di rilievo costituzionale dello il Consiglio di Stato
Stato…
372 La Costituzione statuisce che il
Presidente della Corte costituzionale
dura in carica…

18 aprile 1951

Risposta errata 2

un triennio ed è rieleggibile cinque anni ed è
rieleggibile
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373 Dal 1° luglio 2013 i Paesi membri della
UE sono…

Risposta esatta

28

374 Come si definisce la parte del costo del Onere sociale
lavoro consistente nei contributi a carico
del datore di lavoro?

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

27

25

30

Reddito pro capite

Scala mobile

Reddito nazionale

375 Il principio di pubblicità dei lavori delle
Camere comporta che…

le sedute delle Assemblee in nessun caso possono
e del Parlamento in seduta svolgersi sedute segrete
comune sono pubbliche,
salvo che questi non
deliberino di adunarsi in
seduta segreta

le sedute delle Assemblee
sono sempre segrete,
mentre quelle delle
Commissioni sono sempre
pubbliche

le sedute delle Assemblee
e delle Commissioni non
sono pubbliche, salvo che i
Regolamenti stabiliscano
diversamente

376 La sigla EUR-LEX si riferisce…

alla banca dati della
legislazione e dell'acquis
communautaire

alla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea

al massimario delle
sentenze della Corte di
Lussemburgo

ai Trattati dell'Unione

377 La repubblica popolare è uno Stato…

governato da un partito
politico che dichiara la sua
lealtà ai princìpi del
marxismo-leninismo e del
socialismo in generale

governato da un partito
in cui il Re ha una funzione in cui il ruolo predominante
politico che dichiara la sua rappresentativa, ma il
viene assegnato al
lealtà ai princìpi del
potere è del popolo
Parlamento
fascismo-nazzismo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

378 In quale ambito il Prefetto, quale alto
funzionario dipendente dal Ministero
degli Interni, rappresenta il Governo?

Nelle Province e città
metropolitane

Soltanto nei comuni con
più di 100.000 abitanti

Soltanto nei capoluoghi di In ambito regionale
regione

379 Un "collegio elettorale" è…

la porzione di territorio in
cui viene eletto un
deputato o un senatore

l'organo che al termine
delle elezioni si riunisce
per valutare i casi di
annullamento del voto

l'alleanza tra più partiti al
fine di presentarsi alle
elezioni come un unico
schieramento politico

un edificio, generalmente
scolastico, che ospita un
seggio elettorale

380 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una repubblica?

Cipro

Danimarca

Belgio

Svezia

381 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Regno Unito

Germania

Francia

Grecia

382 Tra i Paesi Scandinavi non fa parte della la Norvegia
UE…

la Svezia

la Danimarca

la Finlandia

383 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una repubblica?

Paesi Bassi

Spagna

Regno Unito

Irlanda
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Risposta esatta

Risposta errata 1

384 Il Trattato dell'Unione Europea stabilisce i principi di libertà,
solo i principi di libertà e
che uno Stato che voglia diventarne
democrazia, rispetto dei
democrazia
membro dell'Unione deve rispettare…
diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, e i
principi dello Stato di diritto
385 La Costituzione italiana permette di
essere membri di due Consigli
Regionali?

No, in nessun caso

386 Nel caso sia stato leso un interesse
La pubblica
legittimo, quali organi istituzionali, oltre al amministrazione e il TAR
Presidente della Repubblica, possono
annullare l'atto?

Risposta errata 2

Risposta errata 3

solo i principi di
solo i principi di libertà e
democrazia e dello Stato di del rispetto dei diritti
diritto
dell'uomo

Si, esplicitamente e senza Solo nel caso di due
condizioni
regioni limitrofe

Solo se il doppio incarico
deriva da una scelta
referendaria dei cittadini

Il CSM

La Corte dei Conti

Il Ministro della Giustizia

387 La Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea è stata proclamata
ufficialmente…

a Nizza nel dicembre 2000 a Maastricht nel 1993

a Roma nel 2002

ad Atene nel 2007

388 Quali Stati bocciarono la Costituzione
Europea nel referendum del 2005?

Francia e Olanda

Francia e Germania

Spagna e Germania

Spagna e Olanda

389 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una repubblica?

Portogallo

Danimarca

Spagna

Paesi Bassi

390 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una repubblica?

Croazia

Paesi Bassi

Regno Unito

Belgio
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391 In base al dettato costituzionale, quale
organo adotta la disciplina sul sistema
elettorale delle Regioni ad autonomia
ordinaria?

Risposta esatta

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

392 È un organo di rilievo costituzionale dello il C.N.E.L.
Stato…
393 A seguito di un rinvio pregiudiziale il
giudice comunitario fornisce ai giudici
nazionali …

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

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

il Consiglio regionale, con la Giunta regionale, con
l'approvazione dello statuto l'approvazione di un
apposito regolamento

la Corte Costituzionale

il Governo

le indicazioni cui devono
la completa sostituzione
attenersi nell'applicazione risolvendo nel merito le
del diritto comunitario e
controversie
che risultino necessarie per
giungere alla decisione

il Senato

due o più alternative per la la possibilità di ricorrere
soluzione della
contro un atto europeo in
controversia
disaccordo con gli atti
nazionali

394 Quando si è conclusa la c.d. "Strategia di nel 2010
Lisbona"?

nel 2005

nel 2008

nel 2015

395 La riforma costituzionale del 2001
le Città Metropolitane
confermata dal referendum del 7 ottobre
2001 ha introdotto nell'ordinamento
policentrico della Repubblica italiana…

le Comunità Montane

le Regioni

le Provincie

396 In seno alla Commissione Europea le
deliberazioni vengono adottate…

all'unanimità

a maggioranza qualificata

a maggioranza dei membri
presenti

a maggioranza dei suoi
membri
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

397 La promulgazione delle leggi approvate
in Parlamento è un esercizio delle
funzioni…

legislative e normative del parlamentari del
Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica

di rappresentanza esterna esecutive e di indirizzo
del Presidente della
politico del Presidente della
Repubblica
Repubblica

398 La delega legislativa è conferita…

con legge formale

con Regolamento
parlamentare

con risoluzione
parlamentare

399 Un sistema economico si definisce
"misto" quando…

si fonda sia sull'iniziativa
privata sia sull'intervento
statale

rimane chiuso agli scambi vi operano solo piccoli
commerciali con l'estero
imprenditori

400 Secondo la I Disposizione transitoria e
finale della Costituzione con l'entrata in
vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato…

esercita le attribuzioni di
esercita le attribuzioni di
Presidente della
Presidente del Consiglio e
Repubblica e ne assume il ne assume il titolo
titolo

esercita le attribuzioni di
Presidente dell'Assemblea
Costituente e ne assume il
titolo

esercita le attribuzioni del
Re ed assume il titolo di
Presidente della
Repubblica

401 Con il termine «autarchia» si intende…

il regime economico di un il potere dei ceti più
Paese che tende
abbienti
volontariamente a bastare
a se stesso

il potere dei sindacati

il divieto di esportazioni

402 Tra questi soggetti, possono partecipare, tutti i Presidenti di Regione solo i Presidenti delle
a determinate condizioni, alle sedute del e di Provincia autonoma
Regioni speciali e delle
Consiglio dei Ministri…
Province autonome
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Risposta esatta

403 L'art. 36 della Costituzione statuisce che dalla legge
la durata massima della giornata
lavorativa è stabilita…

Risposta errata 1

dai lavoratori

Risposta errata 2

dalle imprese

Risposta errata 3

dai Comuni

404 Il Presidente della Repubblica può
rinviare una legge dopo lo scioglimento
delle Camere?

la Costituzione non
la Costituzione consente il la Costituzione vieta
disciplina questa ipotesi,
rinvio entro cinque giorni
espressamente questa
ma vi sono stati dei casi di dallo scioglimento
possibilità
rinvio dopo lo scioglimento

la Costituzione non
disciplina questa ipotesi e
non vi sono stati casi di
rinvio dopo lo scioglimento

405 Secondo l'art. 73 della Costituzione Le
leggi sono pubblicate…

subito dopo la
promulgazione

dopo quindici giorni dalla
promulgazione

dieci giorni dopo
l'approvazione

il giorno stesso
dell'approvazione

406 Ai sensi dell'art 18 della Costituzione, i
cittadini hanno diritto di…

associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale

riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni,
anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto
preavviso.

associarsi liberamente,
previa autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale

riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni,
anche in luogo aperto al
pubblico, deve essere dato
preavviso alle autorità

407 Nell'Unione Europea, una legge
comunitaria una volta approvata viene
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Europea…

in tutte le lingue ufficiali
nell'Unione

in inglese

in inglese,
francese e tedesco

in inglese e francese

con cinque delegati

con due delegati

con quattro delegati

408 La Regione autonoma della Valle d'Aosta con un solo delegato
partecipa all'elezione del Presidente della
Repubblica…
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409 La norma giuridica è "autoritativa"
perché…

Risposta esatta

Risposta errata 1

è emanata da un soggetto orienta la condotta
validamente legittimato
specifica della popolazione
secondo il volere dell'ente
normatore

Risposta errata 2

Risposta errata 3

prevede la produzione di regola il comportamento
conseguenze nel caso di della società
realizzazione della
fattispecie concreta o di
mancata osservanza della
prescrizione

410 Nominare, dopo opportune consultazioni, alla funzione esecutiva e di alla funzione legislativa e
il Presidente del Consiglio dei Ministri e, indirizzo politico
normativa
su proposta di questo, i Ministri è una
prerogativa del Presidente della
Repubblica in relazione…

all'esercizio delle funzioni
parlamentari

all'esercizio della sovranità
popolare

411 Quali tipi di maggioranze sono
necessarie per una deliberazione al
Senato o alla Camera?

Semplice, determinata,
ripetuta

Semplice, assoluta,
speciale

Semplice, ripetuta, piena

412 Ai sensi dell’art. 822, comma 2 c.c. fanno le spiagge
parte del demanio necessario dello
Stato…

le raccolte dei musei

gli immobili riconosciuti di
interesse storico

le autostrade

413 L'Eurostat è…

l'insieme delle statistiche
europee

la linea ferroviaria che
attraversa la UE da est a
ovest

la linea ferroviaria che
attraversa la UE da nord a
sud

Semplice, assoluta,
qualificata

l'ufficio statistico della
comunità europea
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414 La Costituzione italiana ha attribuito la
titolarità della funzione organizzatrice
della Pubblica Amministrazione…

Risposta esatta

al Parlamento, che la
esercita attraverso atti di
eteronormazione

Risposta errata 1

al Presidente della
Repubblica

Risposta errata 2

Risposta errata 3

al Ministro degli Interni che alla Pubblica
la esercita con apposite
Amministrazione stessa
circolari
che vi provvede mediante
atti di autonormazione

415 Non è previsto dall'ordinamento italiano il di un singolo cittadino
ricorso diretto alla Corte Costituzionale
da parte…

di una Provincia autonoma del Parlamento Europeo

di una Regione

416 La CEE (Comunità Economica Europea) di Roma
è stata istituita nel 1957 con il trattato…

di Parigi

di Maastricht

di Vienna

417 Per diritto lo Stato possiede in
esclusiva…

il sottosuolo

le ferrovie

le fonti di energia

i trasporti pubblici

418 In relazione alla propria funzione
legislativa e normativa, spetta al
Presidente della Repubblica…

autorizzare la
presentazione in
Parlamento dei disegni di
legge governativi

dichiarare, motu proprio, lo inviare messaggi alle
stato di guerra
Camere

emanare gli atti
amministrativi del Governo

419 Secondo la Costituzione, l'istituzione di
nuove Province nell'ambito di una
Regione è stabilita con leggi della
Repubblica…

su iniziative dei Comuni

su iniziative delle Province su iniziative delle Regioni

su iniziativa del Parlamento

420 Presiedere il Consiglio Supremo di
Difesa è un esercizio delle funzioni…

esecutiva e di indirizzo
politico

legislative e normative del di rappresentanza esterna parlamentari del
Presidente della
del Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica
Repubblica
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

421 Secondo la Costituzione i disegni di
possono essere sottoposti devono essere sottoposti a devono essere sottoposti a sono respinti
legge di revisione costituzionale che, in a referendum popolare
referendum popolare
nuova deliberazione
seconda deliberazione, raggiungono una
parlamentare
maggioranza superiore a quella assoluta,
ma inferiore a quella dei due terzi dei
componenti…
422 La legge di bilancio è una legge …

formale

provvedimento

delega

rinforzata

423 Il diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica è garantito…

agli stranieri, ai quali sia
impedito nel loro Paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche

agli apolidi e ai minorenni

agli stranieri, ai quali sia
impedito nel loro Paese
l'effettivo diretto al lavoro

agli stranieri nel cui Paese
vige la pena di morte

424 A chi spetta provvedere
all'organizzazione ed al funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia?

Al Ministro della Giustizia, Al Presidente della
ferme le competenze del Repubblica, nella sua
CSM
veste di Presidente del
CSM

Al CSM

Alla Corte di Cassazione

425 Secondo l'articolo 75 della Costituzione, è approvata se ha
è approvata se le Camere
la proposta soggetta a referendum…
partecipato alla votazione sono d'accordo
la maggioranza degli aventi
diritto e se è raggiunta la
maggioranza dei voti
validamente espressi
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è approvata se è raggiunta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

426 Il principio di eguaglianza davanti alla
legge concerne, in base al testo della
Costituzione, i cittadini. La
giurisprudenza costituzionale, al
riguardo…

ritiene che il riferimento ai
soli cittadini non escluda
l'applicazione del principio
agli stranieri, laddove si
tratti di assicurare la tutela
dei diritti inviolabili
dell'uomo

ritiene che il principio si
applichi sempre a tutti e
senza possibilità di
distinzioni, al di là del
tenore letterale della
disposizione costituzionale

ritiene che il principio
concerna, oltre ai cittadini
italiani, i soli cittadini
comunitari

esclude in ogni caso coloro
che non hanno la
cittadinanza italiana
dall'applicazione del
principio

427 La Corte dei Conti è un organo
indipendente dal Governo e ha la
funzione…

di controllo e di
giurisdizione

di proporre referendum
abrogativi

di ratificare trattati
internazionali

di emanare decreti
legislativi

428 Tra i Paesi con status ufficiale di
candidati all'ingresso nell'UE vi sono…

Turchia, Macedonia e
Montenegro

Turchia, Islanda e
Norvegia

Islanda, Macedonia e Cipro Serbia, Croazia e Slovenia

429 Secondo l'art. 57 della Costituzione la
Regione che può eleggere solo due
Senatori è…

il Molise

il Trentino Alto Adige

la Valle d’Aosta

l'Abruzzo

430 Secondo l'art. 99 della costituzione il
CNEL è composto…

da esperti e da
rappresentanti delle
categorie produttive, in
misura che tenga conto
della loro importanza
numerica e qualitativa.

da rappresentanti delle
Regioni e degli enti locali

da membri eletti dai
cittadini

da cinque personalità
scelte dal Presidente della
Repubblica e 5 individuate
dal Parlamento

Pag. 70 di 112

Risposta errata 2

Risposta errata 3

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

431 In base al dettato costituzionale, la legge l'assistenza di un interprete l'assistenza di una persona l'assistenza spirituale
assicura alla persona accusata di un
di famiglia
reato che non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo…

Risposta errata 3

l'assistenza di un avvocato
che faccia da interprete

432 Durante la conversione di un decretoSì
legge le Camere possono abrogare una
norma interna al decreto?

No

Si, ma esclusivamente in No, possono solo
alcune situazioni particolari aggiungere norme nuove

433 La forma di ordinamento repubblicano
nel quale il popolo detiene il potere
attraverso i propri rappresentanti al
Parlamento si chiama…

Repubblica democratica

Repubblica federale

Repubblica parlamentare

434 L'art. 59 della Costituzione italiana
gli ex Presidenti della
stabilisce che sono Senatori di diritto e a Repubblica
vita…
435 Secondo la Corte costituzionale, il
principio pluralistico…

i Senatori che hanno
coloro che si sono distinti
compiuto ottant'anni di età per meriti culturali

costituisce un principio
riveste una importanza
supremo dell'ordinamento relativa per l'ordinamento
costituzionale

436 I deputati italiani al Parlamento Europeo 73
nella VIII Legislatura sono…

626
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437 Ai sensi dell'articolo 21 della
Costituzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la stampa non può essere la stampa è sempre
la stampa deve tener conto la stampa deve seguire i
soggetta ad autorizzazioni soggetta ad autorizzazioni della linea politica del
criteri che le vengono
o censure
e/o censure
Governo
forniti annualmente dal
Governo

438 Quali funzioni ordinarie esercitano le due Legislativa e di indirizzo e
Camere del Parlamento italiano?
controllo nei confronti del
Governo

Legislativa ed esecutiva

Di indirizzo politico ed
esecutiva

Legislativa e giurisdizionale
nei confronti del Capo dello
Stato

439 In base alla lettera dell'articolo 31 della con misure economiche e
Costituzione, in che modo la Repubblica altre provvidenze
agevola la formazione della famiglia e
l'adempimento dei relativi compiti?

solo con deduzioni fiscali

solo con detrazioni fiscali

con l'istituzione di un
apposito Dicastero per la
famiglia

440 Il rapporto di gerarchia tra le fonti del
diritto si sostanzia…

nella legalità e nella
costituzionalità

nel diritto consuetudinario

nella distribuzione
orizzontale delle fonti

nell'abrogazione di una
legge precedente che
risulta in contrasto con una
nuova legge

441 Il numero dei componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura è stato
stabilito…

dalla legge 44/2002

dalla Costituzione

dalla legge 195/1958

dal decreto legislativo
luogotenenziale 74/1946

442 Quale dei seguenti Paesi membri
dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Paesi Bassi

Austria

Bulgaria

Finlandia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

443 I tre elementi fondamentali sui quali si
basa lo Stato moderno sono…

popolo, territorio e
ordinamento giuridico

ordinamento giuridico,
religione e lingua

444 È caratteristica peculiare della Carta
Costituzionale italiana…

la formulazione di norme di la non precettività
principio

Risposta errata 2

Risposta errata 3

popolo, territorio e religione lavoro, norme giuridiche e
popolo
la efficacia limitata nel
tempo

la flessibilità

445 Nel caso di conflitto tra diritto comunitario prevale il diritto comunitario prevale la fonte
e diritto nazionale…
gerarchicamente più
elevata

prevale il diritto nazionale

decide di volta in volta la
Corte Costituzionale

446 Il ricorso per inadempimento è
promosso…

dal Consiglio dei Ministri
dalla Commissione
europei nei confronti di uno europea nei confronti di
Stato membro
uno Stato membro

dal Consiglio dei Ministri
dalla Commissione nei
europei nei confronti della confronti del Parlamento
Commissione

447 In base alla Costituzione, il giusto
processo regolato dalla legge deve
assicurare che, nel processo penale la
persona accusata di reato …

sia assistita da un
interprete se non
comprende o non parla la
lingua impiegata nel
processo

sia assistita da un
assistente sociale con
almeno 15 anni di esercizio
professionale

sia assistita da un
consulente scelto tra un
elenco predisposto dal
Consiglio superiore della
magistratura di concerto
con il Ministro della
giustizia

448 La disciplina e le funzioni del Governo
italiano sono determinate…

dal Titolo III della seconda dal Presidente della
parte della Costituziona
Repubblica

dal programma del
Presidente del Consiglio

dalle Camere in seduta
plenaria

449 Un bicameralismo perfetto esiste
quando…

le due Camere hanno
una delle due Camere
identiche funzioni e identici esercita un potere di
poteri
controllo sull’altra

entrambe le Camere sono ciascuna Camera ha propri
composte esclusivamente compiti ed è indipendente
da membri eletti dal popolo dall'altra

sia assistita da uno
psicologo
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450 Fanno parte dell'OPEC…

Risposta esatta

i Paesi esportatori di
petrolio

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

soltanto Francia, Cina e
Regno Unito

i soli Paesi che fanno parte tutti i Paesi europei
dell'ONU

451 Gli organi che, pur non partecipando alla organi di rilievo
funzione politica, sono essenziali alla
costituzionale dello Stato
struttura costituzionale vengono
chiamati…

organi costituzionali dello
Stato

organi ausiliari dello Stato organi giurisdizionale dello
Stato

452 Quale inviolabilità sancisce la
Costituzione al suo articolo 15?

quella della segretezza
della corrispondenza e di
ogni altra forma di
comunicazione

quella della libertà
personale

quella della libertà di
circolazione

quella della libertà di
manifestazione del
pensiero

453 Per normativa primaria si intende
l'insieme delle…

leggi ed atti aventi forza di ordinanze ministeriali
legge

circolari ministeriali

pareri motivati

454 Nell'ambito della UE la DOP
(Denominazione d'Origine Protetta) è…

un marchio che garantisce una concessione per la
il livello qualitativo di
vendita di determinati
prodotti agro-alimentari
prodotti

una certificazione riguardo l'assegnazione di un
all'impatto ambientale dei brevetto
prodotti

455 Si chiamano "norme imperfette" quelle
norme che sono…

prive di sanzione

non di ordine pubblico

prive di precetto

derogabili

esclusiva dello Stato

esclusiva delle Regioni

non è contemplata

456 In base al dettato costituzionale, che tipo concorrente
di legislazione ha la materia:
ordinamento sportivo?
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457 Per sottoporre i membri del Parlamento
ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza l'art. 68
della Costituzione richiede
l'autorizzazione …

Risposta esatta

della Camera alla quale
appartiene

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

del Presidente della
Repubblica

del Parlamento in seduta
comune

458 In economia, il termine "cartello" si
limitare la concorrenza
riferisce ad un accordo tra più produttori
indipendenti per…

favorire la concorrenza

aumentare la concorrenza eliminare ogni concorrenza

459 In Italia i Deputati vengono eletti…

a suffragio universale
diretto

dal Presidente della
Repubblica

a suffragio universale
indiretto

dal Presidente del Senato

460 In Italia, quanti sono i gradi di giudizio?

3

4

5

6

461 Il parere del Consiglio di Stato sui
regolamenti governativi deve essere
espresso entro…

45 giorni

120 giorni

30 giorni

60 giorni

462 Quali autonomie sono concesse alla
Corte Costituzionale?

finanziaria, amministrativa finanziaria e amministrativa amministrativa e
e regolamentare
regolamentare
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

devono acquisire indirizzi
da parte di almeno due
Governi

agiscono solo sulla base
degli atti di indirizzo
approvati dai Parlamenti
nazionali

esprimono i loro pareri
sulla base delle istruzioni
definite dal proprio
Governo

464 Quale, tra i seguenti, non è un tipo di
commissioni tecnicocommissione che istituisce il Parlamento funzionali
Europeo?

commissioni permanenti

commissioni speciali

commissioni d'inchiesta

465 Attualmente la legislazione sulla
si basa sul solo requisito
progressione di carriera dei magistrati… dell'anzianità

si basa su requisiti di
merito

avviene attraverso
meccanismi selettivi,
attivati con cadenza
biennale

si basa sia su requisiti di
merito che di anzianità

463 I membri della Commissione Europea,
nell'adempimento del loro mandato…

Risposta esatta

non sollecitano né
accettano istruzioni da
alcun Governo

Risposta errata 1

466 La Costituzione italiana sancisce che...

tutti i cittadini hanno pari
i cittadini hanno diritto di
dignità sociale e sono
riunirsi pacificamente,
eguali davanti alla legge
anche con le armi
senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di
religione

la Repubblica non
riconosce le autonomie
locali

le pene possono consistere
in pene corporali

467 Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione
italiana, la retribuzione dei lavoratori
deve…

assicurare al lavoratore e garantire al lavoratore il
alla sua famiglia una
minimo vitale
esistenza libera e dignitosa

essere pattuita
direttamente con il datore
di lavoro

essere fissata in base a
criteri indicati dal sindacato
di appartenenza del
singolo lavoratore
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

468 I Giudici Costituzionali nell'esercizio delle non possono essere
loro funzioni…
perseguiti per le opinioni
espresse e godono della
stessa immunità personale
dei deputati

possono essere perseguiti
per le opinioni espresse
ma godono della stessa
immunità personale dei
deputati

non possono essere
perseguiti per le opinioni
espresse ma non godono
di immunità personale

possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e
non godono dell'immunità
personale concessa ai
deputati

469 L'acronimo GEIE sta ad indicare…

la Giornata Europea per
l'Integrazione Economica

il Gruppo Europeo di
Intervento Economico

il Gruppo Economico Italo
Elvetico

470 Sono ammissibili leggi di delegazione
Sì, quando una legge di
legislativa che contengano le cosiddette delegazione riguarda
"deleghe plurime"?
diversi oggetti

Sì, quando la legge di
delegazione attribuisce il
potere di adottare l'atto
normativo a più soggetti

No, sono vietate
espressamente dalla
Costituzione

No, la corte costituzionale
ne ha escluso la legittimità

471 Le leggi sono promulgate…

dal Presidente della
Repubblica

dal Senato

dalla Camera dei Deputati da entrambe le Camere del
Parlamento

472 In Germania l'Euro ha sostituito…

il marco

il dinaro

la dracma

il franco

473 La Corte di Cassazione è un organo…

giudiziario

legislativo

esecutivo

amministrativo

474 Il disposto dell'articolo 39 della
Costituzione prevede che…

i sindacati, se registrati
tutti i cittadini hanno pari
secondo le norme di legge, dignità sociale e sono
abbiano personalità
eguali davanti alla legge
giuridica

la libertà individuale è
inviolabile

la giurisdizione si attua
mediante il giusto processo
regolato dalla legge

il Gruppo Europeo di
Interesse Economico
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

475 La Costituzione Italiana è "rigida": questo non si può modificare con
vuol dire che…
leggi ordinarie

sancisce i poteri del
Parlamento

non potrà mai essere
cambiata

prevede pene severe per
gli oppositori

476 Ai sensi del dettato costituzionale
italiano, il Consiglio di Stato ha anche
funzioni…

giurisdizionali

politiche

contabili

legislative

477 La Costituzione italiana, in materia di
diritti e doveri dei cittadini, sancisce
che…

ogni cittadino è libero di
uscire dal territorio della
repubblica e di rientrarvi,
fatti salvi gli obblighi di
legge

la repubblica ammette
distinzioni tra i cittadini
basate sulle condizioni
sociali

è sempre consentita
l'estradizione del cittadino
straniero

gli inabili e i minorati non
possono usufruire
dell'avviamento
professionale

478 Ai sensi dell'articolo 175, comma2, del
Trattato sul funzionamento dell'UE, la
Commissione presenta la relazione sui
progressi compiuti nella realizzazione
della coesione economica e sociale…

ogni tre anni

ogni due anni

ogni sei mesi

ogni anno

479 Quale autorità nomina gli Assessori
Comunali?

il Sindaco

il Presidente della regione solo il Consiglio comunale gli Assessori non sono
nominati ma sono
direttamente eletti dal
popolo

480 A quale organo spetta l'adozione di
posizioni comuni in materia di politica
estera e di sicurezza comune?

Al Consiglio della UE

All'alto rappresentante per Alla Commissione Europea Alle apposite conferenze
la PESC
intergovernative
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

481 La potestà genitoriale sui figli è
esercitata:

da entrambi i genitori

dal genitore più anziano

dal tribunale dei minorenni dal padre

482 In quale anno il Regno Unito aderì alla
Comunità Europea?

Nel 1973

Nel 1995

Nel 1983

Nel 1961

483 In che anno è entrato in vigore il Trattato 2009
di Lisbona?

2010

2011

2005

484 Nel gennaio 2015 si è dimessa da
Ministro per per gli Affari Regionali
l'onorevole…

Maria Carmela Lanzetta

Maria Anna Madia

Stefania Giannini

Maria Elena Boschi

485 Le disposizioni relative alla PESC ostano
ad una cooperazione rafforzata tra due o
più Stati membri dell'UE nell'ambito della
NATO?

No, purché detta
cooperazione non
contravvenga a quella
prevista dal trattato UE e
non la ostacoli

No, senza eccezioni

Sì, in ogni caso

Sì, salvo il caso di
espressa autorizzazione
della Commissione

dal Parlamento in seduta
comune

dalle supreme cariche della dai magistrati ordinari e
Magistratura
dagli avvocati

486 I membri togati del CSM vengono eletti… dai magistrati ordinari

487 Il Garante per la tutela dei dati personali al controllo sulle attività di alla tutela dei dati personali alla tutela delle
è preposto...
trattamento delle "banche per le questioni penali
informazioni sui dati
dati" informatiche inerenti i
personali
dati personali
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

488 In base alla Costituzione italiana, il
Consiglio Regionale ha la…

potestà legislativa

rappresentanza della
regione

potestà giurisdizionale

potestà esecutiva

489 L'ONU comprende quasi tutti gli Stati
indipendenti del mondo, ma non…

Taiwan

Ucraina

Ghana

Cile

490 Nell'art. 48 Parte I Titolo IV della
Sono elettori tutti i cittadini, La difesa della Patria è
Costituzione italiana è riportato, tra l'altro, uomini e donne, che
sacro dovere del cittadino
che:
hanno raggiunto la
maggiore età

Tutti i cittadini hanno il
dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne
la Costituzione e le leggi

Tutti i cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con
metodo democratico a
determinare la politica
nazionale

491 Chi è diventato Segretario Generale della Susanna Camusso
CGIL il 3 novembre 2010?

Raffaele Bonanni

Luigi Angeletti

Renata Polverini

492 Con quale trattato è stata introdotta tra le con l'Atto Unico Europeo
competenze esplicite della UE la
protezione dell'ambiente?

con il Trattato di Roma

con il Trattato di Maastricht con il Trattato di
Amsterdam

493 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 l'Atto Unico europeo
del 1986

con il trattato del 1975 che
ha accresciuto i poteri di
bilancio del Parlamento
europeo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

494 L'articolo 45.3 del Trattato sul
l'ordine pubblico, la
funzionamento dell'Unione Europea pone sicurezza e la sanità
delle restrizioni alla libertà di circolazione pubblica
del lavoratore subordinato relativamente
a motivi inerenti…

le qualifiche professionali
del soggetto interessato

lo stato di salute e di igiene l'ordine internazionale
del''interessato

495 Quale dei seguenti Paesi è tra quelli che Bulgaria
sono entrati a far parte dell'Unione
europea nel 2007?

Polonia

Lettonia

Francia

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

Lorenzo Cesa

Stefania Giannini

Franco Marini

497 Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla la costruzione del senso di la partecipazione alle
cittadinanza sono:
legalità e lo sviluppo di
vicende scolastiche
un'etica della
responsabilità

l’adesione a movimenti
studenteschi

l’iscrizione ai sindacati

498 Come si chiama la prosecuzione della
c.d. “Strategia di Lisbona”?

la strategia UE2020

non c’è nulla che
la strategia UE2015
rappresenti una
prosecuzione dell’Agenda
di Lisbona

499 Il trattato di Schengen riguarda:

La libera circolazione delle Un maggior controllo sugli Un allargamento
persone sul territorio
ingressi degli
dell’Alleanza atlantica
dell’UE
extracomunitari

Mario Mauro

la strategia di Lisbona 2.0
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Risposta esatta

500 Quale delle seguenti cariche non è stata Ministro degli Esteri
ricoperta da Carlo Azeglio Ciampi:

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Presidente del Consiglio
dei Ministri

Governatore della Banca
d’Italia

Risposta errata 3

Ministro del Tesoro

501 Cosa si intende per Welfare State?

L’insieme dei servizi e delle Il sistema di assicurazione La particolare forma del
istituzioni che forniscono le del mondo anglosassone benessere prodotta dalle
garanzie di sicurezza
società moderne
sociale

Una strada di New York

502 A quali delle sigle sotto indicate non
corrisponde una agenzia di stampa?

Istat

Adnkronos

Reuter

ANSA

503 Dove ha sede l’ONU?

New York

Roma

Parigi

Londra

504 Da quanti membri è formata la Camera
dei Deputati?

630

640

315

800

505 Da quanti membri è composto il Senato
della Repubblica?

315

630

500

415

506 Quanti senatori eleggono gli italiani
residenti all'estero?

6

12

20

18

507 Quanti deputati eleggono gli italiani
residenti all'estero?

12

29

32

18
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

508 Quanti deputati si eleggono in Italia,
esclusi i seggi della Circoscrizione
Estero?

618

630

640

650

509 Quanti senatori eleggono gli italiani su
base regionale?

309

315

312

330

510 Chi sono i Senatori a vita di diritto?

Ex Presidenti della
Repubblica

Ex ministri

Ex membri della Corte
Costituzionale

Ex Generali delle Forze
Armate

511 Quanti anni è necessario aver compiuto
per essere eletti deputati?

25

30

18

16

512 Quanti anni è necessario aver compiuto
per essere eletti senatori?

40

18

25

50

513 Per votare un deputato, un cittadino deve 18
aver compiuto:

40

25

21

514 Per votare un senatore, un cittadino deve 25
aver compiuto:

18

32

40

515 A chi spetta la presidenza del Consiglio
Supremo di Difesa?

Capo dello Stato

Presidente del Consiglio
dei Ministri

Generale delle FF.AA.

Presidente della Camera

516 Chi può concedere la grazia ?

Presidente della
Repubblica

Ministro di Grazia e
Giustizia

Presidente del Consiglio
dei Ministri

I senatori a vita
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517 Chi nomina il Presidente del Consiglio
dei Ministri?

Risposta esatta

Presidente della
Repubblica

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ministro dell'Interno

Corte Costituzionale

Presidente del Senato

Presidente del Consiglio
dei Ministri

Parlamento

Il Governo non può
dimettersi

519 Quando il Presidente della Repubblica è Qualora si renda
Qualora cada il Governo
responsabile degli atti compiuti
responsabile di alto
nell’esercizio delle sue funzioni?
tradimento e attentato alla
Costituzione

Mai

Sempre

520 Chi propone i membri del Governo?

Dal Presidente del
Consiglio e dai Ministri

Dai Ministri

Dal Presidente della
Repubblica e dei Ministri

Dai deputati

521 Quale dei seguenti è un organo della
Regione?

Giunta

Consiglio comunale

Comune

CSM

522 Quali atti con valore di legge può
emanare il Governo?

Decreti legge e decreti
legislativi

Atti notarili

Delibere comunali

Sentenze

523 Entro quanti giorni deve concludersi il
procedimento di conversione in legge di
un decreto legge?

Sessanta

Cinquanta

Trenta

Novanta

524 Cosa tutela la Repubblica Italiana con
l'art. 6 della Costituzione?

Le minoranze linguistiche

I minori

I diritti dei cittadini extracomunitari

I diritti delle donne

518 Le dimissioni del Governo devono essere Capo dello Stato
accettate da:
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

525 Che cosa sono i T.A.R.?

Organi giurisdizionali
amministrativi

Organi giurisdizionali civili Organi giurisdizionali
penali

526 Quale di questi organi rappresenta il
governo nell’ambito della Provincia?

Prefetto

Pretore

Presidente della Provincia Procuratore capo

527 Che cosa è l’INPS?

Istituto nazionale
previdenza sociale

Istituto nazionale
provenienza sociale

Istituto nazionale
prevenzione sanitaria

Istituto nazionale pesca
subacquea

528 Quale dei seguenti uomini politici NON è A. De Gasperi
stato Presidente della Repubblica?

L. Einaudi

A. Segni

S. Mattarella

529 Il 2 giugno si celebra:

L'unità d'Italia

La festa delle Forze
Armate

La Liberazione

Del Ministero degli Affari
Esteri

Del Ministero della Difesa

Del Ministero dell'Interno

L'Agenzia Internazionale
per l'Energia Atomica.

Il Fondo delle Nazioni
Unite per l'Infanzia

La festa della Repubblica

530 Palazzo Chigi, palazzo storico situato nel Del Governo italiano
centro della citta' di Roma, è dal 1961 la
sede
531 L'UNESCO è:

L'Organizzazione delle
L'Organizzazione
Nazioni Unite per
Meteorologica Mondiale.
l'Educazione, la Scienza e
la Cultura.
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

532 Perché il 1° gennaio 2002 è una data
Perché è messo in
Perché con un trattato è
molto importante per l'Unione Europea? circolazione l'euro, moneta istituita la CEE.
unica europea.

Perché si è votato per
l'allargamento dell'Unione
che contava allora 6
membri.

Perché si è votato per
l'allargamento dell'Unione
che contava allora 12
membri.

533 L'UNICEF è:

L'Organizzazione per
l'Alimentazione e
l'Agricoltura

L'Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e
la Cultura.

Il Fondo delle Nazioni
Unite per l'Infanzia

Il Fondo Monetario
Internazionale

534 Dal momento dell'introduzione in Italia
Dal Garante per la tutela
della legge sulla privacy nel 1997,
della privacy, previsto dalla
diverse categorie di persone si sono
legge stessa
dovute necessariamente confrontare con
imposizioni e restrizioni totalmente
nuove. Il rispetto di tale legge è
assicurato, in via principale:

Da una apposita
Da una Commissione
Commissione governativa, parlamentare, presieduta
dipendente dai Servizi
dal Ministro del Welfare.
Segreti

Da una Commissione
parlamentare, presieduta
dal Ministro dell'Interno

535 Il Parlamento europeo si rinnova:

Ogni sette anni

Ogni sei anni

Alla morte di uno dei
membri

Nel 2015

Nel 2016

Nel 2014

Ogni cinque anni

536 I membri del Parlamento europeo durano Nel 2019
in carica cinque anni; quando si sono
svolte le ultime elezioni?
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N.
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537 La Costituzione dispone che la
responsabilità penale:

Risposta esatta

È personale.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Può essere sia personale
che collettiva.

È collettiva.

È ereditaria

538 Quale organo di governo
Sindaco
dell'amministrazione comunale svolge le
funzioni di ufficiale del Governo?

Consigliere

Assessore

Capogruppo
dell'opposizione

539 Il Parlamento italiano è costituito da
assemblee distinte, ovvero:

Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica

Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica i e Governo e Presidente della
Commissioni parlamentari. Commissioni parlamentari. Repubblica

540 Il Presidente della Repubblica prima di
assumere le sue funzioni deve prestare
giuramento?

Si, dinanzi al Parlamento
riunito in seduta comune.

Si, dinanzi al Governo
riunito in seduta comune
con il Parlamento

No, l'unico organo che
deve prestare giuramento
è il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

Si, dinanzi a un Generale
delle FF.AA.

541 La Costituzione, tra i principi relativi al
rapporto di lavoro, stabilisce che il
lavoratore può rinunciare al riposo
settimanale?

No, in nessun caso

Si, se stabilito a livello
aziendale.

Si, se monetizzato.

No, a meno che non
appartenga a categorie
protette

542 Lo sono le industrie di proprietà dello
Stato

Industrie pubbliche

Assemblea Costituente

Fronte popolare

Centrismo

543 La nostra democrazia è detta

rappresentativa

liberale

parziale

assoluta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

544 La nostra Costituzione sancisce che la
sovranità appartiene…

al popolo

al Governo

al Presidente della
Repubblica

al Parlamento

545 Il Parlamento non può esercitare
funzione:

esecutiva

di bilancio

di controllo

legislativa

546 Per essere eletti Presidente della
Repubblica bisogna aver compiuto:

50 anni

60 anni

40 anni

35 anni

547 Il capo del Governo è

il Presidente del Consiglio il Presidente della
Repubblica

il Ministro dell'Interno

il Consiglio dei Ministri

548 Fanno parte della popolazione all'interno I cittadini, gli stranieri e gli gli stranieri
del territorio dello Stato
apolidi

i cittadini

i cittadini e gli stranieri

549 La capacità giuridica si acquista

al raggiungimento del
diciottesimo anno d'età

quando si è capaci di
intendere e di volere

al raggiungimento del
sedicesimo anno d'età

101 articoli

140 articoli

80 articoli

No, mai

Solo alla loro seconda
legislatura

con la nascita

550 La Costituzione della Repubblica Italiana 139 articoli
ha:

551 I membri del Parlamento, per le opinioni Solo dopo l’autorizzazione Si, senza alcuna
espresse nell’esercizio delle loro funzioni, della Camera cui
limitazione
possono essere sottoposti a
appartengono
procedimento penale?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

552 Il Presidente della Repubblica è eletto
dal:

Parlamento riunito in
Corpo elettorale
seduta comune ed
integrato dai rappresentanti
delle Regioni

Senato della Repubblica

Collegio sindacale

553 Il Presidente della Repubblica può
essere rieletto?

Si

No, se ha più di 80 anni

No, se ha più di 60 anni

554 Il Consiglio di Stato svolge funzioni
giurisdizionali amministrative?

Sì, ma si tratta di funzioni Sì, ma solo per giudizi in
giurisdizionali
materia pensionistica
amministrative di secondo
grado e, per determinate
materie esclusive

No, perché svolge solo
Si, ma solo in materia
funzioni consultive generali fallimentare

555 Cosa si intende per beni pubblici?

Beni di proprietà di enti
pubblici e diretti a
soddisfare interessi
pubblici

Beni di proprietà di una
pluralità di soggetti

Beni privati soggetti a
Beni privati inutilizzati
vincoli imposti dai pubblici
poteri

556 Una norma giuridica, poiché prevede
solo fatti ipotetici, si definisce

astratta

generale

verosimile

obbligatoria

557 L’Italia è uno Stato di diritto?

sì, perché tutti i suoi organi no, perché il nostro è un
sono assoggettati alle
sistema misto
norme giuridiche

sì, perché non è una
monarchia

sì, perché la legge
fondamentale è la
Costituzione

558 Un bambino figlio di cittadina italiana, il
quale nasce in Francia è

cittadino italiano per diritto cittadino francese per
di sangue
beneficio di legge

cittadino italiano per
naturalizzazione

cittadino francese per
diritto di suolo

No
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Il Parlamento elegge il
presidente

Risposta errata 3

559 La Repubblica si dice presidenziale
quando:

Il presidente è anche capo I membri del parlamento
del governo.
sono scelti dal Presidente

Il Presidente è
necessariamente un
magistrato

560 Che cosa è il Pentagono?

Palazzo del Ministero della Serie di fortezze austriache Palazzo del Consiglio
Difesa U.S.A.
in Lombardia
Superiore dell'ONU

Palazzo del CSM

561 Che cos'è un delitto?

Una violazione di norma
penale

Un omicidio

Un concetto astratto

Un'obbligazione

562 I membri del Parlamento rispondono dei No, in nessun caso
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni?

Sì, ma solo nei casi in cui
sia fatta richiesta
attraverso una
sottoscrizione pubblica di
10000 firme

Sì, sempre

No, salvo che per
particolari circostanze in
cui abbiano trattato materie
di interesse pubblico

563 Secondo la Costituzione italiana il
Presidente della Camera dei deputati:

Non può presiedere le
Non può presiedere le
riunioni del Parlamento in riunioni del Parlamento in
seduta comune solo se il seduta comune
Presidente del Senato ha
problemi di salute gravi tali
da impedire le sue funzioni

Presiede le riunioni del
Parlamento in seduta
comune

Presiede le riunioni del
Parlamento in seduta
comune ma non è sentito
dal Presidente della
Repubblica prima dello
scioglimento delle Camere

564 L'elezione del Presidente della Camera: Avviene a scrutinio segreto Avviene per alzata di mano Non è eletto, ma nominato Non è eletto, ma scelto dal
dalla Corte Costituzionale CSM
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

565 I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati Patti lateranensi
dai

Patti luterani

Patti del Nazareno

Contratti di Governo

566 La bandiera della Repubblica è il tricolore Verde, bianco e rosso , a
italiano
tre bande verticali e di
uguali dimensioni

Rosso, bianco e verde, a
tre bande verticali e di
uguali dimensioni

Rosso, bianco e verde, a
tre bande orizzontali e di
uguali dimensioni

Verde, bianco e rosso, a
tre bande oblique

567 Quale articolo della Costituzione Italiana Art. 135
recita: "La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
[...]"

Art. 115

Art. 124

Art.130

568 Quale articolo della Costituzione Italiana Art. 136
recita: "Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della
decisione. [...]"

Art. 115

Art. 124

Art.130
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

569 Quale articolo della Costituzione Italiana Art. 137
recita: "Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.
[…]"

Art. 115

Art. 124

Art.130

570 Quale articolo della Costituzione Italiana Art. 138
recita: " Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda
votazione. […]"

Art. 115

Art. 124

Art.130

571 Quale articolo della Costituzione Italiana Art. 139
recita: "La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione
costituzionale."

Art. 115

Art. 124

Art.130

572 Quale tra i seguenti articoli della
Costituzione Italiana è stato abrogato?

Art. 115

Art. 116

Art. 117

Art. 118

573 Quale tra i seguenti articoli della
Costituzione Italiana è stato abrogato?

Art. 124

Art. 125

Art. 126

Art. 127
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

574 Quale tra i seguenti articoli della
Costituzione Italiana è stato abrogato?

Art. 128

Art. 137

Art. 134

Art. 131

575 Quale tra i seguenti articoli della
Costituzione Italiana è stato abrogato?

Art. 129

Art. 138

Art. 135

Art. 132

576 Quale tra i seguenti articoli della
Costituzione Italiana è stato abrogato?

Art. 130

Art. 139

Art. 136

Art. 133

577 Chi può convocare in via straordinaria le Il presidente della Camera Il Comandante in capo
Camere?
o il Presidente della
delle FF.AA.
Repubblica o un terzo dei
componenti della Camera

I componenti della Camera Solo il Presidente della
all'unanimità
Camera

578 Anche se non fanno parte delle Camere, Hanno diritto e, se richiesti, Hanno diritto di assistere
i membri del Governo
obbligo di assistere alle
alle sedute, ma non di
sedute. Devono essere
intervenire
sentiti ogni volta che lo
richiedono

Possono richiedere di
assistere alle sedute e in
alcuni casi di intervenire

579 Chi è a determinare i casi di ineleggibilità La legge
e incompatibilità con l'ufficio di deputato
o di senatore?

Gli elettori

Il Presidente del Consiglio Il Presidente della
Repubblica

580 È possibile appartenere
No
contemporaneamente alle due Camere?

Sì, solo per il Ministro
dell'Interno

Sì, solo per il Comandante Si, sempre
in capo delle FF.AA.
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581 Che cosa si intende per sistema
bicamerale perfetto?

Risposta esatta

Che le camere svolgono in
pari grado le stesse
funzioni, anche se
separatamente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Che le camere svolgono in Che i due rami del
pari grado le stesse
Parlamento si muovono
funzioni
solo collegialmente
contemporaneamente

Che l'ordinamento italiano
prevede due camere

582 Qual è il numero massino di senatori a
5
vita che può nominare il Presidente della
Repubblica?

8

11

3

583 Da chi sono composte collegialmente le
Commissioni bicamerali?

Da Deputati e Senatori

Sempre e solo da alcuni
gruppi politici

Da Questori e Segretari di Da tutti i parlamentari
entrambe le Camere

584 L'elezione del Presidente del Senato:

Comporta al massimo
quattro scrutini

Comporta al massimo sette Comporta al massimo due Comporta al massimo dieci
scrutini
scrutini
scrutini

585 Chi elegge i delegati regionali che
partecipano all'elezione del Presidente
della Repubblica?

I Consigli Regionali

I Presidenti delle Giunte
regionali

586 Quale tra le seguenti figure rimane in
carica 7 anni?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente della Camera Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Senato

587 Quanto dura il mandato dei membri
elettivi del CSM?

4 anni

6 anni

5 anni

7 anni

588 Che cos'è il CSM?

Consiglio Superiore della
Magistratura

Comitato Segreto dei
Magistrati

Consiglio Segreto dei
Magistrati

Centro Selezione
Magistrati
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

589 Quali tra le seguenti figure è anche
Presidente del CSM?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente della Camera Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Senato

590 Quale obbligo ha il pubblico ministero?

Esercitare l'azione penale

Promulgare le leggi

Essere membro del
Governo

Essere membro del
Parlamento

591 Da quanti giudici è composta la Corte
Costituzionale?

15

25

5

29

592 Quanto dura il mandato dei giudici della
Corte Costituzionale?

9 anni

1 anno

8 mesi

3 anni

593 Quanto dura il mandato del Presidente
della Corte Costituzionale?

3 anni

9 anni

5 anni

6 anni

594 Il mandato del Presidente della Corte
Costituzionale è rinnovabile?

Si, salvo i termini di
scadenza novennali
dall'ufficio di giudice

No, mai

Si, sempre

Si, se non ha più di 70 anni

595 È possibile impugnare le decisioni della
Corte Costituzionale?

No

Si

Sì, ma tale richiesta deve
essere approvata dal
Governo

Sì, ma tale richiesta deve
essere approvata dalla
Magistratura

596 Nel corso della storia la nostra
Costituzione ha mai subito alcune
revisioni o emendamenti?

Si

Si, solo in un caso

Mai

Solo per gli articoli 96 e 56
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

597 I diritti pubblici riguardano le pretese del Verso lo Stato e gli altri
cittadino:
Enti pubblici

Nei confronti degli altri
cittadini

Nei confronti di aziende
private

Nei rapporto con la
Regione

598 I figli minori nei riguardi dei genitori
hanno:

diritti e doveri

solo diritti

esclusivamente doveri

l'obbligo di volergli bene

599 Le petizioni sono rivolte al Parlamento:

dai cittadini

solo dai parlamentari

da almeno 6 Consiglieri
regionali

dal Consiglio comunale e
da almeno 4000 cittadini

600 Che cos'è il Consiglio europeo?

L'organo che designa il
Presidente della
Commissione Europea

L'organo che designa il
Presidente delle Nazioni
Unite

L'organo che designa il
L'organo che designa il
Presidente del Consiglio di Presidente della
tutti gli Stati membri
Repubblica di tutti gli Stati
membri

601 Da chi è composto il Consiglio europeo? Dai Capi di Stato e di
Dai ministri dell'Interno dei Dai ministri dell'Istruzione
Governo degli Stati membri Paesi membri
dei Paesi membri
dell'UE assistiti dai Ministri
degli Esteri

Dai Presidenti della
Repubblica dei Paesi
membri

602 Secondo la Costituzione italiana la
dalla legge
durata massima della giornata lavorativa
è stabilita esclusivamente:

dal datore di lavoro

dai CCNL

dai sindacati

603 In Italia, la stampa è:

soggetta a censure
governative

soggetta ad autorizzazioni soggette a censure per atto
motivato del Presidente
della Repubblica

libera da censure
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604 Per la Costituzione Italiana, la libertà
personale è:

Risposta esatta

inviolabile

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

sacra

irrevocabile

inscindibile

605 Secondo la Costituzione Italiana, lo Stato dalle due Camere
di guerra è deliberato:

dal Ministro della Difesa

Dal Presidente della
Repubblica

Dal Governo

606 La Costituzione italiana prevede la
privazione della cittadinanza per motivi
politici?

No, mai

Si, con decreto del
Presidente della
Repubblica

Si, con sentenza

Si, per decreto

607 Domenica 4 dicembre 2016 gli italiani
hanno deciso di bocciare la riforma
costituzionale proposta dal governo
Renzi:

Il NO ha raggiunto circa il
60% contro il 40% del SI.

Il NO ha raggiunto circa il
70% contro il 30% del SI

Il NO ha raggiunto circa il Il NO ha raggiunto circa il
51% contro il 49% del SI
80% contro il 20% del SI

608 Lo è un parlamento incaricato di scrivere Assemblea Costituente
una nuova costituzione

Centro-sinistra

Centrismo

Fronte popolare

609 Quando è entrata in vigore la
Costituzione repubblicana?

25 aprile 1945

2 aprile 1958

30 marzo 1989

Analizza lo stato
congiunturale
dell'economia del Paese

Gestisce l'assicurazione
obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro

Effettua ricerche statistiche
sulla realtà socioeconomica italiana

1 gennaio 1948

610 Qual è la funzione svolta principalmente Vigila sul rispetto delle
l'Autorità Antitrust in Italia?
regole che definiscono il
corretto svolgimento della
concorrenza
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

611 Il diritto alla salute è riconosciuto:

a tutti gli individui, senza
distinzioni

solo ai cittadini italiani e
agli stranieri minori d'età

612 Chi nomina i ministri in base alla
Costituzione italiana?

Il Presidente della
Repubblica

il Presidente del Consiglio il Parlamento

Tramite suffragio
universale

613 Secondo la Costituzione Italiana, il
Sindacato è:

libero

soggetto ad autorizzazione a termine

sottoposto a verifica

614 In base a quale atto normativo può
essere concesso l'esercizio provvisorio
del bilancio dello Stato italiano?

Con legge e per periodi
complessivamente non
superiori a 4 mesi

Con decreto legge

Con legge costituzionale

Con decreto legislativo

615 Il Consiglio Supremo di Difesa è previsto: dalla Costituzione

dal Ministero della Difesa

Solo in caso di guerra

dal regolamento delle
FF.AA.

616 Il CNEL si compone di:

esperti e rappresentanti
delle categorie produttive

sindacalisti

deputati

cavalieri del lavoro

617 Che cos'è il Jobs Act?

Una legge

Un documento sindacale

Un documento di categoria Una legge del CNEL

618 In Italia la Corte dei Conti:

è indipendente dal
Governo

è un ufficio del MEF

è un ufficio del CSM
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

619 In che anno l'Italia aderisce alla CEE?

Nel 1957

Nel 1993

Nel 1948

Nel 2002

620 L'ONU di regola manifesta le proprie
decisioni attraverso:

risoluzioni

decisioni

sentenze

raccomandazioni

621 Secondo la Costituzione Italiana, chi
giudica su conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato?

La Corte Costituzionale

La Conferenza StatoRegioni

Il TAR del Lazio

Il Consiglio di Stato

622 A quale carica istituzionale italiana si
accede per elezione indiretta?

Presidente della
Repubblica

Parlamentare

Sindaco

Senatore

623 L'istruzione inferiore è garantita dalla
Costituzione italiana in maniera:

gratuita e obbligatoria

facoltativa

in base a limiti di reddito

in base alle capacità di
ciascuno

624 Secondo lo Stato italiano
l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia spettano:

al Ministro della Giustizia

Al Presidente del Consiglio Al CSM

Alla Corte di Cassazione

625 Secondo lo Stato italiano
l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla difesa dello Stato
spettano:

Al Ministro della Difesa

Al Presidente del Senato

Al CSM

Pag. 99 di 112

Alla Corte di Cassazione

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

626 Secondo lo Stato italiano
l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi ai rapporti con l'Estero
spettano:

Al Ministro degli Esteri

Al Presidente del Consiglio Al CSM

Alla Corte di Cassazione

627 Secondo lo Stato italiano
l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla sicurezza interna sul
territorio nazionale spettano:

Al Ministro dell'Interno

Al Presidente del Senato

Alla Corte di Cassazione

Al CSM

628 Secondo la Costituzione Italiana, l'azione obbligatoria
penale è:

facoltativa

facoltativa, con alcune
eccezioni

obbligatoria, con alcune
eccezioni

629 La legge italiana riconosce le unioni
civili?

Si

No, in nessun caso

Si, ma a discrezione del
Sindaco

Si, ma a discrezione del
Prefetto

630 Il Prefetto è:

il rappresentante del
Governo sul territorio

il rappresentante del
Parlamento sul territorio

il rappresentante della
Presidenza della
Repubblica sul territorio

il rappresentante del CSM
sul territorio

631 La legge è:

un complesso di regole o un documento
norme accumulatesi nel
programmatico approvato
corso del tempo ed entrate dal Parlamento
nella tradizione e nel
costume di un popolo

la manifestazione più alta
dello Stato di diritto

uno strumento utilizzato
dallo Stato per evitare l'uso
della forza
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Risposta esatta

Risposta errata 1

632 Il diritto:

è un complesso di norme
regolanti i rapporti sociali

633 I diritti e i doveri:

costituiscono il
sono connaturati
meccanismo
all'individuo
fondamentale, che regola i
rapporti tra tutti i
componenti di una
determinata
società
Nella
protezione
accordata Nel rispetto della libertà del
dalla legge ai cittadini, nel cittadino
senso che la norma tutela
direttamente ed
incondizionatamente la
pretesa di un soggetto ad
esigere da un altro
soggetto l'osservanza di un
dovere

634 In cosa consistono i diritti soggettivi?

635 Il rapporto giuridico:

è un legame tra due o più
individui basato sulla
correlazione tra diritti e
doveri

Risposta errata 2

Risposta errata 3

è rappresentato dalle leggi è una formulazione teorica è fondato esclusivamente
scritte ed orali
sulle consuetudini
sono concetti teorici senza sono espressione
alcun riscontro concreto
dell'individualismo umano
nella realtà quotidiana

Nella tutela 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

è una relazione tra individui è un concetto astratto
è basato sugli interessi
elaborato dagli studiosi del economici dei soggetti
diritto
interessati
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

636 Come possono essere classificate le
norme giuridiche?

In relazione alle fonti,
Esclusivamente in rapporto in base alle indicazioni del Secondo le prescrizione
all'obbligatorietà,
alla loro efficacia
legislatore
contenute nella singola
all'estensione nello spazio
norma
e nel tempo e alle sfere
oggettive e soggettive

637 Per quale motivo la norma giuridica ha i
caratteri della universalità e della
astrattezza?

Perché si rivolge alla
Perché è una elaborazione
generalità dei consociati e teorica dei giuristi
non disciplina pertanto
situazioni concrete

Perché contiene solo un
comando espresso in
forma generica e non
vincolante

Perché è la manifestazione
della pluralità dei cittadini

638 La norma giuridica ha carattere coercitivo lo Stato può imporla con la solo in casi eccezionali
viene accettata dall'uomo
perché:
forza o minacciando di
deve essere osservata dai spontaneamente
usarla
cittadini

è fondata sull'uso della
bonaria persuasione

639 Cosa sanciscono le leggi?

I diritti e i doveri dei
cittadini

Solo i doveri

L'autorità dello Stato nei
confronti dei cittadini

640 Il diritto ha una funzione di tutela:

perché protegge la
esclusivamente perché
persona nei diritti della
favorisce le classi più
personalità, di famiglia, di bisognose
cittadinanza e patrimoniali

solo nei casi previsti
espressamente dalla
singola norma

Perché protegge i più
deboli

641 Come si suddivide il diritto?

oggettivo e soggettivo

oggettivo

sulla base dei criteri relativi
alla singola norma giuridica

Esclusivamente i diritti

soggettivo
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

un contratto posto in
essere solo al momento
dell'acquisto di un bene
immobile

un contratto che è
necessario sottoscrivere

643 A chi spetta l'interpretazione della legge? Al giudice, nel momento in Al comune cittadino
cui egli va ad applicarla

Ai giudici della Corte
Costituzionale

Al legislatore

644 La relazione:

è un legame tra individui di è un concetto giuridico
natura sentimentale,
culturale, ecc.

è un sinonimo equivalente è un termine utilizzabile
al rapporto giuridico
solo in relazione al campo
sentimentale

645 La morale:

è la dottrina che definisce è la qualità tipica di un
le norme dell'agire umano individuo

è un insieme di norme
giuridiche che regolano la
vita dell'individuo e della
società

è un settore secondario del
diritto

646 In cosa consiste la responsabilità
morale?

In un senso innato
In un comportamento
nell'uomo che lo spinge a imposto ai cittadini dalla
considerare
legge
interdipendente la sua vita
a quella degli altri

in una legge non scritta di
natura religiosa

In una forma di rispetto
obbligatorio della legge
dello Stato da parte del
singolo cittadino

647 Il dovere morale:

è una legge interiore alla
quale l'individuo può
obbedire o disubbidire

è un obbligo che tutti gli
è una legge che viene
individui devono osservare trasmessa oralmente da
una generazione all'altra

642 Che cos'è il consenso contrattuale?

Risposta esatta

L'incontro della volontà di
due individui

Risposta errata 1

Quello manifestato da un
individuo durante l'atto di
vendita di un bene mobile

è una legge scritta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

648 Il dovere giuridico:

è un obbligo di obbedire ad è un comportamento che è un atto imposto dalla
una norma giuridica, che dipende esclusivamente
magistratura competente
regola i rapporti tra gli
dalla volontà dell'individuo mediante sentenza
uomini

649 Il diritto positivo:

è il complesso di norme
giuridiche in uso in un
determinato momento
storico presso una data
società

650 Il diritto naturale è:

un insieme di norme non una manifestazione del
scritte valide in ogni tempo potere di Dio sulla natura
presso qualsiasi popolo e
consistenti in diritti
inseparabili dalla natura
umana

un insieme di norme ormai una teoria basata sul
in disuso
ritorno della società umana
allo stato primordiale

651 Che cos'è la legalità?

Il rispetto e la pratica delle Una imposizione dello
leggi
Stato

L'insieme delle leggi vigenti Un concetto utopistico

652 In che modo i cittadini possono tutelare i Notificando un apposito
loro legittimi interessi?
ricorso al giudice
competente
653 Si definisce persona:

è un atto opzionale

è un concetto elaborato dai è la risultante della storia di è un insieme di norme che
filosofi francesi durante il un popolo
fanno riferimento a casi
positivismo
specifici

Con l'uso della forza

l'uomo non quale individuo un individuo isolato
chiuso in sé, ma quale
costruzione morale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

654 Su cosa si fonda la società civile?

Su un complesso di
Sulla organizzazione socio- Sullo stato di natura
rapporti e accordi validi per economica
tutti i suoi membri

655 Lo Stato è:

una organizzazione politica
e giuridica della vita
sociale, costituita da due
elementi personali e reali
(popolazione e territorio) e
da un elemento
costituzionale (sovranità)

656 Da dove deriva la definizione Leviatano
in riferimento allo Stato?

Da una teoria elaborata dal Da una espressione caduta Da una teoria elaborata dal Da una espressione tratta
filosofo inglese Th. Hobbes in disuso
filosofo inglese John Locke dalla Bibbia

657 Che cos'è lo Stato autoritario?

una forma di Stato tuttora una mera costruzione
esistente in alcune parti del teorica
mondo

una forma di governo
riferibile solo all'età
medievale

658 In cosa consiste lo Stato di diritto?

garantisce il diritto di
obbliga gli affiliati
ottenere giustizia mediante all'esecuzione dei loro
la legge
doveri

assicura esclusivamente il è una istituzione elaborata
rispetto dei diritti dei
dagli studiosi a livello
governanti
didattico

659 Come vengono definite le leggi dello
Stato?

Legittime, se approvate nel Illegittime durante l'arco
rispetto della Costituzione temporale nel quale viene
e della normativa vigente in proposto un ricorso
materia

Preventive, se sottoposte Efficaci, anche se
al controllo di legittimità da approvate esclusivamente
parte della Corte
dalla Camera dei Deputati
Costituzionale

una istituzione ormai
superata e sostituita da
nuove forme di
autogoverno

Pag. 105 di 112

Sulla supremazia delle
classi più abbienti

una rappresentazione della l'insieme delle classi sociali
prevalenza della volontà
più forti dal punto di vista
collettiva su quella dei
economico
singoli

una manifestazione
esclusiva delle forze militari

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

660 Lo Stato sociale è:

Risposta esatta

promotore del benessere
dei cittadini

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la rappresentazione
il prodotto di una data
utopistica dell'eliminazione società in un particolare
della povertà
momento storico

una costruzione teorica
mirante a creare una
condizione di benessere
diffusa tra tutti i cittadini

661 In quali circostanze lo Stato sociale entra laddove ha determinato
in crisi?
una improduttiva
dissipazione delle risorse

quando i Paesi sono
caratterizzati da un
benessere diffuso

quando le classi sociali più nei casi in cui la spesa
abbienti ne impediscono
pubblica non è in decifit
l'attuazione

662 Si definisce uguaglianza…

l'assenza di differenze
nell'ambito di un gruppo
sociale

un diritto esclusivo dei
cittadini più poveri

un trattamento riservato
alle classi sociali più
abbienti

la tendenza a mettere sullo
stesso piano i cittadini delle
classi medie

663 Come può essere l'uguaglianza?

Formale e sostanziale in
rapporto alle situazioni
concrete

Esclusivamente
sostanziale

Esclusivamente formale

In parte sostanziale e in
parte formale

664 Quali sono gli elementi costitutivi dello
Stato?

Il popolo, la sovranità, il
territorio, l'ordinamento
giuridico e i fini

Il popolo

Il popolo e l'ordinamento
giuridico

Il popolo, il territorio e i fini

665 Quando uno Stato viene definito
costituzionale?

quando, oltre ad avere una quando è democratico
Costituzione, è
democratico,
rappresentativo e diretto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

666 Dove nacque la prima forma di Stato
dotato di Costituzione scritta?

Negli Stati Uniti d'America In Germania

In Italia

In Francia

667 Quando uno Stato viene definito
rappresentativo?

Quando il popolo esercita
la sovranità attraverso i
suoi rappresentanti

Quando rappresenta
effettivamente tutti i
cittadini

Quando rappresenta le
classi sociali produttive

Quando rappresenta le
classi sociali più abbienti

668 Che cos'è la Costituzione della
Repubblica italiana?

La legge fondamentale
dello Stato

Una legge ordinaria

Un regolamento

Un documento prodotto dai
partiti nel 1946

669 Cosa tutela la Costituzione?

sia i diritti privati che i diritti solo i diritti pubblici
pubblici

solo i diritti privati

una parte dei diritti pubblici

670 I diritti derivati..

hanno origine dai diritti
naturali e fondamentali

sono una costruzione
teorica

non esistono

671 Che cosa si intende per famiglia?

La società naturale e il
un gruppo di persone
nucleo fondamentale della conviventi per ragioni di
società
interesse

sono in attesa di
riconoscimento

un nucleo composto da più una istituzione ormai
di tre persone
superata

672 A che periodo risale il matrimonio fondato al cristianesimo
su vincoli di natura affettiva?

al Rinascimento

all'età contemporanea

al Medioevo

673 Da chi è esercitata la potestà genitoriale? da entrambi i genitori

dal genitore più anziano

esclusivamente dal padre

da uno dei due genitori
appositamente delegato
dal giudice
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N.

Domanda

674 Che cos'è il diritto di famiglia?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

il complesso delle norme è basato sulla libera
una elaborazione dottrinale
che disciplinano la vita
determinazione delle parti compiuta da alcuni giuristi
familiare dalla sua
contraenti il matrimonio
formazione sino al sorgere
di rapporti successivi

Risposta errata 3

un disegno di legge in
corso di approvazione da
parte della Camera dei
Deputati

675 A chi è consentita l'adozione dei minori? ai coniugi in possesso di
esclusivamente ai coniugi
determinati requisiti previsti che non hanno figli
dalla legge

a tutte le persone di età
inferiore ai 45 anni

676 Fino a quando i figli sono soggetti alla
potestà genitoriale?

fino all'età di 18 anni

quando raggiungono
al termine degli studi
l'indipendenza economica compiuti presso una scuola
secondaria di primo grado

677 Quali sono i doveri dei minori nei
confronti dei genitori?

di rispettarli e di contribuire di contribuire
di concludere gli studi
nei limiti delle loro
economicamente agli oneri intrapresi
possibilità al mantenimento familiari
della famiglia

di aiutarli nella
organizzazione della vita
familiare

678 In che modalità avviene l'instaurazione
del rapporto di lavoro?

sempre per iscritto
mediante la stipula di un
contratto tra il datore di
lavoro e il lavoratore

al termine di un periodo di sulla base delle offerte
prova superiore ai cinque proposte dal datore di
mesi
lavoro

in forma orale

679 Come può essere il rapporto di lavoro?

Subordinato o autonomo

Solo subordinato

Regolato esclusivamente
dal datore di lavoro

fino all'età di 21 anni
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

680 Da cosa è determinata la parte
economica del rapporto di lavoro?

Dai contratti collettivi di
categoria

Dal potere contrattuale del Dalla proposta del datore
lavoratore
di lavoro

Dall'andamento del ciclo
economico

681 Quando si attua il licenziamento?

Sulla base di una giusta
causa o di un giustificato
motivo

Viene deciso
È un provvedimento
unilateralmente dal datore attuabile solo in caso di
di lavoro, in accordo con
fallimento dell'azienda
un sindacato

Solo sulla base di una
giusta causa

682 A cosa ha diritto la donna lavoratrice in
stato di gravidanza?

Ad una astensione
Ad un congedo retribuito
obbligatoria dal lavoro per per dodici mesi
cinque mesi con diritto alla
retribuzione

683 Si definisce sindacato:

una associazione privata di la sede di incontro e
la sede di incontro tra
lavoratori, la cui attività è confronto tra lavoratori e il lavoratori autonomi e
rivolta al soddisfacimento e datore di lavoro
dipendenti
alla protezione degli
interessi della singola
categoria

Ad un periodo di
astensione inferiore ai 5
mesi successivo al parto

Ad un periodo di assenza
di due anni senza diritto
alla retribuzione

una associazione di
lavoratori che svolgono la
medesima attività

684 A quale periodo storico risalgono i collegi All'Antica Roma
delle arti e dei mestieri?

Alla Rivoluzione francese

Al Medioevo

685 Il fine dell'unità sindacale è:

Ridurre il numero dei
sindacati

Consentire ai sindacati di Dare voce alle categorie di
ottenere autonomia
lavoratori meno numerose
decisionale nelle trattative
con il Governo

Dare compattezza alle
richieste dei lavoratori
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N.

Domanda

686 Su cosa interviene il sindacato?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Nelle trattative, nella
Sulla tutela
sottoscrizione dei contratti dell'occupazione
di lavoro e negli incontri
con il Governo e le altre
parti sociali sia su
tematiche particolari che su
quelle generali relative alla
gestione dell'economia
nazionale

687 Quale episodio caratterizzò l'autunno del Si realizzò l'unità sindacale Venne abolito il diritto di
1969?
sciopero

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sulla tutela dei lavoratori

Sulla stipula dei contratti
collettivi di lavoro e sui
problemi generali relativi al
mondo del lavoro

Aumentò il numero dei
sindacati

Si approvarono con legge
ordinaria i contratti dei
lavoratori agricoli

688 Che cos'era la scala mobile?

Un meccanismo di
adeguamento automatico
delle retribuzioni al costo
della vita calcolato sulla
base dell'indice ISTAT

Un metodo di osservazione Una forma di gratifica
dell'aumento dei prezzi il
semestrale erogata dalle
quale andava ad incidere aziende ai lavoratori
sulle retribuzioni

689 Che cos'è lo sciopero?

La sospensione del lavoro La minaccia utilizzata dai
proclamata dalle
lavoratori nei confronti
organizzazioni sindacali
dell'azienda

È una forma di dissenso
È l'unica arma a
dei lavoratori nei confronti disposizione dei sindacati e
del sistema economico
dei lavoratori
vigente in un Paese

690 L'acronimo SILPOL indica:

Sindacato Lavoratori
Polizia Locale

Sindacato Locale Pompieri Sindacato Locale Partigiani

Sindacato Interno Polizia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

691 Palazzo Spada è la sede:

del Consiglio di Stato

del CNEL

della Corte di Cassazione

del CSM

692 Palazzo dei Marescialli è la sede:

del CSM

del CNEL

della Corte di Cassazione

del Consiglio di Stato

693 Il cosiddetto 'Palazzaccio' è la sede:

della Corte di Cassazione

del CNEL

del Consiglio di Stato

del CSM

694 Da chi è tutelato il lavoro?

Dalla Costituzione e da
specifiche leggi

Esclusivamente da leggi
speciali

Dal Ministero del Lavoro e Dalle Regioni
delle politiche sociali

695 La proprietà dei beni economici può
essere:

pubblica e privata

solo privata

privata unitamente ad una esclusivamente statale
partecipazione minima
dello Stato

696 L'espropriazione di un terreno agricolo:

è consentita per motivi di
pubblica utilità

è possibile, a condizione
che il proprietario concordi
preventivamente con la
pubblica amministrazione il
prezzo di vendita

può essere disposta solo è assolutamente vietata
con provvedimento
dalla legge
motivato del Ministero delle
Politiche agricole

697 Da chi possono essere gestite le attività
economiche di carattere generale?

Dallo Stato, dagli Enti
pubblici e da comunità di
utenti o lavoratori

Esclusivamente dallo Stato Dalle Regioni
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

698 Il risparmio:

è incoraggiato e tutelato
dalla Repubblica, come
sancito dall'art. 47 della
Costituzione

è una scelta individuale

è una forma di immobilizzo è una fonte di profitti a
del denaro
favore delle banche

699 Il suffragio universale:

riconosce ai cittadini il
diritto di partecipare alla
vita politica mediante il
voto

è il titolo di una legge in
corso di approvazione

è una legge che consente è un sistema di votazione
ai cittadini minori di 21 anni riservato esclusivamente
di partecipare alle elezioni alle classi meno abbienti
in qualità di candidati
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1 In quale regione Italiana si trova il
monte Gran Sasso?

Abruzzo

Lazio

Toscana

Campania

2 Lo Zambia si trova tra…

Angola e Malawi

Ciad e Uganda

Libia e Somalia

Algeria e Libia

3 Dopo gli Stati Uniti il maggior paese
produttore di energia nucleare è:

la Francia

il Canada

la Cina

il Cile

4 In quale regione Italiana si trova il
monte Terminillo?

Lazio

Toscana

Molise

Calabria

5 In quale stato si trova la città di
Lahore?

Pakistan

Afghanistan

Turkmenistan

India

6 La sede parlamento europeo si trova Bruxelles
nella città di:

Maastricht

Parigi

Schengen

7 Qual è la capitale del Nepal?

Katmandu

Dacca

Thimphu

Kabul

8 la lingua finlandese appartiene al
ceppo linguistico…

ugro-finnico

indoeuropeo

dene-caucasico

finnoVolgaico

9 Le isole Cicladi appartengono a…

Grecia

Portogallo

Francia

Spagna

10 La catena montuosa dei Sudeti si
trova tra…

la Germania, la
Repubblica Ceca e la
Polonia

la Repubblica Slovacca l'Austria e l'Italia
e la Polonia

la Romania e l'Ucraina

11 È fauna tipica delle praterie il…

bisonte

pinguino

camoscio
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N.

Domanda

Risposta esatta

12 La lingua gaelica appartiene alla
famiglia delle lingue…

celtiche

13 Qual è approssimativamente la
popolazione della Sicilia?

Risposta errata 1

Risposta errata 3

dravidiche

ugro-finniche

circa 5.000.000 abitanti circa 15.500.000
abitanti

poco più di 4.000.000
abitanti

quasi 10.000.000 di
abitanti

14 Di quale regione fa parte Imperia?

Liguria

Umbria

Lazio

Emilia-Romagna

15 In quale regione Italiana si trova la
città di Melfi?

Basilicata

Puglia

Sicilia

Calabria

16 New Orleans si trova nello Stato…

della Louisiana

dell'Utah

dell'Arizona

del Maryland

17 In quale continente si trova l'isola di
Creta?

Europa

Asia

Oceania

Africa

18 La capitale della Svizzera è:

Berna

Ginevra

Zurigo

Lugano

19 La città inglese più a Nord tra le
seguenti è…

Manchester

Nottingham

Birmingham

Londra

20 Quale catena montuosa si estende tra il Caucaso
il Mar Nero e il Mar Caspio, dividendo
l'Europa dall'Asia minore?

gli Urali

i Carpazi

i Balcani

21 La Chiesa di santa Maria Novella si
trova a…

Venezia

Roma

Pisa

Firenze

pre-indoeuropee

Risposta errata 2
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

22 Quale Stato dell'America centrale ha
come capitale Managua?

Nicaragua

Guatemala

Honduras

Costa Rica

23 Gli alisei sono venti costanti che
spirano nelle zone ...

equatoriali e tropicali

polari

boreali

australi

24 Il Burkina Faso si trova nell'Africa…

occidentale

del sud

del nord

orientale

25 Tra i seguenti paesi, è attraversato
dal Tropico del Capricorno…

il Cile

la Svezia

l'Algeria

l'Egitto

26 La città di Liverpool sorge sulla destra Mersey
dell'estuario del fiume...

Tamigi

Severn

Avon

27 Le Langhe sono una regione storica… del Piemonte

del Veneto

della Lombardia

del Trentino Alto-Adige

28 In quale regione Italiana si trova la
città di Termoli?

Molise

Campania

Basilicata

Puglia

29 La lingua ufficiale del Brasile è…

il portoghese

il francese

lo spagnolo

l'inglese

30 Si trova in Campania il comune di...

Afragola

Lanciano

Termoli

Deruta

31 Quale fra queste isole è la più
popolosa?

Giava

Singapore

Giamaica

Cuba

32 La città di San Marino sorge sul
Monte…

Titano

Miletto

Vettore

Amiata
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

33 Le terre emerse occupano…

il 30% della superficie
terrestre

il 71% della superficie
terrestre

il 35% della superficie
terrestre

il 50% della superficie
terrestre

34 La pianura delle Fiandre....

termina sul mare del
nord

è l'unica pianura del
Belgio

si trova nella parte
orientale del Belgio al
confine con la
Germania

si trova nel sud del
Belgio al confine con il
Lussemburgo

35 La capitale dell'Irlanda è…

Dublino

Oslo

Reykiavik

Helsinki

36 Il golfo di Manfredonia si trova in…

Puglia

Abruzzo

Sicilia

Calabria

37 In quale regione Italiana scorre il
fiume Basento?

Basilicata

Sicilia

Puglia

Calabria

38 In quale regione Italiana scorre il
fiume Belice?

Sicilia

Puglia

Basilicata

Calabria

39 In quale regione Italiana scorre il
fiume Metauro?

Marche

Veneto

Basilicata

Campania

40 In quale stato si trova la città di
Tampere?

Finlandia

Svezia

Norvegia

Islanda

41 In quale regione Italiana si trova il
lago di Bolsena?

Lazio

Umbria

Toscana

Marche

il Mar Nero

il Passo di Calais

il Kattegat

42 La più grande massa d'acqua chiusa il Mar Caspio
della Terra è…
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N.

Domanda

Risposta esatta

43 Le cascate delle Marmore si trovano
in…

Umbria

44 Pamplona è il capoluogo…

Risposta errata 1
Veneto

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Puglia

Molise

della comunità
della Catalogna
autonoma della Navarra

della Boemia

dell'Assia

45 La Marmolada (3.342 m) si trova
nelle…

Dolomiti

Alpi Marittime

Alpi Cozie

Alpi Pennine

46 In quale regione Italiana scorre il
fiume Piave?

Veneto

Marche

Toscana

Umbria

47 Con quanti Stati confina la
Slovacchia?

5

4

3

7

48 Quale dei seguenti mari bagna il
Montenegro?

Mare Adriatico

Mar d'Azov

Mar Baltico

Mar Tirreno

49 La Bretagna è una regione della…

Francia

Spagna

Germania

Inghilterra

50 Qual è la capitale dello Stato di
Myanmar?

Naypyidaw

Chittagong

Calcutta

Bangkok

51 In quale Regione si trova la città di
Oderzo?

Veneto

Lazio

Sicilia

Trentino - Alto Adige

52 Non si affaccia sul bacino del
Mediterraneo…

Sudan

Albania

Tunisia

Siria
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Belgio

54 Quale delle seguenti affermazioni
riguardanti il Lazio è errata?

Conta circa 15 milioni di Tra le sue province
Il suo territorio è per
abitanti
rientrano anche Rieti e circa il 54% collinoso
Frosinone

In provincia di Roma e
di Viterbo è
preponderante la
coltivazione dell'olivo

55 L'isola di Salina appartiene
all'arcipelago delle:

Eolie

Pelagie

Egadi

Tremiti

56 La più grande isola del mondo è…

Groenlandia

Madagascar

Borneo

Cuba

57 Il Lago Balaton si trova in…

Ungheria

Bulgaria.

Romania.

Slovenia

58 Appartengono interamente
all'Antiappennino laziale…

i monti ausoni

i monti sabini

i colli albani

i monti marsicani

59 Con quale dei seguenti Stati confina
la Repubblica Ceca?

Polonia

Finlandia

Bielorussia

Olanda

60 I Campi Flegrei sono una vasta area
di origine vulcanica situata a...

nord-ovest di Napoli

a est di Catania

sud-est di Napoli

a ovest di Catania

61 La Toscana alleva, prevalentemente
allo stato brado, pregiate razze
autoctone di...

bovini e suini

capre

galline ed anatre

struzzi

Alpi Orobie

Alpi Retiche

Alpi Graie
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Portogallo
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53 Tra i seguenti Paesi europei, ha
minore superficie…

62 Il Montasio (2.753 m) si trova nelle… Alpi Giulie

Grecia

Risposta errata 2

Francia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

63 Quali sono i principali produttori
mondiali di energia elettrica?

Stati Uniti d'America,
Cina, Giappone

Canada, Russia,
Germania

India, Canada, Stati
Uniti d'America

Stati Uniti d'America,
Russia, Canada

64 Quante Regioni Italiane non hanno
sbocco sul mare?

5

3

4

6

65 Milano e Genova sono collegate
dall'autostrada:

A7

A8

A12

A3

66 Il bassopiano è…

una estesa regione
pianeggiante,
circondata da rilievi

un rilievo caratterizzato
da estensioni
pianeggianti nella parte
più elevata

una estensione
uniforme di terreno con
differenze di livello
trascurabili

una elevazione del
terreno piuttosto estesa
e prolungata che, di
solito, non supera i 600
metri

67 La più grande delle repubbliche
baltiche è…

la Lituania

l'Estonia

la Polonia

la Lettonia

68 E' famosa per l'estrazione e la
lavorazione di marmi pregiati...

Carrara

Siena

Arezzo

Pisa

69 La città di Prato si trova nella regione: Toscana

Lazio

Campania

Umbria

70 Le Isole Eolie si trovano…

a nord del Golfo di
Milazzo

a nord-est del Golfo di
Napoli

a sud del Golfo di
Manfredonia

a sud del Golfo di
Catania

71 La catena montuosa dell'Atlante si
trova in…

Marocco

Ciad

Grecia

Iran
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

72 In quale regione Italiana si trova la
città di Trani?

Puglia

Sicilia

Basilicata

Calabria

73 Quanti milioni di abitanti vi sono
attualmente in Italia?

circa 60

circa 48

circa 40

circa 35

74 In quale regione Italiana scorre il
fiume Adda?

Lombardia

Veneto

Toscana

Marche

75 La Concarena (2.549 m) si trova
nelle…

Prealpi lombarde

Prealpi Trivenete

Dolomiti

Alpi Marittime

76 L'isola di Timor fa parte
dell'arcipelago…

della Sonda

delle Filippine

della Shetland

delle Ebridi

77 Tra i seguenti Paesi europei, ha
maggiore superficie…

Grecia

Olanda

Belgio

Irlanda

78 La Costa d'Avorio si trova in…

Africa

sud America

nord America

Asia

79 Con quale dei seguenti Stati confina
la Norvegia?

Finlandia

Lettonia

Irlanda

Polonia

80 In Umbria il Comprensorio eugubino
comprende il territorio del Comune
di…

Gubbio

Todi

Foligno

Assisi

81 Il 21 marzo è…

l'equinozio di primavera il solstizio d'inverno

l'equinozio d'autunno

il solstizio d'estate

82 L'Aragona è una regione

della Spagna

dei Paesi Bassi

della Francia

della Svizzera
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

83 Il fiume di Varsavia è…

la Vistola

la Moldova

la Moscova

il Reno

84 In quale regione Italiana si trova la
città di Velletri?

Lazio

Campania

Marche

Molise

85 Quale tra i seguenti stati non faceva
parte della ex-Jugoslavia:

Albania

Serbia

Croazia

Montenegro

86 In quale regione Italiana si trova il
lago di Monate?

Lombardia

Toscana

Veneto

Liguria

87 In quale regione Italiana si trova la
città di Civita Castellana?

Lazio

Toscana

Umbria

Marche

88 La Cima Dura (3.130 m) si trova
nelle…

Alpi Pusteresi

Alpi Pennine

Alpi Cozie

Alpi Giulie

89 Nel punto più vicino l'Asia dista
dall'America…

82 km

73 km

37 km

100 km

90 In quale regione Italiana si trova la
città di Monfalcone?

Friuli Venezia giulia

Veneto

Piemonte

Lombardia

91 In quale regione si trovano i laghi di
Bracciano e Vico?

Lazio

Marche

Umbria

Toscana

92 L'Arcipelago di Madeira appartiene… al Portogallo

alla Spagna

alla Francia

alla Danimarca

93 Il fiume più lungo di Francia è il
fiume…

Volga

Elba

Ebro

Loira
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94 Bilbao è una città…

spagnola

olandese

corsa

norvegese

95 In quale stato si trova la città di
Bruges?

Belgio

Olanda

Francia

Germania

96 La città di San Remo si trova in
provincia di…

Imperia

Savona

Genova

la spezia

97 È fauna tipica delle terre artiche…

la renna

l'orso bruno

il pinguino

l'orango

98 Il monte Everest si trova nel
continente…

Asiatico

Africano

Americano

Europeo

99 In quale regione Italiana scorre il
fiume Aniene?

Lazio

Sicilia

Campania

Molise

100 Il territorio della Basilicata si presenta monte Vulture e monte monte Cornacchia e
quasi interamente montuoso e
Pollino
monte Velino
collinare; i suoi massicci più importanti
sono…

le tre cime di Lavaredo la Maiella e il Gran
e monte Calvo
Sasso

101 Punta La Marmora (1.834 m) è la
cima più alta della Sardegna e si
trova…

nel massiccio del
Gennargentu

nel Supramonte

nel massiccio dei monti nei monti di Alà
di Limbara

102 La più importante risorsa economica
delle isole Egadi è…

la pesca del tonno

l'allevamento dei felini
domestici

la coltivazione dei
capperi

la produzione di vino

103 In quale regione Italiana scorre il
fiume Cervaro?

Puglia

Sicilia

Basilicata

Calabria
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104 Il ponte di Rialto si trova a…

Venezia

Milano

Torino

Firenze

105 Il Libano rispetto ad Israele si trova
a…

nord

sud

est

ovest

106 In quale regione Italiana scorre il
fiume Flumendosa?

Sardegna

Sicilia

Basilicata

Calabria

107 La galleria Calais-Folkestone
collega…

Francia e Regno Unito

Francia e Svizzera

Belgio e Olanda

Francia e Spagna

108 Non è nell'emisfero boreale…

Nuova Zelanda

Pakistan

nepal

Afghanistan

109 La lingua magiara appartiene alla
famiglia delle lingue…

ugro-finniche

pre-indoeuropee

dravidiche

celtiche

110 La cima più alta dei monti Reatini è il Terminillo
monte…

Telino

Sirino

Cornacchia

111 Scorre tra i Carpazi ed i Balcani il
fiume…

Danubio

Volga

Moldava

Loira

112 Non si trova in Spagna il porto di…

Engure

Bilbao

Malaga

Siviglia

113 La cittadella inca di Machu Picchu si
trova in…

Perù

Colombia

Ecuador

Cile

a Tangeri e a Rabat

a Casablanca e a Faro

114 Le Colonne di Ercole corrispondono… alla Rocca di Gibilterra a Ceuta e a Cadice
e al Jebel Musa
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115 Kuala Lumpur è la capitale...

della Malaysia

del Pakistan

dell'India

dell'Indonesia

116 In quale regione Italiana scorre il
fiume Ombrone?

Toscana

Sicilia

Basilicata

Marche

117 Il Passo del Brennero collega l'Italia… all'Austria

alla Slovenia

alla Svizzera

alla Francia

118 In quale stato si trova la città di Gyor? Ungheria

Albania

bulgaria

Romania

119 Il moto apparente del sole va…

da est verso ovest

da sud verso nord

da ovest verso est

da nord verso sud

120 Qual è la capitale della Tanzania?

Dodoma

Riga

Chisinau

Mogadiscio

121 Qual è la distanza chilometrica
approssimativa in linea d'aria tra
Genova e Aosta?

196 km

350 km

200 km

140 km

122 Cosa è il Popocatépetl?

un vulcano del Messico gli abitanti delle favelas una catena montuosa un arcipelago
che attraversa la Bolivia dell'oceano pacifico

123 La depressione salata del Chott Djerid Tunisia
si trova in…

Senegal

Algeria

Egitto

124 Su quale costa dell'Australia si trova
Sidney?

orientale

meridionale

settentrionale

occidentale

125 Il Brasile non confina con…

Ecuador e Cile

Venezuela e Cile

Colombia e Cile

Ecuador e Bolivia
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126 Porto Rico è situato nel nord-est del
mar dei Caraibi tra…

la Repubblica
Dominicana e le isole
Vergini

a sud-est del Nicaragua il mar dei Caraibi e
l'oceano atlantico

a nord-ovest di Cuba

127 Tra i seguenti massicci è compreso
nelle Alpi Lepontine il gruppo…

del San Gottardo

dell'Ortles

dell'Adamello

del Bernina

128 In quale regione Italiana scorre il
fiume Tirso?

Sardegna

Sicilia

Campania

Calabria

129 Quale dei seguenti capoluoghi di
Sondrio
provincia non appartiene alla Regione
Piemonte?

Biella

Alessandria

Novara

130 Il Minnesota si trova…

nella West Coast degli
USA

nei Mountain States
degli USA

nella East Coast degli
USA

131 In quale stato si trova la città di Lodz? Polonia

Slovacchia

Lituania

Lettonia

132 Con quale dei seguenti Stati confina il Francia
Belgio?

Danimarca

Andorra

Spagna

133 La distanza massima tra il confine
occidentale e quello orientale
dell'Italia è di circa…

600 km

300 km

1000 km

1500 km

134 Dove si trova la località balneare di
Acapulco?

Messico

Australia

Brasile

Hawaii

nel Midwest degli USA
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135 Come si chiamano gli abitanti di
Gubbio?

eugubini

gubbiati

136 Per gli Emirati Arabi passa…

il tropico del cancro

il tropico del capricorno il quarantesimo
parallelo

l'equatore

Shikoku

Kyushu

Honshu

138 Le acque della cascata delle Marmore la produzione di energia la macerazione della
sono sfruttate intensamente per…
elettrica
canapa

l'irrigazione

la coltivazione del riso

139 In quale regione Italiana si trova il
lago di Scanno?

Abruzzo

Toscana

Lazio

Molise

140 Tra le seguenti città è situata più a
sud…

l'Aquila

Perugia

Lucca

Carrara

141 E' un immissario del lago Maggiore il Toce
fiume…

Oglio

Moiano

Dora riparia

142 Il lago Trasimeno si trova:

nell'Umbria

nel Lazio

in Abruzzo

in Toscana

143 La bandiera del Canada è…

rossa con un quadrato
bianco al centro sul
quale è rappresentata
una foglia d'acero

tricolore rosso- bianconero con al centro
l'Aquila dorata di
saladino con uno scudo
sul petto e tra gli artigli
un rotolo di papiro

bianca e mostra al
centro la sagoma
dell'isola di cipro, color
rame, con due
ramoscelli d'ulivo sotto
di essa

bianca, divisa i 4
quadrati da una grande
croce rossa e piccole
croci rosse in ogni zona
quadrata

137 Il monte giapponese Asahi (2290 m.) Hokkaido
si trova nell'isola…
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N.

Domanda

144 In quale regione Italiana si trova la
città di Seregno?

Risposta esatta
Lombardia

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Veneto

Liguria

Piemonte

145 Alla provincia di Agrigento appartiene Lampedusa
l'isola di…

Pantelleria

Lipari

Favignana

146 Il 23 settembre è…

l'equinozio d'autunno

l'equinozio di primavera il solstizio d'inverno

il solstizio d'estate

147 In quale regione Italiana scorre il
fiume Taro?

Emilia Romagna

Liguria

Lombardia

Lazio

148 L'agrumicoltura Italiana ha le sue aree Sicilia
principali in…

Lazio

Puglia

Liguria

149 In quale regione Italiana si trova la
città di Empoli?

Toscana

Emilia Romagna

Umbria

Marche

150 In quale regione Italiana si trova la
città di Camerino?

Marche

Lazio

Umbria

Toscana

151 Le Alpi si estendono in lunghezza per 1.200 km
circa…

2.300 km

800 km

3.000 km

152 La Sardegna per estensione rispetto
alle altre isole europee è…

l'ottava

la quarta

la ventesima

la terza

153 La larghezza minima dello Stretto di
Gibilterra è di...

14 km

44 km

28 km

115 km
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154 I fiumi Oder e Neisse segnano il
confine tra…

Germania e Polonia

repubblica ceca e
Polonia

Germania e Austria

Russia e Ucraina

155 Varsavia è situata…

sul medio corso della
Vistola

sulla Moldova

sulla foce del Reno

sulla Moscova

156 In quale regione Italiana si trova la
città di Lanciano?

Abruzzo

Campania

Molise

Lazio

157 In quale stato si trova la città di
Goteborg?

Svezia

Norvegia

Islanda

Finlandia

158 Il golfo degli Aranci si trova in…

Sardegna

Sicilia

Puglia

Calabria

159 Attraversa l'Abruzzo il fiume…

Sangro

Basento

Biferno

Tevere

160 Qual è la distanza approssimativa in
linea d'aria tra Sondrio e Roma?

tra 500 e 650 km

meno di 300 km

tra 700 e 800 km

più di 1000 km

161 In quale regione Italiana scorre il
fiume Arno?

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

162 I prodotti principali dell'agricoltura
canadese sono…

i cereali

gli agrumi

la frutta e la verdura

il cotone e il caffé

163 Il Gruppo dell'Adamello si trova…

nelle Alpi sud-orientali

nelle Alpi occidentali

nelle Alpi centrali

negli Aappennini
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164 Quale dei seguenti Paesi non si
affaccia sul Mar Nero?

Kazakistan

Ucraina

Russia

Georgia

165 Negli USA il Nevada , l'Utah, il
Colorado, l'Arizona fanno parte degli
Stati…

della zona montana

del midwest

della costa orientale

del sud

166 Non si trova in Belgio il porto di…

Rotterdam

Liegi

Anversa

Ostenda

167 La Liberia non confina con…

la Namibia

la Costa d'Avorio

la Serra Leone

la Guinea

168 Il 21 dicembre è…

il solstizio d'inverno

l'equinozio di primavera l'equinozio d'autunno

il solstizio d'estate

169 Tra i seguenti Stati il fiume Rio Negro Brasile
attraversa…

Cile

Honduras

Cuba

170 La cascata del Monte Angel si trova
in…

Venezuela

Cuba

Messico

Costa Rica

171 Ha maggiore estensione il lago…

Vittoria

Ciad

Aral

Tanganica

172 Kyoto è una città…

giapponese

cinese

vietnamita

thailandese

173 Tra le seguenti Regioni Italiane la più la Sicilia
estesa è...

la Calabria

il Trentino-Alto Adige

il Veneto

174 In quale regione Italiana scorre il
fiume Agri?

Sicilia

Puglia

Calabria

Basilicata
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Risposta errata 3

175 Arricchiscono il terreno di azoto le
piante…

leguminose

graminacee

grasse

carnivore

176 Il cavo di un'onda è…

il suo punto di
depressione

il suo punto più alto

il termine usato dagli
studioso per indicare
l'altezza di un'onda

il suo punto medio

177 Tra i seguenti pianeti il più vicino al
Sole è…

Venere

Urano

Giove

Saturno

178 In quale regione Italiana si trova la
città di Cogne?

Valle d’Aosta

Trentino-Alto Adige

Veneto

Lombardia

179 Quale delle seguenti città Italiane si
trova più a nord?

Mantova

Lucca

Modena

Imola

180 In quale continente si trova l'isola di
Baffin?

America

Europa

Oceania

Africa

181 Quali sono i principali Paesi allevatori Cina, Australia, India
di ovini?

Nuova Zelanda, Stati
Nuova Zelanda, Cina,
Uniti d'America, Francia Francia

Russia, Cina, Francia

182 Quale dei seguenti mari bagna la
Lettonia?

Mar Baltico

Mar Nero

Mar Bianco

183 Quali sono i cinque villaggi, in
provincia di La Spezia, che danno il
nome alle "Cinque Terre"?

Riomaggiore, Manarola, Portovenere, Rapallo, Laigueglia, Cogoleto,
Corniglia, Vernazza e Deiva Marina, Diano
Varazze, Albissola e
Monterosso
Marino e Sestri Levante Vado Ligure
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Risposta errata 3

184 Quale lingua si parla in Argentina?

Spagnolo

Portoghese

Francese

185 Lo stretto di Bonifacio mette in
comunicazione…

Mar Tirreno e Mar di
Sardegna

Mar Ionio e Mar
Adriatico

Mar Tirreno e Mar Ionio Mar Tirreno e Mar
Ligure

186 A quale regione appartiene l'isola di
Caprera?

Sardegna

Sicilia

Toscana

Marche

187 La bandiera dell'Egitto è…

tricolore rosso- bianconero con al centro
l'Aquila dorata di
saladino con uno scudo
sul petto e tra gli artigli
un rotolo di papiro

rossa con un quadrato
bianco al centro sul
quale è rappresentata
una foglia d'acero

bianca e mostra al
centro la sagoma
dell'isola di cipro, color
rame, con due
ramoscelli d'ulivo sotto
di essa

bianca, divisa i 4
quadrati da una grande
croce rossa e piccole
croci rosse in ogni zona
quadrata

188 Il primato di altitudine tra i grandi laghi di Vico
Italiani spetta al lago…

di Garda

Trasimeno

d'Iseo

189 Il ponte Vecchio si trova a…

Firenze

Milano

Torino

Venezia

190 Per il Messico passa…

il tropico del cancro

il tropico del capricorno il quarantesimo
parallelo

l'equatore

191 Le isole Baleari appartengono a…

Spagna

Portogallo

Francia

Belgio

192 La galleria del San Gottardo collega

Italia e Svizzera

Francia e Spagna

Italia e Austria

Italia e Francia
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193 Nel 2000 è stato inaugurato il ponte Copenaghen e Malmö
Oresund che mette in comunicazione
le città di…

Copenaghen e
Stoccolma

Odense e Uppsala

Helsingor e Goteborg

194 Tra i seguenti Stati quale il fiume San Canada
Lorenzo attraversa…

Francia

Messico

Brasile

195 Le Isole Fær Øer sono un arcipelago tra la Scozia, la
che si trova...
Norvegia e l'Islanda

tra la Norvegia e la
Danimarca

tra la Finlandia e
l'Estonia

tra la Svezia e la
Lituania

196 Tra i seguenti Paesi europei, ha
maggiore superficie…

Germania

Grecia

Danimarca

Belgio

197 Il lago di Loch Ness si trova in…

Scozia

Inghilterra

Galles

Irlanda

198 Il Monte Fleons (2.507 m) si trova
nelle…

Alpi Carniche

Alpi Giulie

Alpi Pusteresi

Alpi Marittime

199 Il Botswana rispetto alla Namibia si
trova a…

est

sud

nord

ovest

200 La moneta nazionale della Germania il marco
prima dell'arrivo dell'euro era…

la lira

la peseta

il franco

201 In quale regione Italiana scorre il
fiume Oglio?

Piemonte

Umbria

Toscana

Lombardia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

202 La bandiera della Slovacchia è…

un tricolore orizzontale una croce orizzontale un tricolore orizzontale un tricolore orizzontale
in bianco (alto), blu e
gialla in campo azzurro in verde (alto), bianco e rosso, bianco e nero
rosso, con
azzurro
sovraimposto lo
stemma nazionale

203 La capitale del Sudan è…

Khartoum

Lilongwe

Bamako

Lagos

204 In quale regione Italiana si trova il
lago del Salto?

Lazio

Toscana

Molise

Liguria

205 Appartengono all'Antiappennino
laziale…

i Monti Lepini

i Monti Simbruini

i Monti Sabini

i Colli Albani

206 Qual è approssimativamente la
popolazione della Campania?

quasi 6.000.000 di
abitanti

quasi 5.000.000 abitanti poco più di 4.000.000
abitanti

circa 15.500.000
abitanti

207 In Svezia il sottosuolo è
particolarmente ricco di:

minerali di ferro

carbone

sale

calcio

208 Quale tra queste è la capitale del
Giappone?

Tokyo

Yokohama

Sapporo

Osaka

209 I Monti Zagros si trovano in…

Iran

Spagna

Marocco

Brasile

210 In quale regione Italiana si trova la
città di Chivasso?

Piemonte

Liguria

Veneto

Marche
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

211 Lo Stretto di Magellano unisce…

l'oceano Pacifico
all'oceano Atlantico

l'oceano Atlantico
all'oceano Indiano

l'oceano Pacifico
all'oceano Indiano

l'oceano Pacifico
all'oceano Artico

212 Per la Cina passa…

il tropico del cancro

l'equatore

il circolo polare artico

il tropico del capricorno

213 A quale regione appartiene l'isola di
Giannutri?

Toscana

Lazio

Sardegna

Sicilia

214 In quale regione Italiana si trova la
città di Rende?

Calabria

Campania

Basilicata

Sicilia

215 Nel Mare del Nord, seguono
parallelamente lo sviluppo di parte
della costa dei Paesi Bassi e della
Germania...

le isole Frisone

le isole Ebridi

le isole Orcadi

le isole Fær Øer

216 In quale stato si trova la città di
Setubal?

Portogallo

Spagna

Francia

Andorra

217 La più popolosa città dell'Africa è…

Lagos

Tunisi

il Cairo

Città del Capo

218 In quale provincia si trova l'Abbazia di Ferrara
Pomposa?

Forlì

Ravenna

Mantova

219 In quale continente si trova l'isola di
Antigua?

Africa

Asia

Oceania

America
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N.

Domanda

220 In quale regione Italiana si trova il
lago di Guardalfiera?

Risposta esatta
Molise

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Lazio

Umbria

Abruzzo

221 Tra i seguenti paesi è attraversato dal la Birmania
Tropico del Cancro…

il Brasile

l'Uganda

il Madagascar

222 Le isole Canarie appartengono a…

Spagna

Portogallo

Francia

Belgio

223 Il fiume Zambesi sfocia…

nell'oceano Indiano

nel mar Mediterraneo

nell'oceano atlantico

nel mar Rosso

224 La lingua nazionale del Pakistan è…

l'urdu

il sanscrito

l'arabo

l'hindi

225 L'Iraq si affaccia sul Golfo Persico con 50 km
una costa di circa…

255 km

500 km

120 km

226 In quale regione Italiana scorre il
fiume Serchio?

Toscana

Lazio

Calabria

Campania

227 Il Michigan si trova…

nel Midwest degli USA

nella East Coast degli
USA

nella West Coast degli
USA

nei Mountain States
degli USA

228 Quale di questi mari è senza sbocco
sull'oceano?

mar caspio

mar mediterraneo

mar di bering

mar del giappone

229 Taormina è un piccolo comune in
provincia di…

Messina

Trapani

Caltanissetta

Palermo

230 Qual è la capitale dell'Honduras?

Tegucigalpa

San Josè

Panama

Gilbert
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

231 Quale fra queste isole è la più
popolosa?

Taiwan

Corsica

Sicilia

Cuba

232 L'isola di Ustica si trova in provincia
di…

Palermo

Sassari

Livorno

Napoli

233 In quale continente si trova l'isola di
Sumatra?

Asia

America

Oceania

Africa

234 Il territorio della Toscana, dal punto di per circa il 66%
vista fisico, è…
collinare

per circa il 48%
montuoso

per circa il 10%
paludoso

per circa il 33%
pianeggiante

235 Quale strada consolare Romana
percorre la costa ligure?

via Appia

via Emilia

via Salaria

236 Rende possibile la navigazione da
di Corinto
Patrasso al porto del Pireo il canale ...

di Salonicco

di Suez

di Larissa

237 Le Alpi Retiche si estendono dal...

Passo dello Spluga al
Passo del Brennero

Colle Moncenisio al Col Passo dello stelvio al
Ferret
Passo del tonale

238 La bandiera della Repubblica Ceca
è…

due bande rossa e
6 bande verticali rosse bande verticali verde,
bianca con un triangolo e bianche alternate
bianca e arancione
blu sul lato del pennone

bande orizzontali rossa,
bianca e verde

239 Quale mare separa Stoccolma da
Riga?

il mar Baltico

il mare di Barents

il mar di Norvegia

il mare del Nord

240 Il Paese più popolato dell'Africa è…

la Nigeria

il Madagascar

la Tanzania

l'Algeria

via Aurelia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

241 Il settore economico prevalente in
Lettonia è…

l'industria meccanica e il terziario
dei mezzi di trasporto

l'industria alimentare

il dolciario

242 I pianeti nani riconosciuti dall'Unione
Astronomica Internazionale sono…

5

9

15

infiniti

243 In quale continente si trova l'isola
della Corsica?

Europa

America

Oceania

Africa

244 La città principale del Tavoliere delle
Puglie è…

Foggia

Bari

Monopoli

Gallipoli

245 Qual è approssimativamente la
popolazione della Puglia?

poco più di 4.000.000
abitanti

circa 5.000.000 abitanti circa 15.500.000
abitanti

quasi 10.000.000 di
abitanti

246 Toledo è una città…

spagnola

serba

francese

Svizzera

247 Il Nevada si trova…

nei Mountain States
degli USA

nella East Coast degli
USA

nella West Coast degli
USA

nella South Coast degli
USA

248 Portofino e Portovenere sono
promontori della Riviera…

ligure

amalfitana

adriatica

garganica

249 Granada è una città…

spagnola

olandese

francese

Svizzera

250 In quale continente si trova l'isola di
Giava?

Asia

Europa

America

Africa
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

251 In quale delle seguenti Regioni
Puglia
Italiane si trova l'area geografica delle
Murge?

Sardegna

Calabria

Emilia-Romagna

252 L'isola di Sant'Antioco fa parte
dell'Arcipelago…

del Sulcis

della Maddalena

delle Lipari

delle Tremiti

253 Il fiume Gange sfocia…

nel golfo del Bengala

nel golfo Persico

nel mar Caspio

nel canale di Suez

254 In quale regione Italiana si trova il
lago di Mergozzo?

Piemonte

Lombardia

Veneto

Liguria

255 Qual è approssimativamente la
popolazione della Sardegna?

meno di 2.000.000 di
abitanti

circa 5.000.000 abitanti poco più di 4.000.000
abitanti

circa 15.500.000
abitanti

256 E' un importante mercato ittico
toscano…

Orbetello

Piombino

Pescia

Viareggio

257 In quale regione Italiana scorre il
fiume Sangro?

Abruzzo

Puglia

Molise

Calabria

258 In quale Regione Italiana si trova il
lago di Lesina?

Puglia

Piemonte

Valle d’Aosta

Lazio

259 Le isole Canarie si trovano…

a sud-ovest del
Marocco

a sud della Sicilia

a ovest del Portogallo

a sud della Spagna

per circa il 58%
pianeggiante

per circa il 10%
paludoso

per circa il 94%
collinare

260 Il territorio del Piemonte, dal punto di per circa il 43%
vista fisico, è…
montuoso
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

261 Qual è la distanza approssimativa in
linea d'aria tra Trapani e Messina?

270 km

100 km

180 km

410 km

262 Ha solo un confine terrestre la...

Calabria

Basilicata

Liguria

Toscana

263 Ibiza è un'isola delle…

Baleari

Canarie

Frisone

Ebridi

264 Gli oceani occupano…

il 71% della superficie
terrestre

il 50% della superficie
terrestre

il 35% della superficie
terrestre

il 29% della superficie
terrestre

265 Non scorre in Francia il fiume...

Danubio

Loira

Senna

Marna

266 Dopo Caracas, la città più grande del Maracaibo
Venezuela è…

Guadalajara

Belém

Santiago

267 Al centro della bandiera dello Stato di una stella di David blu
Israele c'è…

un sole nascente giallo, un cedro del libano
con otto raggi che si
verde
estendono fino ai bordi
del campo rosso

un disco bianco con tre
stelle

268 Le Alpi Lepontine si estendono dal… Passo del Sempione al Colle Moncenisio al Col Passo dello stelvio al
Passo dello Spluga
Ferret
Passo del tonale

Passo dello Spluga al
Passo del Brennero

269 La Provenza è una regione della…

Francia

Austria

Polonia

Spagna

270 A quale regione appartiene l'isola di
Ponza?

Lazio

Toscana

Sardegna

Sicilia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

271 Le isole Maldive si trovano…

nell'oceano Indiano

nell'oceano pacifico

nell'oceano atlantico

nel golfo del Messico

272 Il Campidano è la più grande area
pianeggiante della…

Sardegna

Campania

Svizzera

catalogna

273 Tra i seguenti Paesi europei, il meno Finlandia
densamente popolato è…

Francia

Grecia

Gran Bretagna

274 Non è una delle religioni professate in lo shintoismo
Cina…

il buddismo

il taoismo

il confucianesimo

275 Qual è l'antico nome della Repubblica Ceylon
dello Sri Lanka?

Sion

Sumatra

Creta

276 In quale stato si trova la città di
Limassol?

Cipro

Siria

libano

Turchia

277 La Romania ha accesso al mare?

si, si affaccia sul Mar
Nero

no

sì, si affaccia sul mare
di Barents

sì, si affaccia sul mar
Caspio

278 Tra i seguenti Paesi europei, il meno Austria
densamente popolato è…

Olanda

Germania

Belgio

279 Il Tevere non scorre...

nelle Marche

in Umbria

nel Lazio

in Toscana

280 In quale regione Italiana scorre il
fiume Serio?

Lombardia

Liguria

Umbria

Lazio
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

281 Il Fohn è un vento caldo e secco
tipico …

della regione alpina

delle zone desertiche

delle zone balneari

delle zone sub-tropicali

282 La piana di Metaponto si trova…

in Basilicata

in Molise

in Campania

in Sicilia

283 Bordeaux è una città…

francese

olandese

portoghese

Svizzera

284 Il golfo di Squillace si trova in…

Calabria

Abruzzo

Sicilia

Molise

285 In quale stato si trova la città di
Spalato?

Croazia

Slovenia

Bosnia

Serbia

286 In quale regione Italiana si trova la
città di Noto?

Sicilia

Puglia

Umbria

Lazio

287 Il fiume Indo è lungo circa...:

3180 km

2600 km

6671 km

4700 km

Bristol

Newcastle

Liverpool

288 NON si trova in Inghilterra il porto di… Belfast
289 In Toscana la Provincia di Pisa si
estende...

nell'ovest della regione nell'est della regione

nella parte meridionale nella parte
della regione
settentrionale della
regione

290 Il Passo di Resia divide le Alpi
Retiche dalle Alpi…

Atesine

Lepontine

Cozie

Carniche

291 La catena montuosa chiamata
Cordigliera Cantabrica si trova in…

Spagna

Grecia

Austria e Germania

Francia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

292 In quale continente si trova l'isola di
Cuba?

America

Oceania

293 La bandiera dell'Ucraina ha…

due bande orizzontali
azzurra e gialla

croce azzurra in campo croce gialla in campo
giallo
azzurro

tre bande orizzontali
gialla, azzurra e gialla

294 Quale fra queste isole è la più
estesa?

Madagascar

Giava

Creta

Cuba

295 In quale stato si trova la città di
Monterrey?

Messico

Canada

Belize

Cuba

296 In quale stato si trova la città di
Lucerna?

Svizzera

Italia

Germania

Austria

297 Il fiume Serchio attraversa…

la Garfagnana

la Valle del Chianti

il Tavoliere delle Puglie la Piana di Sibari

298 La capitale della Francia è:

Parigi

Nizza

Lione

Marsiglia

299 Il Camerun confina con…

Nigeria

Egitto

Somalia

Eritrea

300 La Moldavia confina ad est e a nord
con…

l'Ucraina

la Bulgaria

la Repubblica Slovacca la Romania

301 Per il Paraguay passa…

il tropico del capricorno il tropico del cancro

il ventesimo parallelo

l'equatore

302 Tra i seguenti Stati europei il fiume
Mosa attraversa…

Belgio

Ungheria

Polonia

Italia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

303 Le isole Azzorre appartengono a…

Portogallo

Spagna

Francia

304 Il corso dei fiumi appenninici si
presenta generalmente…

breve con portate
esigue e spiccato
regime pluviale

lungo con portate
esigue e spiccato
regime pluviale

lungo con abbondanza lungo con tendenza
di acqua
torrentizia

305 Il punto sulla superficie terrestre più epicentro
vicino al punto di origine del terremoto
si chiama…

ipocentro

magnitudo

baricentro

306 Malaga è una città…

spagnola

olandese

francese

Svizzera

307 NON si trova in Grecia il porto di…

Batumi

Patrasso

Pireo

Salonicco

308 La località di Sirmione si affaccia sul
lago…

di Garda

d'Iseo

di Como

Maggiore

309 Il Monte Elbrus si trova in…

Georgia

Marocco

Giappone

Spagna

310 In quale regione Italiana si trova la
città di Andria?

Puglia

Campania

Basilicata

Marche

311 Si affaccia sul Golfo Persico…

il Qatar

lo Yemen

la Somalia

la Giordania

312 NON sorge nella pianura Padana…

Genova

Ferrara

Padova

Rovigo

313 Il fiume "Uebi Scebeli" sfocia nel…

Oceano Indiano

Mar Mediterraneo

Oceano Atlantico

Oceano Pacifico
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

314 Il monte Kilimangiaro si trova nel
continente…

Africano

Asiatico

Americano

europeo

315 In quale continente si trova l'isola
della Tasmania?

Oceania

America

Europa

Africa

316 In quale stato si trova la città di
Luxor?

Egitto

Tunisia

Algeria

Marocco

317 La Normandia è una regione…

del nord-ovest della
Francia

nel sud-ovest della
Francia

nel nord-est della
Francia

nel sud-est della
Francia

318 In quale regione Italiana si trova il
lago Trasimeno?

Umbria

Lazio

Toscana

Abruzzo

319 In quale continente si trova l'isola di
Terranova?

America

Asia

Oceania

Africa

320 Per la Somalia passa…

l'equatore

il tropico del cancro

il quarantesimo
parallelo

il tropico del capricorno

321 In quale regione Italiana si trova il
monte Vettore?

Marche

Lazio

Umbria

Campania

322 È tipica delle zone equatoriali
Asiatiche…

la giungla

la savana

la steppa

la tundra

323 In quale regione Italiana scorre il
fiume Orco?

Piemonte

Toscana

Veneto

Umbria
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

324 Il Nepal e il Bangladesh, nel punto più 30 km
vicino, distano fra loro circa…

120 km

75 km

150 km

325 Maastricht si trova…

nei Paesi Bassi

Gran Bretagna

Francia

in Lussemburgo

326 In quale continente si trova l'isola di
Tonga?

Oceania

Asia

Africa

America

327 Se mi trovo a Bangkok quale nazione Thailandia
sto visitando?

Singapore

Taiwan

Malesia

328 Tra i seguenti Paesi europei, il più
densamente popolato è…

Olanda

Norvegia

Spagna

Austria

329 Si affaccia sul Lago Ciad…

la Nigeria

la Tanzania

la Libia

l'Angola

330 Dove si parla il pidgin?

Papua Nuova Guinea

Sheycelles

Afghanistan

Eritrea

331 Belfast è la capitale…

dell'Irlanda del Nord

dell'Eire

del Galles

della Scozia

332 La religione più praticata in Russia
è…

cristianesimo ortodosso cattolicesimo

mormone

protestantesimo
luterano

333 Dove si parla il dhiveli?

Maldive

Danimanca

Dominica

Brasile

334 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Ciad

Egitto

Sudafrica

Tanzania

335 Bogotá è la capitale…

della Colombia

del Paraguay

del Cile

dell'Uruguay

Pagina 33 di 79

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare

N.

Domanda

336 Edimburgo è la capitale…

Risposta esatta
della Scozia

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

dell'Irlanda del Nord

del Galles

dell'Eire

337 La religione più praticata in India è… induismo

cristianesimo

buddismo

ebrea

338 L'unico satellite naturale del pianeta
Terra è…

Urano

Phobos

Tritone

339 Quale delle seguenti città si trova più Cosenza
ad est?

Siracusa

Salerno

Messina

340 Quale delle seguenti città si trova più Venezia
ad est?

Padova

Vicenza

Ravenna

341 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Padova

Prato

Ravenna

Bologna

342 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Brasile

Australia

India

Argentina

343 Il territorio del Lazio, dal punto di vista per circa il 26%
fisico, è…
montuoso

per circa il 15%
collinare

per circa l'80%
pianeggiante

per circa il 10%
paludoso

344 Quale delle seguenti città si trova più Brescia
ad ovest?

Rimini

Perugia

Latina

345 Il pianeta Marte appare di colore
da ossido ferrico
rosso perché la superficie è coperta…

da silicio

da silicati

uno spesso strato di
idrogeno metallico

346 Per l'India passa…

l'Equatore

il circolo polare artico

il Tropico del
Capricorno

Luna

il Tropico del Cancro
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

347 Il fiume Tevere nasce dal monte…

Fumaiolo

Falterona

Gennargentu

Monviso

348 La religione più praticata in Scozia
è…

presbiteriana

luterana

mormone

cattolica

349 Il terzo pianeta del Sistema Solare in Terra
ordine di distanza dal Sole è quella …

Giove

Marte

Venere

350 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Messico

Perù

Colombia

Bolivia

351 La Foresta Umbra si trova in…

Puglia

Umbria

Abruzzo

Lombardia

352 Jackson è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Mississippi

del Missouri

dell'Alaska

del Michigan

353 La Capitanata si trova in…

Puglia

Trentino Alto Adige

Emilia Romagna

Piemonte

354 L'Ogliastra si trova in…

Sardegna

Toscana

Lazio

Puglia

355 La Stella Polare fa parte della
costellazione…

dell'Orsa Minore

della Via Lattea

dell'Orsa Maggiore

della Croce del Sud

356 Il Ponte dei Sospiri si trova a…

Venezia

Milano

Roma

Firenze

Napoli

Trieste

Catania

357 Quale delle seguenti città si trova più Foggia
ad est?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

358 Il territorio dell'Abruzzo, dal punto di
vista fisico, è…

per circa il 65%
montuoso

per circa il 28%
pianeggiante

per circa il 5% paludoso per circa il 15%
collinare

359 Per l'Algeria passa…

il Tropico del Cancro

il Tropico del
Capricorno

il meridiano di
Greenwich

l'Equatore

360 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Canada

Brasile

Australia

India

361 Austin è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Texas

della Louisiana

del Nord Dakota

dell'Idaho

362 Il territorio del Friuli Venezia Giulia,
dal punto di vista fisico, è…

per circa il 38%
pianeggiante

per circa il 93%
collinare

per circa il 28%
paludoso

per circa il 75%
montuoso

363 Il fiume Tevere nasce in…

Romagna

Umbria

Friuli

Piemonte

364 Per il Mozambico passa…

il Tropico del
Capricorno

il Tropico del Cancro

il meridiano di
Greenwich

l'Equatore

365 Dove si parla il laotiano?

Laos

Malawi

Armenia

Birmania

366 La Bretagna si trova nella Francia…

nord-occidentale

centrale

meridionale

nord-orientale

367 La Vallonia si trova in…

Belgio

Germania

Slovacchia

Olanda

368 Dove si parla il creolo?

Sheycelles

Isola di Pasqua

Laos

Armenia

Novara

Savona

Como

369 Quale delle seguenti città si trova più Milano
ad est?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

370 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Spagna

Italia

Polonia

Germania

371 Dove si parla il rapanui?

Isola di Pasqua

Tanzania

Ruanda

Armenia

372 La Basilica di Santa Chiara si trova
a…

Assisi

Modena

Torino

Roma

373 Per il Bangladesh passa…

il Tropico del Cancro

il Tropico del
Capricorno

il meridiano di
Greenwich

l'Equatore

374 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Arezzo

Agrigento

Napoli

Roma

375 La Frisia fa parte…

dei Paesi Bassi

della Germania

della Francia

della Romania

376 Asuncion è la capitale…

del Paraguay

dell'Uruguay

della Colombia

del Perù

377 La Navarra si trova in…

Spagna

Francia

Portogallo

Germania

378 Paramaribo è la capitale…

del Suriname

del Paraguay

del Venezuela

del Cile

379 Il fiume Adige nasce dalle Alpi…

Retiche

Carniche

Marittime

Cozie

380 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Firenze

Napoli

Roma

Bari

381 Dove si parla il pashto?

Afghanistan

Butan

Isole delle Maldive

Eritrea

382 Dove si parla il chewa?

Malawi

Isole delle Maldive

Isole Marianne del Nord Birmania
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

383 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Libia

Ciad

Angola

Etiopia

384 Dove si parla il khmer?

Cambogia

Ruanda

Equador

Isole Marianne del Nord

385 Dove si parla lo swahili?

Tanzania

Birmania

Papua Nuova Guinea

Isola di Pasqua

386 Quale delle seguenti città si trova più Cagliari
ad est?

Sassari

Torino

Genova

387 La capitale dello Zambia è…

Lusaka

Tangeri

Rabat

Luanda

388 La Loggia dei Mercanti si trova…

Firenze

Milano

Roma

Venezia

389 Il pianeta più vicino alla Terra è …

Marte

Giove

Nettuno

Urano

390 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Australia

Kazakistan

Sudan

India

391 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Algeria

Marocco

Libia

Tunisia

392 Hanoi è la capitale del…

Vietnam

Afghanistan

Indonesia

Pakistan

393 Dove si parla l'urdu?

Pakistan

Etiopia

Madagascar

Cambogia

ebrea

buddista

induista

394 La religione più praticata in Armenia è cristiana
quella…
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

395 È immissario del lago Maggiore il
fiume…

Ticino

Mincio

Oglio

Adige

396 La religione più praticata in Siria è
quella…

musulmana

cattolica

protestante

induista

397 Per la Corea del Nord passa…

Il 41° parallelo
Nord

Il 44° parallelo
Nord

Il 45° parallelo
Nord

l'Equatore

398 La Carnia si trova nella regione…

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Emilia Romagna

Piemonte

399 Il fiume Tirso sfocia nel…

Golfo di Oristano

Golfo di Gaeta

Golfo di Taranto

Golfo di Trieste

400 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Parma

Catania

Empoli

Catanzaro

401 La religione più praticata in Belgio è
quella …

cattolica

luterana

presbiteriana

mormone

402 I resti della Rocca Paolina si trovano
a…

Perugia

Vittorio Veneto

Napoli

Bari

403 Il pianeta del sistema solare, più
vicino al Sole è…

Mercurio

Giove

Marte

Terra

404 Dublino è la capitale…

dell'Eire

dell'Irlanda del Nord

del Galles

della Scozia

405 Dove si parla l'azero?

Azerbaigian

Zambia

Eritrea

Ruanda
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

406 Il pianeta più massiccio di tutto il
sistema planetario è…

Giove

Terra

Venere

Urano

407 La Provenza è…

francese

belga

olandese

Austriaca

408 La religione più praticata in Croazia è cattolica
quella …

musulmana

protestante

induista

409 La sorgente del fiume Basento si
trova nell'Appennino…

lucano

campano

sannita

calabro

410 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Pakistan

Afghanistan

Turkmenistan

Uzbekistan

411 Per l'Arabia Saudita passa…

il Tropico del Cancro

il Tropico del
Capricorno

il meridiano di
Greenwich

l'Equatore

412 E’ celebre la Piazza San Marco di…

Venezia

Firenze

Roma

Pisa

413 Per il Borneo passa…

l'Equatore

il Tropico del Cancro

il meridiano di
Greenwich

il Tropico del
Capricorno

414 Il Mugello si trova in…

Toscana

Lazio

Lombardia

Abruzzo

415 La Garfagnana si trova in…

Toscana

Piemonte

Lombardia

Trentino

416 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Bolivia

Cile

Venezuela

Paraguay

417 Il Cilento si trova in…

Campania

Lazio

Lombardia

Abruzzo
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

418 Il Casentino si trova in…

Toscana

Piemonte

Lombardia

Trentino

419 La capitale del Senegal è…

Dakar

Damasco

Khartoum

Rabat

420 La Stiria si trova in…

Austria

Portogallo

Germania

Francia

421 Il più lontano pianeta del Sistema
solare, partendo dal Sole, è…

Nettuno

Urano

Mercurio

Giove

422 La religione più praticata in Svezia è
quella…

evangelico- luterana

mormone

cattolicesimo

cristianesimo ortodosso

423 Per il Namibia passa…

il Tropico del
Capricorno

il meridiano di
Greenwich

il Tropico del Cancro

l'Equatore

424 Jefferson City è la capitale dello Stato del Missouri
federato Americano…

del Nebraska

del Wisconsin

del Vermont

425 Quale delle seguenti città si trova più Trieste
ad est?

Udine

Terni

Palermo

426 La capitale del Galles è…

Cardiff

Rhossili

Bristol

Belfast

427 È chiamato il Pianeta rosso, a causa
del suo colore caratteristico…

Marte

Giove

Mercurio

Terra

Vicenza

Ravenna

Roma

428 Quale delle seguenti città si trova più Terni
ad est?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

429 La religione più praticata in Somalia è musulmana
quella…

cristiana

buddista

animista

430 Il fiume Arno nasce dal monte…

Monte Falterona

Gennargentu

monte Fumaiolo

Monviso

431 La religione più praticata in Estonia
è…

evangelico- luterana

mormone

cattolicesimo

cristianesimo ortodosso

432 L'Andalusia si trova in…

Spagna

Austria

Portogallo

Francia

433 Dove si parla il tagiko?

Tajikistan

Ruanda

Iran

Tanzania

434 La capitale dell'Angola è…

Luanda

Tangeri

Rabat

Lusaka

435 Quale delle seguenti città si trova più La Spezia
ad est?

Milano

Como

Piacenza

436 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Pescara

Trapani

Matera

Campobasso

437 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Russia

Canada

Cina

Stati Uniti d'America

438 Il territorio della Campania, dal punto per circa il 14%
di vista fisico, è…
collinare

per circa il 28%
paludoso

per circa il 38%
pianeggiante

per circa il 75%
montuoso

439 Dove si parla l'amarico?

Etiopia

Afghanistan

Malawi

Isola di Pasqua

440 L'Orsa Maggiore è una costellazione
tipica…

dei cieli boreali

della Via Lattea

dei cieli australi

della Galassia
Andromeda
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

441 La galassia alla quale appartiene il
sistema solare è…

la Via Lattea

la Galassia Andromeda la Galassia del
Triangolo

la Galassia Nana
dell'Orsa Minore

442 La Marsica si trova in…

Abruzzo

Lazio

Campania

Lombardia

443 La Transilvania si trova in…

Romania

Slovacchia

Francia

Germania

444 Il vistoso sistema di anelli di Saturno in particelle di ghiacci e in polveri di ossido
consiste principalmente…
polveri di silicati
ferrico

di biossido di carbonio

di nuvole composte da
acido solforico

445 Il fiume Tagliamento nasce dalle
Alpi…

Carniche

Retiche

Marittime

Cozie

446 La Renania si trova in…

Germania

Slovacca

Spagna

Francia

447 Augusta è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Maine

della Virginia
Occidentale

del New Hampshire

dell'Iowa

448 Il fiume Brenta sfocia…

nella laguna di Venezia nel lago di Garda

nella laguna di Grado

nel golfo di Trieste

449 Il territorio dell'Emilia-Romagna, dal
punto di vista fisico, è…

per circa il 25%
montuoso

per circa il 97%
collinare

per circa l'80%
pianeggiante

per circa il 10%
paludoso

450 Le Langhe si trovano in…

Piemonte

Puglia

Lombardia

Abruzzo

451 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Venezia

Pescara

Ancona

Messina

452 Quale delle seguenti città si trova più Padova
ad est?

Bologna

Trento

Vicenza

Pagina 43 di 79

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

453 Gli equinozi corrispondono ai punti
dell'eclittica nei quali …

il Sole incrocia
l'equatore celeste

il Sole è più lontano
dall'equatore celeste

iniziano l'estate e
l'inverno

il Sole incrocia il polo
nord celeste

454 Il pianeta del Sistema Solare che si
distingue per l'esteso e complesso
sistema di anelli è …

Saturno

Marte

Urano

Giove

455 Bismarck è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Nord Dakota

del Delaware

dell'Ohio

del Wyoming

456 Il territorio della Basilicata, dal punto
di vista fisico, è…

per circa l'8%
pianeggiante

per circa il 64%
collinare

per circa il 10%
paludoso

per circa il 75%
montuoso

457 Quale delle seguenti città si trova più Catanzaro
ad est?

Catania

Napoli

Foggia

458 Little Rock è la capitale dello Stato
federato Americano…

dell'Arkansas

del Vermont

dell'Oklahoma

dell'Arizona

459 Il Castel dell'Ovo si trova a…

Napoli

Perugia

Cagliari

Bari

460 Il fiume Flumendosa nasce dal…

Gennargentu

monte Falterona

monte Fumaiolo

Monviso

461 Le Highlands si trovano in…

Scozia

Svezia

Inghilterra

Danimarca

462 Dove si parla il farsi?

Iran

Vietnam

Madagascar

Vanuatu

463 Il Laos ha come capitale…

Vientiane

Hanoi

Kathmandu

Manila
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

464 Quale delle seguenti città si trova più Parma
ad est?

Bergamo

Monza

Massa

465 È celebre a Firenze il Palazzo…

Pitti

Chigi

Ca' Foscari

Carignano

466 La Valtellina si trova nella regione…

Lombardia

Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Liguria

467 Dove si parla il dzong-ka?

Bhutan

Pakistan

Birmania

Eritrea

468 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Colombia

Uruguay

Cile

Venezuela

469 La fontana delle 99 cannelle si trova
a…

L'Aquila

Palermo

Matera

Bologna

470 Denver è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Colorado

delle Hawaii

dell'Alaska

del Nebraska

471 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Treviso

Bologna

Avellino

Livorno

472 Il Cadore si trova in…

Veneto

Toscana

Molise

Puglia

473 Boise è la capitale dello Stato
federato Americano…

dell'Idaho

del New Hampshire

del Kentucky

del Connecticut

474 Qual è la capitale del Mozambico?

Maputo

Monrovia

Harare

Lomé

475 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Etiopia

Eritrea

Somalia

Yemen
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

476 La più celebre chiesa di San Petronio Bologna
si trova a…

Milano

Firenze

Venezia

477 È celebre la piazza Walter di…

Bolzano

Milano

Firenze

Venezia

478 La Carinzia si trova in…

Austria

Belgio

Olanda

Francia

479 Il punto, interno al globo terrestre, dal ipocentro
quale ha origine un terremoto si
chiama …

epicentro

magnitudo

baricentro

480 Hartford è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Connecticut

del Montana

delle Hawaii

dell'Indiana

481 Atlanta è la capitale dello Stato
federato Americano…

della Georgia

dell'Ohio

del Nevada

dell'Idaho

482 Il fiume Volturno sfocia nel…

Golfo di Gaeta

Golfo di Oristano

Mare Ionio

Golfo di Trieste

483 Honolulu è la capitale dello Stato
federato Americano…

delle Hawaii

del Tennessee

dell'Arkansas

del Michigan

484 La religione più praticata in Cambogia buddista
è quella…

ebrea

induista

cristiana

485 Il Chianti si trova in…

Toscana

Piemonte

Lombardia

Trentino

486 Il Museo del Prado si trova a…

Madrid

Firenze

Roma

Parigi
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

487 Per Taiwan passa…

il Tropico del Cancro

il Tropico del
Capricorno

il meridiano di
Greenwich

l'Equatore

488 Il fiume Piave nasce dalle Alpi…

Carniche

Retiche

Marittime

Cozie

489 Il fiume Ofanto sfocia in prossimità di.. Barletta

Taranto

Lamezia

Metaponto

490 Per l'Australia passa…

il Tropico del Cancro

il meridiano di
Greenwich

l'Equatore

491 Quale delle seguenti città si trova più Napoli
ad est?

Palermo

Udine

Ancona

492 La religione più praticata in Brasile è
quella…

cattolica

protestante

cristiana ortodossa

ebrea

493 La Versilia si trova in…

Toscana

Emilia Romagna

Lazio

Trentino

494 Quale delle seguenti città si trova più Ancona
ad est?

Latina

Rimini

Brescia

495 Per il Cile passa…

il Tropico del
Capricorno

l'Equatore

il meridiano di
Greenwich

il Tropico del Cancro

496 Madison è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Wisconsin

della California

del Sud Dakota

del Washington

497 Il territorio del Molise, dal punto di
vista fisico, è…

per circa il 55%
montuoso

per circa il 14%
collinare

per circa il 44%
pianeggiante

per circa il 10%
paludoso

il Tropico del
Capricorno
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

498 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Italia

Regno Unito

Grecia

Irlanda

499 La Ca’ d’oro si trova a…

Venezia

Firenze

Roma

Pisa

500 La Lomellina si trova in…

Lombardia

Puglia

Campania

Abruzzo

501 Quale delle seguenti città si trova più Lecce
ad est?

Cosenza

Messina

Bari

502 Il castello di San Giusto si trova a…

Trieste

Pisa

Firenze

Napoli

503 La Moravia fa parte della…

Repubblica Ceca

Slovenia

Spagna

Francia

504 Caracas è la capitale …

del Venezuela

del Brasile

dell'Argentina

del Messico

505 L'Anglona è una regione storica
della…

Sardegna

Campania

Lombardia

Puglia

506 Se ci troviamo a Kathmandu, siamo
nella capitale…

del Nepal

della Siria

della Giordania

dell'Iran

507 La religione più praticata in Cile è
quella…

cattolica

musulmana

buddista

protestante

508 È famosa a Venezia piazza…

San Marco

del Duomo

Colonna

del Campo

509 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Prato

Frosinone

Campobasso

Napoli
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

510 Le Fiandre fanno parte…

del Belgio

della Germania

della Francia

dei Paesi Bassi

511 La religione più praticata in Canada
è…

cattolica

protestante

musulmana

ebrea

512 Il territorio della Puglia, dal punto di
vista fisico, è…

per circa il 45%
collinare

per circa il 18%
montuoso

per circa il 10%
paludoso

per circa il 33%
pianeggiante

513 La religione più praticata in Argentina cattolica
è quella…

buddista

protestante

musulmana

514 Il fiume Isonzo sfocia…

nella laguna di Grado

nel lago di Garda

nella laguna di Venezia nel golfo di Trieste

515 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Iran

Sudafrica

Egitto

Angola

516 Il Maschio Angioino si trova a…

Napoli

Milano

Roma

Firenze

517 Il fiume Dora Baltea nasce dal…

Monte Bianco

Monviso

Gran San Bernardo

Monte Rosa

518 Dover è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Delaware

del Connecticut

delle Hawaii

del Mississippi

519 Quale delle seguenti città si trova più Latina
ad est?

Perugia

Mestre

Rimini

520 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Germania

Francia

Spagna

Turchia

Pagina 49 di 79

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

521 Per il Madagascar passa…

il Tropico del
Capricorno

il meridiano di
Greenwich

il Tropico del Cancro

l'Equatore

522 La Borgogna si trova in…

Francia

Austria

Spagna

Portogallo

523 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Argentina

Sudan

Algeria

Arabia Saudita

524 La Catalogna si trova nella Spagna… nord-orientale

nord-occidentale

centrale

meridionale

525 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Alessandria

Salerno

Firenze

Catania

526 Dove si parla il malgascio?

Madagascar

Pakistan

Sheycelles

Isole Marianne del Nord

527 La religione più praticata in Polonia
è…

cattolicesimo

evangelico- luterana

mormone

cristianesimo ortodosso

528 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Stati Uniti d'America

Australia

India

Brasile

529 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Egitto

Nigeria

Namibia

Mozambico

530 Il Museo degli Uffizi si trova a…

Firenze

Milano

Torino

Venezia

531 Dove si parla il burmese?

Birmania

Sheycelles

Sudafrica

Butan

532 È celebre a Milano la chiesa di…

Sant'Ambrogio

San Marco

Santa Maria Novella

Superga
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

533 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Bari

Palermo

Catania

Lecce

534 La Barbagia si trova in…

Sardegna

Piemonte

Lombardia

Trentino

535 Il Salento si trova in…

Puglia

Piemonte

Lombardia

Toscana

536 La capitale del Brasile è…

Brasilia

Rio de Janeiro

Buenos Aires

San Paolo

537 Dove si parla il chamorro?

Isole Marianne del Nord Ruanda

Papua Nuova Guinea

Sheycelles

538 Concord è la capitale dello Stato
federato Americano…

del New Hampshire

del Missouri

del Montana

della Pennsylvania

539 La Ciociaria si trova nella regione…

Lazio

Sardegna

Toscana

Puglia

540 Boston è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Massachusetts

del Nevada

della Virginia
Occidentale

del Wyoming

541 Il territorio del Veneto, dal punto di
vista fisico, è…

per circa il 56%
pianeggiante

per circa il 97%
collinare

per circa il 20%
paludoso

per circa il 68%
montuoso

542 Dove si parla il malese?

Brunei

Maldive

Malta

Malawi

543 Helena è la capitale dello Stato
federato Americano…

del Montana

del Mississippi

dell'Alaska

del Nebraska

Terra

Marte

Giove

544 Il secondo pianeta del Sistema Solare Venere
in ordine di distanza dal Sole è…
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

545 La religione più praticata in Islanda
è…

il luteranesimo

il cristianesimo
ortodosso

il mormonismo

il cattolicesimo

546 Quale dei seguenti Stati ha la
maggiore superficie?

Perù

Bolivia

Uruguay

Venezuela

547 Per la Libia passa…

il Tropico del Cancro

il Tropico del
Capricorno

il meridiano di
Greenwich

l'Equatore

548 Per l'Egitto passa…

il Tropico del Cancro

il Tropico del
Capricorno

il meridiano di
Greenwich

l'Equatore

549 Il territorio della Lombardia, dal punto per circa il 40%
di vista fisico, è…
montuoso

per circa il 97%
collinare

per circa il 18,5%
pianeggiante

per circa il 12%
paludoso

550 Il Brandeburgo si trova in…

Germania

Slovacchia

Francia

Romania

551 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga
a…

Milano

Genova

Bologna

Firenze

552 La stella più vicina alla Terra è…

Sole

Altair

Procione

Doradus

553 Il fiume Isonzo nasce dalle Alpi…

Giulie

Carniche

Marittime

Cozie

554 La religione più praticata in Indonesia musulmana
è…

protestante

cattolica

induista

555 Des Moines è la capitale dello Stato
federato Americano…

dell'Iowa

del Delaware

del Kentucky

della Pennsylvania

556 La capitale della Giamaica è…

Kingston

Avana

Panama

Santiago

Pagina 52 di 79

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

557 Charleston è la capitale dello Stato
federato Americano…

della Virginia
Occidentale

del Montana

del Delaware

del Colorado

558 Il castello di Miramare si trova nei
pressi di…

Trieste

Milano

Roma

Venezia

559 La Via Lattea è una galassia…

a spirale barrata

lenticolare

ellittica

ad anello

560 I solstizi rappresentano i punti
dell'eclittica nei quali …

il Sole è più lontano
dall'equatore celeste

il Sole incrocia
l'equatore celeste

iniziano la primavera e
l’autunno

il Sole incrocia il
meridiano di Greenwich

561 La Sassonia si trova in…

Germania

Francia

Belgio

Olanda

562 Quale delle seguenti città si trova più Roma
ad est?

Ravenna

Padova

Vicenza

563 La Boemia si trova in…

Repubblica Ceca

Slovenia

Spagna

Francia

564 Che percentuale occupa l’Europa,
delle terre Emerse?

Circa il 7%

oltre il 15%

circa il 2%

Circa il 20%

565 Rispetto alla popolazione mondiale,
l’Europa è abitata:

da circa l’11 %

da circa il 21 %

da circa l’8 %

da circa il 25 %

566 Il tempo che la Terra impiega per
compiere una rivoluzione completa
intorno al Sole è:

365 giorni

88 giorni

225 giorni

687 giorni
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

dall'inclinazione
dell'asse terrestre e dal
moto di rivoluzione del
nostro pianeta attorno
al Sole, da ovest verso
est.

dall'inclinazione
dell'asse terrestre e dal
moto di rivoluzione del
nostro pianeta attorno
al Sole, da est verso
ovest.

dall’asse terrestre che
durante l’anno forma
angoli diversi col piano
dell’eclittica.

dalla velocità diversa di
rivoluzione della Terra
nei diversi punti
dell’orbita.

568 Uno tra questi elementi non fa parte meridiano.
dei sistemi di coordinate che
consentono di individuare la posizione
di un punto sulla superficie terrestre:

longitudine.

azimut.

distanza.

569 Cosa si intende per permafrost?

Il suolo nei climi freddi
perennemente
congelato

La calotta polare artica I ghiacciai in Antardide Il suolo perennemente
congelato
necessariamente con
masse di acqua

570 Al di la dei poli dove è possibile
trovare il permafrost?

In Alaska

In Cile

In Norvegia

In Svezia

571 Il clima tropicale è tipico, tra l'altro, di Penisola Indiana
quali delle seguenti zone?

Australia

California

Nuova Zelanda

572 Qual è il bioma tipico dell'Africa?

Savana

Deserto

Giungla

Steppa

573 Qual è il bioma tipico del sud est
asiatico?

Giungla

Steppa

Boschivo

Tundra

567 Qual è la causa principale del
fenomeno delle stagioni?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

574 Quale bioma è tipico delle regioni
subpolari?

Tundra

Taiga

Steppa

Desertico

575 Quale clima è considerato tipico del
bioma della Steppa?

Clima continentale

Clima continentale
freddo

Clima Atlantico

Clima Mediterraneo

576 Quali sono le caratteristiche del clima Inverni miti estati
atlantico?
fresche

Inverni freddi estati
calde

Inverni rigidi estati
fresche

Inverni miti estati calde

577 In quale delle seguenti regioni non è Nord America
possibile trovare una foresta pluviale
tropicale?

Africa

Australia

Cina

578 Che cosa è la classificazione di
Koppen?

Classificazione
Classificazione
Classificazione delle
climatica più utilizzata a climatica più utilizzata a carte geografiche più
scopi geografici
scopi metereologici
utilizzata

Classificazione
scientifica più diffusa

579 Quale tra le seguenti fasce climatiche zona subtropicale
non è contemplata nella
classificazione di Koppen?

zona continentale

zona atlantica

zona arida

580 Quale temperatura media annua deve 18°
essere registrata affinchè una classe
climacatica si considerata
subtropicale?

25°

15°

30°

581 Quali sono caratteristiche proprie
delle precipitazioni invernali nelle
zone climatiche boreali?

Frequenti e nevose

Scarse e monsoniche

Frequenti e torrenziali

Scarse e nevose
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N.

Domanda

582 In quale parte del globo terrestre è
possibile riscontrare un clima di tipo
boreale?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Emisfero settentrionale Emisfero meridionale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Zona equatoriali

Ai due poli

583 Cosa si intende per emisfero boreale? La zona del globo
terrestre a nord
dell'equatore

La zona del globo
terrestre a sud
dell'equatore

Una fascia climatica

La zona del globo
terrestre che passa per
l'equatore

584 Cosa si intende per emisfero
australe?

La zona del globo
terrestre a sud
dell'equatore

La zona del globo
terrestre a nord
dell'equatore

Una fascia climatica

La zona del globo
terrestre che passa per
l'equatore

585 Che cosa è un parallelo?

Una circonferenza
Un arco immaginario
ideale che si ottiene
che congiunge il Polo
intersecando la
Nord e il Polo Sud
superficie terrestre con
un piano perpendicolare
all'asse di rotazione

Il cerchio massimo che
si ottiene
dall'intersezione di un
piano che attraversa la
Terra passando per il
suo centro

Una circonferenza
ideale che si ottiene
intersecando la
superficie terrestre con
un piano parallelo
all'asse di rotazione

586 Che cosa è un meridiano

Un arco immaginario
che congiunge il Polo
Nord e il Polo Sud

Una circonferenza
Il cerchio massimo che
ideale che si ottiene
si ottiene
intersecando la
dall'intersezione di un
superficie terrestre con piano che attraversa la
un piano perpendicolare Terra passando per il
all'asse di rotazione
suo centro

Una circonferenza
ideale che si ottiene
intersecando la
superficie terrestre con
un piano parallelo
all'asse di rotazione

587 Quale tra i seguenti è il parallelo più
lungo?

Equatore

Tropico del Cancro

Circolo Polare Artico
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

588 Il terremoto è l'esito:

dello scontro di due
zolle

di un temporale

di un incendio

di una nevicata

589 Qual è il massiccio più alto delle
Dolomiti?

La Marmolada

Il Kilimangiaro

Il Monte Fumaiolo

Il Terminillo

590 Come si chiama la fascia montuosa Prealpi
che inizia dal Lago di Garda e sale
obliqua verso il Friuli-Venezia Giulia?

Appennino

Aspromonte

Sila

591 Sistema montuoso della Toscana
Appennino
lungo il confine con l'Emilia Romagna:

Alpi

Prealpi

Sila

592 Fiume lungo 220 km che scorre
interamente nel Veneto:

Piave

Po

Arno

Crati

593 Vetta più alta dell'Appennino toscoemiliano:

Monte Cimone

Monte Fumaiolo

Monte Bianco

Monte Mario

594 Qual è la sigla della provincia di
Caserta?

CE

CI

CG

CD

595 Qual è la sigla della provincia di
Como?

CO

CI

CG

CD

596 Qual è la sigla della provincia di
Cremona?

CR

CI

CG

CD

597 Qual è la sigla della provincia di
Cosenza?

CS

CI

CG

CD

Pagina 57 di 79

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

598 Qual è la sigla della provincia di
Catanzaro?

CZ

CI

CG

CD

599 Qual è la sigla della provincia di
Ferrara?

FE

FV

FA

FD

600 Qual è la sigla della provincia di
Foggia?

FG

FV

FA

FD

601 Qual è la sigla della provincia di
Firenze?

FI

FV

FA

FD

602 Qual è la sigla della provincia di
Frosinone?

FR

FV

FA

FD

603 Qual è la sigla della provincia di
Genova?

GE

GH

GN

GJ

604 Conca interna attraversata dal fiume
Serchio:

Garfagnana

Noto

Sibari

Villapiana

605 Conca interna attraversata dal fiume
Magra:

Lunigiana

Villapiana

Noto

Sibari

606 Sistema di colline con montagne
isolate nella Toscana centrale:

Antiappennino

Aspromonte

Sila

Dolomiti

607 Zona altimetrica dell'Umbria che
occupa il 70% della regione:

collina

montagna

pianura

mare
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

608 Come si chiama la pianura più estesa Agro Pontino
del Lazio?

Piana di Sibari

Pianura Padana

Villapiana

609 Montagna del Lazio di massima
altezza:

Terminillo

Monte Bianco

Cavallo

Tevere

610 Golfo a forma di tenaglia al centro
della Campania:

Golfo di Napoli

Golfo di Squillace

Golfo di Sant'Eufemia

Golfo di Policastro

611 Isola maggiore del Golfo di Napoli:

Ischia

Lipari

Ponza

Ventotene

612 Qual è la sigla della provincia di
Latina?

LT

LA

LS

LO

613 Qual è la sigla della provincia di
Lucca?

LU

LA

LS

LO

614 Qual è la sigla della provincia di
Messina?

ME

MA

MS

MU

615 Qual è la sigla della provincia di
Milano?

MI

MA

MS

MU

616 Qual è la sigla della provincia di
Modena?

MO

MA

MS

MU

617 Qual è la sigla della provincia di
Mantova?

MN

MA

MS

MU

618 Qual è la sigla della provincia di
Matera?

MT

MA

MS

MU

619 Qual è la sigla della provincia di
Napoli?

NA

NP

NO

NL
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

620 Qual è la sigla della provincia di
Palermo?

PA

PU

PL

PZ

621 Cosa indica il colore marrone sulle
cartine geografiche?

Montagna

Colline

Pianura

Oceano

622 La a regione italiana con la maggior
produzione di arance…

Sicilia

Veneto

Puglia

Molise

623 La grande città etnea

Catania

Palermo

Trapani

Erici

624 Parma e Reggio Emilia producono un Parmigiano
famoso formaggio. Quale?

Gorgonzola

Ricotta

Mozzarella di bufala

625 Il ponte più celebre di Firenze.

Ponte Vecchio

Ponte Mammolo

Ponte del Diavolo

Ponte dei Sospiri

626 Qual è la sigla della provincia di
Parma?

PR

PU

PL

PZ

627 Qual è la sigla della provincia di
Pavia?

PV

PU

PL

PZ

628 Qual è la sigla della provincia di
Potenza?

PZ

PU

PL

PO

629 Qual è la sigla della provincia di
Ravenna?

RA

RE

RN

RV

630 Qual è la sigla della provincia di
Reggio Calabria?

RC

RG

RN

RV
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

631 Qual è la sigla della provincia di
Reggio Emilia?

RE

RO

RM

RV

632 Qual è la sigla della provincia di
Ragusa?

RG

RO

RN

RV

633 Qual è la sigla della provincia di Rieti? RI

RO

RN

RV

634 Pianura principale della Campania:

Pianura del Sele

Pianura Padana

Piana di Sibari

Piana di Metaponto

635 Massiccio alto 1836 metri situato al
centro dell'Appennino Lucano:

Volturino

Monte Bianco

Monte Fumaiolo

Monte Rosa

636 Qual è il fiume più lungo della
Basilicata?

Basento

Crati

Ticino

Adige

637 Massicio all'estremità settentrionale
della Calabria:

Pollino

Aspromonte

Alpi

Prealpi

638 Fiume principale della Calabria,
situato a nord:

Crati

Arno

Busento

Tevere

639 Altopiano di forma circolare che
rappresenta il sistema montuoso più
vasto della Calabria:

Sila

Aspromonte

Prealpi

Alpi

640 Qual è la sigla della provincia di
Torino?

TO

TR

TT

TE
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

641 Qual è la sigla della provincia di
Trieste?

TS

TR

TT

TE

642 Qual è la sigla della provincia di
Venezia?

VE

VN

VZ

VO

643 Qual è la sigla della provincia di
Vicenza?

VI

VN

VZ

VO

644 Qual è la sigla della provincia di
Verona?

VR

VN

VZ

VO

645 Qual è la sigla della provincia di Vibo VV
Valentia?

VN

VZ

VR

646 Qual è la sigla della provincia di
Viterbo?

VT

VN

VZ

VO

647 Qual è il fiume italiano più lungo?

Po

Tevere

Adda

Adige

648 Quali regioni attraversa il fiume Po?

Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna e
Veneto

Lombardia, Marche e
Abruzzo

Veneto e Trentino Alto
Adige

Lazio e Toscana

649 In quale regione ha origine il fiume
Po?

Piemonte

Lombardia

Veneto

Marche

650 Dove sfocia il fiume Po?

Mare Adriatico

Mar Mediterraneo

Mar Tirreno

Mar Ionio

651 Quanti sono gli affluenti del Po?

141

Pagina 62 di 79

180

80

20

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

652 Quale tra questi non è un affluente
del fiume Po?

Tevere

Tanaro

Ticino

Lambro

653 Quale tra questi è un affluente del
fiume Po?

Panaro

Crati

Tevere

Arno

654 Quale tra questi è un affluente del
fiume Po?

Ticino

Tevere

Busento

Tamigi

655 Quale tra questi è un affluente del
fiume Po?

Secchia

Arno

Crati

Danubio

656 Quale tra questi è un affluente del
fiume Tevere?

Aniene

Po

Danubio

Arno

657 In quali regioni scorre il fiume Tevere? Lazio, Umbria, Toscana Abruzzo e Marche
ed Emilia Romagna

Abruzzo, Umbria e
Toscana

Emilia Romagna,
Toscana e Marche

658 Dove nasce il fiume Tevere?

Monte Fumaiolo

Alpi Cozie

Monte Bianco

Terminillo

659 Quale tra questi non è un affluente
del fiume Tevere?

Arno

Aniene

Nestore

Paglia

660 Quale regione attraversa il fiume
Arno?

Toscana

Abruzzo

Calabria

Sicilia

661 Dove sfocia il fiume Arno?

Mar Ligure

Mar Morto

Mar Ionio

Mare Adriatico
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

662 A cosa ci si riferisce con l'espressione La Sicilia e la Sardegna La Sicilia e la Calabria
Italia insulare?

La Puglia e la Calabria La Sardegna e la
Corsica

663 Di quale regione fa parte l'isola di
Procida?

Campania

Calabria

Puglia

Lazio

664 Di quale regione fa parte l'isola di
Ischia?

Campania

Calabria

Puglia

Lazio

665 Di quale regione fa parte l'isola di
Capri?

Campania

Calabria

Puglia

Lazio

666 Di quale regione fa parte l'isola di
Ponza?

Lazio

Campania

Calabria

Puglia

667 Di quale regione fa parte l'isola di
Ventotene?

Lazio

Campania

Calabria

Puglia

668 Di quale regione fa parte l'isola di
Palmarola?

Lazio

Campania

Calabria

Puglia

669 Di quale regione fa parte l'isola di
Zannone?

Lazio

Campania

Calabria

Puglia

670 Di quale regione fa parte l'isola di
Palmaria?

Liguria

Lazio

Campania

Veneto

671 Di quale regione fa parte l'isola di
Tino?

Liguria

Lazio

Campania

Veneto
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

672 Di quale regione fa parte l'isola di
Tinetto?

Liguria

Lazio

Campania

Veneto

673 Di quale regione fanno parte le Isole
Tremiti?

Puglia

Campania

Calabria

Sicilia

674 Di quale provincia fa parte l'arcipelago Trapani
delle isole Egadi?

Messina

Palermo

Siracusa

675 Di quale regione fa parte l'isola di
Favignana?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

676 Di quale regione fa parte l'isola di
Levanzo?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

677 Di quale regione fa parte l'isola di
Marettimo?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

678 Di quale regione fa parte l'isola di
Stromboli?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

679 Di quale regione fa parte l'isola di
Vulcano?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

680 Di quale regione fa parte l'isola di
Salina?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

681 Di quale regione fa parte l'isola di
Alicudi?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

682 Di quale regione fa parte l'isola di
Filicudi?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

683 Di quale regione fa parte l'isola di
Lipari?

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

684 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Stromboli?

Eolie

Ponziane

Tremiti

Egadi

685 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Vulcano?

Eolie

Ponziane

Tremiti

Egadi

686 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Salina?

Eolie

Ponziane

Tremiti

Egadi

687 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Lipari?

Eolie

Ponziane

Tremiti

Egadi

688 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Alicudi?

Eolie

Ponziane

Tremiti

Egadi

689 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Filicudi?

Eolie

Ponziane

Tremiti

Egadi

690 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Ponza?

Ponziane

Tremiti

Egadi

Eolie
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

691 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Palamarola?

Ponziane

Tremiti

Egadi

Eolie

692 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Levanzo?

Egadi

Eolie

Ponziane

Tremiti

693 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Favignana?

Egadi

Eolie

Ponziane

Tremiti

694 A quale arcipelago appartiene l'isola
di Marettimo?

Egadi

Eolie

Ponziane

Tremiti

695 Di quale regione fa parte l'isola
d'Elba?

Toscana

Lazio

Campania

Abruzzo

696 Di quale regione fa parte l'isola del
Giglio?

Toscana

Lazio

Campania

Abruzzo

Piemonte e Veneto

Veneto e Trentino Alto
Adige

Toscana ed Emilia
Romagna

698 Quali regioni bagna il lago Maggiore? Lombardia e Piemonte Lombardia, Veneto e
Trentino-Alto Adige

Veneto e Trentino Alto
Adige

Toscana ed Emilia
Romagna

699 Quale regione bagna il lago di Como? Lombardia

Lazio

Umbria

Puglia

700 Quale regione bagna il lago
Trasimeno?

Umbria

Lazio

Puglia

Lombardia

701 Quale regione bagna il lago di
Bolsena?

Lazio

Umbria

Puglia

Lombardia

697 Quali regioni bagna il lago di Garda? Lombardia, Veneto e
Trentino-Alto Adige
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

702 Quale regione bagna il lago d'Iseo?

Lombardia

Lazio

Puglia

Umbria

703 Quale regione bagna il lago di
Bracciano?

Lazio

Umbria

Puglia

Marche

704 Quale regione bagna il lago di
Lesina?

Puglia

Lazio

Umbria

Marche

Rio delle Amazzoni

Danubio

Fiume Giallo

705 Qual è il fiume più lungo del mondo? Nilo
706 Quante sono le province della Sicilia?

9

4

5

3

707 Quante sono le province della
Calabria?

5

6

7

8

708 Quante sono le province della Puglia?

6

4

5

9

709 Quante sono le province della
Campania?

5

8

9

1

710 Quante sono le province della
Sardegna?

5

6

7

8

711 Quante sono le province del Molise?

2

1

4

3

712 Quante sono le province della
Basilicata?

2

1

3

5

713 Quante sono le province
dell'Abruzzo?

4

2

3

6
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N.

Domanda

Risposta esatta

714 Quante sono le province del Lazio?

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

5

6

8

4

10

11

8

7

716 Quante sono le province dell'Emilia
Romagna?

9

10

6

11

717 Quante sono le province delle
Marche?

5

4

3

7

718 Quante sono le province della
Lombardia?

12

6

9

11

719 Quante sono le province del Veneto?

7

8

4

9

720 Quante sono le province del
Piemonte?

8

7

4

11

715 Quante sono le province della
Toscana?

721 In quale nazione si trova Matera?

Italia

Spagna

Portogallo

Svizzera

722 In quale nazione si trova Lucca?

Italia

Svizzera

Francia

Spagna

723 Il Piemonte confina a ovest con:

La Francia

La Valle d'Aosta

La Svizzera

La Liguria

724 Il Piemonte confina a est con:

Lombardia ed Emilia
Romagna

La Francia

La Valle d'Aosta

La Svizzera

725 Il Piemonte confina a nord con:

Valle d'Aosta e Svizzera la Lombardia

la Francia

il Veneto
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N.

Domanda

726 Il Piemonte confina a sud con

Risposta esatta
la Liguria

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Valle d'Aosta e Svizzera la Lombardia

la Francia

727 La Valle d'Aosta confina a est e a sud il Piemonte
con:

la Svizzera

la Lombardia

il Veneto

728 La Valle d'Aosta confina a nord con:

la Liguria

la Lombardia

il Veneto

729 La Valle d'Aosta confina a ovest con: la Francia

la Liguria

la Lombardia

il Veneto

730 La Lombardia confina a nord con:

la Svizzera

La Francia

La Valle d'Aosta

la Liguria

731 La Lombardia confina a est con:

Trentino-Alto Adige e
Veneto

La Francia

la Toscana

le Marche

732 La Lombardia confina a sud con:

l'Emilia Romagna

le Marche

La Valle d'Aosta

la Liguria

733 La Lombardia confina a ovest con:

il Piemonte

La Francia

la Toscana

l'Umbria

734 Il Trentino-Alto Adige confina a nord
con:

Svizzera e Austria

le Marche

La Valle d'Aosta

la Liguria

735 Il Trentino-Alto Adige confina a ovest la Lombardia
con:

La Francia

la Toscana

l'Umbria

736 Il Trentino-Alto Adige confina a est
con:

il Veneto

le Marche

La Valle d'Aosta

la Liguria

737 Il Veneto confina a nord con:

Trentino-Alto Adige,
Friuli e Austria

la Germania

l'Austria

la Lombardia

la Svizzera
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

738 Il Veneto confina a sud con:

Lombardia ed Emilia
Romagna

le Marche

la Toscana

la Liguria

739 Il Veneto confina a est con:

il Mare Adriatico

il Mar Mediterraneo

la Polonia

la Lombardia

740 Il Friuli-Venezia Giulia confina a ovest il Veneto
con:

il Piemonte

le Marche

la Liguria

741 Il Friuli-Venezia Giulia confina a nord L'Austria
con:

il Piemonte

le Marche

la Liguria

742 Il Friuli-Venezia Giulia confina a est
con:

la Slovenia

il Piemonte

le Marche

la Liguria

743 Il Friuli-Venezia Giulia confina a sud
con:

il Mare Adriatico

il Mar Mediterraneo

la Polonia

la Lombardia

744 La Liguria confina a ovest con:

La Francia

la Lombardia

le Marche

il Veneto

745 La Liguria confina a nord con:

Piemonte ed Emilia
Romagna

la Lombardia

le Marche

il Veneto

746 La Liguria confina a est con:

la Toscana

la Lombardia

le Marche

il Veneto

747 La Toscana confina a sud-ovest con: il Mar Tirreno

il Mare Adriatico

le Marche

il Veneto

748 La Toscana confina a nord con:

l'Emilia Romagna

le Marche

il Veneto

il Lazio

749 La Toscana confina a sud-est con:

Umbria e Lazio

le Marche

il Veneto

l'Abruzzo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

750 L'Umbria confina a ovest con:

la Toscana

il Veneto

l'Abruzzo

La Liguria

751 L'Umbria confina a est con:

le Marche

il Veneto

la Liguria

la Lombardia

752 L'Umbria confina a sud con:

il Lazio

il Veneto

l'Abruzzo

La Svizzera

753 Le Marche confinano a sud-ovest con: Umbria, Toscana e
Lazio

il Molise

il Veneto

La Liguria

754 Le Marche confinano a nord-ovest
con:

l'Emilia Romagna

la Lombardia

La Liguria

il Veneto

755 Le Marche confinano a sud-est con:

l'Abruzzo

La Liguria

la Lombardia

il Molise

756 Il Lazio confina a est con:

Umbria, Abruzzo e
Marche

l'Emilia Romagna

la Toscana

la Basilicata

757 Il Lazio confina a nord con:

la Toscana

il Veneto

l'Abruzzo

La Liguria

758 Il Lazio confina a sud con:

la Campania

l'Abruzzo

La Liguria

la Lombardia

759 Il Vaticano si trova:

sulla riva destra del
fiume Tevere

sulla riva destra del
fiume Arno

sulla riva destra del
fiume Po

sulla riva destra del
fiume Crati

760 L'Abruzzo confina a nord-ovest con:

le Marche

la Lombardia

la Liguria

la Toscana

761 L'Abruzzo confina a est con:

il Mare Adriatico

il Mar Mediterraneo

la Basilicata

la Toscana

762 L'Abruzzo confina a sud-est con:

il Molise

la Lombardia

la Liguria

la Calabria
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

763 Il Molise confina a nord-ovest con:

l'Abruzzo

la Lombardia

la Calabria

la Basilicata

764 Il Molise confina a nord-est con:

il Mare Adriatico

il Mar Mediterraneo

la Liguria

la Basilicata

765 Il Molise confina a ovest con:

il Lazio

la Lombardia

la Calabria

la Toscana

766 Il Molise confina a sud con:

la Campania

la Lombardia

la Liguria

la Basilicata

767 Il Molise confina a est con:

la Puglia

la Lombardia

la Liguria

la Basilicata

768 La Campania confina con:

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

Lazio, Molise, Calabria, Lazio, Abruzzo, Puglia,
Basilicata e Mar Tirreno Basilicata e Mar Tirreno

769 Dove si trova il Vesuvio?

A Napoli

A Salerno

A Caserta

Ad Avellino

770 Quali sono i principali fiumi della
Campania?

Il Volturno e il Sele

Il Po e il Ticino

Il Tevere e l'Aniene

Il Crati e il Busento

771 Dove sfocia il fiume Volturno?

Nel Golfo di Gaeta

Nel Golfo di Squillace

Nel Golfo di
Sant'Eufemia

Nel Golfo di Policastro

772 Il territorio pugliese è
prevalentemente:

pianeggiante

montuoso

collinare

Nessuna opzione è
corretta

773 Dove si trova la Penisola Salentina?

In Puglia

In Abruzzo

In Molise

In Calabria

774 La Basilicata confina a ovest con:

la Campania

l'Abruzzo

il Molise

le Marche

Pagina 73 di 79

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo
senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare

N.

Domanda
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

775 La Basilicata confina a nord con:

la Puglia

l'Abruzzo

il Molise

le Marche

776 La Basilicata confina a sud con:

la Calabria

l'Abruzzo

il Molise

le Marche

777 La Basilicata confina a est con:

il Mar Ionio

Il Mar Tirreno

la Puglia

l'Abruzzo

778 La Calabria confina a nord con:

la Basilicata

la Campania

la Puglia

il Molise

779 La Calabria confina a est con:

il Mar Ionio

Il Mar Tirreno

la Sicilia

Nessuna opzione è
corretta

780 La Calabria confina a ovest con:

il Mar Tirreno

il Mar Ionio

Il Mare Adriatico

Nessuna opzione è
corretta

781 Il Golfo di Sant'eufemia si trova in:

Calabria

Puglia

Abruzzo

Toscana

782 Il Golfo di Squillace si trova in:

Calabria

Puglia

Abruzzo

Toscana

783 L'isola di Pantelleria fa parte della
regione:

Sicilia

Sardegna

Liguria

Toscana

784 La Piana di Gela si trova in:

Sicilia

Sardegna

Calabria

Puglia

785 Il Golfo dell'Asinara si trova in:

Sardegna

Puglia

Abruzzo

Toscana

786 Il Golfo di Oristano si trova in:

Sardegna

Sicilia

Liguria

Toscana
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

787 Il Golfo di Cagliari si trova in:

Sardegna

Puglia

Abruzzo

Toscana

788 Il Golfo di Orosei si trova in:

Sardegna

Sicilia

Liguria

Toscana

789 La Costa Smeralda si trova in:

Sardegna

Sicilia

Calabria

Toscana

790 La Costa Viola si trova in:

Calabria

Sardegna

Sicilia

Liguria

791 La capitale dell'Albania è:

Tirana

Durazzo

Saranda

Scutari

792 La capitale dell'Austria è:

Vienna

Salisburgo

Innsbruck

Linz

793 La capitale del Belgio è:

Bruxelles

Anversa

Bruges

Liegi

794 La capitale della Bulgaria è:

Sofia

Varna

Plovdiv

Burgas

795 La capitale della Croazia è:

Zagabria

Spalato

Dubrovnik

Zara

796 La capitale della Danimarca è:

Copenaghen

Arhus

Odense

Skagen

797 La capitale dell'Estonia è:

Tallinn

Narva

Valga

Kuressaare

798 La capitale della Finlandia è:

Helsinki

Turku

Tampere

Oulu

799 La capitale della Francia è:

Parigi

Lione

Nizza

Bordeaux

800 La capitale della Germania è:

Berlino

Amburgo

Stoccarda

Francoforte
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Risposta errata 3

801 La capitale della Grecia è:

Atene

Salonicco

Corinto

Rodi

802 La capitale dell'Irlanda è:

Dublino

Cork

Belfast

Galway

803 La capitale dell'Islanda è:

Reykjavík

Akureyri

Húsavik

Selfoss

804 La capitale dell'Italia è:

Roma

Firenze

Torino

Napoli

805 La capitale del Kosovo è:

Pristina

Gjilan

Dakovica

Lipljan

806 La capitale della Lettonia è:

Riga

Valmiera

Ventspils

Daugavpils

807 La capitale del Liechtenstein è:

Vaduz

Triesen

Schaab

Balzers

808 La capitale della Lituania è:

Vilnius

Sofia

Zagabria

Zara

809 La capitale del Lussemburgo è:

Lussemburgo

Bruges

Marsiglia

Lione

810 La capitale della Macedonia è:

Skopje

Atene

Dubrovnik

Amburgo

811 La capitale di Malta è:

La Valletta

Medina

Vittoriosa

Ragusa

812 La capitale della Moldavia è:

Chisinau

Reykjavík

Sofia

Dubrovnik

813 La capitale delMontenegro è:

Podgorica

Venezia

Oslo

Vilnius

814 La capitale della Norvegia è:

Oslo

Helsinki

Malmo

Copenaghen
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

815 La capitale dei Paesi Bassi è:

Amsterdam

L'Aia

Rotterdam

Utrecht

816 La capitale della Polonia è:

Varsavia

Maastricht

Cracovia

Rotterdam

817 La capitale del Portogallo è:

Lisbona

Porto

Faro

Barcellona

818 La capitale del Regno Unito è:

Londra

Manchester

Liverpool

Edimburgo

819 La capitale della Repubblica Ceca è: Praga

Reykjavík

Rotterdam

Dubrovnik

820 La capitale della Romania è:

Bucarest

Budapest

Cracovia

Varsavia

821 La capitale della Russia è:

Mosca

San Pietroburgo

Cracovia

Varsavia

822 La capitale della Serbia è:

Belgrado

Budapest

Sofia

Dubrovnik

823 La capitale della Slovacchia è:

Bratislava

Belgrado

Praga

Reykjavík

824 La capitale della Slovenia è:

Lubiana

Varsavia

Maastricht

Budapest

825 La capitale della Spagna è:

Madrid

Barcellona

Siviglia

Las Palmas

826 La capitale della Svezia è:

Stoccolma

Malmo

Copenaghen

Reykjavík

827 La capitale della Svizzera è:

Berna

Ginevra

Zurigo

Trento

828 La capitale dell'Ucraina è:

Kiev

Bratislava

Belgrado

Praga
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

829 La capitale dell'Ungheria è:

Budapest

Bucarest

Sofia

Dubrovnik

830 I colori della bandiera dell'Albania
sono:

Rosso e nero

Giallo e verde

Viola e rosso

Nero e verde

831 I colori della bandiera dell'Austria
sono:

Rosso e bianco

Giallo e verde

Viola e rosso

Nero e verde

832 I colori della bandiera del Belgio
sono:

Nero, giallo e rosso

Nero e verde

Giallo e verde

Viola e rosso

833 I colori della bandiera della Bulgaria
sono:

Bianco, verde e rosso

Viola e rosso

Nero e verde

Giallo e verde

834 I colori della bandiera della Croazia
sono:

Rosso, bianco e blu

Giallo e verde

Viola e rosso

Nero e verde

835 I colori della bandiera della
Danimarca sono:

Rosso e bianco

Nero e verde

Giallo e verde

Viola e rosso

836 I colori della bandiera della Finlandia Bianco e blu
sono:

Viola e rosso

Nero e verde

Giallo e verde

837 I colori della bandiera della Francia
sono:

Giallo e verde

Viola e rosso

Nero e verde

838 I colori della bandiera della Germania Nero, rosso e oro
sono:

Nero e verde

Giallo e verde

Viola e rosso

839 I colori della bandiera dell'Italia sono: Verde, bianco e rosso

Viola e rosso

Nero e verde

Giallo e verde

Blu, bianco e rosso
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Risposta errata 3

840 I colori della bandiera della Lituania
sono:

Giallo, verde e rosso

Giallo e arancione

Viola e rosso

Nero e verde

841 I colori della bandiera della Norvegia
sono:

Rosso, bianco e blu

Nero e verde

Giallo e verde

Viola e rosso

842 I colori della bandiera dei Paesi Bassi Rosso, bianco e blu
sono:

Viola e rosso

Nero e verde

Giallo e verde

843 I colori della bandiera del Portogallo
sono:

Giallo e verde

Viola e rosso

Nero e verde

844 I colori della bandiera del Regno Unito Blu, bianco e rosso
sono:

Nero e verde

Giallo e verde

Viola e rosso

845 I colori della bandiera della
Repubblica Ceca sono:

Viola e rosso

Nero e verde

Giallo e verde

Verde e rosso

Blu, bianco e rosso
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2
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1 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

21, 119, 62, 56

22, 18, 12, 56

48, 5, 147, 82

15, 5, 96, 60

2 Due solidi che hanno uguale estensione si dicono:

equivalenti

uguali ma dissimili

equidistanti

equiparenti

3 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 14, 2 60
, 64 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

95

85

91

4 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4680 28
°, quanti angoli ha il poligono?

31

29

25

5 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

33, 9, 18

42, 15, 24

39, 20, 15

6 Dato un prisma con volume pari a 414 cm cubi e altezza 18
pari a 23 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

6

36

54

7 Dato un prisma con volume pari a 26 cm cubi e altezza
pari a 2 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

13

26

52

6,5

8 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 41 cm?

41π

1.681/π

82π

20,5π

9 Dato un prisma con volume pari a 42 cm cubi e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

7

14

2,3

126

3, 17, 17
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N.

Domanda

10 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 4,5 cm; b = 6 cm; c = 7,5 cm.

Risposta esatta
3,6 cm

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

18,6 cm

8,6 cm

13,6 cm

11 Dato un prisma con volume pari a 189 cm cubi e altezza 9
pari a 21 cm, quanti cm2misura la sua area di base?

4,5

1984,5

3

12 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5220 31
°, quanti angoli ha il poligono?

32

28

33

13 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 39 cm?

39π

19,5π

1.521/π

78π

14 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 14 cm?

14π

196/π

28π

7π

15 Dato un prisma con volume pari a 77 cm cubi e altezza
pari a 7 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

11

3,7

269,5

539

16 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
132 cm
rettangolo con i lati: a = 165 cm; b = 220 cm; c = 275 cm.

122 cm

142 cm

117 cm

17 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3600 22
°, quanti angoli ha il poligono?

19

25

20

18 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
42 angoli?

6840°

7380°

6660°

7200°
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

19 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 7 900°
angoli?

1440°

360°

540°

20 Dato un cilindro con raggio di base pari a 17 cm e altezz 238π
a pari a 7
cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

59,5π

119/π

59,5/π

21 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
30 cm
rettangolo con i lati: a = 78 cm; b = 32,5 cm; c = 84,5 cm.

40 cm

15 cm

45 cm

22 Dato un prisma con volume pari a 36 cm cubi e altezza
pari a 12 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

3

1,5

6

1

23 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 40 cm?

40π

20π

1.600/π

80π

24 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezz 216π
a pari a 6 cm, quanti cm2
misura la sua superficie laterale?

216/π

48π

108/π

25 Dato un prisma con volume pari a 264 cm cubi e altezza 12
pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

24

5808

4

26 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

23, 7, 16

18, 4, 8

36, 20, 12

168/π

58π

336/π

23, 9, 16

27 Dato un cilindro con raggio di base pari a 8 cm e altezza 336π
pari a 21 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

28 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
48 angoli?

8280°

7920°

8460°

8640°

29 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 27 cm?

27π

54π

13,5π

729/π

30 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

22, 8, 24

34, 20, 14

25, 57, 24

2, 18, 20

31 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1260 9
°, quanti angoli ha il poligono?

10

11

6

32 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati:
a = 175,5 cm; b = 234 cm; c = 292,5 cm.

150,4 cm

125,4 cm

155,4 cm

33 Dato un prisma con volume pari a 342 cm cubi e altezza 19
pari a 18 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

6,3

38

57

34 Quante sono le diagonali di un poligono con 40 vertici?

744

736

734

35 Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza 432π
pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

108/π

66π

216/π

36 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
24 angoli?

3420°

4500°

4320°

140,4 cm

740

3960°
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

37 Dato un prisma con volume pari a 4 cm cubi e altezza
pari a 2 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

2

4

6

8

38 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

18, 5, 19

24, 13, 8

25, 1, 31

33, 10, 22

39 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 38 cm; b = 28,5 cm; c = 47,5 cm.

22,8 cm

7,8 cm

37,8 cm

27,8 cm

40 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2340 15
°, quanti angoli ha il poligono?

13

18

16

41 Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezz 1012π
a pari a 23 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

90π

253π

506/π

42 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2700 17
°, quanti angoli ha il poligono?

20

18

14

43 Quante sono le diagonali di un poligono con 62 vertici?

1823

1831

1835

44 Dato un prisma con volume pari a 320 cm cubi e altezza 20
pari a 16 cm quanti cm2 misura la sua area di base?

10

40

5120

45 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
38 angoli?

5940°

6660°

7020°

1829

6480°
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46 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 49,5 cm; b = 66 cm; c = 82,5 cm.

Risposta esatta
39,6 cm

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

44,6 cm

54,6 cm

29,6 cm

47 Dato un prisma con volume pari a 276 cm cubi e altezza 12
pari a 23 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

36

6

6348

48 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 36 cm?

36π

1.296/π

72π

18π

49 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
34 angoli?

5760°

6300°

5220°

5400°

50 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
19 angoli?

3060°

3240°

2700°

3600°

51 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 16 cm?

16π

256/π

32π

8π

52 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezz 1104π
a pari a 23 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

94π

276/π

552π

53 Dato un prisma con volume pari a 65 cm cubi e altezza
pari a 13 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

2,5

15

845

23

26

27

5

54 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4140 25
°, quanti angoli ha il poligono?
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55 Dato un prisma con volume pari a 78 cm cubi e altezza
pari a 13 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

Risposta esatta
6

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3

1014

18

56 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezz 288π
a pari a 6
cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

60π

144/π

72π

57 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 220 cm; b = 165 cm; c = 275 cm.

132 cm

122 cm

137 cm

117 cm

58 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

17, 22, 8

14, 27, 5

6, 19, 30

24, 19, 5

59 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2880 18
°, quanti angoli ha il poligono?

19

21

16

60 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

2, 13, 11

11, 34, 14

6, 35, 25

61 Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza 102π
pari a 17 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

25,5/π

25,5π

40π

62 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
15 angoli?

2700°

1800°

2520°

33

31

27

16, 4, 19

2340°

63 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5040 30
°, quanti angoli ha il poligono?
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64 Quante sono le diagonali di un poligono con 87 vertici?

Risposta esatta
3654

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3658

3650

3660

65 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3420 21
°, quanti angoli ha il poligono?

22

19

24

66 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
28 angoli?

4680°

5040°

4320°

4860°

67 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 25 cm?

25π

50π

12,5π

625/π

68 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 37 cm?

37π

74π

18,5π

1.369/π

69 Dato un prisma con volume pari a 21 cm cubi e altezza
pari a 3 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

7

14

3,5

31,5

70 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
27,6 cm
rettangolo con i lati: a = 46 cm; b = 34,5 cm; c = 57,5 cm.

32,6 cm

37,6 cm

12,6 cm

71 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza 96π
pari a 8 cm,
quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

24π

48/π

28π

72 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1440 10
°, quanti angoli ha il poligono?

7

11

13
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73 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 138 cm; b = 184 cm; c = 230 cm.

Risposta esatta
110,4 cm

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

95,4 cm

115,4 cm

100,4 cm

74 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 540°, 5
quanti angoli ha il poligono?

2

8

6

75 Dato un prisma con volume pari a 264 cm cubi e altezza 24
pari a 11 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

1452

8

2904

76 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 62 cm; b = 46,5 cm; c = 77,5 cm.

37,2 cm

42,2 cm

27,2 cm

22,2 cm

77 Quale valore deve assumere il parametro k affinché le
due seguenti rette siano perpendicolari?
y=5x-4
y=k*x-2

k=-1/5

k=5

k=-5

k=1/5

78 Quante sono le diagonali di un poligono con 16 vertici?

104

108

98

106

79 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezz 828π
a pari a 23 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

207π

82π

207/π

80 Dato un prisma con volume pari a 336 cm cubi e altezza 16
pari a 21 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

32

5,3

3528

81 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 140 cm; b = 105 cm; c = 175 cm.

94 cm

74 cm

89 cm

84 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

82 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
115,2 cm
rettangolo con i lati: a = 144 cm; b = 192 cm; c = 240 cm.

120,2 cm

130,2 cm

100,2 cm

83 Quante sono le diagonali di un poligono con 76 vertici?

2768

2778

2770

84 Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezz 798π
a pari a 21 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

80π

199,5/π

399/π

85 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

30, 11, 18

17, 3, 13

5, 17, 31

86 Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezz 920π
a pari a 20 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

920/π

460π

230π

87 Dato un prisma con volume pari a 192 cm cubi e altezza 16
pari a 12 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

1152

2304

5,3

88 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1620 11
°, quanti angoli ha il poligono?

9

14

12

89 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
46 angoli?

7380°

8280°

8100°

13248

7,7

6624

2774

34, 21, 16

7920°

90 Dato un prisma con volume pari a 552 cm cubi e altezza 23
pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?
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91 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

Risposta esatta
4, 18, 17

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

10, 22, 39

20, 23, 1

22, 13, 42

92 Dato un prisma con volume pari a 234 cm cubi e altezza 13
pari a 18 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

4,3

6,5

4212

93 Per quale valore della pendenza m la retta y=mx+9 pas- m=3/2
sa per il punto P di intersezione delle rette x-y+5=0 e
x-2y+2=0

m=2/3

m=2

m=3

94 Quante sono le diagonali di un poligono con 38 vertici?

667

669

659

95 Dato un prisma con volume pari a 266 cm cubi e altezza 19
pari a 14 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

3724

1862

9,5

96 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

23, 35, 7

1, 11, 10

35, 25, 4

97 Calcola l'area della superficie totale di un cubo, sapendo 4056 cm^2
che il perimetro di una faccia è 104 cm.

10816 cm^2

2704 cm^2

8112 cm^2

98 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza 40π
pari a 5 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

10π

10/π

40/π

99 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

20, 8, 6

22, 9, 7

36, 16, 14

665

15, 24, 19

2, 24, 25

Pagina 11 di 86

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

100 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

Risposta esatta
22, 21, 2

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

11, 27, 8

15, 31, 7

25, 17, 4

101 Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezz 828π
a pari a 18 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

414/π

82π

414π

102 Dato un prisma con volume pari a 242 cm cubi e altezza 11
pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

22

5,5

2662

103 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 76 cm; b = 57 cm; c = 95 cm.

45,6 cm

50,6 cm

35,6 cm

55,6 cm

104 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

15, 31, 23

31, 9, 14

14, 30, 16

38, 11, 18

105 Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza 144π
pari a 8 cm,
quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

36/π

72/π

72π

106 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 64,5 cm; b = 86 cm; c = 107,5 cm.

36,6 cm

56,6 cm

41,6 cm

107 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
60 cm
rettangolo con i lati: a = 65 cm; b = 156 cm; c = 169 cm.

50 cm

65 cm

70 cm

108 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3240 20
°, quanti angoli ha il poligono?

18

17

21

51,6 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

109 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 60 cm; b = 45 cm; c = 75 cm.

36 cm

26 cm

51 cm

41 cm

110 Dato un prisma con volume pari a 24 cm cubi e altezza
pari a 2 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

12

24

36

48

111 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza 48π
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

12π

24/π

24π

112 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 135 cm; b = 180 cm; c = 225 cm.

113 cm

123 cm

118 cm

113 Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezz 84π
a pari a 2
cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

21π

21/π

42π

114 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
67,2 cm
rettangolo con i lati: a = 112 cm; b = 84 cm; c = 140 cm.

52,2 cm

72,2 cm

82,2 cm

115 Dato un prisma con volume pari a 184 cm cubi e altezza 23
pari a 8 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

46

11,5

7,7

116 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezz 684π
a pari a 19 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

342/π

74π

342π

117 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
37,2 cm
rettangolo con i lati: a = 46,5 cm; b = 62 cm; c = 77,5 cm.

52,2 cm

42,2 cm

27,2 cm

108 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

118 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1800 12
°, quanti angoli ha il poligono?

13

15

14

119 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
148,8 cm
rettangolo con i lati: a = 186 cm; b = 248 cm; c = 310 cm.

133,8 cm

153,8 cm

138,8 cm

120 Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezz 152π
a pari a 4
cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

76/π

76π

38π

121 Dato un prisma con volume pari a 90 cm cubi e altezza
pari a 10 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

18

900

450

122 Dato un prisma con volume pari a 400 cm cubi e altezza 20
pari a 20 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

40

8000

10

123 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
50 angoli?

8640°

9180°

8820°

8280°

124 Dato un prisma con volume pari a 78 cm cubi e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

13

26

6,5

468

125 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
30 angoli?

5040°

5580°

5220°

5400°

126 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati:
a = 190 cm; b = 142,5 cm; c = 237,5 cm.

114 cm

124 cm

104 cm

119 cm

9
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

127 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
52 angoli?

9000°

8460°

9360°

8640°

128 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

106,2 cm

136,2 cm

131,2 cm

129 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati:
a = 86 cm; b = 64,5 cm; c = 107,5 cm.

51,6 cm

56,6 cm

36,6 cm

61,6 cm

130 Dato un prisma con volume pari a 220 cm cubi e altezza 22
pari a 10 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

2200

11

44

131 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati:
a = 174 cm; b = 130,5 cm; c = 217,5 cm.

114,4 cm

119,4 cm

94,4 cm

132 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in c 22, 10, 15
m, è possibile costruire un triangolo?

5, 19, 10

12, 29, 15

32, 9, 16

133 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 23 cm?

529/π

46π

11,5π

134 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza 252π
pari a 21 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

63π

252/π

126/π

135 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

30, 9, 20

1, 18, 24

30, 1, 23

104,4 cm

23π

20, 18, 14
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136 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

Risposta esatta
21, 7, 21

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

19, 15, 39

34, 22, 5

3, 7, 10

137 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezz 672π
a pari a 14 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

672/π

168π

76π

138 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
17 angoli?

2340°

3240°

2880°

139 Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezz 76π
a pari a 2
cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

19/π

38π

38/π

140 Quante sono le diagonali di un poligono con 142 vertici? 9869

9875

9863

9871

141 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 40 cm; b = 30 cm; c = 50 cm.

24 cm

9 cm

29 cm

14 cm

142 Dato un prisma con volume pari a 88 cm cubi e altezza
pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

4

2

1,3

1936

143 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
25 angoli?

4140°

3600°

4500°

4680°

144 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 122 cm; b = 91,5 cm; c = 152,5 cm.

73,2 cm

88,2 cm

63,2 cm

78,2 cm

2700°
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145 Dato un prisma con volume pari a 96 cm cubi e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

Risposta esatta
16

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

8

288

48

146 Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezz 264π
a pari a 6
cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

66/π

132/π

56π

147 Dato un prisma con volume pari a 69 cm cubi e altezza
pari a 3 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

207

46

11,5

148 Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezz 924π
a pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

462π

231π

924/π

149 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 24 cm; b = 18 cm; c = 30 cm.

14,4 cm

19,4 cm

29,4 cm

24,4 cm

150 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 180 cm; b = 135 cm; c = 225 cm.

108 cm

113 cm

123 cm

98 cm

151 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
26 angoli?

4320°

4500°

3780°

4860°

152 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 31 cm?

31π

15,5π

961/π

62π

153 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

40, 25, 18

13, 6, 4

9, 23, 9

2, 10, 1

23
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154 Quante sono le diagonali di un poligono con 58 vertici?

Risposta esatta
1595

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1589

1591

1599

155 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 6300 37
°, quanti angoli ha il poligono?

38

39

40

156 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 38 cm?

38π

76π

19π

1.444/π

157 Dato un prisma con volume pari a 45 cm cubi e altezza
pari a 15 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

3

6

675

9

158 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di
10080°, quanti angoli ha il poligono?

58

59

61

60

159 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza 144π
pari a 12 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

144/π

72/π

72π

160 Dato un prisma con volume pari a 528 cm cubi e altezza 22
pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

44

66

7,3

161 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 8 1080°
angoli?

1620°

1440°

540°

162 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
58 angoli?

10260°

10440°

9720°

10080°
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163 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati:
a = 210 cm; b = 157,5 cm; c = 262,5 cm.

Risposta esatta
126 cm

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

111 cm

131 cm

116 cm

164 Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza 36π
pari a 2 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

18/π

9/π

18π

165 Dato un cilindro con raggio di base pari a 20 cm e altezz 400π
a pari a 10 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

100/π

400/π

60π

166 Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezz 836π
a pari a 19 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

836/π

209π

82π

167 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4320 26
°, quanti angoli ha il poligono?

24

28

23

168 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

21, 26, 6

13, 1, 15

2, 12, 9

17, 33, 10

169 Dato un prisma con volume pari a 30 cm cubi e altezza
pari a 5 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

6

75

150

12

170 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

2, 11, 12

1, 2, 7

13, 34, 17

6, 11, 5

6,3

38

57

171 Dato un prisma con volume pari a 209 cm cubi e altezza 19
pari a 11 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

172 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza 136π
pari a 17 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

42π

34π

68π

173 Quante sono le diagonali di un poligono con 53 vertici? 1325

1321

1329

1327

174 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

21, 6, 24

6, 15, 2

42, 22, 18

46, 24, 16

175 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

19, 24, 27

33, 23, 4

37, 19, 10

10, 22, 37

176 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza 176π
pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

88π

52π

176/π

177 Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza 78π
pari a 13 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

19,5π

78/π

32π

178 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

53,2 cm

33,2 cm

48,2 cm

179 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

4, 19, 18

45, 23, 15

21, 16, 43

38, 7, 24

180 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

16, 3, 17

18, 1, 20

35, 19, 10

7, 1, 16

1488

1486

1480

181 Quante sono le diagonali di un poligono con 56 vertici? 1484
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182 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 90 cm; b = 67,5 cm; c = 112,5 cm.

Risposta esatta
54 cm

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

64 cm

59 cm

69 cm

183 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
79,2 cm
rettangolo con i lati: a = 132 cm; b = 99 cm; c = 165 cm.

84,2 cm

94,2 cm

89,2 cm

184 Dato un prisma con volume pari a 90 cm cubi e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

15

270

7,5

5

185 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
35 angoli?

5940°

6120°

6480°

5400°

186 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

19, 18, 6

11, 5, 6

20, 6, 8

22, 48, 21

187 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
60 cm
rettangolo con i lati: a = 156 cm; b = 65 cm; c = 169 cm.

75 cm

70 cm

65 cm

188 Quante sono le diagonali di un poligono con 80 vertici?

3074

3082

3084

189 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
146,4 cm
rettangolo con i lati: a = 183 cm; b = 244 cm; c = 305 cm.

156,4 cm

151,4 cm

131,4 cm

190 Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezz 840π
a pari a 20 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

420π

82π

210/π

3080
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

191 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezz 72π
a pari a 2
cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

18π

18/π

36π

192 Quante sono le diagonali di un poligono con 46 vertici?

989

985

991

995

193 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 29 cm?

29π

14,5π

841/π

58π

194 Quante sono le diagonali di un poligono con 28 vertici?

350

352

344

356

195 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 20 cm?

20π

10π

400/π

40π

196 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 24 cm?

24π

48π

12π

576/π

197 Quante sono le diagonali di un poligono con 20 vertici?

170

164

172

166

198 Dato un cilindro con raggio di base pari a 2 cm e altezza 56π
pari a 14 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

28π

14/π

14π

199 Dato un prisma con volume pari a 306 cm cubi e altezza 18
pari a 17 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

9

6

5202

200 Dato un cilindro con raggio di base pari a 2 cm e altezza 20π
pari a 5 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

10π

20/π

14π
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

201 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di
10440°, quanti angoli ha il poligono?

60

63

57

61

202 Quante sono le diagonali di un poligono con 41 vertici?

779

785

773

781

203 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

20, 10, 25

9, 11, 23

21, 42, 16

13, 12, 28

204 La retta è secante ad una circonferenza se:

ha due punti di
intersezione con
la circonferenza

non ha alcun punto in
comune con la
circonferenza

ha un solo punto
in comune con
la circonferenza

la retta non è
mai secante alla
circonferenza

205 La sfera è il solido generato dalla…

rotazione
completa di un
semicerchio intorno al
proprio diametro

rotazione
incompleta di un
cerchio intorno
al proprio raggio

rotazione
completa di un
semicerchio
intorno ad un
parallelepipedo

rotazione
incompleta di un
cerchio intorno
al proprio diametro

206 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

118, 8, 90, 31

12, 155, 71, 69

71, 188, 95, 19

85, 43, 222, 85

207 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

10, 80, 54, 32

173, 71, 23, 71

115, 51, 30, 27

117, 55, 22, 16

208 Qual è l’angolo supplementare di 1°?

179°

180°

151°

121°
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

209 Quanto misura il lato di un rombo con perimetro uguale a 24 centimetri
96 centimetri?

22 centimetri

26 centimetri

25 centimetri

210 A quanto ammontano le diagonali di un poligono con 19 152
vertici?

144

148

160

211 In ogni parallelogrammo le diagonali si dividono:

scambievolmente per m non si dividono
età

scambievolmente per la scambievolmente per b
variabile
ase per altezza
del quadro della
diagonale

212 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

2, 17, 17

6, 11, 3

16, 45, 21

9, 12, 22

213 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

118, 39, 38, 45

168, 22, 40, 85

96, 62, 32, 206

43, 133, 5, 76

214 Il pentadecagono è un poligono con:

15 lati

5 lati

10 lati

20 lati

215 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
18 cm
rettangolo con i lati: a = 30 cm; b = 22,5 cm; c = 37,5 cm.

23 cm

33 cm

28 cm

216 Un angolo maggiore di un angolo retto si dice…

ottuso

acuto

diverso

iniquo

217 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

100, 70, 13, 164

98, 179, 47, 34

71, 100, 23, 209

31, 68, 181, 76
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

218 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

6, 7, 2

7, 16, 23

2, 29, 25

14, 5, 23

219 Un triangolo isoscele ha il lato obliquo lungo 15 cm e il
perimetro di 48 cm. Calcolane l'area.

108 cm^2

225 cm^2

144 cm^2

216 cm^2

220 Come si calcola il perimetro di un trapezio?

sommando fra loro i lati sottraendo fra loro i lati dividendo fra loro i lati

sommando e
sottraendo fra loro i lati

221 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 15, 6 64
3, 2 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

81

103

104

222 In un trapezio isoscele gli angoli adiacenti ad una stessa sono uguali
base

non sono uguali

sono distinti

sono laterali

223 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

24, 14, 3

25, 7, 32

22, 29, 1

224 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 94, 6 153
, 74 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

197

174

187

225 Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza 90π
pari a 15
cm, quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale?

45/π

90/π

36π

226 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

22, 28, 3

44, 21, 20

22, 3, 12

18, 7, 15

4, 4, 1
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

227 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

128, 46, 91, 15

133, 77, 30, 5

26, 77, 14, 16

62, 21, 178, 84

228 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

93, 77, 100, 246

65, 56, 46, 169

31, 83, 45, 183

45, 176, 45, 67

229 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 32,
16, 42 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

78

102

104

111

230 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

12, 3, 14

45, 23, 15

17, 29, 12

12, 3, 5

231 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 88, 6 155
4, 7 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

175

160

162

232 Se tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 28 166
, 66 e 76 cm, quanto potrebbe misurare il quarto lato?

180

182

175

233 Quanto misura l’area di un rettangolo che ha un lato
lungo 8 centimetri e l’altro lungo 3 centimetri?

24

12

16

32

234 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 82,
70, 44 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

178

212

208

202

2400

480

4800

236 Quanti cubetti da 5 cm sono contenuti in una scatola con 96
dimensioni 15cm, 20 cm e 40 cm?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

237 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

12, 98, 180, 82

151, 46, 28, 64

33, 77, 119, 5

44, 160, 54, 49

238 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

2, 1, 2

43, 24, 16

1, 7, 6

11, 3, 1

239 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 82,
12, 9 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

96

108

107

121

240 Un rombo è equivalente alla metà di un…

rettangolo che
ha per lati le
diagonali del rombo

triangolo che ha
per lati le diagonali del
rombo

quadrato che ha
per lati le diagonali del
rombo

cerchio che ha
per lati le diagonali del
rombo

241 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 58,
63, 47 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

157

176

169

186

242 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

8, 5, 10

15, 38, 16

8, 27, 16

46, 20, 21

243 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in c 20, 8, 20
m, è possibile costruire un triangolo?

21, 40, 10

13, 31, 12

23, 16, 45

244 Il dodecaedro ha?

30 spigoli

20 spigoli

50 spigoli

40 spigoli

245 Quanto misura l’area di un rettangolo che ha un lato
lungo 8 centimetri e l’altro lungo 4 centimetri?

32

12

16

24
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

246 In un triangolo si chiama baricentro il punto di intersezione

delle mediane

delle altezze

delle derivate

delle bisettrici
degli angoli interni

247 La nascita della geometria si fa risalire:

agli antichi egizi

alla rivoluzione
industriale

al medioevo

ai goti

248 Qual è l’angolo supplementare di 87°?

93°

33°

43°

53°

249 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezz 1152π
a pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

96π

288π

288/π

250 Quante sono le diagonali di un poligono con 100 vertici? 4850

4846

4852

4844

251 Le diagonali di un rombo…

sono perpendicolari tra sono parallele
loro
ed opposte

sono uguali e parallele sono rette
circoncentriche

252 Due angoli si dicono complementari se la loro somma è: un angolo retto

un angolo giro

un angolo ottuso

un angolo acuto

253 Quante sono le diagonali di un poligono con 135 vertici? 8910

8904

8912

8906

254 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 61,5 cm; b = 82 cm; c = 102,5 cm.

49,2 cm

39,2 cm

54,2 cm

64,2 cm

255 Qual è l’ampiezza dell’angolo che si ottiene sottraendo
25° a un angolo giro?

335°

305°

315°

325°

256 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

87, 170, 52, 50

75, 28, 202, 90

50, 148, 16, 61

50, 24, 86, 5
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

257 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 1, 2, 49
49 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

58

70

53

258 Due punti A e B si dicono simmetrici rispetto a un centro sono direttamente
O se:
congruenti

sono direttamente
ricongruenti

sono direttamente
incongruenti

sono direttamente
discongruenti

259 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

38, 29, 76, 136

43, 161, 71, 41

6, 90, 54, 7

195, 35, 88, 52

260 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 61,
74, 92 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

218

233

236

242

261 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

17, 7, 14

1, 9, 10

29, 13, 7

19, 23, 1

262 Un trapezio è equivalente alla metà di un…

parallelogramma
di uguale altezza ed
avente per base
la somma delle
basi del trapezio stesso

triangolo di
uguale altezza
ed avente per
base la somma
delle basi del
trapezio stesso

quadrato di
uguale altezza
ed avente per
base la somma
delle basi del
trapezio stesso

pentagono di
uguale altezza
ed avente per
base la somma
delle basi del
trapezio stesso

263 Il dodecaedro ha?

20 vertici

10 vertici

12 vertici

14 vertici

264 Qual è l’angolo complementare di 87°?

3°

113°

273°

43°
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Risposta errata 1
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265 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 29,
69, 78 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

153

200

179

196

266 Appartiene alla geometria piana:

il rombo

il cubo

il cilindro

il cono

267 Quante sono le diagonali di un poligono con 118 vertici? 6785

6787

6779

6781

268 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

136, 53, 48, 48

32, 32, 11, 96

3, 30, 22, 74

9, 61, 149, 57

269 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

7, 11, 8

11, 23, 39

45, 19, 23

41, 21, 16

270 Il perimetro di un ettagono di lato x vale:

7x

6x

9x

8x

271 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 37, 6 49
, 25 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

81

78

68

272 Un angolo minore di un angolo retto si dice…

diverso

ottuso

giro

273 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
16,8 cm
rettangolo con i lati: a = 17,5 cm; b = 60 cm; c = 62,5 cm.

26,8 cm

21,8 cm

31,8 cm

274 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo
con i lati: a = 34,5 cm; b = 46 cm; c = 57,5 cm.

37,6 cm

12,6 cm

17,6 cm

acuto

27,6 cm
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275 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

Risposta esatta
19, 17, 5

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

6, 25, 14

33, 18, 11

7, 10, 20

276 Dato un cilindro con raggio di base pari a 15 cm e altezz 420π
a pari a 14 cm, quanti cm2 misura la sua
superficie laterale?

420/π

210π

105π

277 Calcolare la misura della circonferenza di un cerchio con 4π
raggio 2 cm

π

8π

2π

278 Quante sono le diagonali di un poligono con 91 vertici?

4004

4006

4008

4010

279 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

57, 5, 17, 60

87, 230, 26, 98

25, 89, 46, 9

47, 179, 51, 64

280 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

41, 82, 22, 136

95, 205, 72, 37

91, 61, 175, 6

165, 39, 47, 55

281 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in c 1, 23, 23
m, è possibile costruire un triangolo?

6, 26, 18

25, 20, 48

31, 21, 2

282 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 82, 5 220
2, 100 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

254

234

239

283 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

20, 45, 24

13, 4, 4

19, 8, 5

20, 33, 17
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

284 Due piani che s’intersecano si dicono perpendicolari se
formano:

quattro diedri retti

due diedri retti

tre diedri retti

cinque diedri retti

285 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

86, 218, 78, 57

2, 54, 35, 13

37, 88, 150, 10

149, 6, 48, 95

286 Quanto vale lo spigolo di un cubo di volume pari a 64.00 40 mm
0 millimetri cubici?

10 mm

20 mm

30 mm

287 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

96, 8, 54, 134

79, 13, 64, 174

85, 166, 37, 25

66, 83, 82, 243

288 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

19, 9, 19

16, 34, 17

3, 9, 6

17, 2, 12

289 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

42, 74, 10, 45

115, 38, 13, 40

6, 110, 34, 64

207, 81, 33, 74

290 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

65, 163, 14, 97

58, 183, 29, 95

29, 192, 97, 48

5, 75, 151, 66

291 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

79, 69, 151, 18

23, 78, 139, 19

100, 28, 221, 92

70, 148, 28, 43

292 Non è un angolo tipico delle geometria?

iniquo

ottuso

acuto

retto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

293 Quanto vale la superficie laterale di un cilindro con rag- 320π
gio di base 20 cm e altezza 8 cm?

3200π

80π

160π

294 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 37, 4 89
1, 25 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

122

118

110

295 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

11, 5, 4

18, 40, 21

6, 19, 27

296 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 73, 3 102
3, 5 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

116

115

112

297 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

10, 9, 2

25, 50, 25

21, 4, 12

22, 2, 33

298 Il nome dato nel triangolo al raggio dell’incerchio è:

inraggio

riraggio

viraggio

doppio raggio

299 Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezz 1012π
a pari a 22 cm, quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale?

253/π

506π

1012/π

300 Quante sono le diagonali di un poligono con 12 vertici?

60

58

50

insiemi spaziali

revisioni

frellatori

22, 26, 17

54

301 I modi di ricoprire il piano con figure geometriche ripetute tassellature
all’infinito senza sovrapposizioni sono detti?
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Risposta errata 1
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302 Quanto misura il lato di un rombo con perimetro uguale a 30 centimetri
120 centimetri?

22 centimetri

24 centimetri

28 centimetri

303 Dato un prisma con volume pari a 1260 cm cubi e altezz 45
a pari a 28 cm, quanti cm quadrati misura la sua
area di base?

17640

90

35280

304 Il trapezio è un quadrilatero avente:

due soli lati
opposti paralleli

nessuna risposta è
corretta

tre lati opposti paralleli

quattro lati
opposti paralleli

305 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

54, 77, 3, 40

121, 8, 90, 10

112, 51, 9, 41

50, 60, 14, 134

306 Quale dei seguenti angoli è minore di 90°?

angolo acuto

angolo giro

angolo concavo

angolo complementare

307 Qual è il perimetro di un rettangolo avente altezza 2 cm 12 cm
e base pari alla metà del quadruplo dell’altezza?

20 cm

8 cm

24 cm

308 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 69 cm; b = 92 cm; c = 115 cm.

60,2 cm

40,2 cm

70,2 cm

309 Come si chiama l’intersezione delle bisettrici di un trian- incentro
golo?

circoncentro

ortocentro

bisettrice

310 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

20, 29, 2

21, 32, 7

35, 18, 9

12

48

36

55,2 cm

12, 15, 4

311 Dato un prisma con volume pari a 480 cm cubi e altezza 24
pari a 20 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?
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312 Quand’è che un angolo può dirsi concavo?

Quando contiene il
prolungamento
dei suoi lati

Quando è compreso tra Quando è
l’angolo piatto e i 90°
sempre minore
dell’angolo piatto

Quando non contiene il
prolungamento
dei suoi lati

313 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

24, 25, 8

36, 17, 17

11, 16, 28

16, 33, 9

314 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

42, 53, 79, 2

99, 218, 15, 100

201, 80, 46, 71

128, 31, 11, 72

315 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
24 angoli?

3960°

4500°

4320°

4140°

316 Quante sono le diagonali di un poligono con 26 vertici?

299

301

293

305

317 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi? y = 3/2 x

y=x+2

y = -1/2 x - 2

y = 2x + 2

318 Qual è l’angolo supplementare di 41°?

139°

149°

135°

123°

320 Ogni parallelogrammo è diviso da ciascuna diagonale:

in due triangoli
congruenti

in due quadrati uguali

in due triangoli disuguali in due quadrati
disuguali

321 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

7, 3, 7

3, 10, 5

12, 1, 22

18, 47, 25

156/π

38π

78π

322 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza 156π
pari a 13 cm, quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale?
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

323 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un
3,6
triangolo con base pari a 20 cm e altezza pari a 36 cm?

360

7,2

0,036

324 L’ottaedro regolare ha?

8 facce

14 facce

10 facce

12 facce

325 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

3, 12, 12

5, 24, 18

21, 38, 12

7, 22, 8

326 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

4, 13, 12

16, 36, 19

32, 23, 7

1, 13, 21

327 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

57, 10, 117, 51

7, 7, 87, 112

1, 130, 92, 31

5, 2, 77, 51

328 Qual è l’angolo complementare di 11°?

79°

76°

77°

78°

329 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

18, 15, 8

17, 21, 3

21, 13, 37

9, 25, 35

330 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

67, 119, 43, 29

100, 86, 284, 85

69, 22, 146, 50

19, 57, 152, 71

331 Un quadrato ha…

4 assi di simmetria

solo 2 assi di simmetria nessuna riposta è
corretta

332 Come si calcola l’area di un trapezio?

somma delle
somma delle basi
basi per altezza diviso 2
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

333 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 24, 1 45
7, 10 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

51

75

59

334 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 88, 3 182
7, 63 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

191

208

206

335 Quante sono le diagonali di un poligono con 49 vertici?

1127

1129

1131

1121

336 L’angolo diedro è la parte di spazio limitata da:

due semipiani
cinque radici
tre semirette
quattro variabili
aventi la stessa origine aventi la stessa origine aventi la stessa origine aventi la stessa origine

337 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

98, 233, 75, 66

75, 157, 12, 52

213, 72, 93, 30

41, 58, 173, 71

338 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 87, 8 231
2, 73 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

262

258

245

339 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un
5,6
triangolo con base pari a 40 cm e altezza pari a 28 cm?

0,056

560

5

340 Quanto misura il lato di un quadrato di area uguale a 25 16 centimetri
6 centimetri quadrati?

48 centimetri

36 centimetri

26 centimetri

341 In un triangolo si chiama incentro il punto di intersezione delle bisettrici
degli angoli interni

delle mediane

delle derivate

delle altezze
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Risposta errata 1
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Risposta errata 3

342 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

45, 1, 122, 77

9, 48, 127, 55

138, 33, 28, 56

38, 196, 99, 47

343 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

27, 24, 4

4, 34, 23

6, 25, 38

35, 24, 11

344 La retta è tangente ad una circonferenza se

ha un solo punto
in comune con
la circonferenza

non ha alcun punto in
comune con la
circonferenza

la retta non è
mai tangente alla
circonferenza

ha due punti in
comune con la
circonferenza

345 La somma di due angoli complementari è:

90

80

120

100

346 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 15, 2 109
2, 81 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

120

118

140

347 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 77,
21, 1 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

98

116

110

122

348 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

22, 31, 25

22, 24, 52

20, 10, 10

17, 44, 25

349 Come si chiama l’intersezione delle altezze di un triango- ortocentro
lo?

circocentro

bisettrice

incentro

350 Non appartiene alla geometria solida:

il cilindro

il cono

il cubo

8131

8121

8129

il rettangolo

351 Quante sono le diagonali di un poligono con 129 vertici? 8127
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352 Dato un prisma con volume pari a 504 cm cubi e altezza 21
pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

42

10,5

63

353 Quante sono le diagonali di un poligono con 117 vertici? 6669

6665

6673

6671

354 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

167, 60, 21, 91

47, 104, 15, 27

69, 39, 15, 138

55, 72, 67, 216

355 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 44,
67, 91 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

187

226

203

202

356 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

6, 6, 6

24, 1, 23

7, 19, 3

14, 42, 20

357 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

84, 27, 29, 118

98, 23, 235, 96

26, 92, 77, 201

186, 33, 38, 94

358 In un parallelogramma due angoli adiacenti a uno stesso 60° e 120°
lato sono uno il doppio dell'altro. Calcola la misura di
ciascun angolo.

30° e 60°

45° e 90°

75° e 150°

359 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

51, 2, 92, 127

246, 80, 80, 74

81, 216, 50, 66

197, 47, 87, 48

360 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 40,
50, 36 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

118

148

138

130
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

361 Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo ele- 81; 135; 198
menti divisibili per 9?

nessuna delle terne

99; 145; 234

117; 165; 194

362 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

12, 29, 104, 81

35, 89, 96, 239

50, 6, 67, 129

50, 175, 50, 74

363 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

12, 5, 12

2, 11, 15

2, 22, 26

23, 43, 12

364 In un poligono regolare di 11 lati, quante diagonali si
possono tracciare da ogni vertice?

8

11

10

9

365 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

34, 97, 133, 16

35, 140, 17, 78

138, 56, 7, 63

38, 87, 51, 189

366 Il volume del cubo è uguale:

al cubo della
misura del suo
spigolo o lato

al quadrato
della misura del
suo spigolo o lato

al perimetro
della misura
dello spigolo meno 1

al perimetro
della misura del
suo spigolo o lato

367 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

30, 12, 20

1, 7, 6

22, 21, 44

25, 24, 53

368 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in
cm, è possibile costruire un triangolo?

14, 19, 15

28, 17, 6

25, 6, 18

42, 24, 9

Pagina 40 di 86

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

369 Dato un cilindro con raggio di base pari a 13 cm e altezz 416π
a pari a 16 cm, quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale?

58π

104π

416/π

370 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 13,
97, 63 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

173

184

197

371 Trovare l’area di un triangolo di altezza 6 cm e base pari 12 cm2
ad un terzo del doppio dell’altezza:

20 cm2

8 cm2

24 cm2

372 L’ottaedro regolare ha?

12 spigoli

14 spigoli

10 spigoli

8 spigoli

373 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 43,
93, 92 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

223

238

243

242

374 Quante sono le diagonali di un poligono con 90 vertici?

3915

3919

3917

3921

375 Quante sono le diagonali di un poligono con 35 vertici?

560

566

562

554

376 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 89,
69, 27 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

181

194

186

193

8 cm2

24 cm2

20 cm2

160

377 Trovare l’area di un triangolo di altezza 6 cm e base pari 12 cm2
ad un terzo del doppio dell’altezza:
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378 Un poligono regolare, circoscritto a una circonferenza,
ha il perimetro di 140 cm e l’apotema di 20 cm. Calcola
la sua area.

Risposta esatta
1400 cm2

379 Due angoli consecutivi di un quadrilatero inscritto in una 138°; 79°; 42°; 101°
circonferenza sono tali che il minore dei due è ampio 10°
in più della metà del maggiore e la loro somma è 217°.
Calcola l'ampiezza degli angoli del quadrilatero.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2800 cm2

70 cm2

non posso calcolarlo
con i dati forniti

118°; 99°; 62°; 81°

106°;111°; 74°;69 °

100°; 117°; 80°; 63°

380 Sia ABCD un quadrilatero circoscritto ad una circonfe- 25cm;55cm;40cm;40cm 33cm;67cm;50cm;50cm 22cm;52cm;37cm;37cm 62cm;80m;71cm;71cm
renza di centro O con due lati opposti congruenti. Calcola la misura dei lati del quadrilatero sapendo che gli altri
due lati opposti differiscono di 30 cm e che l'uno supera
di 5 cm il doppio dell'altro.
381 L'angolo al centro di un poligono regolare è la metà del
suo complementare. Calcola il numero dei lati del poligono regolare.

12

382 Calcola il perimetro di un triangolo equilatero sapendo
456 cm
che il raggio della circonferenza inscritta misura 44 cm e
che il lato supera di 20 cm la misura dell'altezza.

10

9

13

396 cm

415 cm

476 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

383 Quale delle seguenti affermazioni è Falsa?
a) il baricentro di un triangolo è interno al triangolo
b)il circocentro di un triangolo ottusangolo è esterno al
triangolo
c)l’ortocentro di un triangolo rettangolo è il punto medio
dell’ipotenusa
d)l’incentro di un triangolo isoscele non può essere
esterno al triangolo.

c

a

b

d

384 Considera un rombo la cui area è di 600 cm2. Il raggio
della circonferenza inscritta misura 12 cm. Calcola la
lunghezza del perimetro del rombo.

100 cm

50 cm

75 cm

200 cm

385 Da un punto P esterno ad una circonferenza di centro O, 102,4 cm
si conducano le rette tangenti alla circonferenza stessa
che la incontrano nei punti A e B. Sapendo che P dista
dal centro 40 cm e che i segmenti di tangenza sono 2/3
del diametro, calcola il perimetro del triangolo PAB.

100 cm

93cm

88 cm

386 E’ data una circonferenza di centro O e di diametro
a
AB=6a; si prolunghi il diametro AB, oltre B, di un segmento BC=2a e da C si conducano le due tangenti alla
circonferenza. Detti D ed E i due punti di contatto, si determini il valore del segmento CP, su CD, in modo che
sia verificata la seguente relazione:
(3/4)*CE-2*PC=(1/3)*PD

2a

a/2

a/3
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

387 Nel triangolo isoscele ABC, la base BC è congruente
60cm
all’altezza AH a essa relativa: si sa, inoltre che la differenza fra i 3/4 di BC e i 2/3 di AH è 4 cm. Determinare il
diametro della circonferenza circoscritta al triangolo.

55cm

58cm

63cm

388 In un triangolo rettangolo l’altezza relativa all’ipotenusa è 54 cm2
di 6 cm e le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa differiscono di 6\rad(5)cm. Determinare l’area del triangolo.

63 cm

45cm

58cm

389 Dopo aver calcolato la misura della base di un triangolo 625/12 cm
isoscele, di altezza lunga 96 cm, circoscritto a un cerchio
il cui raggio è di 21 cm, determinare la misura del raggio
del cerchio circoscritto al triangolo.

50cm

788/11 cm

66 cm

390 In un rombo, il raggio del cerchio inscritto è lungo
36
2*rad(5) e la diagonale minore è lunga 12 . Determina il
perimetro del rombo.

40

26

54

391 In un trapezio rettangolo ABCD la diagonale minore AC 136 cm
è perpendicolare al lato BC. Sapendo che la base minore CD è di 32 cm e l’altezza AD di 24 cm, calcolare il perimetro del trapezio.

106 cm

86 cm

112 cm

392 In un trapezio le due basi misurano rispettivamente 50 400 cm2
cm e 30 cm. Sapendo che l’altezza è la terza parte della
base minore, calcola la sua area.

200 cm2

600cm2

150 cm2
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

393 Un triangolo isoscele ha il lato di 10 cm e la base di 12
cm. Calcolare la misura x, in centimetri, del raggio del
cerchio inscritto.

3 cm

6 cm

9 cm

1,5 cm

394 La base di un triangolo isoscele è 8 cm e il lato è 5 cm;
determinare il lato del quadrato inscritto avente un lato
sulla base.

24/11 cm

4 cm

20 cm

6 cm

395 In un rettangolo ABCD sia H la proiezione di A sulla dia- 140*a ; 105*a
gonale BD. Si sa che DH=36 a e HB=64a. Determinare
le misure della base e dell’altezza di un rettangolo
A’B’C’D’, simile al dato, sapendo che il rapporto tra le
aree di ABCD a A’B’C’D’ è 16/49

110*a ; 130*a

175*a ; 135*a

100*a ; 88*a

396 Il perimetro di un triangolo isoscele è (16*a) e la base
a*rad(13)
supera di (2*a)l’altezza relativa alla base. Determinare la
diagonale del rettangolo di perimetro (10*a) inscritto nel
triangolo dato.

7*a

13*a

a*rad(15)

397 Trova l'equazione della retta parallela alla retta t: y=4x-2 y=4x-3
e passante per il punto P(1;1)

y=4x-2

y=8x-7

y=4x+3

398 Trova i punti simmetrici di A(2;-4) rispetto all’asse y, ri- A’(-2;-4)
spetto alla retta y+2=0 e rispetto alla bisettrice del primo A’’(2;0)
e terzo quadrante
A’’’(-4;2)

A’(-2;4)
A’’(-2;0)
A’’’(-4;2)

A’(-2;-4)
A’’(2;0)
A’’’(4;2)

A’(-2;-4)
A’’(0;2)
A’’’(-4;2)
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

399 Un triangolo ABC ha i vertici in A(0;3), B(4;1) e in C, pun- 7
to simmetrico di D(1;-10) rispetto alla retta y+2=0. Trova
l’area del triangolo

8

6

5

400 Quale tra le seguenti è la definizione di assioma?

è un’affermazione che
non va dimostrata in
quanto principio di base
universalmente
accettato

è un’affermazione che
necessita sempre di
dimostrazione per
essere accettata

è un’affermazione che,
alcune volte, necessita
di una dimostrazione
per essere accettata

insieme di tutte le
regole universalmente
accettate senza
dimostrazione

401 Quali sono i concetti primitivi per la geometria?

punto, retta, piano

punto, retta, semiretta

punto, piano, sfera

punto, semiretta, piano

3e3

5e3

4e4

402 Quanti assiomi e quanti postulati ha individuato Euclide? 5 e 5
404 Completa il teorema:
Tra due punti di una retta esiste sempre…

una quantità illimitata di un altro punto
altri punti

Altri 2 punti

un piano intermedio

405 Completa la frase:
La relazione di congruenza tra segmenti è…

transitiva

anticommutativa

disgiuntiva

sempre verificata

406 Completa la frase:
Due rette si dicono complanari se appartengono a uno
stesso piano; se non appartengono a uno stesso piano
si dicono…

sghembe

parallele

distanti

generiche
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407 Completa la definizione: un angolo, i cui lati non appartengono alla stessa retta, se contiene i prolungamenti
dei lati si dice…

Risposta esatta
concavo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

convesso

ottuso

piatto

408 Completa l’assioma di continuità (Archimede): Sulla retta A e C
che unisce due punti qualsiasi A e B si prende un punto
A1, si prendono poi i punti A2, A3, A4, ... in modo che
A1 sia tra A e A2, A2 sia tra A1 e A3, A3 tra A2 e A4
ecc. E che i segmenti AA1≅A1A2≅A2A3≅A3A4 ecc. Allora tra tutti questi punti esiste sempre un certo punto C
tale che B stia tra:

AeB

CeB

A1 e C

409 Completa la definizione:
Si chiama Figura un qualsiasi insieme, non vuoto, di

punti

segmenti

semirette

elementi

410 Due figure si dicono equivalenti se:

le loro superfici hanno
stessa estensione

la loro forma è simile

hanno stesso numero di unite formano un
lati e angoli
quadrato

411 La relazione di congruenza tra segmenti è una relazione riflessiva, simmetrica e riflessiva, simmetrica e simmetrica e transitiva
di equivalenza, in quanto gode delle proprietà:
transitiva
commutativa

riflessiva, simmetrica e
distributiva

412 Completa la frase inserendo le seguenti parole al posto a)=(3)
di (1) (2) (3): a)coincidente/i; b)adiacente/i; c)segmento/i; b)=(2)
La somma di due...(1)... AB e CD è il segmento AD che c)=(1)
si ottiene trasportando con un movimento rigido il segmento CD in modo che AB e CD siano...(2)..., con
l’estremo B...(3)...con C.
Scriviamo AB + CD = AD , usando l’usuale simbolo di
addizione.

a)=(1)
b)=(3)
c)=(2)

a)=(2)
b)=(1)
c)=(3)
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

413 Completa la frase: due angoli complementari sono
caratterizzati dall’avere..

somma uguale ad un
angolo retto

somma uguale ad un
angolo piatto

somma uguale ad un
angolo giro

somma uguale ad un
angolo nullo

414 Completa la frase: due angoli supplementari sono
ratterizzati dall’avere..

ca- somma uguale ad un
angolo piatto

somma uguale ad un
angolo nullo

somma uguale ad un
angolo retto

somma uguale ad un
angolo giro

415 Completa la frase: due angoli esplementari sono caratte- somma uguale ad un
rizzati dall’avere..
angolo giro

somma uguale ad un
angolo retto

somma uguale ad un
angolo piatto

somma uguale ad un
angolo nullo

416 Completa la frase:
Due rette, per essere perpendicolari, devono essere

incidenti e formanti 4
angoli di 90°

incidenti con 2 angoli
acuti e 2 ottusi

incidenti

incidenti e sghembe

417 Stabilisci quali delle seguenti affermazioni sono vere e
quali false:
a)due rette perpendicolari sono sempre incidenti
b)due rette incidenti sono sempre perpendicolari
c)due rette perpendicolari formano quattro angoli retti

a)Vero
b)Falso
c)Vero

a)Vero
b)Vero
c)Vero

a)Vero
b)Falso
c)Falso

a)Falso
b)Falso
c)Vero

418 Completa la frase:
Per un punto…

passa una ed una sola passano infinite
perpendicolare ad una perpendicolari ad una
retta data
retta data

passano due
perpendicolari ad una
retta data

passa l’unica retta
parallela ad una retta
data

a)V
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

419 Stabilisci quali delle seguenti affermazioni sono vere e a)F
quali false.
b)V
a)due rette complanari non possono mai essere parallele c)V
b)due rette parallele non possono essere incidenti
c)due rette parallele hanno sempre la stessa distanza.

a)F
b)V
c)F
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420 Quale delle seguenti trasformazioni geometriche non è
un’isometria?

Risposta esatta
omotetia

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

rotazioni

traslazioni

simmetria assiale

421 Completa la definizione di simmetria centrale:
il punto medio del
fissato nel piano un punto K, chiamiamo simmetria cen- segmento PP’.
trale di centro K (indicata col simbolo Sk ) la corrispondenza che associa ad un punto P del piano il punto P’
tale che K risulti…

coincidente con P

equidistante da P e P’

esterno a PP’

422 Completa la frase:
al modulo di V
Una traslazione mediante un vettore V consiste in uno
spostamento di tutti i punti lungo la direzione di V di una
lunghezza pari …

alla componente
orizzontale di V

alla componente
verticale di V

alla norma di V

423 Come viene detto un triangolo con due angoli congruen- isoscele
ti?

equilatero

equiangolo

scaleno

424 Come viene detto un triangolo con 3 lati uguali?

equilatero

scaleno

rettangolo

isoscele

425 In un triangolo isoscele l’angolo al vertice è metà
dell’angolo alla base. Quanto misurano gli angoli del
triangolo?

72°;72°;36°;

30°;60°;90°;

36°;36°;72°;

90°;45°;45°;

12 cm

14 cm

18 cm

426 Da un triangolo equilatero MNO di lato 6 cm viene taglia- 16 cm
to via un triangolo equilatero di vertice in O e lato 2 cm. Il
perimetro del quadrilatero rimanente è:
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

427 Completa la proprietà:
La somma degli angoli interni di un triangolo è sempre
pari a…

180°

360°

540°

428 Completa il teorema:
In un triangolo un angolo esterno è congruente a…

la somma degli angoli
interni non adiacenti

la somma di tutti gli
angoli del triangolo

la sottrazione degli altri all’angolo interno
due angoli esterni
opposto

429 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false
a)F
a) Due triangoli rettangoli che hanno un cateto in comu- b)V
ne sono congruenti
c)F
b) Due triangoli rettangoli che hanno l’ipotenusa e un
angolo acuto in comune sono congruenti
c) Due triangoli rettangoli isosceli che hanno un lato
in comune sono congruenti

a)F
b)F
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

430 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false
a) Due triangoli rettangoli isosceli sono sempre congruenti
b)Un triangolo rettangolo ha due angoli complementari
c) Due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno rispettivamente congruenti un cateto e l’angolo acuto opposto. se le seguenti affermazioni sono vere o false
431 Valuta

a)F
b)V
c)V

a)F
b)V
c)F

a)V
b)V
c)F

a)F
b)F
c)V

a)F
b)V
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

a)F
b)F
c)V

a) Esiste un triangolo i cui lati misurano 10cm, 3cm,
15cm.
b)un triangolo isoscele può essere ottusangolo
c) in un triangolo rettangolo i cateti sono sempre congruenti
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

432 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false
a)F
a)In un triangolo l’angolo che si oppone al lato maggiore b)F
è sempre acuto
c)V
b)in un triangolo rettangolo l’ipotenusa può essere
congruente ad un cateto
c) Esiste un triangolo i cui lati misurano 6cm, 3cm, 5 cm.

a)F
b)V
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

433 Per un triangolo ottusangolo qualsiasi, quale delle seA
guenti affermazioni è vera?
A. La somma dei suoi due angoli più piccoli è minore
dell’angolo più grande.
B. Il punto di incontro degli assi dei lati è certamente interno al triangolo.
C. Il triangolo è necessariamente isoscele.
D. Il triangolo può essere rettangolo.

B

C

D

434 In un triangolo, le misure dei lati sono a, b, c.
C
Con a = b < c. Detti α, β, γ gli angoli interni del triangolo,
rispettivamente opposti ai lati a, b, c, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A. α = γ
B. β = γ
C. γ > α
D. α > β

A

B

D
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

435 Un triangolo ha un lato di 6cm e uno di 10cm. Quale tra D
le seguenti non può essere la misura della lunghezza del
terzo lato?
A. 6,5 cm
B. 10 cm
C. 15,5 cm
D. 17 cm

A

B

C

436 Quanti lati/angoli possiede il Decagono?

10

9

11

7

437 Quanti lati/angoli possiede l’ Ennagono?

9

8

7

10

438 Completa la definizione:
la diagonale di un poligono è un segmento che unisce..

due vertici non
consecutivi

i punti medi di due lati
non consecutivi

due vertici, passando
un vertice con il punto
per il centro della figura medio del lato opposto

439 Completa il teorema:
(n-2) angoli piatti
Dato un poligono P di n lati, la somma degli angoli interni
di P è..

(n-1) angoli piatti

n angoli retti

360°

440 Quali tra le seguenti sono proprietà del parallelogrammo?
(a) ciascuna diagonale lo divide in due triangoli congruenti
(b) gli angoli opposti sono uguali
(c) tutti i lati sono uguali

a,c

a

b

a,b
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441 Quali tra le seguenti sono proprietà del parallelogrammo?
(a) le diagonali sono perpendicolari
(b) gli angoli sono tutti congruenti
(c) le diagonali sono anche bisettrici

Risposta esatta
nessuna delle tre

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

a,b,c

a

c

442 Quale tra le seguenti affermazioni riferite ad un paralle- B
logramma qualsiasi è FALSA?
A. I lati opposti sono paralleli.
B. Le diagonali sono uguali.
C. Gli angoli opposti sono uguali.
D. Ogni diagonale divide il parallelogramma in due triangoli congruenti.

A

C

D

443 Quale fra le seguenti affermazioni è vera?
Il quadrilatero avente i vertici nei punti medi dei lati di…
A. un rettangolo qualsiasi è sempre un quadrato
B. un trapezio isoscele qualsiasi è un rettangolo
C. un quadrilatero qualsiasi è un parallelogramma
D. un quadrato è un rombo, ma non un quadrato.

A

B

D

444 Un esagono regolare e un quadrato hanno lo stesso pe- 3/2
rimetro. Quanto vale il rapporto fra un lato dell’esagono
e un lato del quadrato?

1

¾

dipende dal valore del
perimetro

445 Qual è il massimo numero di punti che una circonferenza 8
e i quattro lati di un quadrato possono avere in comune?

6

4

10

C
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446 Completa la seguente frase:
Un poligono regolare possiede…

Risposta esatta

Risposta errata 1

sia la circonferenza
solo la circonferenza
inscritta che circoscritta inscritta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

solo la circonferenza
circoscritta

sia la circonferenza
inscritta che circoscritta
purché abbia un
numero di lati pari

447 Completa l’affermazione:
secante
Se la distanza d tra il centro di una circonferenza ed una
retta r è minore del raggio della circonferenza si dice che
la retta, rispetto alla circonferenza, è...

esterna

tangente

perpendicolare

448 Completa l’affermazione:
tangente
Se la distanza d tra il centro di una circonferenza ed una
retta r è uguale al raggio della circonferenza si dice che
la retta, rispetto alla circonferenza, è...

secante

esterna

parallela

449 Completa il teorema del baricentro:
doppia dell’altra
Le tre mediane di un triangolo si incontrano in un punto,
detto baricentro, che divide ciascuna di esse in due parti
tali che una (quella che contiene il vertice) è…

è uguale all’altra

è tripla rispetto all’altra è la metà dell’altra

450 Completa la seguente frase:
equilatero
Se in un triangolo circocentro e incentro coincidono, allora esso è:

rettangolo

isoscele

rettangolo e isoscele

451 Completa la seguente frase:
3
Un poligono regolare ha ciascun angolo interno che misura la metà di ciascun angolo esterno. Quanti lati ha il
poligono?

4

5

6
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452 Le tre bisettrici di un triangolo si incontrano in un punto
detto:

Risposta esatta
incentro

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ortocentro

baricentro

excentro

453 Sostituisci le seguenti parole nella frase al posto di (1), (1) AB
(2),(3): Raggio, centro, AB;
(2) centro
Assegnati nel piano un punto C e un segmento AB si
(3)raggio
chiama circonferenza il luogo dei punti del piano che
hanno distanza da C congruente al segmento...(1). Il
punto C viene detto...(2)... della circonferenza, la distanza dei punti della circonferenza dal centro è detta...
(3)...della circonferenza.

(1) AB
(2) raggio
(3)centro

(1)raggio
(2) centro
(3) AB

(1) centro
(2) AB
(3)raggio

454 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false:
a)F
a) Si chiama corda il segmento che unisce il centro della b)V
circonferenza a un suo punto
c)F
b) Si chiama diametro la corda che passa per il centro
c) Si chiama angolo alla circonferenza un angolo che ha
i lati sulla circonferenza

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

455 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false:
a)F
a)L’ angolo alla circonferenza è il doppio del corrispon- b)V
dente angolo al centro
c)F
b) Una retta è esterna a una circonferenza se la sua distanza dal centro della circonferenza è maggiore del
raggio
c) Due circonferenze che hanno due punti in comune si
dicono concentriche

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F
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Risposta esatta

456 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false:
a)V
a) Una retta che passa per il centro della circonferenza è b)V
sempre secante
c)V
b) Una retta tangente a una circonferenza è sempre
perpendicolare al raggio che passa per il punto di
tangenza
c) L’angolo alla circonferenza è la metà del corrispondente angolo al centro
457 Completa la seguente frase:
Una circonferenza è…

Risposta errata 1
a)V
b)F
c)V

l’insieme dei punti
l’insieme dei punti
ugualmente distanti da disposti su una linea
uno stesso punto
chiusa

Risposta errata 2
a)F
b)V
c)V

Risposta errata 3
a)V
b)V
c)F

l’insieme dei punti che l’insieme dei punti del
hanno distanza dal
piano interni ad una
centro minore o uguale linea chiusa
alla lunghezza del
raggio

458 Esprimere la formula della lunghezza della circonferenza 2*(pi)*r
avente raggio r

2*(pi)

2*r*(pi)2

r*(pi)2

459 Completa la frase:
retto
Ogni angolo alla circonferenza che insiste su un diametro è…

acuto

ottuso

piatto

460 Calcola l’area del settore circolare corrispondente a un
angolo al centro di 40° in un cerchio di area 81 cm 2.

81/4 cm2

81/6 cm2

41 cm2

90°

45°

30°

9 cm2

461 Calcola l’ampiezza dell’angolo che corrisponde a un set- 60°
tore circolare di 4cm2 in un cerchio di area 24cm2

Pagina 56 di 86

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

462 Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro 44 cm e 25 cm
somma e la loro differenza sono rispettivamente 69 cm e
19 cm.

45 cm e 26 cm

40 cm e 20 cm

50 cm e 88 cm

463 La somma di due segmenti misura 36 cm e uno è il dop- 24 cm e 12 cm
pio dell'altro. Calcola la lunghezza dei due segmenti.

25 cm e 14 cm

20 cm e 8 cm

48 cm e 24 cm

464 La differenza di due segmenti misura 15,4 cm, il minore 19,25 cm e 3,85 cm
di essi è un quinto del maggiore. Calcola la somma dei
due segmenti.

20,75 cm e 4,15 cm

19 cm e 3 cm

15,7 cm e 5,75 cm

465 Tre segmenti AB, CD, EF, sono tali che AB+CD+EF =
AB = 132 cm, CD = 44 AB = 134 cm, CD = 46 AB = 124 cm, CD = 22 AB = 148 cm, CD = 88
198 cm; EF = 1/2CD; CD = 1/3AB. Calcola la misura dei cm, EF = 22 cm
cm, EF = 20 cm
cm, EF = 11 cm
cm, EF = 44 cm
tre segmenti.
466 La somma di due segmenti misura 46 cm mentre la loro 35 cm e 11 cm
differenza misura 24 cm. Calcolane le misure.

36 cm e 12 cm

24 cm e 12 cm

25 cm e 14 cm

467 Un pentagono ha il perimetro di 88 cm. Calcola la misura AB = 8 cm, BC = 6 cm, AB = 9 cm, BC = 8 cm, AB = 16 cm, BC = 12
AB = 4 cm, BC = 3 cm,
di ciascun lato sapendo che AB = 8 cm, BC = 3/4AB, DC CD = 14 cm, DE = 36 CD = 12 cm, DE = 40 cm, CD = 28 cm, DE = CD = 7 cm, DE = 18
= AB+2BC-6 cm, DC=3/2EA.
cm, EF = 24 cm
cm, EF = 28 cm
72 cm, EF = 48 cm
cm, EF = 12 cm
468 La somma e la differenza delle ampiezze di due angoli è 92° e 29°
rispettivamente 121° e 63°. Calcola la misura degli angoli.

90° e 30°
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

469 La differenza delle misure di due lati di un poligono è 48 9,6 cm e 38,4 cm
cm. Calcola la misura dei due lati sapendo che uno è la
quarta parte dell'altro.

10,4 cm e 39,2 cm

8,9 cm e 37,4 cm

9,6 cm e 35 cm

470 Calcola il perimetro del quadrilatero di vertici A(-9;-2),
42 cm
B(6;-2), C(6;6), D(-3;6) che si ottiene congiungendo
nell'ordine dato i punti assegnati (si assuma come unità
di misura il centimetro).

40 cm

36 cm

32 cm

471 Calcola il perimetro del quadrilatero di vertici A(-3;3), B(- 24 cm
3;-6), C(1;-3), D(1;3) che si ottiene congiungendo
nell'ordine dato i punti assegnati (si assuma come unità
di misura il centimetro).

25 cm

36 cm

32 cm

472 Calcola il perimetro del quadrilatero di vertici A(-4;-3),
36 cm
B(4;-3), C(10;5), D(2;5) che si ottiene congiungendo
nell'ordine dato i punti assegnati (si assuma come unità
di misura il centimetro).

40 cm

35 cm

32 cm

473 Calcola il perimetro del poligono di vertici A(-6;1), B(6;1), 32 cm
C(0;9) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i
punti assegnati (si assuma come unità di misura il centimetro).

30 cm

36 cm

40 cm

474 Calcola il perimetro del poligono di vertici A(0;9), B(0;3), 24 cm
C(8;3) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i
punti assegnati (si assuma come unità di misura il centimetro).

25 cm

32 cm

30 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

475 Calcola il perimetro e l'area del poligono di vertici A(0;- 40 cm e 60 cm^2
6), B(8;-6), C(8;9) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i punti assegnati (si assuma come unità di misura il centimetro).

42 cm e 58 cm^2

28 cm e 60 cm^2

20 cm e 30 cm^2

476 Calcola il perimetro e l'area del poligono di vertici A(-2;- 20 cm e 20 cm^2
5), B(-2;0), C(2;3), D(2;-2) che si ottiene congiungendo
nell'ordine dato i punti assegnati (si assuma come unità
di misura il centimetro).

40 cm e 40 cm^2

18 cm e 22 cm^2

20 cm e 30 cm^2

477 Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro 60 cm e 28 cm
somma e la loro differenza sono rispettivamente 88 cm e
32 cm.

68 cm e 22 cm

54 cm e 18 cm

50 cm e 88 cm

478 Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro 49,5 cm e 17,5 cm
somma e la loro differenza sono rispettivamente 67 cm e
32 cm.

38,4 cm e 9,6 cm

48,5 cm e 16,5 cm

39,2 cm e 10,4 cm

479 Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro 68 cm e 22 cm
somma e la loro differenza sono rispettivamente 90 cm e
46 cm.

60 cm e 28 cm

54 cm e 18 cm

50 cm e 88 cm

480 Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro 42 cm e 14 cm
somma e la loro differenza sono rispettivamente 56 cm e
28 cm.

28 cm e 7 cm

84 cm e 28 cm

40 cm e 16 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

481 Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro 54 cm e 18 cm
somma e la loro differenza sono rispettivamente 72 cm e
36 cm.

68 cm e 22 cm

60 cm e 28 cm

50 cm e 88 cm

482 In un triangolo due angoli interni misurano 28° e 47°,
quanto misura il terzo angolo?

105°

108°

98°

110°

483 In un triangolo due angoli interni misurano 27° e 45°,
quanto misura il terzo angolo?

108°

105°

98°

110°

484 In un triangolo due angoli interni misurano 34° e 48°,
quanto misura il terzo angolo?

98°

94°

105°

98°

485 In un triangolo due angoli interni misurano 32° e 54°,
quanto misura il terzo angolo?

94°

98°

107°

92°

486 In un triangolo due angoli interni misurano 25° e 45°,
quanto misura il terzo angolo?

110°

105°

108°

107°

487 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 8
cm, 14 cm, 28 cm?

No

Si

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

488 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 9
cm, 16 cm, 30 cm?

No

Si

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

489 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 17
cm, 16 cm, 32 cm?

Si

No

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

490 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 5
cm, 4 cm, 3 cm?

Si

No

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

491 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 12
cm, 4 cm, 14 cm?

Si

No

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

492 La somma degli angoli interni di un triangolo è un ango- piatto
lo:

retto

giro

dipende dal triangolo

493 Quali delle seguenti misure di angoli possono rappresen- 60°, 40°, 80°
tare quelle degli angoli interni di un triangolo?

10°, 20°, 30°

30°, 45°, 60°

30°, 50°, 80°

494 Il triangolo che ha due lati uguali e uno disuguale si
chiama?

Isoscele

Scaleno

Equilatero

Nessuna delle altre
risposte è corretta

495 Il punto di intersezione delle altezze del triangolo si
chiama:

ortocentro

incentro

baricentro

circocentro

496 Un triangolo che ha tre angoli congruenti si chiama?

Equilatero

Isoscele

Scaleno

Rettangolo

497 Un triangolo rettangolo ha un angolo acuto che misura
35°, quanti gradi misura l'altro angolo acuto?

55°

65°

85°

Non si può sapere

498 Un triangolo isoscele ha il perimetro di 100 cm e la base 45 cm
di 10 cm. Il lato obliquo misura:

90 cm

80 cm

66 cm

499 Un triangolo equilatero ha il perimetro di 15 cm, il suo
lato misura:

3 cm

4 cm

6 cm

5 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

500 La somma degli angoli esterni di un triangolo misura:

360°

90°

180°

540°

501 Il baricentro di un triangolo è il punto di incontro delle:

mediane

altezze

bisettrici

lati

502 Quale affermazione è vera?

Un triangolo ha sempre Un triangolo ha sempre Un triangolo ha sempre Il numero delle altezze
tre altezze
solo due altezze
solo un’altezza
dipende dal tipo di
triangolo

503 In un triangolo isoscele il lato obliquo misura 6 cm e la
base misura 5 cm. Quanto misura il perimetro?

16 cm

504 Un triangolo è detto rettangolo quando:

505 Quanti angoli acuti può avere un triangolo?

15 cm

20 cm

13 cm

ha un solo angolo retto ha tutti gli angoli retti

ha due angoli retti

ha un angolo retto ed
uno ottuso

al più tre

al più due

al più uno

può non averne
nessuno

506 In un triangolo isoscele l'angolo al vertice è doppio
90°, 45°, 45°
dell'angolo a esso adiacente. Quanto misurano gli angoli
del triangolo?

30°, 60°, 90°

30°, 60°, 60°

non si può sapere

507 In un triangolo equilatero l'angolo al vertice è il doppio
degli angoli alla base. Quanto valgono le misure degli
angoli?

60°, 30°, 30°

30°, 60°, 60°

60°, 60°, 60°

30°, 40°, 90°

30°, 60°, 90°

70°, 80°, 80°

Non è possibile

508 In un triangolo rettangolo, un angolo acuto supera l'altro 40°, 50°, 90°
angolo acuto di 10°. Gli angoli del triangolo misurano:
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509 Gli angoli acuti di un triangolo rettangolo sono:

Risposta esatta
complementari

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

congruenti

supplementari

esplementari

510 Un triangolo isoscele ha il perimetro di 444 cm e la base 130 cm
di 184 cm. Quanto misurano i due lati obliqui?

230 cm

112 cm

135 cm

511 Un triangolo ha il lato AB più lungo di BC di 2 cm e BC è 45 cm
a sua volta più lungo di CA di 2 cm. Se BC misura 15
cm. Il suo
perimetro misura:

50 cm

52 cm

37 cm

512 L'altezza relativa alla base di un triangolo isoscele divide 60 cm, 45 cm, 45 cm
la base in due parti che sono ciascuna i 2/3 del lato obliquo.
Sapendo che il perimetro del triangolo è 150 cm, i lati del
triangolo misurano:

49,5 cm, 49,5 cm, 100
cm

18,75 cm; 37,50 cm; 75 6,25 cm; 56,25 cm; 75
cm
cm

513 Quale dei seguenti segmenti può coincidere con un lato Altezza
di un triangolo?

Mediana

Bisettrice

Asse del lato

514 Il triangolo ABC si compone di un triangolo rettangolo
100°
isoscele AHC e un triangolo rettangolo ABH. Se l’angolo
in B misura 35°, quanto misura l’angolo in A del triangolo
ABC?

35°

65°

90°
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

515 Il perimetro di un quadrilatero è 40 cm; due lati consecu- 12 cm e 6 cm
tivi misurano 10 cm e 12 cm; gli altri due lati sono uno il
doppio dell'altro. Calcola le misure dei lati non note del
quadrilatero.

10 cm e 8 cm

12 cm e 10 cm

15 cm e 6 cm

516 Due angoli di un quadrilatero misurano 90° e 120°.
Quanto misurano gli altri due angoli se uno è il doppio
dell'altro?

100° e 35°

65° e 50°

90° e 65°

517 In un parallelogramma una diagonale è congruente a
104°, 104°, 76°, 76°
uno dei lati e forma con esso un angolo di 28°. Quanto
misurano le ampiezze degli angoli del parallelogramma?

104°, 108°, 76°, 80°

100°, 100°, 75°, 75°

115°, 104°, 90°, 76°

518 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 96 57 cm e 39 cm
cm, la loro differenza misura 18 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

59 cm e 42 cm

57 cm e 35 cm

88 cm e 74 cm

519 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 196 117 cm e 79 cm
cm, la loro differenza misura 38 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

119 cm e 75 cm

93 cm e 51 cm

144 cm e 80 cm

520 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 144 93 cm e 51 cm
cm, la loro differenza misura 42 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

90 cm e 45 cm

117 cm e 79 cm

98 cm e 74 cm

521 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 172 98 cm e 74 cm
cm, la loro differenza misura 24 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

90 cm e 45 cm

93 cm e 51 cm

88 cm e 74 cm

100° e 50°
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

522 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 224 144 cm e 80 cm
cm, la loro differenza misura 64 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

119 cm e 75 cm

212 cm e 130 cm

141 cm e 115 cm

523 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 342 212 cm e 130 cm
cm, la loro differenza misura 82 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

210 cm e 100 cm

144 cm e 80 cm

220 cm e 148 cm

524 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 162 88 cm e 74 cm
cm, la loro differenza misura 14 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

98 cm e 74 cm

90 cm e 45 cm

93 cm e 51 cm

525 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 256 141 cm e 115 cm
cm, la loro differenza misura 26 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

144 cm e 80 cm

119 cm e 75 cm

117 cm e 79 cm

526 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 368 220 cm e 148 cm
cm, la loro differenza misura 72 cm. Calcola la lunghezza delle diagonali.

212 cm e 130 cm

210 cm e 100 cm

144 cm e 80 cm

527 Un trapezio isoscele ha la base maggiore di 24 cm, la
68 cm
base minore è la metà della base maggiore e il lato obliquo è i 2/3 della base maggiore. Calcola il perimetro del
trapezio.

42 cm

70 cm

120 cm

528 Un trapezio isoscele ha la base maggiore di 45 cm, la
120 cm
base minore è 1/3 della base maggiore e il lato obliquo è
il doppio della base minore. Calcola il perimetro del trapezio.

122 cm

98 cm

135 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

529 Un trapezio isoscele ha la base maggiore di 15 cm, la
33 cm
base minore è 2/5 della base maggiore e il lato obliquo è
uguale alla base minore. Calcola il perimetro del trapezio.

42 cm

35 cm

40 cm

530 Un trapezio isoscele ha la base maggiore è il doppio del- 40 cm
la base minore, la base minore è 10 cm e il lato obliquo
è la metà della base minore. Calcola il perimetro del trapezio.

42 cm

35 cm

33 cm

531 Un trapezio isoscele ha la base maggiore è il quintuplo 42 cm
della base minore, la base minore è 6 cm e il lato obliquo
è la metà della base minore. Calcola il perimetro del trapezio.

40 cm

35 cm

28 cm

532 Il perimetro di un trapezio isoscele misura 68 cm e la sua 20 cm
base minore 16 cm. Calcola la lunghezza dei lati obliqui
sapendo che la base maggiore è i 3/4 della minore.

28 cm

33 cm

15 cm

533 Il perimetro di un parallelogramma misura 140 cm, un
lato supera l'altro di 8 cm. Calcola le misure dei lati del
parallelogramma.

31 cm e 39 cm

28 cm e 34 cm

31 cm e 42 cm

37 cm e 27 cm

534 Due angoli adiacenti di un parallelogramma sono uno il
doppio dell'altro. Quanto misura ciascun angolo?

120° e 60°

90° e 30°

125° e 75°

120° e 90°

205,7 cm

198,4 cm

214,9 cm

535 Un lato di un parallelogramma misura 56 cm, il lato con- 201,6 cm
secutivo è 4/5 di esso. Calcola il perimetro.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

536 Un lato di un parallelogramma è 2/3 del suo consecutivo; 37,5 cm e 25 cm
il perimetro misura 125 cm. Calcola la misura dei lati.

37,5 cm e 82,5 cm

13,5 cm e 4,5 cm

33 cm e 67 cm

537 Un rettangolo ha il perimetro di 160 cm, una dimensione 27 cm e 53 cm
supera l'altra di 26 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

30 cm e 60 cm

33 cm e 67 cm

35 cm e 7 cm

538 Un rettangolo ha il perimetro di 180 cm, una dimensione 30 cm e 60 cm
supera l'altra di 30 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

33 cm e 67 cm

27 cm e 53 cm

35 cm e 7 cm

539 Un rettangolo ha il perimetro di 200 cm, una dimensione 33 cm e 67 cm
supera l'altra di 34 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

30 cm e 60 cm

27 cm e 53 cm

18 cm e 54 cm

540 Un rettangolo ha il perimetro di 240 cm, una dimensione 37,5 cm e 82,5 cm
supera l'altra di 45 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

37,5 cm e 25,6 cm

33,4 cm e 67,3 cm

42,6 cm e 81,6 cm

541 Un rettangolo ha il perimetro di 144 cm, una dimensione 18 cm e 54 cm
supera l'altra di 36 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

27 cm e 53 cm

9 cm e 27 cm

18 cm e 49 cm

542 La somma e la differenza delle misure delle dimensioni
di un rettangolo sono rispettivamente 42 cm e 28 cm.
Calcola la lunghezza dei lati del rettangolo.

33 cm e 67 cm

33 cm e 67 cm

35 cm e 12 cm

12,5 cm e 7,5 cm

14,8 cm e 6,2 cm

23,7 cm e 14,3 cm

35 cm e 7 cm

543 Le misure delle dimensioni di un rettangolo sono una il 13,5 cm e 4,5 cm
triplo dell'altra; sapendo che il perimetro è 36 cm, calcola
le misure delle due dimensioni.
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544 Un rombo ha l'angolo acuto di 60°, la diagonale minore
misura 18 cm. Calcola l'area.

Risposta esatta
162 cm^2

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

152 cm^2

176 cm^2

169 cm^2

545 Un rombo e un rettangolo sono isoperimetrici. Sapendo 19 cm
che le misure delle dimensioni del rettangolo sono rispettivamente 16 cm e 22 cm. Calcola la misura del lato del
rombo.

16 cm

15 cm

39 cm

546 Un rombo ha lo stesso perimetro di un rettangolo i cui
lati misurano 18 cm e 14 cm. Calcola la misura del lato
del rombo.

16 cm

19 cm

15 cm

12 cm

547 Sui lati di un quadrato, esternamente ad esso si dise80 cm
gnano quattro triangoli equilateri. Sapendo che il perimetro del quadrato è 40 cm, calcola il perimetro della figura
ottenuta.

83 cm

39 cm

42 cm

548 Calcola il perimetro di un triangolo isoscele avente la
base lunga 12 cm, sapendo che ciscuno dei lati congruenti supera la base di 3 cm.

15 cm

12 cm

39 cm

20 cm e 34 cm

54 cm e 14 cm

21 cm e 13 cm

42 cm

549 Un triangolo isoscele ha la base lunga 7 cm e il perime- 20 cm e 10 cm
tro di 27 cm. Calcola la lunghezza di ciscuno degli altri
due lati.

550 Calcola la misura dei lati di un triangolo isoscele sapen- 10,8 cm, 21,6 cm, 21,6 12,7 cm, 23,4 cm, 23,4 8,8 cm, 11,6 cm, 14,6
do che il perimetro è 54 cm e che ciascuno dei lati con- cm
cm
cm
gruenti è doppio della base.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

551 Calcola la lunghezza dei lati di un triangolo isoscele sa- 18 cm, 27 cm, 27 cm
pendo che il perimetro è 72 cm e che la base è 2/3 di
ciascuno dei due lati congruenti.

9 cm, 13 cm, 13 cm

36 cm, 54 cm, 54 cm

18 cm, 30 cm, 30 cm

552 In un triangolo isoscele l'angolo al vertice misura 34°.
146° e 73°
Qual è l'ampiezza di ciascuno dei due angoli alla base?

136° e 63°

156° e 83°

135° e 90°

553 L'area di un quadrato è di 36 cm^2. Calcola il perimetro. 24 cm

6 cm

8 cm

12 cm

554 Il perimetro di un quadrato è di 24 cm. Calcola l'area.

36 cm^2

72 cm^2

45 cm^2

24 cm^2

555 L'area di un quadrato è di 16 cm^2. Calcola il lato del
quadrato.

4 cm

6 cm

8 cm

3 cm

556 Il lato di un quadrato misura 5 cm. Calcolare il raggio del 2,5 cm
cerchio inscritto nel quadrato.

3,7 cm

2,4 cm

5 cm

557 La diagonale di un quadrato misura 7 cm. Calcolare il
raggio del cerchio circoscritto al quadrato.

3,5 cm

3,8 cm

2,9 cm

7 cm

558 Un rettangolo, avente altezza 30 cm e base 40 cm, è
160 cm
equivalente ai 3/4 di un quadrato. Calcolare il perimetro
di un quadrato.

80 cm

155 cm

174 cm
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

559 Un trapezio rettangolo è equivalente a 1/4 di un quadra- 400 cm^2
to avente il perimetro di 160 cm. Sapendo che l'altezza
del trapezio misura 20 cm e la differenza delle basi 6 cm,
calcola l'area di un rettangolo avente le dimensioni congruenti alle basi del trapezio.

200 cm^2

80 cm^2

250 cm^2

560 La differenza di due segmenti misura 15 cm ed il mag- 20 cm e 5 cm
giore è il quadruplo del minore; calcola la misura dei due
segmenti.

22 cm e 7 cm

15 cm e 8 cm

10 cm e 15 cm

561 La somma di due segmenti misura 25 cm ed il maggiore 10 cm e 15 cm
è 3/5 della somma; calcola la misura dei due segmenti.

15 cm e 8 cm

12 cm e 4 cm

20 cm e 30 cm

562 Quali sono gli enti fondamentali della geometria?

punto, retta e piano

retta e piano

piano e punto

punto, segmento e
piano

563 Quanti piani passano per tre punti?

1

Nessuno

Infiniti

3

564 Quante rette passano per due punti?

1

Infinite

2

Nessuna delle altre
risposte è corretta

565 Quante rette passano per un punto?

Infinite

Una

Nessuna

Due

566 Quante rette passano per tre punti?

Una se i punti sono
allineati

Nessuna se i punti sono Infinite
allineati

3

567 La semiretta ha una sola dimensione. Quale?

La lunghezza

La larghezza

Nessuna delle altre
risposte è corretta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

568 Che cos'è un segmento?

E' una parte finita di
retta limitata da due
punti

Ciascuna delle parti in
cui una retta viene
divisa da un punto

Una parte di piano

Nessuna delle altre
risposte è corretta

569 Cos'è una semiretta?

Ciascuna delle parti in
cui una retta viene
divisa da un punto

E' una parte finita di
retta limitata da due
punti

Una parte di piano

Nessuna delle altre
risposte è corretta

570 Il segmento è un insieme finito o infinito di punti?

Infinito

Finito

Non è possibile
stabilirlo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

571 Due segmenti si dicono congruenti se:

hanno la stessa
lunghezza

hanno lunghezze
diverse

non si possono
sovrapporre

sono consecutivi

572 Due segmenti si dicono consecutivi quando:

hanno un estremo in
comune

non hanno punti in
comune

sono coincidenti

Nessuna delle altre
risposte è corretta

573 Due segmenti si dicono adiacenti quando:

sono consecutivi e
appartengono alla
stessa retta

sono consecutivi

appartengono alla
stessa retta

Nessuna delle altre
risposte è corretta

574 Dati tre punti A,B,C non allineati, quanti segmenti sono
necessari per unire tutti e tre i punti?

3

2

1

4

AB ∩ BC=A

AB ∩ BC=C

Nessuna delle altre
risposte è corretta

575 Dati tre punti A,B,C non allineati, si considerino i segAB ∩ BC=B
menti AB, BC e CA. Quale delle seguenti uguaglianze è
corretta?

Pagina 71 di 86

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

576 Dati tre punti A,B,C non allineati, si considerino i segAB ᴜ BC=AC BC=AC
menti AB, BC e CA. Quale delle seguenti uguaglianze è
corretta?

Risposta errata 1
AB ᴜ BC=AC BC=AB

Risposta errata 2
AB ᴜ BC=AC BC=BC

Risposta errata 3
Nessuna delle altre
risposte è corretta

577 Che cosa è l'angolo?

Ciascuna delle due parti Ciascuna delle due parti Ciascuna delle due parti Nessuna delle altre
in cui il piano viene
in cui il piano viene
in cui il piano viene
risposte è corretta
diviso da due semirette diviso da due rette
diviso da due semirette
aventi la stessa origine aventi la stessa origine non aventi la stessa
origine

578 Come sono i lati di un angolo retto?

Perpendicolari

579 Quando due angoli si dico complementari?

Quando la loro somma Quando la loro somma Quando la loro somma Quando la loro somma
è un angolo retto
è un angolo piatto
è un angolo giro
è un angolo minore di
90°

580 Quando due angoli si dico supplementari?

Quando la loro somma Quando la loro somma Quando la loro somma Quando la loro somma
è un angolo piatto
è un angolo retto
è un angolo giro
è un angolo minore di
90°

581 Quando due angoli si dico esplementari?

Quando la loro somma Quando la loro somma Quando la loro somma Quando la loro somma
è un angolo giro
è un angolo piatto
è un angolo retto
è un angolo minore di
90°

Paralleli

Obliqui

Nessuna delle altre
risposte è corretta

582 Data una retta e un punto, appartenenti allo stesso pia- Una e una sola retta
no, per quel punto, quante rette passano perpendicolari
alla retta data?

Infinite

2

4

583 A quanto corrisponde 1 dam?

10 m

100 m

1 km

10 km

584 A quanto corrisponde 1 km?

1000 m

100 m

1 dam

10 m
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

585 Qual è l'unità di misura degli angoli nel sistema sessagesimale?

Il grado

Il metro

Il litro

Il chilo

586 Cos'è un poligono?

La parte di piano
limitata da una
spezzata chiusa

La parte di piano
limitata da una
spezzata aperta

La parte di piano
limitata da tre lati

Nessuna delle altre
risposte è corretta

587 In un poligono qualsiasi quanto vale la somma degli an- 360°
goli esterni?

180°

90°

540°

588 In un poligono equiangolo:

tutti gli angoli hanno
uguale ampiezza

tutti i lati hanno uguale due angoli sono
lunghezza
congruenti

589 In un poligono equilatero:

tutti i lati hanno uguale tutti gli angoli hanno
lunghezza
uguale ampiezza

due lati sono congruenti tutti i lati hanno diversa
lunghezza

590 Qual è il poligono che non ha diagonali?

Il triangolo

Il quadrato

Il rombo

Il rettangolo

591 Qual è il poligono avente tre diagonali per ogni vertice?

Il pentagono

Il quadrato

Il rombo

Il rettangolo

592 In qale poligono la somma degli angoli interni coincide
con la somma degli angoli esterni?

Nei quadrilateri

Nel pentagono

Nel triangolo

Nell'ottagono

593 La somma degli angoli interni di un poligono è 900°.
Quanti lati ha il poligono?

7

6

5

4

594 La somma degli angoli interni di un poligono è 540°.
Quanti lati ha il poligono?

5

6

7

8
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

595 La somma degli angoli interni di un poligono è 720°.
Quanti lati ha il poligono?

6

5

4

3

596 La somma degli angoli interni di un poligono è 1080°.
Quanti lati ha il poligono?

8

9

10

11

597 La somma degli angoli interni di un poligono è 1260°.
Quanti lati ha il poligono?

9

10

11

12

598 La somma degli angoli interni di un poligono è 1440°.
Quanti lati ha il poligono?

10

11

12

13

599 La somma degli angoli interni di un poligono è 1620°.
Quanti lati ha il poligono?

11

12

13

14

600 La somma degli angoli interni di un poligono è 1980°.
Quanti lati ha il poligono?

13

14

15

16

601 La somma degli angoli interni di un poligono è 3600°.
Quanti lati ha il poligono?

20

21

22

23

602 In un qualsiasi triangolo l'ortocento:

può essere interno,
esterno, coincidente
con un vertice

è sempre interno

è sempre esterno

non è mai esterno

Pagina 74 di 86

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

603 In un qualsiasi triangolo il baricentro:

è sempre interno

può essere interno,
esterno, coincidente
con un vertice

è sempre esterno

non è mai interno

604 In un triangolo rettangolo il circocentro:

coincide con il punto
medio dell'ipotenusa

è interno al triangolo

è esterno al triangolo

coincide con il vertice
dell'angolo di 90°

605 In un qualsiasi triangolo il circocentro:

è sempre equidistante
dai vertici

non è mai equidistante è sempre interno
dai vertici

è sempre esterno

606 In un triangolo rettangolo l'ortocentro:

coincide con il vertice
dell'angolo retto

è interno

è esterno

Nessuna delle altre
risposte è corretta

607 In un triangolo acutangolo l'ortocentro:

è interno

coincide con il vertice
dell'angolo maggiore

è esterno

Nessuna delle altre
risposte è corretta

608 In un triangolo ottusangolo l'ortocentro:

è esterno

è interno

coincide con il vertice
dell'angolo maggiore

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti un lato e i
due angoli ad esso
adiacenti sono
congruenti

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti i tre lati sono
congruenti

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti i tre angoli
sono congruenti

609 Cosa afferma il primo criterio di congruenza dei triango- Due triangoli che hanno
li?
rispettivamente
congruenti due lati e
l'angolo fra essi
compreso sono
congruenti
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610 Cosa afferma il secondo criterio di congruenza dei trian- Due triangoli che hanno
goli?
rispettivamente
congruenti un lato e i
due angoli ad esso
adiacenti sono
congruenti

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti due lati e
l'angolo fra essi
compreso sono
congruenti

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti i tre lati sono
congruenti

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti i tre angoli
sono congruenti

611 Cosa afferma il terzo criterio di congruenza dei triangoli? Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti i tre lati sono
congruenti

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti due lati e
l'angolo fra essi
compreso sono
congruenti

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti un lato e i
due angoli ad esso
adiacenti sono
congruenti

Due triangoli che hanno
rispettivamente
congruenti i tre angoli
sono congruenti

612 Che cosa è un quadrilatero?

E' un poligono di
quattro lati e quattro
angoli

E' un poligono di cinque E' un quadrato
lati e cinque angoli

E' un rettangolo

613 Quante diagonali partono da ciascun vertice di un quadrilatero?

1

2

3

4

614 Come sono gli angoli adiacenti a ciascun lato obliquo in Supplementari
un trapezio?

Complementari

Esplementari

Nessuna delle altre
risposte è corretta

615 Cosa è un rettangolo?

Un parallelogramma
avente i quattro angoli
retti e quattro lati
congruenti

Un parallelogramma
avente tutti e quattro i
lati congruenti

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Un parallelogramma
avente i quattro angoli
retti
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616 Cosa è un quadrato?

Un parallelogramma
avente i quattro angoli
retti e quattro lati
congruenti

Un parallelogramma
avente i quattro angoli
retti

Un parallelogramma
avente tutti e quattro i
lati congruenti

Nessuna delle altre
risposte è corretta

617 Cosa è un rombo?

Un parallelogramma
avente tutti e quattro i
lati congruenti

Un parallelogramma
avente i quattro angoli
retti e quattro lati
congruenti

Un parallelogramma
avente i quattro angoli
retti

Nessuna delle altre
risposte è corretta

618 In un rombo le diagonali sono:

congruenti

disuguali

parallele

Nessuna delle altre
risposte è corretta

619 Quando un trapezio si dice isoscele?

Quando i due lati obliqui Quando i due lati obliqui Quando le due basi
sono congruenti
non sono congruenti
sono congruenti

Quando i lati sono tutti
uguali

620 In un trapezio scaleno gli angoli adiacenti alla base
maggiore misurano 65° e 45°. Calcola l'ampiezza degli
altri due angoli.

115° e 135°

115° e 125°

105° e 135°

112° e 135°

621 In un trapezio scaleno gli angoli adiacenti alla base
maggiore misurano 54° e 43°. Calcola l'ampiezza degli
altri due angoli.

126° e 137°

126° e 127°

116° e 137°

106° e 137°

622 In un trapezio scaleno gli angoli adiacenti alla base
maggiore misurano 76° e 46°. Calcola l'ampiezza degli
altri due angoli.

104° e 134°

114° e 124°

112° e 130°

94° e 134°
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623 La congruenza è una relazione tra due figure piane che la forma e l'estensione la forma
mantiene inalterata:

Risposta errata 2
l'estensione

Risposta errata 3
Nessuna delle altre
risposte è corretta

624 La congruenza è una relazione che:

mantiene uguale la
lunghezza dei segmenti
e l'ampiezza degli
angoli

mantiene uguale la
non mantiene uguale la Nessuna delle altre
lunghezza dei segmenti lunghezza dei segmenti risposte è corretta
ma non l'ampiezza degli ma mantiene uguale
angoli
l'ampiezza degli angoli

625 La simmetria assiale è una trasformazione geometrica
che conserva:

la lunghezza dei
segmenti e l'ampiezza
degli angoli

la lunghezza dei
segmenti

626 La composizione di due simmetrie assiali:

non è una simmetria
assiale

è una simmetria assiale non è una traslazione

non è una rotazione

627 Che tipo di trasformazione geometrica compie il pendolo Una rotazione
di un orologio?

Una traslazione

Una simmetria assiale

Una simmetria centrale

628 Cos'è il prodotto di due rotazioni concentriche?

Una traslazione

Una simmetria assiale

Una simmetria centrale

629 In un triangolo ABC, AB = 3,5 m, BC = AB + 3 m e AC = 15,5 m
BC - 1 m. Calcola il perimetro del triangolo.

17 m

20,5 m

12,4 m

630 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 30 cm e 48 cm
19 cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo
lato?

49 cm

38 cm

11 cm

Una rotazione
concentrica
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631 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 27 cm e 44 cm
18 cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo
lato?

45 cm

38 cm

9 cm

632 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 21 cm e 34 cm
14 cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo
lato?

35 cm

30 cm

7 cm

633 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 11 cm e 19 cm
9 cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo
lato?

20 cm

24 cm

2 cm

634 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 8 cm e 10 cm
3 cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo
lato?

15 cm

11 cm

5 cm

635 Due angoli di un triangolo misurano 63° e 53°. Qual è la 64°
misura del terzo angolo?

116°

10°

65°

636 Due angoli di un triangolo misurano 43° e 34°. Qual è la 103°
misura del terzo angolo?

78°

9°

105°

637 Due angoli di un triangolo misurano 45° e 65°. Qual è la 70°
misura del terzo angolo?

110°

20°

72°

638 Due angoli di un triangolo misurano 48° e 37°. Allora il
triangolo è:

ottusangolo

acutangolo

rettangolo

isoscele

639 Due angoli di un triangolo misurano 46° e 44°. Allora il
triangolo è:

rettangolo

ottusangolo

acutangolo

isoscele
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640 Due angoli di un triangolo misurano 76° e 44°. Allora il
triangolo è:

acutangolo

rettangolo

ottusangolo

isoscele

641 Due angoli di un triangolo misurano 92° e 44°. Allora il
triangolo è:

isoscele

acutangolo

rettangolo

ottusangolo

642 La base e l'altezza di un rettangolo misurano rispettivamente 5,3 cm e 6 cm. Calcola il perimetro e l'area del
rettangolo.

22,6 cm e 31,8 cm^2

21,6 cm e 33,8 cm^2

20,4 cm e 21,8 cm^2

25 cm e 32 cm^2

643 In un rettangolo il perimetro misura 22 cm. Sapendo che 5 cm e 6 cm
la base supera l'altezza di 1 cm, determinare la misura
delle dimensioni del rettangolo.

6 cm e 7 cm

7 cm e 8 cm

8 cm e 9 cm

644 In un rettangolo il perimetro misura 30 cm. Sapendo che 10 cm e 5 cm
la base è il doppio dell'altezza, determinare la misura
delle dimensioni del rettangolo.

15 cm e 5 cm

5 cm e 6 cm

15 cm e 8 cm

645 In un rettangolo il perimetro misura 40 cm. Sapendo che 15 cm e 5 cm
la base supera l'altezza di 10 cm, determinare la misura
delle dimensioni del rettangolo.

10 cm e 5 cm

5 cm e 6 cm

15 cm e 8 cm

646 In un rettangolo il perimetro misura 56 cm. Sapendo che 7 cm e 21 cm
la base è 1/3 dell'altezza, determinare la misura delle
dimensioni del rettangolo.

9 cm e 18 cm

13 cm e 4 cm

6 cm e 7 cm
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647 In un rettangolo l'area misura 147 cm^2. Sapendo che la 7 cm e 21 cm
base è 1/3 dell'altezza, determinare la misura delle dimensioni del rettangolo.

9 cm e 18 cm

13 cm e 4 cm

6 cm e 7 cm

648 In un rettangolo l'area misura 120 cm^2. Sapendo che la 15 cm e 8 cm
base supera di 7 cm l'altezza, determinare la misura delle dimensioni del rettangolo.

15 cm e 5 cm

10 cm e 5 cm

5 cm e 6 cm

649 In un rettangolo l'area misura 52 cm^2. Sapendo che la
base supera di 1 il triplo dell'altezza, determinare la misura delle dimensioni del rettangolo.

13 cm e 4 cm

15 cm e 8 cm

10 cm e 5 cm

16 cm e 6 cm

650 In un rettangolo l'area misura 96 cm^2. Sapendo che la
base supera di 4 il doppio dell'altezza, determinare la
misura delle dimensioni del rettangolo.

16 cm e 6 cm

13 cm e 4 cm

15 cm e 8 cm

10 cm e 5 cm

651 Il lato di un rombo misura 8,9 cm. Quanto misura il peri- 35,6 cm
metro del rombo?

48,2 cm

40,5 cm

69,6 cm

652 Il lato di un rombo misura 12 cm. Quanto misura il perimetro del rombo?

48 cm

40 cm

54 cm

24 cm

653 Il lato di un rombo misura 17 cm. Quanto misura il perimetro del rombo?

68 cm

54 cm

48 cm

69,6 cm
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654 Il lato di un rombo è congruente alla base di un triangolo 16 cm
isoscele avente il perimetro di 12 cm e il lato obliquo di 4
cm. Quanto misura il perimetro del rombo?

18 cm

13 cm

16,2 cm

655 Il lato di un rombo è congruente alla base di un triangolo 40 cm
isoscele avente il perimetro di 16 cm e il lato obliquo di 3
cm. Quanto misura il perimetro del rombo?

48 cm

54 cm

24 cm

656 Il lato di un quadrato misura 13,5 cm. Quanto misura il
perimetro?

54 cm

40 cm

48 cm

68 cm

657 Il lato di un quadrato misura 17,4 cm. Quanto misura il
perimetro?

69,6 cm

68 cm

54 cm

48 cm

658 Un quadrato ha il perimetro di 72 cm. Quanto misura il
lato?

18 cm

16 cm

13 cm

16,2 cm

659 Un quadrato ha il perimetro di 64,8 cm. Quanto misura il 16,2 cm
lato?

18 cm

16 cm

13 cm

660 Il lato di un quadrato è congruente alla base di un ret24 cm
tangolo avente il perimetro di 44 cm e l'altezza di 16 cm.
Quanto vale il perimetro del quadrato?

18 cm

16 cm

23 cm

661 Il lato di un quadrato è congruente all'altezza di un rettangolo avente il perimetro di 34 cm e la base di 7 cm.
Quanto vale il perimetro del quadrato?

48 cm

54 cm

24 cm

40 cm
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662 In un trapezio isoscele il perimetro misura 34,2 cm e le
due basi misurano rispettivamente 8,4 cm e 16,8 cm.
Quanto misura della lunghezza dei lati obliqui?

Risposta esatta
4,5 cm

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

4,2 cm

5,6 cm

9 cm

663 In un trapezio i due lati obliqui misurano rispettivamente 15 cm e 50 cm
20 cm e 25 cm, la differenza tra le lunghezze delle due
basi misura 35 cm. Sapendo che il perimetro è 110 cm,
Quanto misura delle due basi?

15 cm e 40 cm

22 cm e 50 cm

16 cm e 25 cm

664 In un trapezio rettangolo si sa che la base minore è lun- 200 cm
ga 24 cm, l'altezza 40 cm; la lunghezza della base maggiore supera quella della minore di 48 cm, la lunghezza
del lato obliquo supera quella dell'altezza di 24 cm.
Quanto misura il perimetro?

100 cm

158 cm

189 cm

665 In un trapezio isoscele la base maggiore misura 72 cm e 189 cm
la minore è la metà di essa, inoltre la lunghezza di ciascun lato obliquo supera quella della base minore di 4,5
cm. Quanto misura il perimetro?

200 cm

100 cm

158 cm

666 In un trapezio scaleno la base maggiore misura 48 cm, 118 cm
la minore è la sua terza parte, la differenza tra le lunghezze dei due lati obliqui misura 10 cm, la loro somma
54 cm. Quanto misura il perimetro del trapezio?

124 cm

98 cm

136 cm
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21 cm, 21 cm e 42 cm

11 cm, 11 cm e 42 cm

21 cm, 11 cm e 32 cm

24 cm, 24 cm e 82 cm

668 In un trapezio isoscele i lati obliqui sono congruenti alla 50 cm
base minore e la lunghezza della base maggiore supera
quella della base minore di 60 cm. Se il perimetro è 260
cm, quanto misura la lunghezza di ciascun lato obliquo?

52 cm

25 cm

58,5 cm

669 In un trapezio rettangolo il perimetro è 27 cm, la base
maggiore 10 cm. Sapendo che l'altezza è congruente
alla base minore, che è la metà della base maggiore,
quanto misura il lato obliquo?

7 cm

14 cm

3,5 cm

7,4 cm

670 In un trapezio isoscele il perimetro è 36 cm, il lato obliquo misura 8 cm e la base maggiore è il triplo della minore. Quanto misurano le due basi?

5 cm e 15 cm

10 cm e 30 cm

2,5 cm e 7,5 cm

5 cm e 10 cm

52,4 cm

68,7 cm

49,4 cm

667 In un trapezio rettangolo altezza e base minore sono
congruenti, la base maggiore è il doppio della minore.
Sapendo che il perimetro è 114 cm e il lato obliquo 30
cm, quanto misura l'altezza e le due basi?

671 In un trapezio rettangolo la somma e la differenza delle 58,5 cm
lunghezze delle due basi misurano rispettivamente 39
cm e 12 cm. Sapendo che il lato obliquo misura 7,5 cm e
l'altezza 12 cm, quanto misura il perimetro?
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672 In un trapezio isoscele il lato obliquo misura 30 cm e la 140 cm
sua proiezione sulla base maggiore 25 cm. Sapendo che
la base minore è la metà del lato obliquo, quanto misura
il perimetro?

142 cm

134 cm

75 cm

673 In un trapezio i due lati obliqui misurano rispettivamente 28 cm e 77 cm
31,5 cm e 45,5 cm. Sapendo che la lunghezza della
base maggiore supera quella della minore di 49 cm e
che il perimetro è 182 cm, quanto misurano le due basi?

27 cm e 81 cm

42 cm e 90 cm

35 cm e 56 cm

674 In un trapezio rettangolo la base minore è la metà
dell'altezza e questa è congruente alla proiezione del
lato obliquo sulla base maggiore. Sapendo che il lato
obliquo misura 81 cm e il perimetro è 243 cm, quanto
misura la base minore, la base maggiore e l'altezza?

30 cm, 40 cm, 50 cm

25 cm, 80 cm, 27 cm

27 cm, 81 cm, 76 cm

675 Il perimetro di un parallelogramma è 182 cm, la misura di 35 cm e 56 cm
un lato supera quella del suo consecutivo di 21 cm.
Quanto misura la lunghezza dei lati?

39 cm e 56 cm

32 cm e 77 cm

27 cm e 81 cm

676 Il perimetro di un parallelogramma è 390 cm,due lati
consecutivi sono uno il quadruplo dell'altro. Quanto misura la lunghezza dei lati?

39 cm e 142 cm

75 cm e 134 cm

56 cm e 174 cm

13,7 cm e 41,1 cm

18,3 cm e 77 cm

22,6 cm e 31,8 cm

27 cm, 81 cm, 54 cm

39 cm e 156 cm

677 Il perimetro di un parallelogramma è 85 cm, la misura di 17,31 cm e 25,19 cm
un lato supera quella del suo consecutivo di 7,88 cm.
Quanto misura la lunghezza dei lati?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

678 Il perimetro di un parallelogramma è 270,8 cm, la diffe- 56,9 cm e 78,5 cm
renza della lunghezza di due lati consecutivi misura 21,6
cm. Quanto misurano i lati?

46,9 cm e 88,5 cm

54,7 cm e 68,8 cm

22,6 cm e 31,8 cm

679 Il perimetro di un parallelogramma è 109,6 cm e due lati 13,7 cm e 41,1 cm
consecutivi sono uno il triplo dell'altro. Quanto misura la
lunghezza dei lati?

17,31 cm e 25,19 cm

18,3 cm e 77 cm

22,6 cm e 31,8 cm
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Ci abbracciò
tutti… " con una proposizione
1 temporale
nell’andar via

e uscì piangendo

con grande rumore

tra le risate generali

2 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'assioma

Un'aquila

Un asterisco

Un'albicocca

Completare l'espressione "È magro
3 come … "
un'acciuga

una lince

un serpente

un pollo

Nella frase “Sta piovendo forte” il
4 verbo "Sta" ha funzione…

fraseologica

copulativa

servile

ausiliare

Nella frase "Carlo che aveva
dormito fino ad allora" il termine
5 "che" ha funzione sintattica di…

soggetto

complemento oggetto

complemento di termine

complemento di tempo

Per dire che una legge non è più
6 vigente si usa il termine…

abrogata

vecchia

urgente

prescritta

Trasformare in esplicita la
subordinata causale implicita
"Essendo in ritardo, Carlo ha preso Carlo ha preso l'autobus
7 l'autobus"
perché era in ritardo
Nella frase "Era diventato tanto
rosso in volto che abbiamo avuto
paura per lui" le congiunzioni
"tanto … che" assumono funzione
8 di …
subordinanti consecutive
In quale delle seguenti frasi il verbo Fu colpito dal suono di
9 è di forma passiva?
quella parola

A causa del ritardo Carlo ha Carlo prendendo l'autobus Carlo era talmente in
preso l'autobus
ha risolto il ritardo
ritardo che prese l'autobus

subordinanti comparative

subordinanti modali

subordinanti eccettuative

Era rimasto indietro
rispetto ai compagni

Le era passato davanti
Francesco

L'epiteto gli era sfuggito di
bocca

Quale delle seguenti frasi contiene Per i capricci del bambino, E’ uscito con l’ombrello per Il vento ha strappato
10 un complemento di causa?
hanno rinunciato ad uscire non bagnarsi
l'ombrellone
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Siamo venuti col treno
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Stante che desideri vedere
Quale delle seguenti frasi contiene il nuovo acquisto, vieni
Era lì per controllare la
11 una proposizione causale?
domani a casa mia
situazione

Appena ricevuta la
telefonata, Antonio è
tornato a Roma

Non devi aggiungere niente
al tuo tema che mi pare
perfetto

12 È derivato il termine…

panetteria

panetto

panino

pane

Quale delle seguenti parole
13 contiene un errore?

Un'animale

Un'idea

Un orso

Un cane

Scegliere il termine più appropriato
per completare la seguente frase:
"Un … è originario del luogo in cui
14 vive "
aborigeno

contadino

primitivo

estraneo

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Abbiamo
15 preso il traghetto …"

che partiva l'ora successiva mentre stava partendo

con meno passeggeri di
quanto pensassimo

La terza persona singolare del
congiuntivo trapassato passivo del
16 verbo "compilare" è…
fosse stato compilato

ha compilato

è stato compilato

avesse compilato

17 Costiera è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

18 È derivato il termine…

vasaio

vasino

vaso

vasetto

Il prefisso che indica "uguaglianza"
19 è…
iso-

inde-

etero-

extra-

Individuare quale fra le seguenti
20 alternative è un dispregiativo.

Addiaccio

Strascinio

Cornacchia

per tardi che fosse

Fattaccio

Quando la congiunzione "come" è non vuole alcun segno di
21 usata in una domanda indiretta… punteggiatura

deve essere preceduta dai deve essere preceduta
due punti
dalla virgola
2 di 375

deve essere preceduta dal
punto e virgola
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Dicendo che una persona "Si
aguzza il palo sulle ginocchia" si
22 vuole significare che…

Risposta esatta

rischia di procurarsi un
danno per imprudenza,
pigrizia o sbadataggine

È risaputo che la Divina
Quale dei seguenti periodi contiene Commedia sia opera di
23 una frase soggettiva?
Dante
"Regnando Luigi XIV, furono
rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière" trasformare
24 la proposizione implicita in esplicita
Nella frase "Alle pareti della sala
del museo sono appesi dei quadri
di autori celebri" l'articolo partitivo
25 è…

passa da un argomento
all'altro senza ragione
logica

Risposta errata 2

sta di guardia mentre
qualcun altro compie
un'azione

Suppongo che sia stata una
sciocchezza
Vado a casa da solo

Risposta errata 3

si lascia sfuggire una buona
occasione
Il vescovo era giunto a
Parigi

Quando regnava Luigi XIV,
furono rappresentate a
Parigi molte commedie di
Molière

Sotto il regno di Luigi XIV,
furono rappresentate a
Parigi molte commedie di
Molière

Regnante Luigi XIV, furono Regnando Luigi XIV, si
rappresentate a Parigi
rappresentarono a Parigi
molte commedie di Molière molte commedie di Molière

dei

della

del

alle

tempo continuato

denominazione

termine

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona plurale, forma
attiva.

Modo indicativo, tempo
presente, terza persona
plurale, forma passiva.

Modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, terza
persona plurale, forma
passiva.

tempo continuato

stato in luogo

misura

modo

specificazione

tempo determinato

Nella frase "Verso le sette ho
sentito uno sparo”, "verso le sette"
26 è un complemento di…
tempo determinato

L’analisi grammaticale della voce
27 verbale "sono caduti" è:

Risposta errata 1

Modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona plurale, forma
attiva.

Nella frase "Quel fiore visse lo
spazio di un mattino", "lo spazio di
28 un mattino" è un complemento di… tempo determinato
Nella frase "Mi ricorderò per
sempre queste giornate felici”, "per
sempre" è un complemento
29 avverbiale di…
tempo continuato
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Con questi repentini cambi Per arrivare al Vaticano ti
Quale delle seguenti frasi contiene di temperatura ho finito
conviene passare per Via
30 un complemento di causa?
per prendere il raffreddore della Conciliazione
Nella frase "E' finito il corso di
pittura che ho fatto con la scuola
ed ho ottenuto dei buoni risultati"
31 l'articolo partitivo è…
dei
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "dormiveglia" il
32 plurale…
non modifica la parola

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il cane balzò velocemente
Giovanni gioca con Fausto sul divano

di

il

la

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

Nella frase "Rimasi in piedi benché
fossi molto stanco" la locuzione
"benché" assume funzione di
34 congiunzione…
subordinante concessiva

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

subordinante temporale

Il futuro anteriore del verbo
35 "soffrire" è…

noi avremo sofferto

noi avemmo sofferto

noi avremmo sofferto

noi abbiamo sofferto

Nella frase "I due uomini si
salutarono cordialmente" il verbo
36 riflessivo è…

reciproco

proprio

apparente

intransitivo

Quale termine non è sinonimo di
37 eristico?

preciso

contenzioso

polemico

ingannevole

Completare l'espressione "Ha la
38 pazienza di … "

un certosino

una talpa

un mulo

una volpe

Individuare il grado di alterazione
33 del termine “labbruzzo”.

Vezzeggiativo
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Nella frase "Potrai uscire con i tuoi
amici a patto che tu abbia finito i
compiti!" la locuzione "a patto che"
39 assume funzione di congiunzione… subordinante condizionale coordinante avversativa
Dicendo che una persona "Aspetta
la lepre al balzello" si vuole
aspetta il momento
40 significare che…
opportuno per vendicarsi

Risposta errata 2

Risposta errata 3

coordinante dichiarativa

subordinante conclusiva

trattenere qualcuno con
interviene in una
chiacchiere inutili e noiose conversazione

pretende di fare
un'impresa impossibile

daga

sciabola

scimitarra

fioretto

crescere

disseccare

disidratare

inaridire

Completare la frase: "Ho accettato
l'invito,…" con una proposizione
non volendo offendere
43 causale
Andrea

in modo da incontrarlo

senza mostrare la mia
meraviglia

sebbene non avessi voglia
di venire

Il prefisso "in-" messo davanti ad
44 un aggettivo gli dà valore…

privativo

oppositivo

accrescitivo

45 L'aggettivo "sciatto" significa…
disordinato, trascurato
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "vanagloria" il
46 plurale…
modifica il 2° elemento

goffo, mostruoso

integro, incontaminato

rapace, minaccioso

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

47 L'aggettivo "estroso" significa…

fantasioso, geniale

diverso, ineguale

contento, entusiasta

casuale, accidentale

Il prefisso che indica “giornaliero”
48 è…

emero

vin-

emo

eno-

49 È un nome indipendente…

la suora

il monaco

la pantera

il dentice

Una spada corta, con lama larga a
due tagli e impugnatura a croce
41 prende il nome di…
Quale tra le seguenti alternative
non è un sinonimo del verbo
42 "essiccare"?

negativo
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Completare la frase: "Rischi di
rovinare le spezie,… " con una
50 proposizione strumentale

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ma non puoi tenerle così

più di quanto già non lo
siano

Quale dei seguenti periodi contiene
Gli occhiali sono stati
51 una frase oggettiva?
Credevo che tu fossi partito riparati

Quando sarò arrivato da
voi, mi vedrete

Eravamo morti di paura

Nella frase "La ragione…ti scrivo"
52 va inserito al posto dei puntini…

per che

della quale

in cui

Ho portato la mia
Quale delle seguenti frasi contiene attrezzatura da sci per
53 un complemento di scopo?
divertirmi

Siamo venuti col treno

Esco sempre con mia
moglie

Il vetro è stato rotto da un
grosso chicco di grandine

Completare l'espressione "È
54 affamato come … "

un lupo

un coccodrillo

un mulo

un orso

Dicendo che una persona "Ha
preso lucciole per lanterne" si
55 vuole significare che…

ha confuso tra loro due
cose vagamente simili

ha provocato situazioni
sgradevoli e finge di
esserne all'oscuro

si è adattato alle
circostanze sopportandone ha creato scompiglio in una
il disagio
situazione tranquilla

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "… visione mi
56 fece sobbalzare".
questa

qualche

la tua

molte

Quale tra i seguenti termini è al
57 singolare?

Bilance

Dicerie

Ferie

setacciandole così forte

per cui

Falange

se passa troppo tempo

Quale dei seguenti periodi contiene Questo è il tagliando da
58 una frase relativa?
presentare alla cassa

Gli ho scritto come mi avevi Guardando la TV, il tempo
chiesto
passa con facilità
Senza di te mi annoio

59 L'aggettivo "sibillino" significa…

di costituzione robusta

di aspetto feroce

di modi goffi

casuale, accidentale

sradicato, strappato

contento, entusiasta

di significato oscuro

60 L'aggettivo "eterogeneo" significa… diverso, ineguale
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N.

Domanda

Risposta esatta

A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Quel
giovane suona uno strumento che
61 si chiama controfagotto" ?
strumento

Risposta errata 1

suona

Risposta errata 2

giovane

Risposta errata 3

controfagotto

Per l'improvvisa nevicata gli
Per arrivare al Vaticano ti
Quale delle seguenti frasi contiene Il premio è stato ritirato dal aeroporti sono entrati nel Il vetro è stato rotto da un conviene passare per Via
62 un complemento di agente?
regista
caos
grosso chicco di grandine della Conciliazione
63 Il gerundio del verbo "cuocere" è… cuocendo

avendo cuociuto

cotto

cuociuto

Completare con un aggettivo
64 indefinito la frase "A … il suo".

delle

quelle

belle

ciascuno

65 "Povero me!" è…
Una locuzione esclamativa Una interiezione propria
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "spazzaneve" il
66 plurale…
non modifica la parola
modifica il 1° elemento

Una congiunzione modale Una interiezione impropria

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Quale delle seguenti parole non è
67 scritta correttamente?

Camicietta

Pacchetto

Casette

Fascetta

68 Incolonnare è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

Un'automobile

Un'emozione

Un'evoluzione

Infimo

Sotto

Piccolo

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

69 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'enzima
Si analizzi il termine "inferiore" e si
indichi di quale aggettivo è il
70 comparativo:
Basso
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "capoverso" il
71 plurale…
modifica il 2° elemento
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Inserire la particella pronominale
nella frase "Sembrava che non si
fosse fatto niente, invece …si era
72 fratturato il gomito"

Risposta esatta

gli

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

lui

ci

lo

il

in

ti

74 Le subordinate finali…

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

svolgono la funzione di
spiegano un termine della soggetto rispetto al verbo
reggente
della reggente

Le proposizioni subordinate di
75 primo grado…

dipendono direttamente
dalla proposizione
principale o da una
coordinata alla principale

risultano accessorie
esprimono un rapporto di
rispetto al periodo cui sono comparazione con la
inserite
reggente

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

Cosa va inserito nella frase "La
vittoria…andiamo più fieri" al posto
76 dei puntini?
di cui

a cui

che

in cui

L'aggettivo "plumbeo" si può
77 riferire ad…

una persona fastidiosa

uomo di colore

un sospetto

Quando il verbo avere introduce la
forma “da+ infinito” assume il
78 significato di:
dovere

potere

volere

desiderare

Presenta un prefisso che indica
79 sostituzione il nome…

controfirma

controcanto

contraffatto

Nella frase "Il desiderio di metterti
in mostra ti induce a prendere delle
iniziative poco corrette ed
73 affrettate " l'articolo partitivo è… delle

un cielo molto scuro e
nuvoloso

controfigura

8 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Quale tra le seguenti è una frase
Partirò comunque vadano Con il gridare perderai la
80 modale esplicita?
le cose
voce
Nella frase "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",
"l'arma fu inviata in laboratorio" è
81 la proposizione…
principale
subordinata di 1° grado

Risposta errata 2

Risposta errata 3

È proprio buono come
pensavo

Vivendo e volando che
male faccio?

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

Nel periodo “Ci sembrava che il
problema si fosse risolto”, oltre alla
principale è presente una
82 proposizione…
subordinata soggettiva

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

Completare la frase: "La … è la
branca della biologia che studia i
rapporti tra gli esseri viventi ed il
83 loro habitat "

ecologia

zoologia

genetica

fisiologia

Il participio presente del verbo
84 "deludere"

deludente

deludendo

deluso

delante

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
85 degli altri tre?
Discredito

Dissapore

Dissidio

Screzio

86 E' avversativa la congiunzione…

invece

dunque

ovvero

ossia

Inserire la particella pronominale
87 nella frase "Non … dirò mai".

te lo

ti

te ne

ce lo

argomento

ragionamento

asserzione

Quale tra questi non è un sinonimo
88 del sostantivo "assunto" …
declinato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase "L'espressione
… indica il lasciarsi sfuggire una
89 buona occasione"
rimanere al palo

sorvegliato

chiuso entro limiti

che denota candore e
semplicità

La giusta divisione in sillabe della
90 parola "poetico" è…

poe- ti- co

po- eti- co

poe- tico

La frase consecutiva nel periodo:
"Dopo aver viaggiato tutta la notte,
quando arrivai ero così stanco da
non riuscire a tenere gli occhi
da non riuscire a tenere gli
91 aperti" è…
occhi aperti
ero così stanco

quando arrivai

Dopo aver viaggiato

"Ripiego" può avvicinarsi al
92 termine…

scappatoia

piegatura

copertura

flessione

Nella frase "Non piace a nessuno
faticare per gli altri" il verbo
93 "piacere" è usato con valore…

Impersonale

Riflessivo

Passivo

Personale

94 Facilitazione è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

Nella frase "Se ci … stato il sole, ci…
potuti abbronzare" inserire le
95 forme verbali corrette.
fosse; saremmo

sarebbe; fossimo

era; saremo

fosse; saremo

Quale delle seguenti parole è divisa
96 in modo errato?
Co-nos-ce-re

Ac-qua

Mol-to

Se-gna-re

po- e- ti- co

97 "Per amor del cielo!" è…

una locuzione avverbiale di
una locuzione esclamativa modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

La giusta divisione in sillabe della
98 parola "scioperante" è…

scio- pe- ran- te

sci- o- per- ante

sci- o- pe- ra- nte
10 di 375
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Risposta esatta

In quale delle seguenti frasi il verbo
99 è usato in forma riflessiva?
Ci siamo incontrati

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il tiranno è stato cacciato

Sono stato punito

Eravate accorsi

L'aggettivo "rorido" si può riferire
100 a…

un prato

una occhiata

un lampadario

lampo

La prima persona singolare del
congiuntivo trapassato di
101 "corrugare" è…

avessi corrugato

corrughi

corrugassi

abbia corrugato

102 Il prefisso che indica "intorno" è…

circum-

con-

paleo-

neo-

L'aggettivo "anacronistico"
103 significa…

fuori del proprio tempo,
superato

che passa in fretta

un'azione particolarmente succedersi di eventi umani
impellente
e materiali

Nella frase "È ormai certo che la
prossima estate si andrà al mare",
oltre alla principale è presente una subordinata infinitiva
104 proposizione…
soggettiva

subordinata finale

subordinata infinitiva
oggettiva

coordinata alla principale

La giusta divisione in sillabe della
105 parola "fiorellino" è…

fio- rel- li- no

fio- re- lli- no

fi- o- rel- li- no

fi- o- re- lli- no

106 Il suffisso che indica "medico" è…

-iatra

-sub

-lico

-estre

Tra i seguenti è un nome
107 collettivo…

famiglia

madre

padre

figli

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Il
Vescovo ha convocato tutti i
parrochi per spiegare loro il nuovo
108 rito"
tutti i parrochi

per spiegare loro il nuovo
rito

Il Vescovo ha convocato

Non ci sono errori

Il significato del prefisso "circum-"
109 è…
intorno

accostato

vicino

spostato
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Risposta esatta

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "capocomico" il
110 plurale…
modifica il 2° elemento

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Nella frase che segue inserire le
forme verbali coniugate in modo
corretto: "quando … da
quest'influenza, … agli allenamenti
saremo guariti - saremo
111 di pallacanestro".
saremo guariti - torneremo. tornati.

Guariremmo-torneremo

guariremo - saremo tornati.

Nella frase "Io mi alzo" il verbo
112 riflessivo è…

proprio

reciproco

intransitivo

apparente

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
113 “soffrire” è…

che essi avessero sofferto

che essi soffrissero

che essi soffrirebbero

che essi abbiano sofferto

e spuntava nettamente tra ma era impossibile
le roccie
raccoglierla

La stella alpina era molto
grande

Non ci sono errori

Dicendo sempre la verità,
È giusto che si dica sempre anche se scomoda si fa
la verità, anche se scomoda cosa giusta

È giusta la verità anche se
scomoda

Si è nel giusto dicendo
sempre la verità, anche se
scomoda

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "La
stella alpina era molto grande e
spuntava nettamente tra le roccie,
114 ma era impossibile raccoglierla"
Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "È giusto
dire sempre la verità, anche se
115 scomoda"

modifica il 1° elemento

Nella frase "La zia si fermerà a casa
nostra per qualche giorno", "per
qualche giorno" è un complemento
116 di…
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Lo
117 ascoltavamo …"

mentre cantava

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro

con meno attenzione di
quanto meritasse

12 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Tra i seguenti è un nome
118 collettivo…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

gatto

convoglio

luce

Completare la frase " L'espressione
… è utilizzata per indicare l’essere essere un altro paio di
119 un’altra cosa"
maniche

essere di manica larga

sprecarsi continuamente

rimanere al palo

120 L'aggettivo "euforico" significa…

casuale, accidentale

concorde

diverso, ineguale

Nella frase "Carlo sorride spesso”,
121 "spesso" è un complemento di…
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

Quale delle seguenti parole è divisa
122 in modo errato?
a-u-to-mo-bi-le

oc-ca-sio-ne

stret-ta-men-te

cor-ren-ti-sta

Il prefissoide che indica "migliore"
123 è…
aristo-

arci-

calo-

endo-

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
124 Nella parola "parapiglia" il plurale… non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Il participio passato del verbo
125 "cospargere"

cosparso

cosparito

cosparuto

cospurso

occupando

occupato

occopito

Si può definire “retrivo” un uomo
127 che…

occupante
rifiuta di seguire il
progresso, rimanendo
ostinatamente su posizioni
conservatrici

Nella frase "Questo ragazzo ha
dimostrato di essere molto
preparato" la proposizione "di
128 essere molto preparato" è…

subordinata sostantiva

subordinata attributiva

Il participio presente del verbo
126 "occupare"

folla

Risposta errata 1

contento, entusiasta

non riesce a rispettare gli è indietro per intelligenza o
orari, arrivando sempre in per vivacità rispetto agli
contesta qualsiasi proposta
ritardo
altri
fatta da altri
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
129 "domare" è…
avremmo domato

domeremmo

domassimo

avessimo domato

Il futuro anteriore del verbo
130 "comparire" è…

tu sarai comparso

tu fosti comparso

tu eri comparso

tu saresti comparso

Nella frase "Il maestro pareva
incerto sul da farsi" indicare il
131 valore del verbo "parere".

Copulativo

Predicativo

Servile

Riflessivo

Il participio passato del verbo
132 "prendere"

preso

prenduto

prenso

prendente

Abbiamo bisogno del tuo
aiuto

Abbiamo bisogno di essere
aiutati da te

si è rivelato

deludente

Come si può trasformare la frase "È
necessario il tuo aiuto" in frase
Non so se sarà necessario il
133 dubitativa?
tuo aiuto
È necessario il tuo aiuto?
A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Il
romanzo che mi era stato
consigliato si è rivelato
134 deludente" ?
Il romanzo
consigliato
La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
135 "congiungere" è…

avremmo congiunto

congiungessimo

congiungiamo

congiungeremo

Il participio presente del verbo
136 "potere"

potente

potendo

potuto

possente

Quale delle seguenti parole non è
137 scritta correttamente?

Afiggere

Poggiare

Sconfiggere

Refrigerare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con un aggettivo
indefinito con valore distributivo la
frase "Alla riunione non si è
138 presentato … dei dirigenti".
nessuno

alquanto

certo

qualunque

139 È un nome di genere mobile…

il nipote

il compare

la suora

In quale delle seguenti frasi il verbo
140 riflessivo è proprio?
I rami si vestono di foglie

Mi chiedo chi sia

Ci saluteremo domani

Mi domando cosa farai

Come si chiama la locuzione che
funge da complemento oggetto
141 della preposizione da cui dipende? Oggettiva

Soggettiva

Causale

Finale

La seconda persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
142 "mondare" è…

avreste mondato

mondereste

mondaste

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
143 Nella parola "cacciavite" il plurale… modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Il gerundio passato del verbo
144 "piangere" è…

avendo pianto

piangendo

piangente

sto piangendo

145 Il prefisso che indica "grande" è…

mega-

sato-

gra-

mono-

il principe

aveste mondato

Quale delle seguenti frasi contiene Paolo esce tutti i giorni con Il vetro è stato rotto da un La donna aspettava
I fiori sono stati portati
146 un complemento di compagnia?
il suo cane
grosso chicco di grandine ansiosamente una risposta proprio da Sanremo
In quale delle seguenti frasi c'è un Il passante al quale mi sono
147 pronome relativo?
rivolto
Verrai anche tu alla gita?
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fatto!

Credo che non tarderà
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si può trasformare la frase
"Carlo non è giunto in tempo,
nonostante abbia corso" in
148 concessiva implicita?

Pur correndo, Carlo non è
giunto in tempo

Per quanto abbia corso,
Carlo non è giunto in
tempo

Carlo ha corso per giungere Carlo, perché ha corso, non
in tempo
è giunto in tempo

"Famelico " si può avvicinare al
149 termine...

vorace

satollo

nomea

discreditato

Il participio presente del verbo
150 "capire"

capente

capito

capiente

capendo

Il participio passato del verbo
151 "dire"

detto

dito

diretto

diciuto

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "La
mancanza di denaro contante mi
ha messo nelle ambascie di fronte mi ha messo nelle
152 al venditore"
ambascie

di fronte al venditore

La mancanza di denaro
contante

Non ci sono errori

Nella frase "Nel punto in cui hai
parcheggiato la macchina, c’è una
chiazza d’olio" la proposizione "Nel
punto in cui hai parcheggiato la
153 macchina" è…
subordinata locativa

subordinata causale

subordinata avversativa

subordinata attributiva

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
154 "crollare" è…

fossi crollato

sarai crollato

crolleresti

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

saresti crollato

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il portacenere" il
155 plurale…
non modifica la parola
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Il futuro anteriore del verbo
156 "infierire" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

noi avremo infierito

noi avemmo infierito

Completare la frase "Il quacchero
157 è…"

noi avremmo infierito
noi abbiamo infierito
la parte inferiore
l'appartenente a una setta una pianta erbacea della
dell'albero di gabbia di una una idea priva di
religiosa protestante
famiglia delle Poligonacee nave a vele
fondamento

Il futuro anteriore del verbo
158 "proseguire" è…

noi avremo proseguito

noi avemmo proseguito

noi avremmo proseguito

noi abbiamo proseguito

Nel periodo “Ci siamo fermati a
lungo per aspettarti”, oltre alla
principale è presente una
159 proposizione…

subordinata finale

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

subordinata modale

160 "Urrà!" è…

una interiezione propria

una locuzione avverbiale di
luogo
un avverbio di luogo

una congiunzione modale

Quale delle seguenti parole non è
161 un dispregiativo?

Bonaccia

Stregaccia

Linguaccia

Vitaccia

Nella frase: “ A forza di urlare, sono
rimasto senza voce ” quale
162 subordinata troviamo?
strumentale

causale

modale

concessiva

Completare con una proposizione
avversativa la frase: "Mario
163 chiacchiera con gli amici, …"

anziché stare attento alle
spiegazioni

perché ama la
conversazione

oltre che essere sempre
disponibile verso di loro

e sta anche attento a
quanto viene detto

Completare la frase: "Mi ero
stancata… " con una proposizione
164 consecutiva

perché avevo camminato
sicché sono andata a letto troppo

per la lunga camminata

di essere presa in giro da
tutti

165 Più caldo è un aggettivo di grado:

comparativo di
maggioranza

superlativo relativo

superlativo assoluto

positivo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gerundio passato del verbo
166 "comporre" è…

avendo composto

componendo

sto componendo

componente

Tra i seguenti è un nome
167 collettivo…

branco

orso

lupo

felicità

diverse

bellissime

altrettante

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

In quale delle seguenti frasi il verbo
170 è usato in forma riflessiva?
Ricordati di me

Vi siamo vicini

Siamo stati raggiunti

Il bambino è stato punito

171 Il gerundio del verbo "abrogare" è… abrogando

abrogato

abrogante

abroggetto

Quale delle seguenti parole non è
172 scritta correttamente?

Accellerato

Fallace

Passaggio

Essiccato

Nella frase "Paoletto ha già
cominciato a lavarsi da solo" il
173 verbo riflessivo è…

proprio

intransitivo

apparente

reciproco

Tra i seguenti nomi manca del
174 plurale…

radio

tigre

cuore

ragazza

Individuare, tra le seguenti
alternative, la parola che richiede
175 l’articolo “lo”.

Sfacelo

Stele

Turchese

Tritolo

Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Il nonno
168 racconta sempre … cose".
le stesse
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "sottufficiale" il
169 plurale…
modifica il 2° elemento
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è l'esatto significato
dell'espressione "Essere come il
176 prezzemolo"?

essere sempre presente,
intrufolarsi dappertutto

non avere mai fine

essere sempre sorridente

amare la gente

Individuare il nome che presenta
177 un prefisso privativo.

Anarchia

Anatomia

Analogia

Anagramma

Il superlativo assoluto di "misero"
178 è…

miserrimo

miserissimo

molto misero

il più misero

Completare la frase: "L'acqua
bollirà… " con una proposizione
179 condizionale

se raggiunge i cento gradi

quando sarà il momento di prima di quando avevamo
buttare la pasta
previsto
tra mezz'ora

180 Il prefisso che indica "libro" è…

biblio-

libo-

carto-

sonar-

Nella frase "Fammi vedere il regalo
che hai comperato per Carlo" il
termine "che" ha funzione
181 grammaticale di…
pronome relativo

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

La preposizione “per” dopo il verbo
182 stare esprime:
un futuro imminente

un’azione passata

un’azione presente

Una congiunzione è concessiva
183 quando indica…

una concessione,
negandone nello stesso
tempo la conseguenza

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

il fine per il quale il fatto
tende a realizzarsi

un’azione irreale
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

184 È un nome di genere mobile…

il ragazzo

la balena

la mucca

la nuora

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
185 l'articolo “un”.

Frammento

Scienziato

Psicologo

Analisi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Dicendo che una persona "agisce
dietro le quinte" si vuole significare manovra una situazione
186 che…
senza mostrarsi

si accinge fiduciosamente a tende a diventare
una nuova opera
presuntuosa ed arrogante si distrae facilmente

Il futuro anteriore del verbo
187 "supporre" è…

noi avremo supposto

noi avemmo supposto

noi avessimo supposto

noi abbiamo supposto

188 La forma verbale "eluso" è:

Modo participio, tempo
passato.

Modo indicativo, tempo
passato remoto, prima
persona singolare.

Modo indicativo, tempo
presente, prima persona
singolare.

Modo participio, tempo
presente.

Nel periodo “Si sa che il
buongiorno si vede dal mattino ”,
oltre alla principale è presente una subordinata soggettiva
189 proposizione…
esplicita

subordinata oggettiva
implicita

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

Quale delle seguenti parole non è
190 scritta correttamente?

scenza

bobina

fidejussione

finora

Quale dei seguenti è un falso
191 accrescitivo?

Torrone

Scalone

Librone

Portone

Quale tra i seguenti è il superlativo
192 assoluto dell'aggettivo "sereno"? Serenissimo

Serenerrimo

Più sereno

Il più sereno

Il participio presente del verbo
193 "mangiare"

mangiante

mangiato

mangiando

mangito

Quale delle seguenti scansioni in
194 sillabe è errata…

lu-o-go

a-la

ri-pie-no

fi-glio-lo

Quando sarò arrivato da
voi, mi vedrete

Credevo che tu fossi partito Eravamo morti di paura

In quale delle seguenti frasi il verbo Gli occhiali sono stati
195 è di forma passiva?
riparati
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel periodo “Gli sembrava di aver
finito di soffrire”, oltre alla
principale è presente una
196 proposizione…

subordinata soggettiva
implicita

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

Il participio presente del verbo
197 "volere"

volente

voluto

vollente

volendo

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "… hanno
198 preferito saltare il pranzo".

taluni

gli stessi

quelli

questi

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
199 degli altri tre?
Maleducato

Dabbene

Corretto

Ammodo

L'involucro calcareo che contiene o
ripara il corpo di un mollusco si
200 chiama…
conchiglia

chela

carapace

vongola

Inserire la particella pronominale
nella frase "L'ho visto che … andava
201 via lentamente".
se ne

ve ne

si ci

ce ne

Fisico

Uomo

Domestica

vezzeggiativo

comparativo di uguaglianza

specificazione

tempo determinato

202 È un nome di genere comune…
La frase "Antonio è meno
disciplinato di Roberto" contiene
203 un:

Stratega

comparativo di minoranza diminutivo

Nella frase "Ho aspettato per tutto
il giorno”, "per tutto il giorno" è un
204 complemento di…
tempo continuato

termine
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Quale è la perifrastica attiva
utilizzata nella frase "Le parole che
stava per dire vennero anticipate
205 dall'urlo della folla"
Dicendo che una persona "Ciurla
nel manico" si vuole significare
206 che…

Risposta esatta

Risposta errata 1

che stava per dire
le parole
perde tempo per evitare di
tenere fede a una
mantiene una posizione
promessa
eretta ma rigida

Risposta errata 2

Risposta errata 3

vennero anticipate

dall'urlo della folla

si procura un danno con
un'azione stupida

prende una decisione
avventata

Nella frase "Il cielo era coperto e la
luna era scomparsa, i villini sul
bordo della strada parevano
accoccolati come degli animali
207 spaventati" l'articolo partitivo è… degli

la

della

il

208 È un nome indipendente…

il bisónte

la giraffa

il leopardo

cui

che

del quale

il celibe

Nella frase "Il reato…è processato"
va inserito al posto dei puntini il
209 pronome…
per cui

Nella frase "Se ne andarono in
fretta e furia" i termini "In fretta e una locuzione avverbiale di una locuzione avverbiale di
210 furia" sono …
modo
tempo
un avverbio di tempo

un avverbio di modo

Tra i seguenti è un nome
211 collettivo…

truppa

carro armato

cannone

fucile

212 Il prefisso che indica "otto" è…

ott-

oto-

set-

opto-

Nella frase "Alberto si asciuga i
213 capelli" la forma riflessiva è…

apparente

propria

pronominale

reciproca

Quando la congiunzione "ma"
introduce due termini legati tra
214 loro ma contrastanti…

non vuole alcun segno di
punteggiatura

deve essere preceduta dai deve essere preceduta
due punti
dalla virgola
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Risposta esatta

Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo "piacere"
215 è…
piacerebbero
Qual è il comparativo di
maggioranza dell'aggettivo
216 "cattivo"?
Peggiore
217 L'aggettivo "illibato" significa…

integro, incontaminato

Nella frase:"La Terra gira intorno al
218 Sole", l'indicativo presente:
esprime un dato di fatto

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

sarebbero piaciuti

piacessero

fossero piaciuti

Pessimo

Il più cattivo

Cattivissimo

goffo, mostruoso

disordinato, trascurato

rapace, minaccioso

indica un'azione
incompiuta del passato

racconta

nessuna delle altre risposte

Mi sembra un episodio dal
Quale delle seguenti frasi contiene Non c'è il tempo e non c'è il quale si può giudicare tutto Dobbiamo ricordarci di
una proposizione coordinata alla modo per distrarsi né per il racconto e certamente
aggiustare il gommone o
219 principale?
giocare
non definirlo eccezionale comprarne un altro

Può servirvi un aiutante per
pitturare lo scafo e per
lucidarne le parti
metalliche?

220 Non esiste il singolare della parola… nozze

formicai

uova

boccali

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "biancospino" il
221 plurale…
modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

Nella frase "Se vuoi arrivare prima,
ti conviene passare per di qua"
222 l’espressione "per di qua" è…
locuzione avverbiale

congiunzione

una locuzione modale

avverbio

Quali tra questi verbi non regge la
223 forma “a + infinito”?
terminare

rimanere

provare

accompagnare

224 È un nome indipendente…

l'insegnante

l’amante

il monarca

la donna

23 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si può trasformare la frase
"Vide la luna specchiarsi nell'acqua Vide la luna mentre si
del lago" in frase temporale
specchiava nell'acqua del
225 esplicita?
lago

Vide che la luna si
specchiava nell'acqua del
lago

Vide la luna perché si
La luna fu vista specchiarsi specchiava nell'acqua del
nell'acqua del lago
lago

Nel periodo “Mio padre ha deciso
di tornare prima del previsto”, oltre
alla principale è presente una
226 proposizione…
subordinata oggettiva

subordinata soggettiva

subordinata modale

subordinata aggiuntiva

Il futuro anteriore del verbo
227 "invertire" è…

tu avrai invertito

tu avesti invertito

tu avevi invertito

tu avresti invertito

Si definisce “intransigente” una
228 persona che…

è molto severa

è noiosa e appiccicosa

229 Le subordinate causali…

esprimono la causa del
fatto indicato nella
reggente

si arrabbia facilmente
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
esprimono la conseguenza svolge l'azione della
dell'azione della reggente reggente

Tra i seguenti è un nome
230 collettivo…

sciame

insetto

uccelli

nido

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo "correre"
231 è…
avremmo corso

corressimo

correremmo

avessimo corso

Nella frase "Ti porto al cinema, a
patto che tu non faccia capricci" la
232 locuzione "a patto che " è…
subordinativa

coordinativa

correlativa

disgiuntiva

233 L'aggettivo "effimero" significa…

momentaneo, provvisorio

duraturo, stabile

rimosso, allontanato

dannoso, offensivo

234 Il prefisso che indica "acqua" è…

idro-

liqui-

acqu-

iso-
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Gli ospiti si fermeranno
per dieci giorni”, "per dieci giorni"
235 è un complemento di…
tempo continuato

termine

In quale delle seguenti frasi il verbo Originariamente il libro fu
236 è di forma passiva?
scritto in inglese

Sembrava una sciocchezza, Sono riuscito a capire il
ma non lo era
significato di ciò

Il vescovo era giunto a
Parigi

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
237 degli altri tre?
Operosità

Boria

Superbia

Alterigia

Quale delle seguenti parole non è
238 scritta correttamente?

Cucchiaio

Cuoco

Qualcuno

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

A quale termine si riferisce il
pronome relativo "con cui" nella
frase "Mi è stato regalato un
computer, con cui potrò copiare la
mia tesi per conseguire la laurea in
240 Giurisprudenza" ?
un computer

è stato regalato

a me

potrò copiare

Completare la frase "Se me lo …
detto per tempo, … partecipato
volentieri alla manifestazione" con
241 le forme verbali corrette
aveste, avrei

avete, ho

avrete, avessi

avevate, avrò

Nella frase "Dovevo per forza
prendere quel treno" il verbo
242 "dovere" ha funzione…

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

243 È alterato il termine…

orticello

ortaggio

ortolano

orticultore

239 Le subordinate temporali…

Cuotazione
indicano quando è
avvenuta, avviene o
avverrà l'azione della
reggente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Carlo e Filippo si
prendono in giro a vicenda" la
244 forma riflessiva è…

reciproca

apparente

pronominale

propria

Quale delle seguenti parole è
245 errata?

Profiquo

Innocuo

Pasqua

Vacua

246 Libro è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato

Maglierie

Mutande

Acciaierie

consecutiva

dichiarativa

limitativa

hanno morso

avevano morso

avessero morso

Quale dei seguenti periodi contiene Sembra che domani sarà
250 una frase soggettiva esplicita?
bel tempo

Pensi di riuscirci?

Marco e Filippo hanno
Questo è il tagliando da
deciso di studiare insieme presentare alla cassa

251 Il gerundio del verbo "riferire" è…

riferendo

riferito

referente

referto

Completare la frase "Se ... un
lavoro … un po' di soldi"con le
252 forme verbali corrette

trovassi, guadagnerei

trovo, guadagnavo

troverò, guadagno

trovavo, avrei guadagnato

Il prefisso "extra-" messo davanti
253 ad un aggettivo può indicare…

accrescimento

sproporzione

distacco

interno

avremmo perseverato

avessimo perseverato

perseverassimo

Quale fra i seguenti nomi mantiene
al plurale la stessa forma del
247 singolare?
Congerie
Nella frase "Ebbene, ce l'abbiamo
fatta!" la congiunzione "ebbene"
248 è…
conclusiva
La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
249 "mordere" è……

avrebbero morso

Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
254 "perseverare" è…
persevereremmo
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Risposta esatta

Tra i seguenti periodi, quale
È andato in Canada per
255 contiene una proposizione finale? lavorare

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Abbiamo discusso sul
problema

Il motore dell'auto per il
freddo si fermò

Egli legge un libro di storia

Solo i primi parlano
francese

I Belgi si dividono

Non ci sono errori

Copulativo

Servile

Riflessivo

la scimmia

il passero

il daino

Nella frase "Ci sedemmo al bar per
scambiare qualche parola tra di
259 noi" la forma riflessiva è…
pronominale

reciproca

propria

apparente

Quale delle seguenti parole non è
260 scritta correttamente?

Conbattente

Conquista

Congiunto

Confacente

Completare l'espressione "Essere
261 diffidente come … "

San Tommaso

un gatto

un cerbiatto

un orso

Completare la frase "Se … una casa
più grande, la mamma … venire a
stare con me" con le forme verbali
262 corrette
trovassi; potrebbe

trovo; poteva

troverei; potrebbe

trovavo; potrà

Completare la frase: "Mi piego alla
volontà della maggioranza…" con pur essendo di parere
263 una proposizione concessiva
contrario

ma vi ho espresso le mie
perplessità

per quanto mi riguarda

senza alcun problema

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "I Belgi
si dividono in Valloni e Fiammingi.
256 Solo i primi parlano francese."
in Valloni e Fiammingi
Nella seguente frase "Dante
Alighieri nacque a Firenze nel
1265", indicare il valore del verbo
257 "nascere".
Predicativo
258 È un nome indipendente…

il compare
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Risposta esatta

Completare con un aggettivo
indefinito la frase " Non trovo più …
miei appunti. Spero che non li
264 abbiate buttati via".
alcuni

Risposta errata 1

comuni

Risposta errata 2

Risposta errata 3

265 Le subordinate eccettuative

esprimono un fatto che
costituisce un'eccezione
rispetto alla reggente

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

buoni
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
reggente

266 Il prefisso che indica "sei" è…

esa-

essa-

se-

sex-

"Biunivoco" può avvicinarsi al
267 termine…

simmetrico

binario

equivoco

asimmetrico

Udendo grida provenienti dalla
spiaggia, Giulio corse fuori per
vedere cosa stava accadendo: in
questo periodo, la proposizione
268 principale è…

Giulio corse fuori

provenienti dalla spiaggia

Udendo grida

per vedere cosa accadeva

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "Alla
manifestazione mancavano … delle
persone che avevano dato la
269 disponibilità".
parecchie

quelle

brave

stesse

Completare la parola sospesa nella
frase "Mi piacciono quegli occhiali
270 da sole: voglio proprio comprar…". meli

mi

sela

lami

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
271 degli altri tre?
Logorato

Abulico

Indolente

Neghittoso
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Credevo che questa volta le
Quale dei seguenti periodi contiene E' bello quello che fai per il cose sarebbero andate
E' assurdo pensare certe
272 una frase soggettiva esplicita?
tuo amico
diversamente
soluzioni!

Credo di doverti delle
scuse.

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Perché non ti
273 sbrighi a finire … tema".
questo

il tuo

un

Dicendo che una persona "Non ha non ha concluso nulla
cavato un ragno dal buco" si vuole nonostante sforzi e
274 significare che…
tentativi

ha discusso di cose inutili,
perdendo del tempo che si tornare delusi e umiliati per
si disperava della riuscita di potrebbe utilizzare per cose non aver ottenuto ciò che si
una cosa importante
più utili
voleva

Il congiuntivo trapassato passivo
275 del verbo "scostare" è…

fossimo stati scostati

siamo stati scostati

fossimo scostati

saremmo stati scostati

276 Un sinonimo di "creare" è…

originare

annientare

abolire

nominare

Più simpatico è un aggettivo di
277 grado…

comparativo di
maggioranza

positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

278 Da un contratto si può…
recedere
Nel periodo “Prendi pure tutto ciò
di cui hai bisogno”, oltre alla
principale è presente una
279 proposizione…
subordinata relativa

uscire

scindere

chiudere

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata finale

280 L'aggettivo "lesivo" significa…

casuale, accidentale

ricco, grasso

rimosso, allontanato

281 Quale dei seguenti articoli è errato? Lo Colosseo

L'alba

Lo zio

Gli occhi

282 La parola "fischio" è…

monosillaba

trisillaba

polisillaba

dannoso, offensivo

bisillaba
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283 L'aggettivo "destituito" significa…

Risposta esatta

Risposta errata 3

fornito, provvisto

completano il predicato
della proposizione reggente hanno funzione analoga a
svolgendola funzione di
quella di un attributo o
complemento oggetto o di un'apposizione rispetto ad
soggetto
un sostantivo

esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
reggente

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

esplicativa

modale

condizionale

comparativa

Avevamo capito che tu
Quale dei seguenti periodi contiene saresti venuto con noi in
286 una frase oggettiva esplicita?
vacanza

E' gentile da parte tua,
venirmi a trovare

Non ti ho detto di
aspettarmi!

Erano presenti tutti, tranne
Paolo

Tra i seguenti è un nome
287 collettivo…

casa

scalinata

pittura

Il prefisso "anti-" messo davanti ad
288 un aggettivo gli dà valore…
oppositivo

privativo

negativo

accrescitivo

Nella frase "Ti ho detto tutto quello
che sapevo, allora basta con le
domande" la parola "allora"
289 assume funzione di congiunzione… conclusiva

correlativa

coordinativa

disgiuntiva

290 La definizione di "articolazione" è… giuntura

alterazione

divisione

disfunzione

Il futuro anteriore del verbo
291 "profferire" è…

noi avremo profferito

noi avemmo profferito

noi avremmo profferito

noi abbiamo profferito

292 È un nome di genere promiscuo…

il pipistrello

il bue

il montone

il toro

293 Il prefisso che indica "nuovo" è…

neo-

mega-

paleo-

con-

nidiata

momentaneo, provvisorio

Risposta errata 2

dannoso, offensivo

Le subordinate sostantive o
284 completive…
Nella frase "Stefano è un vero
amico, infatti è sempre pronto a
darci una mano" la congiunzione
285 "infatti" è…

rimosso, allontanato

Risposta errata 1
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Risposta esatta

Quale delle seguenti frasi contiene La porta venne aperta da
294 un complemento di agente?
Luca

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Per lo sciopero dei
Prenderò qualche giorno di
controllori di volo gli
permesso per motivi di
aeroporti sono entrati nel
famiglia
Giovanni gioca con Fausto caos

discute di cose inutili,
Dicendo che una persona "discute perdendo del tempo che
del sesso degli angeli" si vuole
potrebbe utilizzare per cose crea scompiglio in una
295 significare che…
più utili
situazione tranquilla

non conclude nulla
nonostante sforzi e
tentativi

provoca situazioni
sgradevoli e fingere di
esserne all'oscuro

Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Sono stufo di
guardare la televisione: ci sono
296 sempre … film".
i medesimi

delle

quelle

belle

avverbio

preposizione

locuzione avverbiale

ero; sarei

fossi; ero

sarei; fossi

la comare

la suocera

il pipistrello

il conte

cui

con cui

con il quale

del quale

Nella frase "Non consegnate il
compito senza aver controllato
297 l'ortografia" la parola "senza" è… congiunzione
Completare la frase "Se … un
delfino, … felice di poter esplorare
il fondo marino" con le forme
298 verbali corrette
fossi; sarei
299 È un nome indipendente…
Nella frase "Quello è il cavallo… si
deve la vittoria della contrada"
cosa va inserito al posto dei
300 puntini…
301 Un verbo "difettivo"…

manca di modi, tempi o di ha due forme di
persone
coniugazione

si usa solo alla terza
persona singolare

muta la radice o la
desinenza

302 È un nome indipendente…

la sorella

il sergente

il pipistrello

il bufalo
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Risposta esatta

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Non
puoi immagginare le feste che mi
hanno fatto quando sono tornato a
303 casa"
Non puoi immagginare

304 Le subordinate locative…

indicano il luogo in cui
avviene quanto espresso
nella reggente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

quando sono tornato a casa le feste che mi hanno fatto Non ci sono errori
svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

Completare la frase: "Non ti chiedo
di accompagnarmi,… " con una
305 proposizione causale
sapendo che non lo faresti anche se è molto tardi

spiegano un termine della esprimono lo scopo
reggente
dell'azione della reggente

così non ti lamenterai

ma se vieni mi fai piacere

306 Le subordinate soggettive…

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

spiegano un termine della esprimono lo scopo
reggente
dell'azione della reggente

Completare la frase: "Non posso
venire con voi, …" con una
307 proposizione concessiva

anche se mi piacerebbe

perché sono offeso

mentre sarò presente alla perché credo che sarà
presentazione del suo libro noiosa

Quale delle seguenti parole è divisa
308 in modo errato?
An-gos-cia

Spe-gne-re

A-re-a

Ac-qua-rio

Qual è il superlativo relativo
309 dell'aggettivo "caldo"?

Caldissimo

Più caldo

Molto caldo

sentita affrontando i
pericoli,

altrimenti saremmo stupidi, non coraggiosi

Il più caldo

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Un pò
di paura va sentita affrontando i
pericoli, altrimenti saremmo
310 stupidi, non coraggiosi"
Un pò di paura va
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il prefisso "ri-" messo davanti ad un
311 aggettivo indica…
ripetizione

sproporzione

distacco

accrescimento

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
312 “conservare” è…

che essi avessero
conservato

che essi conservassero

che essi conserverebbero

che essi abbiano
conservato

313 È un nome di genere promiscuo…

la mosca

il gallo

il cane

l'ariete

Dicendo che una persona "Si trova
fra Scilla e Cariddi " si vuole
314 significare che…
Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Ho
finalmente finito … lavoro che
avevo cominciato la scorsa
315 settimana".

deve scegliere tra due
possibilità ugualmente
sgradevoli o pericolose

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio

trovare tutte le scuse
possibili per non lavorare

procurarsi un danno
agendo con zelo o foga
eccessiva

quel

ogni

alcun

il mio

Nella frase "Adalgisa è molto brava
316 a truccarsi" il verbo riflessivo è…
proprio

intransitivo

apparente

reciproco

Completare la frase: "Desidero
rivedere… " con una proposizione
317 relativa

sia Parigi che Londra

i miei progetti

l'ultimo film di Troisi

Specificare il tipo di alterazione del
318 termine "Cartellino"
diminutivo

vezzeggiativo

accrescitivo

dispregiativo

Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
319 personale del verbo "tuonare"?

Una idea

Un carro

Un serpente

i posti che mi ricordano il
passato

Una voce
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni. modifica entrambi gli
320 Nella parola "terracotta" il plurale… elementi

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
321 degli altri tre?
Riscuotere

Erogare

Donare

Elargire

Nella frase "Le pareva che fosse
stato uno dei periodi più felici della
322 sua vita" la congiunzione "che" è… dichiarativa

consecutiva

finale

modale

Nella frase "Paolo ha preso una
decisione senza consultarsi con
nessuno" la proposizione "senza
323 consultarsi con nessuno" è…

subordinata esclusiva

subordinata aggiuntiva

subordinata avversativa

subordinata sostantiva

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
324 "piallare" è…

avresti piallato

avessi piallato

avrai piallato

pialleresti

325 È un nome indipendente…

la mamma

il collega

il giudice

il docente

gli

i

di

Per lo sciopero dei
controllori di volo gli
Quale delle seguenti frasi contiene Il cane balzò velocemente aeroporti sono entrati nel
327 un complemento di modo?
sul divano
caos

Per arrivare a Roma,
Annibale dovette
attraversare le Alpi

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via
della Conciliazione

Nella frase "Era il film più bello che
avessi mai visto", "che" introduce
328 una frase…
comparativa

consecutiva

temporale

Nella frase "Tra i regali per gli sposi
spiccavano dei magnifici fiori di
326 mandorlo" l'articolo partitivo è…
dei

finale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Uno … tende
329 ad agire in modo irriflessivo"
sventato

accorto

noioso

pietoso

330 Ineducato è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

331 È un nome di genere comune…

il testimone

l'avvocato

l'infermiere

il maestro

La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
332 "corrompere" è…

avreste corrotto

corrompeste

corrompiate

corrompereste

333 Gironzolare è un termine…

alterato

difettivo

derivato

primitivo

Il futuro anteriore del verbo
334 "supplire" è…

noi avremo supplito

noi avemmo supplito

noi avremmo supplito

noi abbiamo supplito

ogni

un altro

qualunque

Dicendo che una persona "Va come
le mosche al miele" si vuole
corre con entusiasmo verso agisce in maniera
336 significare che
qualcosa
sconclusionata

irrita con la propria
indebita intromissione

dà eccessivo peso a cose da
poco

Il comparativo di maggioranza
337 dell'aggettivo "piccolo" è…

più minore

il minimo

minimo

giudicare senza severità
eccessiva

sporcarsi continuamente

fare una scampagnata

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Domani
335 potremmo tornare in … ristorante". questo

minore

Completare la frase " L'espressione
… indica persone che si rendono
338 irreperibili"
darsi alla macchia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "All'arrivo dello squalo
dei pesciolini guizzarono via in uno
scintillio d'argento" l'articolo
339 partitivo è…
dei

dello

all'

uno

Quale dei seguenti apostrofi è
340 sbagliato?

Qual'è

L'albero

D'altronde

Un'oca

Tra i seguenti periodi, quale
contiene una frase causale
341 implicita?

Dopo essere tornato a casa, Dopo essere tornato a casa, Poiché tornò a casa, Mario Al suo ritorno a casa, Mario
Mario è stato punito per
Mario fu punito per la sua è stato punito per la sua
è stato punito per la sua
essere fuggito
fuga
fuga
fuga

342 Cuore è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato

Completare la frase "Se papà mi …
343 il permesso, … volentieri alla festa". desse; verrei

darebbe; venissi

dà; verrei

dava; venivo

Completare l'espressione "È furbo
344 come … "
una volpe

una talpa

un mulo

un certosino

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
345 degli altri tre?
Bottega

Sondaggio

Accertamento

Esplorazione

che è avvenuto ieri

a costo di perdere la vostra
stima
al ritorno dalle vacanze

subordinata strumentale

principale

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Vi spiegherò
346 tutto ciò…"
come avevamo previsto
Nella frase "Le cose andranno
avanti così come sono sempre
andate, un anno dopo l'altro senza
cambiamenti di sorta" la
proposizione "come sono sempre
347 andate" è…
subordinata modale
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348 È un nome indipendente…

Risposta esatta

la nubile

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il vigile

lo psicologo

il riccio

che proveniva dall'aula

il preside aprì la porta

incuriosito

avrebbero rimandato

rimandassero

rimanderebbero

avessimo rimandato

Un'idea

Un tuono

Una grandinata

Un pesce

Nella frase "Avendo atteso per più
di un'ora, cominciavo a perdere la
pazienza" il verbo "cominciare" ha
352 funzione…
fraseologica

copulativa

ausiliare

servile

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "In
giornata il Ministro decciderà in
merito all'estensione
353 dell'esperimento"
decciderà in merito

In giornata il Ministro

all'estensione

dell'esperimento

Nella frase "Quest’anno la Pasqua
cade in marzo", "in marzo" è un
354 complemento di…
tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

355 Il gerundio del verbo "mettere" è… mettendo

messo

mettente

misto

Il prefisso che indica "sgradevole"
356 è…

ambi-

archi-

meta-

"Udendo il vociare che proveniva
dall'aula, il preside aprì la porta
incuriosito" : in questo periodo, la
349 proposizione causale è…
Udendo il vociare
La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
350 "rimandare" è…
Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato al verbo
351 "balenare"?

caco-
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gerundio passato del verbo
357 "sperare" è…

avendo sperato

sperando

sperante

sto sperando

"Infrangere" può avvicinarsi al
358 termine…

contravvenire

sfrangiare

schiacciare

criticare

incapace di scegliere tra
due o più alternative
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

non può prevedere l'esito
di qualcosa

non sa come fare a uscire
da una data situazione

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

una concessione, negando
nello stesso tempo la
conseguenza

molte cose interessanti

addio

una stupidaggine

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Conte

Conoscere

Conservare

etimologia

anatomia

insettologia

fornito

fornendo

fornante

set-

ott-

opto-

Dicendo che una persona "Sa dove
il Diavolo nasconde la coda" si
359 vuole significare che è…
molto astuta
Una congiunzione è finale quando il fine per il quale il fatto
360 indica…
tende a realizzarsi
Completare la frase: "Il professore
ci ha detto…" con una proposizione di fare attenzione all'uso
361 oggettiva
del congiuntivo
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "salvagente" il
362 plurale…
modifica il 2° elemento
Individuare il nome che presenta
363 un prefisso che unisce.
Connazionale
Completare la frase: "L'… è la
branca della biologia che studia gli
364 insetti"
entomologia
Il participio presente del verbo
365 "fornire"

fornente

366 Il prefisso che indica "orecchio" è… oto-
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gerundio del verbo "partire" nella
367 perifrasi progressiva è…
sto partendo

essendo partito

sono partito

partente

Nella frase "Mentre andavo al
supermercato ho incontrato delle
amiche che non vedevo da più di
368 due anni" l'articolo partitivo è…

delle

di

da

al

Quale delle seguenti scansioni in
369 sillabe è errata?

Co-nos-ce-re

Ac-qua

Mol-to

Se-gna-re

Nella frase "Finite di pettinarvi e
andate a dormire" la forma
370 riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

Il gerundio passato del verbo
371 "prendere" è…

avendo preso

prendendo

avendo prendendo

essendo prendente

egli avrà cucito

egli ebbe cucito

egli avrebbe cucito

egli abbia cucito

con grande commozione

nell’andar via

e se ne andò piangendo

per l'ultima volta

della stessa famiglia

ferito

dello stesso gruppo
sanguigno

concorde

In quale delle seguenti frasi il verbo
riflessivo è usato in forma
Non mi sono accorta di
375 pronominale?
nulla

Mi domando cosa farà

Si avventarono l'uno contro Non si guardano neppure in
l'altro
faccia

Il divieto di esportare merci in un
376 determinato Stato si chiama…

emissione

levata

Il futuro anteriore del verbo
372 "cucire" è…
Completare la frase: "Si
salutarono… " con una
373 proposizione modale
L'aggettivo "consanguineo"
374 significa..

embargo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
377 degli altri tre?
Umido

Rigido

Polare

Molto freddo

Quale dei seguenti è un falso
378 diminutivo?

praticello

vermicello

carrello

che la bicicletta

Paolo si accorse

ad ogni curva

Paolo dice che era lieto di
accontentarvi

Paolo dice che sarebbe
Paolo disse che era lieto di
stato lieto di accontentarvi accontentarvi

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

382 La definizione di "inspirazione" è… introdurre aria nei polmoni effettuare un controllo

espellere aria dai polmoni

scacciare con ignominia

383 È un nome indipendente…

il ministro

la mosca

il re

Sabbia

Labbra

Fabbro

analitico

anacronostico

anabolizzante

se-quen-zia-le

a-dem-pi-men-to

in-ter-cet-ta-zio- ni

martello

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Paolo
si accorse che la bicicletta
379 accellerava ad ogni curva"
accellerava
Trasformare in discorso indiretto la
frase: Paolo dice: "sarei lieto di
Paolo dice che sarebbe
380 accontentarvi"…
lieto di accontentarvi
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "francobollo" il
381 plurale…
modifica il 2° elemento

il marito

Quale delle seguenti parole non è
384 scritta correttamente?
Disabbile
Individuare, fra i seguenti,
l'aggettivo che presenta un prefisso
385 privativo:
analgesico
Quale delle seguenti parole è divisa
386 in modo errato?
in-chi-e-sta
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"Ammezzato" può avvicinarsi al
387 termine…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ucciso

piano terra

complice

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
388 degli altri tre?
Resistenza

Soddisfazione

Appagamento

Gratificazione

Il participio presente del verbo
389 "soffocare"

soffocando

soffocato

soffocando

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

non esprimono un rapporto indicano un fatto che si
di subordinazione rispetto contrappone a quanto
alla reggente
espresso nella reggente

390 Le subordinate limitative…

mezzanino

Risposta errata 1

soffocante
indicano il limite entro il
quale è valida
l'affermazione della
reggente
Oggi pranzerò insieme a
Fernando

Per l'improvvisa nevicata gli
Giovanna si è liberata di
aeroporti sono entrati nel Il premio è stato ritirato dal quell'importuna con grande
caos
regista
fatica

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Individuare quale è il plurale di
394 "plastico".

Plastici

Plastichi

Plastico

Non esiste

Completare la frase: "Avrei fatto
tutto quello che potevo per
Michele… " con una proposizione
395 eccettuativa

tranne aiutarlo in quella
operazione disonesta

quando ti troverai in
perché ti voglio molto bene difficoltà

Quale delle seguenti frasi contiene
391 un complemento di compagnia?
Nella frase "Paoletta non può
guardare la televisione per tutto il
pomeriggio!”, "per tutto il
pomeriggio" è un complemento
392 di…
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "anticamera" il
393 plurale…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Inserire la particella pronominale
nella frase "Sta arrivando la
mamma, mi raccomando non …
396 dire!".

glielo

ce lo

Completare la frase: "Dopo la
faticosa partita, l'atleta riprende
vigore,… " con una proposizione
397 strumentale

dormendo

se ci si allena con costanza ma la stanchezza rimane

durante il sonno

398 Il prefisso che indica "sangue" è…

emo-

vin-

emero-

eno-

Nella frase "Dopo una settimana di
bel tempo, incominciò a piovere" il
399 verbo "incominciare" ha funzione… fraseologica

ausiliare

copulativa

servile

Completare l'espressione "È
400 testardo come … "

un mulo

una talpa

una volpe

un certosino

Trasformare in oggettiva la
proposizione "Riuscì a superare le
401 difficoltà"

Ero certo che fosse riuscito Potrebbe essere riuscito a Forse era riuscito a
a superare le difficoltà
superare le difficoltà
superare le difficoltà

gliene

gli

Mi domandavo se fosse
riuscito a superare le
difficoltà

402 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'idioma

Un'alba

Un'eco

Un'onda

A quale termine corrisponde la
seguente definizione:”Porre in
essere una disposizione con forza
403 di legge”:

obbligare

eseguire

imporre

piacere

possibilità

impossibilità

prescrivere

Davanti ad un infinito la
preposizione “da” equivale ad una
forma impersonale e in genere ha
404 un senso di:
dovere
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La giusta divisione in sillabe della
405 parola "Europeo" è…

Eu- ro- pe- o

Eu- ro- peo

E-u-ro-pe-o

E-u-ro- peo

Nella frase "Per riprendere la
funzionalità del braccio rotto, il
fisiatra mi ha detto di fare degli
esercizi dopo che avrò tolto il
406 gesso" l'articolo partitivo è…

degli

la

il

del

In quale delle seguenti frasi il verbo Sono stato licenziato
407 è di forma passiva?
ingiustamente

Venere era apparsa nel
cielo

Ero appena partito quando
sei arrivato
Franco è salito dal Direttore

Quale coppia di verbi va inserita al
posto dei puntini? "Lo … lasciato
erede di tutti i suoi beni, se …
408 comportato meglio"
avrebbe- si fosse

avrebbe - sarebbe

Avrà – sarebbe

avesse - si fosse

Nella frase "Tra gli ingredienti per
una buona torta occorrono delle
uova e la farina" l'articolo partitivo
409 è…
delle

una

gli

la

In quale delle seguenti frasi il
pronome è usato come pronome
410 doppio?

Ha preparato lei questa
Chi lo ha detto, ha sbagliato torta

Non me ne parlare!

Non sono sicuro di ciò

Il participio presente del verbo
411 "soffrire"

sofferente

sofferto

soffuso

soffrendo

Il gerundio del verbo "andare" nella
412 perifrasi progressiva è…
sto andando

stando andando

stando vado

sono andante

Un ladro che scassina una porta
per entrare in un appartamento
413 commette…

una offesa

un furto

una pressione

una effrazione
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Risposta esatta

Quale delle seguenti scansioni in
414 sillabe è errata?
Racc-ol-ta
Nella frase "Ti avverto che oggi non
vengo a scuola, perché non ho
fatto il compito che il professore ci
aveva assegnato" la proposizione
"che il professore ci aveva
415 assegnato" è…
subordinata di 3° grado

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Es-se-re

Fi-ni-re

Ten-da

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

principale

Quale dei seguenti è un falso
416 accrescitivo?

tifone

pancione

pallone

salone

Una congiunzione è avversativa
417 quando introduce…

una contrapposizione

una condizione

una possibilità

una circostanza di modo

Nella frase "Per le nozze mi vestirò
418 di bianco" il verbo riflessivo è…
proprio

apparente

intransitivo

reciproco

Quale delle seguenti parole è
419 scritta correttamente?

Contraccambiare

Contrascambiare

Contracambiare

Controcambiare

Tra i seguenti è un nome
420 collettivo…

biancheria

cucchiaio

lenzuolo

giacca

Nella frase "Nelle malghe di
montagna spesso vivono dei
pastori dalle antiche tradizioni"
421 l'articolo partitivo è…

dei

di

nelle

dalle

Nella frase "Tornerò a casa per
l’ora di cena”, "per l’ora di cena" è
422 un complemento di…
tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato

La giusta divisione in sillabe della
423 parola "disonorevole" è…

dis- o- no- re- vo- le

diso- no- rev- o- le

di- son- o- rev- o- le

di- so- no- re- vo- le
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale delle seguenti scansioni in
424 sillabe è errata…

te-cni-co

dor-me

que-sto

po-sta

Il participio passato del verbo
425 "emettere"

emesso

emesto

emetto

emesuto

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore:
"Quell'albergo di Cattolica dava
ospitalità a molti giovani inglesi,
426 francesi e belghi"
inglesi, francesi e belghi

Quell'albergo di Cattolica

dava ospitalità a molti
giovani

Non ci sono errori

Nel periodo “Si allontanò gridando
improperi”, oltre alla principale è
427 presente una proposizione…
subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata strumentale

subordinata relativa

Nel periodo “Senza mangiare non si
può vivere”, oltre alla principale è
428 presente una proposizione…
subordinata esclusiva

subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata causale

Nella frase "Sarò puntuale, a meno
che non perda l'aereo" la locuzione
429 "a meno che" è…
eccettuativa

comparativa

modale

concessiva

Presenta un prefisso che indica
430 allontanamento il nome…

delibare

dittongo

declamare

gli

ci

le

Un sospiro

Una grandinata

Un frastuono

deportare

Inserire la particella pronominale
nella frase "Carlo amava la moglie e
431 … parlava spesso".
ne
Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
personale del verbo
432 "lampeggiare"?
Un semaforo
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"Ammiccare" può avvicinarsi al
433 termine……

Risposta esatta

strizzare l'occhio

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

abbassare gli occhi

sorridere

Dicendo che una persona "Fa sedile si adatta alle circostanze
434 di botte" si vuole significare che… sopportandone il disagio

deve scegliere tra due
possibilità ugualmente
sgradevoli o pericolose

trova tutte le scuse possibili non sa scegliere tra due o
per non lavorare
più alternative

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
435 "rivedersi" è…

ci saremmo rivisti

ci fossimo rivisti

ci saremo rivisti

ci rivedemmo

436 È un nome di genere promiscuo…

l'airone

il figlio

il maschio

l'ariete

437 Il prefissoide che indica"ragno" è… aracno-

archeo-

astro-

brio-

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Torniamo al come ci ha consigliato la
438 rifugio …"
guida

che si trova lungo il
sentiero

prima che faccia buio

per lontano che sia

Completare l'espressione "Essere
439 uno specchietto per... "

le allodole

i cervi

i cigni

le mosche

In quale delle seguenti frasi il
pronome è usato come pronome
440 doppio?

Mi creda, non volevo
Chi dorme non piglia pesci essere indiscreto!

Anche tu sarai dei nostri?

A quel giovane ricordai il
nostro appuntamento

Inserire la particella pronominale
nella frase "Ilaria ed io …
441 conosciamo dai tempi del liceo!"

ci

si ci

ci si

si

Silvio si è liberato di
quell'importuno con
grande fatica

Paolo è stato nominato
capoclasse

Il premio è stato ritirato dal
regista

Con questo traffico, non
Quale delle seguenti frasi contiene arriveremo in tempo per
442 un complemento di causa?
prendere il treno
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle seguenti frasi il verbo
riflessivo è usato in forma
443 pronominale?
La primavera si risveglia

Noi ci aiutiamo sempre

Si è addormentato sul
banco

Mi sono pentito

Individuare quale fra le seguenti
alternative NON è un nome
444 composto.

Mezzogiorno

Mezzaluna

Mezzodì

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il caporeparto" il
445 plurale…
modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

446 È alterato il termine…

rosellina

roseto

rosaio

rosa

447 "All’antica" è…

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

448 Le subordinate avversative…

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

Mezzadro

Quale delle seguenti frasi contiene Vorrei uscire, ma devo
una proposizione coordinata alla ancora svolgere qualche
449 principale?
lavoro

un avverbio di modo
esprimono le circostanze
esprimono il modo in cui si esprimono il mezzo
nonostante le quali si
compie l'azione della
mediante il quale si svolge svolge l'azione della
reggente
l'azione della reggente
reggente
Mi sembra un episodio che
si accorda perfettamente a Dobbiamo andare a casa Può servirvi un aiuto per
quelle che erano le
per vedere la causa
sostituire la gomma che si è
previsioni
dell'accensione dell'allarme bucata?

Il prefisso "a-" messo davanti ad un
450 aggettivo gli dà valore…
privativo

negativo

oppositivo

accrescitivo

Sono di genere comune i nomi che
451 finiscono in…
-cida

-logo

-afe

-ina
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Risposta esatta

Nella frase "Ci vediamo verso le
quattro all'ufficio postale”, "verso
452 le quattro" è un complemento di… tempo determinato
Nella frase "Abbiamo passeggiato
per tutto il pomeriggio”, "per tutto
il pomeriggio" è un complemento
453 di…
tempo continuato

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

tempo continuato

denominazione

specificazione

termine

specificazione

tempo determinato

454 L'aggettivo "perspicace" significa… intelligente, sagace

razionale, rigido

scherzoso

incostante, bizzarro

455 L'aggettivo "opulento" significa…

diffuso, diramato

rimosso, allontanato

casuale, accidentale

Nella frase "Mangio cioccolato,
perché mi piace, nonostante sappia
che mi fa male", la proposizione
456 principale è…
Mangio cioccolato

perché mi piace

nonostante sappia

che mi fa male

Il gerundio passato del verbo
457 "morire" è…

morendo

morente

sto morendo

Nella frase "Se non piove, andremo
458 al mare" la congiunzione "se" è… condizionale

finale

dubitativa

esclamativa

Il condizionale presente della
seconda persona plurale del verbo
459 "sanare" è…
sanereste

avreste sanato

abbiate sanato

sanaste

Nella frase "Marco vorrebbe essere
accolto con cordialità" il verbo
460 "volere" ha funzione…
servile

copulativa

fraseologica

ausiliare

ricco, grasso

essendo morto

Quale dei seguenti periodi contiene Occorre che il prato venga Gli dei furono clementi con
461 una frase soggettiva?
falciato
lui
Sarebbe bello stare insieme Era uscito un attimo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Inserire la particella pronominale
nella frase "Non lo voglio neanche
462 vedere; … dici tu di andare via?". glielo

ce lo

gli ne

se lo

Nella frase "Il serpente si rizzò con
463 un sibilo" la forma riflessiva è…
pronominale

apparente

propria

reciproca

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
464 degli altri tre?
Vigore

Stanchezza

Spossatezza

Prostrazione

Trasformare in implicita la
subordinata esplicita "Poiché
sapevo che avrei perso, non ho
465 accettato la sfida"

Sapevo di perdere e non ho Non ho accettato la sfida
accettato la sfida
perché avrei perso

Non volevo perdere e così
non ho accettato la sfida

Quale tra i seguenti è il superlativo
466 assoluto di "calmo"?
Calmissimo

Più calmo

Meno calmo

Il più calmo

Quale tra i seguenti pronomi
indefiniti non può mai essere usato
467 come aggettivo?
Qualcuno

Alquanto

Nessuno

Parecchio

Completare l'espressione "Qui
468 casca … "

la cicala

il gatto

l'orso

Nella frase "Che dolce preferisci ?"
la particella "che" svolge la
469 funzione di…
aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

Nella frase "Non posso darti ciò che
mi chiedi" il verbo "potere" ha
470 funzione…
servile

ausiliare

fraseologica

copulativa

Sapendo di perdere, non
ho accettato la sfida

l'asino
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

471 Quale dei seguenti articoli è errato? Un scivolo

Un somaro

Un gatto

Un asino

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
472 "proliferare" è…
avremmo proliferato

prolifereremmo

proliferassimo

avessimo proliferato

Completare con una proposizione
consecutiva la frase: "Francesca è che alza sempre la mano
473 così preparata …"
per farsi interrogare

e mi piacerebbe potesse
trarre soddisfazione dallo
studio

ma la timidezza riduce ciò
che sa

perché studia
continuamente

Generoso

Magnanimo

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
474 degli altri tre?
Liberale
Munifico
Paoletta vive con la
Quale delle seguenti frasi contiene mamma in una casa ai limiti Il lupo balzò sul letto
475 un complemento di compagnia?
del bosco
velocemente.

Il vetro è stato rotto da un Gli alunni hanno eletto
grosso chicco di grandine Luca rappresentante

Nella frase "Sono sicuro di questo:
che tu abbia già svolto i compiti" la
proposizione "che tu abbia già
476 svolto i compiti " è…
subordinata dichiarativa

subordinata sostantiva

subordinata
complementare

subordinata attributiva

Qual è l'esatto significato
477 dell'espressione "A denti stretti"?

molto giovane

con appetito

nessuno di questi

Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo "parere"
478 è…
parrebbero

sarebbero parsi

fossero parsi

paressero

Che funzione ha la particella
479 “lo”nella frase "Lo vidi sparare"?

Complemento oggetto

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Soggetto

Il prefisso che indica un grado
480 superlativo è…

arci-

sopra-

an-

iso-

di malavoglia
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Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Dobbiamo
481 chiedere il permesso …"

Risposta esatta

ancorché non sia
necessario

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

prima di uscire

piuttosto che entrare di
prepotenza

di cui parla questa circolare

Quale è la perifrastica attiva
utilizzata nella frase "Il ladro si
apprestava a scendere dall'autobus
quando Franca gridò che le
482 avevano rubato il portafoglio"
Il ladro si apprestava a

scendere dall'autobus

quando Franca gridò che

le avevano rubato il
portafoglio

Inserire la particella pronominale
nella frase "Gli ho chiesto chi …
483 avesse detto".

ne

ve ne

se lo

Quale tra i seguenti è il superlativo
484 assoluto di "avvenente"?
Molto avvenente

Il più avvenente

Più avvenente

Assai meno avvenente

Completare la frase "Se mi …
ascoltato, non … andato in
485 quell'albergo".

avesse; sarebbe

avrebbe; fosse

aveva; era

avesse; era

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
486 l'articolo “lo”.

Stenografo

Sintetizzatore

Grammofono

Stele

Nella frase "Dalla casa del
contadino provenivano delle voci di
487 pianto" l'articolo partitivo è…
delle

del

dalla

di

A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase
"Chiama quelli che devono
488 rimettere le carte a posto" ?

quelli

chiama

devono rimettere

le carte

489 L'aggettivo "fortuito" significa…

casuale, accidentale

sradicato, strappato

diverso, ineguale

concorde

glielo
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Il superlativo assoluto
490 dell'aggettivo "acre" è…

Risposta esatta

acerrimo

491 Il prefisso che indica "antico" è…
paleoNella frase "Luciana si è accorta
adesso di dover riconsegnare
domani il libro preso in prestito
dalla biblioteca " la proposizione
"preso in prestito dalla biblioteca"
492 è…
subordinata di 2° grado

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

acrissimo

acressimo

il più acre

mega-

con-

neo-

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

principale

"Fanatico" si può avvicinare al
493 termine…

fazioso

distaccato

obiettivo

salutare

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
494 "svegliare" è…

avessero svegliato

ebbero svegliato

svegliarono

sveglierebbero

Completare la frase: "La … è la
branca della biologia che studia
495 l'eredità biologica"

genetica

fisiologia

zoologia

citologia

lo

se lo

ne

alquanto

questi

qualunque

Inserire la particella pronominale
nella frase "Se anche fosse stato
496 presente, lui non … direbbe mai!". ce lo
Completare con un aggettivo
indefinito con valore distributivo la
frase "Non sono riuscito a leggere
497 … dei libri che mi hai prestato".
nessuno
Quando la congiunzione "e" è usata
per unire due elementi di una
non vuole alcun segno di
498 frase…
punteggiatura

deve essere preceduta dai deve essere preceduta dal deve essere preceduta
due punti
punto e virgola
dalla virgola
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Risposta esatta

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
499 degli altri tre?
Corretto

Risposta errata 1

Svista

Dicendo che una persona "abbassa assume un atteggiamento
500 le ali" si vuole significare che…
più modesto e remissivo
cade in un tranello

Risposta errata 2

Lapsus

Risposta errata 3

Abbaglio

attende ansiosamente
aiuta chi in seguito può
qualcosa che tarda a
nuocere o mostrarsi ingrato giungere

Quale tra le seguenti è una frase
A forza di piangere hai
501 strumentale?
ottenuto ciò che volevi
Completare la frase "Una
situazione si dice babelica quando
502 è…"
molto confusa

Costa meno di quanto si
pensi

Carlo lavora come può

Benché sfinito, uscì

molto alta

irrisolvibile

drammatica

In quale delle seguenti frasi il verbo La vacanza è stata
503 è di forma passiva?
programmata da tempo

Quella povera donna è
Se ne andò com'era venuto morta dal dolore

Nel bosco sono nate le
prime viole

Il futuro anteriore del verbo
504 "acconsentire" è…

tu avrai acconsentito

tu avesti acconsentito

tu avevi acconsentito

tu avresti acconsentito

Nella frase "Non vorrei essere
invadente" il verbo "volere" ha
505 funzione…

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

subordinante avversativa

subordinante conclusiva

subordinante finale

pronipote

prototipo

Nella frase "Sapevamo tutti che
non sarebbe durato a lungo" la
locuzione "che" assume funzione di
506 congiunzione…
subordinante dichiarativa

Presenta un prefisso che indica
507 estensione il nome…
propagare
proconsole
Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di moto da
Il tetto si è rotto per la
508 luogo?
La nave è salpata da Savona caduta di un pino
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Dormii tranquillo per
tre ore ”, "per tre ore" è un
509 complemento di…

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Completare la frase "Se mi …
telefonato, … venuto a prenderti"
510 con le forme verbali corrette

avessi; sarei

avevi; ero

avevi; sarei

avresti; sarò

Nella frase "Cercai di essere
cordiale, anche se ero deluso" la
locuzione "anche se" assume
511 funzione di congiunzione…

subordinante concessiva

subordinante causale

subordinante consecutiva

locuzione prepositiva

In quale delle seguenti frasi "se" è
512 particella pronominale?
Se ne interesseranno loro

Se canti, ti applaudono

Non so se verrò

Oh, se vorrei restare!

513 È un nome indipendente…

il padrino

l'omicida

la detenuta

la mosca

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Ascoltavamo
514 l'oratore …"

per noioso che fosse

molto più a lungo di quanto
avevamo pensato
mentre parlava

che sembrava interessante

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
515 degli altri tre?
Affezione

Distacco

Indifferenza

Incuria

516 È una preposizione semplice…

nella

sul

al

Quale dei seguenti periodi contiene Mi dimentico sempre di
517 una frase subordinata oggettiva? telefonare a Maria

È meglio che tu smetta di
pensare

Riuscì a trovare ogni cosa

Venne a prendere le chiavi
di casa

Nella frase "Era così spaventato
che non riusciva a parlare" la
518 congiunzione "che" è …

modale

dichiarativa

causale

per

consecutiva
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

un disonore

l'abbondanza di mezzi
operativi

una farfalla diurna

Completare la frase: "Non posso
andare a vedere l'ultimo film della
Cortellesi ,… " con una
anche se mi piacerebbe
520 proposizione concessiva
molto

perché ho molto da fare

ma ci andrò domani

se oggi è l'ultima proiezione

Individuare fra le seguenti
521 alternative il nome collettivo.

Soldato

Cannone

Fucile

subordinata causale

subordinata locativa

subordinata attributiva

avessi; avresti

avevi; avevi

avrai; avresti

avresti; avessi

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata oggettiva

subordinata causale

ca- va- lie- re

ca- va- li- e- re

ca- vali- e- re

ca- val- ie- re

Completare la frase: "Una … è
526 un'azione terribilmente malvagia" nefandezza

obbrobrio

infamità

cattiveria

Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Correggerò se il testo risultasse
527 gli errori …"
sbagliato

che compaiono nel testo

più di quanto avevamo
previsto

nel rileggere il testo

519 Completare la frase "Il labaro è…"

uno stendardo

Reggimento

Nella frase "Ho cotto il pollo come
ha consigliato la Clerici in TV" la
proposizione "come ha consigliato
522 la Clerici in TV" è…
subordinata modale
Completare la frase "Se non …
mangiato così tanto, non … fatto
523 indigestione".
Nel periodo “La vista dall'alto del
monte Bianco è così bella da
togliere il fiato”, oltre alla
principale è presente una
524 proposizione…
La giusta divisione in sillabe della
525 parola "cavaliere" è…
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Domanda

Risposta esatta

Quali tra questi verbi deriva da una
528 onomatopea?
abbaiare
Completare la frase " L'espressione
… indica persone che giudicano
529 senza troppa severità"
essere di manica larga
Inserire la particella pronominale
nella frase "Ho comperato i regali
per il bambino, ma … darò a
530 Natale! ".
glieli

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

capire

giocare

guidare

darsi alla macchia

godere dei favori di molti

essere una cosa
completamente diversa

se li

ce li

glielo

coniugare

estradare

531 Un debito si può…

estinguere

informare

Dicendo che una persona "Cava
sangue dalle rape " si vuole
532 significare che…

pretende una cosa
impossibile

ha un temperamento
provoca forte irritazione in è disposta a grandi sacrifici freddo, incapace di
qualcuno
per ottenere uno scopo
passione o emozioni

533 È un nome indipendente…

la pecora

il camoscio

la lepre

il pesce

534 Dormicchiare è un termine…

alterato

difettivo

derivato

primitivo

535 Il prefisso che indica "metà" è…

semi-

circon-

para-

pre-

Completare la frase "Se … nascere
un'altra volta, … essere un
miliardario" con le forme verbali
536 corrette
potessi; vorrei

posso; voglio

potrei; volessi

potevo; volevo

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il dopopranzo" il
537 plurale…
modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola
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N.

Domanda

538 "Di bene in meglio" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

una interiezione propria

una interiezione impropria

coordinante causale

subordinante finale

Nella frase "Sono tanto felice che
abbraccerei tutti", il "che" assume
539 funzione di congiunzione…
subordinante consecutiva

coordinante conclusiva

Quale delle seguenti frasi contiene Il rapinatore entrò con la
540 un complemento di unione?
pistola

Il cassiere tremava di paura La nonna ricama in rigoroso Oggi pranzerò insieme a
davanti al rapinatore
silenzio.
Fernando

Individuare, fra le seguenti
alternative, la parola che richiede
541 l’articolo “lo”.

Ciarpame

Catrame

Fogliame

Nella frase "Finita la gara tirarono a
riva le barche" la proposizione
subordinata
542 "Finita la gara" è…
complementare

principale

subordinata sostantiva

subordinata attributiva

Specificare il tipo di alterazione del
543 termine "Tesoruccio"
vezzeggiativo

diminutivo

accrescitivo

dispregiativo

Quale delle seguenti parole non è
544 scritta correttamente?

Labbaro

Labbro

Cobra

Libro

Nella frase "Dicono che il delfino
sia un animale che ha una grande
intelligenza" la proposizione "che
545 ha una grande intelligenza" è…

subordinata attributiva

principale

subordinata sostantiva

subordinata
complementare

apparente

pronominale

reciproca

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Sciame

Nella frase "Ti vesti sempre dallo
546 stesso sarto?" la forma riflessiva è… propria
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "purosangue" il
547 plurale…
non modifica la parola
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

548 C'è un verbo difettivo nella frase… Urge che veniate qui

Parte per Parigi

Recitava a soggetto

Sapeva di essere solo

Il participio passato del
549 verbo"chiedere"

chiedente

chiedito

chieduto

Quale fra le seguenti alternative è
550 un nome difettivo?
Latte

Formaggio

Carne

Foglie

La seconda persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
551 "concludere" è…

concludeste

abbiate concluso

concludereste

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
552 "formare" è…
avremmo formato

formeremmo

avessimo formato

formassimo

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Ieri
sono arrivato qua alle cinque
precise, ma tu non c'eri e non sei
553 neanche arrivato dopo"
Ieri sono arrivato qua

alle cinque precise

ma tu non c'eri

e non sei arrivato neanche
dopo

Nella frase "La prima colazione
verrà servita dalle sette alle nove”,
"dalle sette alle nove" è un
554 complemento di…
tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Completare l'espressione "Andare
555 indietro come … "
un gambero

un coccodrillo

un mulo

un certosino

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "… persone
andarono a rendere omaggio al
556 defunto".

cinque

le sue

queste

chiesto

aveste concluso

varie
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "Partita da
Senigallia, Maria si è diretta verso
557 Ancona"

Dopo che è partita da
Alla partenza da Senigallia Appena partita da
Senigallia, Maria si è diretta Maria si è diretta verso
Senigallia, Maria si è diretta Maria, partita da Senigallia,
verso Ancona,
Ancona
verso Ancona
si è diretta verso Ancona

Il superlativo assoluto
558 dell'aggettivo "interno" è:

Intimo.

Interiore.

Il più interno.

Internissimo.

"Simulacro" può avvicinarsi al
559 termine…

apparenza

sepolcro

mostro

fantasma

saresti costipato

ti costiperesti

sarai costipato

fossi costipato

prima che Gianni torni

tutti assieme

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

subordinante temporale

coordinante concessiva

esplicativa

conclusiva

ero stato, sarei

ero, fossi

ero, sono

sarebbe uscitoaccompagnasse

uscirà - aveva
accompagnato

565 L'aggettivo "inarrivabile" significa… che non si può raggiungere inimmaginabile

veloce

antipatico

566 L'aggettivo "ambiguo" significa…

equivoco, immorale, falso

corrotto, depravato

traditore

che delude un'aspettativa

Nella frase "Anna si asciugò le
567 mani" la forma riflessiva è…

apparente

propria

pronominale

reciproca

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
560 "costipare" è……
Completare la frase: "Andiamo
via… " con una proposizione
561 temporale
562 "Finché" è una congiunzione…

Completare la frase "Se ... nei tuoi
panni, mi … licenziato"con le forme
563 verbali corrette
fossi stato, sarei
Completare la frase "… volentieri,
564 se qualcuno lo …".

uscirebbe-avesse
uscirebbe - accompagnasse accompagnato
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

568 È un nome di genere comune…

il cantante

l'architetto

il professore

il dottore

Il futuro anteriore del verbo
569 "disdire" è…

noi avremo disdetto

noi avemmo disdetto

noi avremmo disdetto

noi abbiamo sfuggito

Nella frase "Prenderò le ferie a
Natale, "a Natale" è un
570 complemento di…

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

571 Illogico è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

subordinata oggettiva

subordinata finale

subordinata relativa

Nel periodo “Oltre a mangiare hai
altre finalità nella vita?”, oltre alla
principale è presente una
572 proposizione…
subordinata aggiuntiva
573 "Il meno bravo" è un…

superlativo relativo di
minoranza

superlativo assoluto

comparativo di minoranza comparativo

Individuare quale fra le seguenti
574 alternative non è un accrescitivo.

Torrone

Bonaccione

Portone

Muraglione

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Le
roccie carsiche hanno scarsa
575 vegetazione"
Le roccie carsiche

hanno scarsa

vegetazione

Non ci sono errori

Tra i seguenti è un nome
576 collettivo…

scolaresca

scolari

paese

camera

Il futuro anteriore del verbo
577 "fornire" è…

tu avrai fornito

tu avesti fornito

tu avevi fornito

tu avresti fornito

Nella frase "Io mi lavo" il verbo
578 riflessivo è…

proprio

reciproco

intransitivo

apparente
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di causa
Le foglie di quell'albero
579 efficiente?
furono scosse dal vento

La porta venne aperta da
Luca

Prenderò qualche giorno di Con questo traffico, non
permesso per motivi di
arriveremo in tempo per
famiglia
prendere il treno

Tra i seguenti nomi manca del
580 plurale…

crisi

paio

calza

ginocchio

Nella frase "Al mattino Gianni si
alza con molta difficoltà" la forma
581 riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

Completare con un aggettivo
indefinito la frase " … nostri amici
582 mi sembrano poco fedeli".

alcuni

comuni

buoni

questi

Completare l'espressione "Essere
583 veloce come … "

un fulmine

il fumo

il carbone

un treno

584 L'aggettivo "ermetico" significa…

chiuso, oscuro

forte, robusto

torvo, iroso

goffo, mostruoso

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
585 degli altri tre?
Scontato

Misterioso

Astruso

Arcano

Completare la frase "L'espressione
… indica il capitare al momento più
586 adatto"
capitare a fagiolo

essere come una mosca nel mangiare il tacchino a
latte
Pasqua

rimanere al palo

Nella frase "Se il Parlamento vota
questo emendamento, potremo
attuare il nostro progetto" la
587 congiunzione "se" è…

finale

esclamativa

condizionale
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dubitativa
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare, fra le seguenti, la
588 parola che richiede l’articolo “uno”. Splendore

Simulatore

Singulto

Substrato

Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
589 personale del verbo "fioccare"?

Tuoni

Nastri

Salami

formicai

uova

camini

esprimono la causa del
fatto indicato nella
reggente

esprimono un rapporto di
esprimono la conseguenza comparazione con la
dell'azione della reggente reggente

convolaste

convoliate

convolate

Nella frase "Dicono che vinceranno
593 di certo" la congiunzione "che" è… dichiarativa

modale

consecutiva

causale

Quale delle seguenti scansioni in
594 sillabe è errata?

Fal-la-ce

De-si-de-ra-to

Con-for-ta-to

Brutti voti

590 Non esiste il singolare della parola… esequie
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
591 Le subordinate concessive…
reggente
La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
592 "convolare" è…

sareste convolato

Con-tes-to

Il pirata soleva battere il
595 C'è un verbo difettivo nella frase… mare di Sicilia
Completare la frase "Lo …
accompagnato volentieri, se glielo
… chiesto" con le forme verbali
596 corrette
avrebbe - avesse
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "sacrosanto" il
597 plurale…
modifica il 2° elemento

Volevamo andarcene subito Lo vedevano crescere bene Il viso le si fece paonazzo

avrebbe - avrebbe

avrà - avrebbe

avesse - avesse

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola
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Risposta esatta

Il verbo "Adulare" può avvicinarsi al
598 verbo...
lusingare
un breve componimento
poetico di contenuto
amoroso

599 Un madrigale è…
Nella frase "Tutte le finestre hanno
le persiane davanti al parco". La
parola "davanti" assume la
600 funzione di…
preposizione

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

alterare

contraffare

radunare

un abitante di Madrid

una roccia piena di cavità

un vento freddo che soffia
da nord-ovest

avverbio

congiunzione

locuzione avverbiale

601 "All'impazzata" è…

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione impropria una interiezione propria

una congiunzione modale

Il gerundio passato del verbo
602 "giocare" è…

avendo giocato

giocando

ho giocando

sto giocando

Completare la frase: "La … è una
603 balza rocciosa a picco sul mare"

falesia

roccia

muraglione

falena

Nella frase "Che colore ti piace?" la
particella "che" svolge la funzione
604 di…
aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
605 "raccontare" è……

avresti raccontato

avessi raccontato

raccontassi

aveste raccontato

606 È un nome indipendente…

il prete

il coccodrillo

il maestro

la scimmia

Nella frase "In gioventù compì
molti reati”, "in gioventù" è un
607 complemento di…

tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Quando si incontrano
non si salutano neanche" il verbo
608 riflessivo è…
reciproco

proprio

apparente

intransitivo

609 È un nome di genere mobile…

la giumenta

la scrofa

la comare

A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Sono
riuscito a studiare per sei ore
consecutive, del che naturalmente
610 sono assai orgoglioso" ?
Sono riuscito a studiare

sei ore consecutive

naturalmente

sono orgoglioso

Completare l'espressione "Dorme
611 come … "

un ghiro

un pollo

un coccodrillo

un orso

Il superlativo assoluto
612 dell'aggettivo "piccolo" è…

minimo

minore

il più piccolo

molto piccolo

Completare la frase "Se … saputo
613 cosa fare, non ti … disturbato".

avessi; avrei

avessi; avevo

avrei; avessi

avevo; avrei

Ho saputo del tuo
Quale delle seguenti frasi contiene matrimonio tramite gli
614 un complemento di mezzo?
amici comuni

Maria esce sempre con i
genitori

Per non arrivare in ritardo Ho comperato una casetta
prendo i mezzi pubblici
in montagna

Nella frase:"Ho una bicicletta", il
615 verbo avere ha:

funzione ausiliare

funzione d'appoggio

nessuna delle altre risposte

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "Abbiamo evaso
616 … pratiche"
diverse

quelle

le stesse

le tue

"Falloso" non può avvicinarsi al
617 termine…

scorretto

difettoso

irregolare

il leone

funzione predicativa

perfetto
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle seguenti frasi il verbo
riflessivo è usato in forma
618 pronominale?
Si guarda allo specchio

Mi chiedo quando verrà

Si odiavano l'un l'altro

Noi ci vediamo tutti i giorni

Completare la frase "Il geriatra è il
619 medico che cura…"
gli anziani

le ginocchia

i vasi venosi

i capelli

620 Il gerundio del verbo "volare" è…

volante

voluto

volto

Nel periodo “Sentiva il desiderio di
rivedere i suoi genitori”, oltre alla
principale è presente una
subordinata dichiarativa
621 proposizione…
implicita

subordinata oggettiva

subordinata soggettiva

subordinata relativa

Per lo sciopero dei
controllori di volo gli
Quale delle seguenti frasi contiene aeroporti sono entrati nel
622 un complemento di causa?
caos

Per arrivare al Colosseo ti
conviene passare per Via
Labicana

Il vecchio vangava il campo Paolo esce tutti i giorni con
in rigoroso silenzio
il suo cane

volando

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Arrivammo
623 tutti al rifugio…"

prima di quanto ci
per dura che fosse la salita aspettavamo

per l'ora di cena

come avevamo previsto

L'aggettivo "oblungo" non si può
624 riferire a…

un salto

un volto

una foglia

un libro

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
625 degli altri tre?
Repressione

Ripresa

Risalita

Rimonta

Completare la frase "Se suo padre
non … morto così presto, Rita non
… avuto un'infanzia infelice" con le
626 forme verbali corrette
fosse; avrebbe

era; aveva

sarebbe; aveva

era; avrebbe
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N.
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Il futuro anteriore del verbo
627 "sfuggire" è…

Risposta esatta

noi avremo sfuggito

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

noi avemmo sfuggito

noi avremmo sfuggito

noi abbiamo disdetto

Sono di genere comune i nomi che
628 finiscono in…
-ista

-one

-logo

-ice

629 "Dappertutto" è…

un avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di
luogo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "… filosofi
630 sostengono il contrario".

taluni

gli stessi

quegli

questi

631 È un nome di genere promiscuo…

l'aquila

la cagna

la gallina

la mucca

Nella frase:"Sono a Milano", il
632 verbo essere ha:

funzione predicativa

funzione ausiliare

funzione d'appoggio

nessuna delle altre risposte

Nella frase "È tornato qui da me,
sebbene fossimo ancora arrabbiati"
633 c'è una…
concessiva

condizionale

copulativa

interrogativa

Nella frase "Vi raccontiamo tutto
quanto abbiamo visto affinché
siate aggiornati" la proposizione
634 "affinché siate aggiornati" è…

subordinata causale

subordinata avversativa

subordinata attributiva

subordinante limitativa

subordinante concessiva

subordinante causale

subordinata finale

Nella frase "Sono raffreddato ed ho
anche un po' di febbre cosicché
devo tornare a casa" la locuzione
"cosicché" assume funzione di
635 congiunzione…
subordinante consecutiva
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
636 "sorvolare" è…

sorvolereste

sorvolaste

sorvoliate

sorvolate

Tra i seguenti è un nome
637 collettivo…

orda

carica

equestre

corrimano

Nella frase "Mi meraviglio che tu
non abbia avuto il tempo di venire"
638 la congiunzione "che" è…
dichiarativa

comparativa

condizionale

dubitativa

Quale dei seguenti periodi contiene
639 una frase oggettiva implicita?
Pensi di riuscirci?

E' necessario fare presto!

E' ignobile che Mauro si
comporti così

Anticamente si credeva che
la terra fosse piatta

Per la guida delle
autovetture vigono norme È capace di spiegare cose Guardavo con curiosità la
640 C'è un verbo difettivo nella frase… precise
complesse in forma chiara scena

Donare il sangue è azione
meritevole

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
641 "collimare" è……

avresti collimato

avrai collimato

avessi collimato

642 Le subordinate dichiarative…

svolgono la funzione di
complemento oggetto
spiegano un termine della rispetto al verbo della
reggente
reggente

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

"Repulsione" può avvicinarsi al
643 termine…

disgusto

spinta

risorsa

trazione

Completare l'espressione "Essere
644 sgradito come … "

il fumo negli occhi

il prezzemolo

il sedano

il carbone

collimeresti
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
645 "sollevare" è…
avremmo sollevato

avessimo sollevato

Il futuro anteriore del verbo
646 "comprendere" è…

noi avremo compreso
Si accorse in tempo
In quale delle seguenti frasi il verbo dell'auto che
647 è usato in forma pronominale?
sopraggiungeva

noi avemmo comprenduto noi avremmo compreto
Franco e Filippo si
incontrarono a Milano

Mi addormentai
Ci telefoniamo tutti i giorni all'improvviso

648 È un nome indipendente…

il patriarca

il magistrato

la cavalletta

649 Facilmente è…

un avverbio di modo

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Quale dei seguenti è un falso
650 accrescitivo?

Cotone

Portone

Bambinone

Scimmione

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

Profeta

Antenna

Edera

Ugola

una locuzione prepositiva

un avverbio di luogo

una locuzione modale

una congiunzione
correlativa

Cal-pes-ta-re

Pog-gia-re

Sor-seg-gia-re

Mar-ca-re

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il capofamiglia" il
651 plurale…
modifica il 1° elemento
Individuare, fra le alternative
seguenti, la parola che richiede
652 l’articolo “un”.
Nella frase "Di certo ci
incontreremo martedì alla
riunione" l’espressione “di
653 certo”è…
Quale delle seguenti scansioni in
654 sillabe è errata?
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solleveremmo

sollevassimo
noi abbiamo compreso

il pappagallo
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Domanda

655 È un nome di genere mobile…
La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
656 "frullare" è…
Nella frase "Chi sa di aver
commesso un errore spesso
accampa delle scuse" l'articolo
657 partitivo è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il maestro

la persona

il genero

il marito

avreste frullato

frullereste

frulliate

frullerete

delle

di

un

chi

cercato

cercante

cercare

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata causale

658 Il gerundio del verbo "cercare" è… cercando
Nel periodo “Siamo tutti corsi a
prestargli aiuto”, oltre alla
principale è presente una
659 proposizione…
subordinata finale
Inserire la particella pronominale
nella frase "Eravamo al caffè, ma
660 alle cinque … siamo andate".

ce ne

si ne

se ne

si ce

Si prova un sentimento di
661 “compassione” quando…

si è dispiaciuti per le
sofferenze di qualcuno

si vuole molto bene a
qualcuno

ci si sente astiosi verso
qualcuno

si condivide la felicità di
un'altra persona

Quale dei seguenti periodi contiene Dimentico sempre di
Era meglio prendere le
662 una frase oggettiva?
riportarti il libro di scienze chiavi di casa

Riuscì a prendere almeno la Venne a prendere le chiavi
valigia
di casa

Dicendo che una persona "Salta di passa da un argomento
palo in frasca" si vuole significare all'altro senza ragione
663 che…
logica

si procura un danno per
imprudenza, pigrizia o
sbadataggine

sta di guardia mentre
qualcun altro compie
un'azione

Quale delle seguenti frasi contiene Il giudizio dell'arbitro è
664 un complemento di specificazione? insindacabile

L'altro anno ho visitato la
città di Madrid

L’imputato risponde al
cognome di Rossi
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si lascia sfuggire una buona
occasione
Il nonno è stato insignito
con il titolo di cavaliere del
lavoro
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N.
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Quale dei seguenti è un falso
665 accrescitivo?

Risposta esatta

Bottone

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Santone

Pallone

Salone

Nella frase "Nel mare c'erano delle
meduse; un giorno erano tante da
dare all'acqua un riflesso violaceo"
666 l'articolo partitivo è…
delle

nel

un

da

Nel periodo “Sentivo la necessità di
parlare con qualcuno che potesse
capire cosa provavo”, oltre alla
principale è presente una
667 proposizione…
subordinata dichiarativa

subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata causale

Il participio passato del verbo
668 "carpire"

carpito

carpante

carpeso

carpiso

669 È un nome indipendente…

la mucca

il nipote

la pulce

il marinaio

Nella frase "Se tutti pagassero le
tasse, forse ne pagheremmo tutti
un po' meno!" la congiunzione
670 "se"assume funzione …

subordinante ipotetica

subordinante comparativa subordinante modale

subordinante eccettuativa

671 È un nome indipendente…

il bue

il cammello

lo scarafaggio

il gorilla

Tra i seguenti nomi manca del
672 plurale…

specie

calza

uovo

bracciale

subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata modale

Nel periodo “Paolo è stato il primo
a consegnare il compito”, oltre alla
principale è presente una
673 proposizione…
subordinata relativa
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quando la congiunzione "ma" lega deve essere preceduta
674 due frasi avversative…
dalla virgola

deve essere preceduta dai non vuole alcun segno di
due punti
punteggiatura

deve essere preceduta dal
punto fermo

675 È un nome indipendente…

il babbo

la nonna

il tirannicida

il fisiatra

Quale dei seguenti è un falso
676 accrescitivo?

Sermone

Stradone

Portone

Spadone

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
677 degli altri tre?
Animazione

Sincerità

Lealtà

Onestà

Sono di genere comune i nomi che
678 finiscono in…
-arca

-sca

-etto

-ila

Si coniughi il verbo "cuocere" alla
prima persona dell'indicativo
passato remoto e si consideri quale
679 delle seguenti opzioni è corretta: Io cossi

Io cuocei

Io cuocia

Io cuocci

Quale delle seguenti frasi contiene Dopo una lunga attesa si
680 un complemento di specificazione? udì il fischio del treno

La città di Venezia è nota in Il nome di Marco è molto
tutto il mondo
diffuso

Andrò in ferie nel mese di
agosto

Nella frase "Finalmente Giovanni si
taglia la barba"" la forma riflessiva
681 è…
apparente

pronominale

reciproca

propria

Completare la frase: "Si definisce …
una persona sottoposta a
682 oppressione e maltrattamenti"
vessata

pungolata

calcata

prostrata

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
683 "scontare" è…

avessimo scontato

abbiamo scontato

avevamo scontato

avremmo scontato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase "Se … avuto gli
ingredienti, ti … preparato la torta
che ti piace tanto" con le forme
684 verbali corrette
avessi; avrei

avevo; avrei

avrei; avessi

avessi; avevo

Il gerundio semplice del verbo
685 "condurre" è…

conducendo

condotto

avendo condotto

conducente

La giusta divisione in sillabe della
686 parola "nascosto" è…

na- sco- sto

na- s- co- sto

nas- co- sto

nas- cos- to

Quale tra le seguenti è una frase
687 modale implicita?

Veniva avanti tenendo in
mano un bastone

Farò tutto ciò che vuoi,
anche se non mi va

Gli ho scritto come mi avevi Vivendo e volando che
consigliato
male faccio?

Il participio passato del verbo
688 “socchiudere" è…

socchiuso

socchiudente

socchiudendo

socchiunto

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Lo
studio ci permette di ampliare la
689 conoscenza delle cose"
Non ci sono errori

la conoscienza delle cose

di ampliare

Lo studio ci permette

Completare la frase: "Il pubblico lo
accolse,… " con una proposizione
690 modale
alzandosi in piedi

come se avesse vinto

ma non lo applaudì

sebbene non lo conoscesse

Completare la frase: "L'evitare una
691 situazione con astuzia si dice… "
eludere

mancare

deviare

passare

Quale dei seguenti periodi contiene È bello correre sulla
692 una frase soggettiva?
spiaggia

Originariamente il libro fu
scritto in inglese

Sono riuscito a capire il
significato di ciò

Speravo che sareste venuti

Si definisce “remissiva” una
693 persona che…

è noiosa e appiccicosa

si arrabbia facilmente

è molto severa

subisce le decisioni degli
altri senza discutere
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quando verrai a casa mia con tua
moglie, inviterò Fabio per farvelo
conoscere. In questo periodo, la
694 frase principale è…

inviterò Fabio

con tua moglie

695 Sono di genere comune...

i participi presenti
sostantivati

i nomi che terminano in i nomi che terminano in -o ora

i nomi che terminano in essa

Nel periodo “Ho risposto come mi
avevano consigliato”, oltre alla
principale è presente una
696 proposizione…
subordinata modale

subordinata finale

subordinata consecutiva

subordinata causale

Tra i seguenti è un nome
697 collettivo…

squadra

vigna

lenzuolo

giacca

Dicendo che una persona "Ha un
mantello per ogni acqua" si vuole
698 significare che…

sa far fronte a qualsiasi
imprevisto

è sempre elegante

è indolente, abulica

non ha concluso nulla
nonostante sforzi e
tentativi

699 È un nome di genere comune…

Consorte

Marito

Sposa

Fidanzato

fraseologica

ausiliare

Oggi si può uscire in
anticipo

È importante preparare
bene questo incontro

fossi, licenziassi

sarò, licenzio

Nella frase "Gianni vorrebbe
vincere la gara" il verbo "volere" ha
700 funzione…
servile

copulativa
Al ristorante potrei
Quale dei seguenti periodi contiene Luigi ritiene di essere il più ordinare una bella pasta
701 una frase oggettiva?
simpatico della classe
asciutta
Completare la frase "Se … nei tuoi
panni, mi ... "con le forme verbali
702 corrette
fossi, licenzierei

sarei, licenziassi
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Quando verrai a casa mia

per farvelo conoscere
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Risposta esatta

Nel periodo “Sembra di essere in
Sud America”, oltre alla principale
703 è presente una proposizione…
subordinata soggettiva

704 Le proposizioni incidentali…

Risposta errata 1

subordinata oggettiva

risultano accessorie
esprimono un rapporto di
rispetto al periodo cui sono comparazione con la
inserite
reggente

Risposta errata 2

Risposta errata 3

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

subordinata interrogativa
indiretta
svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

subordinata modale

Nella frase "Vedi quei punti neri nel
cielo? Sono degli avvoltoi in cerca
705 di prede" l'articolo partitivo è…
degli

nel

quei

di

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
706 "riportare" è…

avreste riportato

riportate

riportaste

707 La definizione di "retrocedere" è… ripiegare

crescere

progredire

avanzare

Quale dei seguenti pronomi può
essere usato come pronome
708 doppio?

Che

Cui

Il quale

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase " … frase l'ho
709 già sentita"
questa

la tua

qualunque

una

Nella frase "Ci sembra impossibile
rispondere entro breve tempo" la
proposizione "rispondere entro
710 breve tempo" è…
subordinata sostantiva

subordinata attributiva

principale

subordinata
complementare

studierò dopo

studierò dopo pranzo con
te

riportereste

Chiunque

In quale delle seguenti frasi "dopo"
assume la funzione grammaticale
711 di congiunzione?
studierò dopo aver cenato studierò dopo cena
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il futuro anteriore del verbo
712 "coprire" è…

egli avrà coperto

egli ebbe coperto

egli avrebbe coperto

egli abbia coperto

La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
713 "badare" è…

avreste badato

badereste

badiate

baderete

714 Una corda "lasca" è…

allentata

sfibrata

Una congiunzione è consecutiva
715 quando indica…

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

tirata
rotta
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
il fine per il quale il fatto
avverarsi
tende a realizzarsi

716 "Poiché" è una congiunzione...

subordinante causale

coordinante causale

avversativa

conclusiva

Il futuro anteriore del verbo
717 "cuocere" è…

noi avremo cotto

noi avemmo cuociuto

noi avremmo cotto

noi abbiamo cotto

718 La forma verbale "collegò" è:

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona singolare.

Modo indicativo, tempo
imperfetto, terza persona
singolare.

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona plurale.

Modo indicativo, tempo
trapassato remoto, terza
persona plurale.

Il prefisso che indica "differenza"
719 è…

etero-

in-

iso-

ri-

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Il torneo
720 comincerà…"

malgrado stia piovendo

una volta definito il
calendario

più presto di quanto ci
aspettassimo

salvo che non nevichi

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
721 "conoscere" è…

conoscereste

conosciate

conosceste

conoscerete
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel periodo “Sentiva la necessità di
sfogarsi con qualcuno”, oltre alla
principale è presente una
722 proposizione…
subordinata dichiarativa

subordinata locativa

subordinata esclusiva

subordinata relativa

Nel periodo “La cena non era
buona come ci eravamo aspettati”,
oltre alla principale è presente una
723 proposizione…
subordinata comparativa

subordinata oggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

avendo tradotto

tradotto

traducente

diffuso

rimosso o allontanato

accidentale

Nella frase "Nel cortile della casa di
mio fratello c'erano sempre delle
bambine che giocavano a corda"
726 l'articolo partitivo è…
delle

della

di

nel

727 "Beh" è…

una interiezione propria

un avverbio di luogo

una locuzione esclamativa una congiunzione modale

L'aggettivo "vermiglio" si riferisce
728 ad una tonalità di…

rosso

giallo

verde

729 Le subordinate modali…

esprimono il modo in cui si indicano un fatto che si
compie l'azione della
contrappone a quanto
reggente
espresso nella reggente

viola
esprimono le circostanze
esprimono il mezzo
nonostante le quali si
mediante il quale si svolge svolge l'azione della
l'azione della reggente
reggente

730 Musica è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato

"Delatore" può avvicinarsi al
731 termine…

informatore

convitato

ripugnante

umile

Il gerundio semplice del verbo
724 "tradurre" è…
traducendo
Quando si usa l'aggettivo
"opulento" ci si riferisce a qualcosa
725 di…
ricco e grasso
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Il futuro anteriore del verbo
732 "consentire" è…
voi avrete consentito
voi aveste consentito
Nella frase "Comincio a
sparecchiare, a meno che qualcuno
non voglia mangiare ancora
qualcosa" la parola "a meno che"
733 assume funzione di…
subordinante eccettuativa subordinante modale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

voi abbiate consentito

voi avreste consentito

subordinante prepositiva

subordinante avverbiale

cane

leone

elefante

Nella frase "Devo andare alla banca
più vicina per ritirare del denaro"
735 l'articolo partitivo è…
del

più

per

alla

Nella frase "Questo racconto mi
pare inverosimile" il verbo "parere"
736 ha funzione…
copulativa

ausiliare

fraseologica

servile

737 Il prefisso che indica "piccolo" è…

micro-

macro-

pito-

picco-

738 "Qualunque” è un aggettivo…

indefinito

possessivo

qualificativo

indicativo

Il futuro anteriore del verbo
739 "scuotere" è…

noi avremo scosso

noi avemmo scosso

noi avremmo scosso

noi abbiamo scosso

740 È un nome indipendente…

la femmina

il pesce

il poliziotto

lo psichiatra

si ci

vi

si
non conclude nulla
nonostante sforzi e
tentativi

Completare l'espressione "Avere
734 uno stomaco da … "

struzzo

Inserire le particelle pronominali
nella frase "E' un piccolo paese e …
741 conosce tutti"
ci si

Dicendo che una persona "va a
riconosce i propri errori e si si lascia sfuggire una buona fare una cosa con grande
742 Canossa" si vuole significare che… umilia chiedendo perdono occasione
piacere e soddisfazione
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"Adempiere"può avvicinarsi al
743 termine…

Risposta esatta

compiere

Il congiuntivo trapassato del verbo
744 "supporre" è…
tu avessi supposto

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

confondere

oscurare

spuntare

tu avesti supposto

tu avrai supposto

io avresti supposto

745 "Passo passo” è…

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione propria

un avverbio di modo

una congiunzione modale

Quale delle seguenti parole è
746 errata?

Socquadro

Iniquo

Borsa

Blocco

Il superlativo assoluto di "integro"
747 è…
integerrimo

integrissimo

molto integro

moltissimo integro

748 È un nome di genere mobile…

il padrino

il montone

il maiale

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Molti
delitti sessuali sono perpetrati da
maniachi che non sanno frenare i sono perpetrati da
749 loro istinti deviati"
maniachi che

non sanno frenare i loro
istinti deviati

Molti delitti sessuali

Non ci sono errori

L'ultima opera di un artista può
750 essere definita."il canto… "

del cigno

dell'usignolo

della civetta

del falco

751 "Peccato!" è…

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Una locuzione esclamativa Una congiunzione modale

752 È alterato il termine…

camicetta

camiceria

camicia

camiciaia

Qual è il superlativo relativo
753 dell'aggettivo "antico"?

Il più antico

Molto antico

Antichissimo

Più antico

l'attrice
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Ti sei mai domandato il
perché tutti ce l'hanno con te" il
754 verbo riflessivo è…
apparente

proprio

intransitivo

reciproco

755 Il prefisso che indica "vino" è…

vin-

emero-

emo-

Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo
756 "rimanere" è…
rimarrebbero

sarebbero rimasti

fossero rimasti

rimanessero

Nella frase "Adesso è il momento di
dover dimostrare il tuo valore" il
757 verbo "dovere" ha funzione…
ausiliare

fraseologica

servile

eno-

esprimono il mezzo
indicano un fatto che si
mediante il quale si svolge contrappone a quanto
l'azione della reggente
espresso nella reggente

copulativa
esprimono le circostanze
esprimono il modo in cui si nonostante le quali si
compie l'azione della
svolge l'azione della
reggente
reggente

758 Le subordinate strumentali…
Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di
Di recente ho visitato la
759 denominazione?
città di Londra

Il vestito di Giuliana è
molto bello

L'urlo di Tarzan risuonò
nella foresta

Raccontami in breve la
trama del film

760 È un suffisso dispregiativo…

-ino

-one

-ente

Nel periodo “Camminava
trascinando la gamba destra”, oltre
alla principale è presente una
761 proposizione…
subordinata modale

subordinata temporale

subordinata consecutiva

subordinata causale

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni. modifica entrambi gli
762 Nella parola "caposaldo" il plurale… elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

Il participio passato del verbo
763 "compiacere"

compianto

compiacente

compiacito

-accio

compiaciuto

79 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di causa
Il vetro è stato rotto da un L'America fu scoperta da
764 efficiente?
grosso chicco di grandine Cristoforo Colombo

Oggi pranzerò insieme a
Fernando

I fiori sono stati portati
proprio da Sanremo

Completare la frase: "Carlo non sa
fare… " con una proposizione
niente altro che parlare a
765 eccettuativa
vanvera

niente di utile

lavori di precisione

una valida campagna
elettorale

Quale fra le seguenti alternative è
766 un nome difettivo?
Nozze

Matrimonio

Consorte

Cerimonia

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
767 "comandare" è…
avremmo comandato

avessimo comandato

comanderemmo

comandassimo

Nella frase "Sospetto che sia quello
768 il ladro" la congiunzione "che" è… dubitativa

consecutiva

finale

modale

Il participio passato del
769 verbo"condurre"

condito

condente

conducente

Nel periodo "Nel venire a casa mia,
condusse Gianni con sé per farmelo
770 conoscere " la frase temporale è… Nel venire a casa mia

condusse Gianni

con sé

per farmelo conoscere

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
771 degli altri tre?
Parzialità

Pezzetto

Frammento

Brandello

Quale dei seguenti periodi contiene Marco e Filippo hanno
772 una frase subordinata oggettiva? deciso di studiare insieme

È meglio che tu non ci stia a Occorre che il servizio sia
pensare troppo
più celere

condotto
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Risposta errata 3

Anticamente si diceva che
la terra fosse piatta
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Risposta esatta

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Il
Ministro degli Esteri ha ospitato il
Presidente tedesco nel castello dei nel castello dei duci di
773 duci di Lorena"
Lorena

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il Ministro degli Esteri

ha ospitato il Presidente
tedesco

Non ci sono errori

avremmo scrostato

avessimo scrostato

scrostassimo

meschina

favorevole

sommessa

Inserire la particella pronominale
nella frase "I cedri del Libano ...
776 innalzavano sullo sfondo del cielo" si

se ne

ci

lo

La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
777 "commettere" è…

avessero commesso

avendo commesso

avevano commesso

La frase "Se ti comporti come se
niente fosse, nessuno si accorgerà
del tuo difetto" contiene una
778 proposizione subordinata…
modale

comparativa

strumentale

causale

779 È un nome indipendente…

il commissario

il dottore

l'attrice

sarebbe; fosse

era; sarebbe

fossa; era

Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
774 "scrostare" è…
scrosteremmo
Sostituire l'aggettivo "bassa" con
uno più appropriato nella frase "C'è
stata una affluenza piuttosto
775 bassa".
scarsa

avrebbero commesso

il frate

Completare la frase "Se … passato
sul pavimento bagnato, …
sicuramente scivolato" con le
780 forme verbali corrette
fosse; sarebbe
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di moto da
Non esco di casa da una
781 luogo?
settimana

Se vuole far prima, può
Per lo sciopero della
passare attraverso i giardini metropolitana la città è
pubblici
entrata nel caos

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via
della Conciliazione

Nella frase "Hai finito il ripasso di
geometria?" indicare il valore del
782 verbo "finire".

Copulativo

Servile

Riflessivo

Nella frase "Mia figlia abita a
Vienna da tre mesi”, "da tre mesi"
783 è un complemento di…
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

Completare l'espressione "Piangere
784 lacrime di … "
coccodrillo

dolore

allocco

agnello

Nella frase "Io, che avevo viaggiato
tutto il giorno, ero molto stanco" il
termine "che" ha funzione
785 grammaticale di…
pronome relativo

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

Con questo tempo,
Quale delle seguenti frasi contiene preferisco uscire con
786 un complemento di unione?
l'ombrello

Siamo passati per lo
scalone principale

Nel 2013 il Cardinale
Paolo esce tutti i giorni con Bergoglio è stato eletto
il suo cane
Papa

Predicativo

Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "Sprecando Dal momento che sprechi Sprecando molto denaro,
molto denaro, non sai cosa
molto denaro, non sai cosa non saprai mai cosa
787 significhi la povertà"
significhi la povertà
significhi la povertà
Completare la frase: "È sempre
allegro e spensierato,… " con una
788 proposizione avversativa

mentre avrebbe buone
ragioni per piangere

Con lo sprecare molto
denaro, non sai cosa
significhi la povertà

Pur avendo sprecato molto
denaro, non sai cosa
significhi la povertà

visto che ha vinto al Super quando esce per andare in sebbene abbia molte
Enalotto
ufficio
preoccupazioni
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

789 Le subordinate comparative…

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

esprimono la causa del
fatto indicato nella
reggente

esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
reggente

esprimono la conseguenza
dell'azione della reggente

790 E' conclusiva la congiunzione…

perciò

oppure

bensì

neanche

Nel periodo “Prima che arrivassero
gli attori, Angela era già a teatro”,
oltre alla principale è presente una
791 proposizione…
Subordinata temporale

subordinata finale

subordinata causale

subordinata relativa

Nella frase "Cesare che stava
tornando dalla vittoriosa battaglia"
il termine "che" ha funzione
792 sintattica di…
soggetto

complemento oggetto

complemento di termine

complemento di tempo

Nella frase "Si chiedeva dove lo
stessero portando" il verbo
793 riflessivo è…

apparente

proprio

intransitivo

reciproco

Il participio presente del verbo
794 "mungere"

mungente

mungendo

munto

mungito

ha provocato situazioni
sgradevoli fingendo poi di
esserne all'oscuro

ha valutato in modo
superficiale la convenienza
di una situazione

rimanere al palo

mangiare il tacchino a
Pasqua

Analogia

Antenato

Dicendo che una persona "Ha
lanciato un sasso nello stagno" si ha creato scompiglio in una ha battuto un avversario
795 vuole significare che…
situazione tranquilla
con una mossa decisiva
Completare la frase " L'espressione
… indica il tentativo di prendere
tempo per non mantenere gli
796 impegni presi"
ciurlare nel manico
essere di manica larga
Individuare il nome che presenta
797 un prefisso privativo.

Apolide

Adatto
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Risposta esatta

Completare la frase " L'espressione
… indica un debito contratto dal
figlio che verrà pagato con
798 l'eredità"
a babbo morto

Risposta errata 1

più tardi

Risposta errata 2

firmo una cambiale

Risposta errata 3

a conti fatti

Completare con una proposizione
causale la frase: "Sono andato dal
799 dottore…"

sentendo dei vaghi dolori al
e mi sono fatto fare un
torace e al braccio sinistro invece di tornare in ufficio elettrocardiogramma

affinché mi controllasse il
cuore

Nella frase "Al mattino Maria si
prepara in pochi minuti" la forma
800 riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

Nella frase "Paolo è arrivato fin qui
solo per salutarti" "per" assume
801 funzione di congiunzione…
finale

consecutiva

modale

causale

Il verbo "essere"seguito dalla
802 preposizione "in" può indicare…

la convenienza di qualcosa necessità o disponibilità

la destinazione di qualcosa

L'aggettivo "smagliante" si riferisce
803 ad un oggetto…
di viva lucentezza

che può causare
smagliature

molto grande

che si sfalda come la lana

Nella frase "Ti avevo detto che non
dovevamo fidarci di quella gente,
infatti ci hanno raggirato!" la
locuzione "infatti" assume funzione
804 di congiunzione…
coordinante dichiarativa

coordinante conclusiva

coordinante avversativa

coordinante disgiuntiva

805 È un nome indipendente…

il figlio

il coccodrillo

il ragazzo

spe-gne-re

di-sar-mo

co-sti-tu-zio-na-le

il luogo nel quale una
persona si trova

il genero

Quale delle seguenti parole è divisa
806 in modo errato?
con-cre-ti-zza-re
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gerundio semplice del verbo
807 "potere" è…

potendo

potente

potere

potuto

Inserire le particelle pronominali
nella frase "Quando andavamo a
lavorare, … incontrava tutte le
808 mattine sull'autobus"

ci si

si ci

ci

si

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
809 “salire” è…

che essi fossero saliti

che essi salissero

che essi salirebbero

che essi siano saliti

810 "Ottimo!" è…

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Una congiunzione modale Una locuzione esclamativa

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Mario
stà sempre in movimento, perché
811 non gli piace stare fermo"
Mario stà

sempre in movimento,

perché non gli piace

stare fermo

812 È alterato il termine…

borseggio

borsaiolo

borsista

borsetta

Credevo che questa volta le
Quale dei seguenti periodi contiene E' bello aiutare le persone cose sarebbero andate
Dico che il tuo piano
813 una frase soggettiva implicita?
in difficoltà.
diversamente
funzionerà

Penso che avrebbe potuto
fare meglio

Quale tra i seguenti è il superlativo
814 assoluto di "loquace"?
Loquacissimo

Loquacerrimo

Più loquace

Il più loquace

Completare la frase: "La "f" e la "v"
815 sono consonanti … "
labiodentali

palatali

dentali

linguali

816 È un suffisso accrescitivo…

-ino

-accio

-ente

-one
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817 "Alla meno peggio" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

un avverbio di luogo

una interiezione propria

egli sarebbe tornato

che noi tornassimo

che essi siano tornati

modale

consecutiva

causale

Nel periodo “Stai prendendola a
ridere, mentre invece ti dovresti
vergognare”, oltre alla principale è
820 presente una proposizione…
subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata temporale

821 "Talora" è…

una locuzione avverbiale di
tempo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Il lato sinistro della nave guardando
822 da poppa verso prua si chiama…
babordo

tribordo

ponte

calafato

Nella frase "Telefonami domani
all'ora di pranzo", "domani all'ora
823 di pranzo” è un complemento di… tempo determinato

modo

tempo continuato

denominazione

824 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'enigma

Un'estrazione

un idolo

lo zaino

825 È un nome di genere comune…

il giornalista

il dottore

il sarto

il bidello

826 "Passo passo" è…

una locuzione avverbiale di
modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

una congiunzione modale

827 L'aggettivo "divelto" significa…

sradicato, strappato

contento, entusiasta

casuale, accidentale

Il congiuntivo trapassato del verbo
818 "tornare" è…
che voi foste tornati
Nella frase "Ho intenzione di
andare al cinema " la congiunzione
819 "di" è …
dichiarativa

un avverbio di tempo

diverso, ineguale
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"Familiarità" si può avvicinare al
828 termine…
Una congiunzione è condizionale
829 quando indica…

Risposta esatta

confidenza
una condizione senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

Risposta errata 1

Risposta errata 2

soggezione

insolito

parentela

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
frase principale

il fine per il quale il fatto
tende a realizzarsi

una concessione, negando
nello stesso tempo la
conseguenza

Qual è l'esatto significato
dell'espressione "sentirsi come un
essere al di fuori di
avere un problema da
830 cane bastonato"?
essere avvilito e mortificato qualunque organizzazione risolvere
In quale delle seguenti frasi c'è un Ho preso la borsa che ti
831 pronome relativo?
piaceva
Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Mariella ed
io abbiamo preso per anni …
832 autobus".
lo stesso

Risposta errata 3

essere sfortunato

So che ho sbagliato

Meglio prendere che
lasciare

So che ti sbagli

un altro

un certo

troppi

formando

formato

formare

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "mezzamanica" il
modifica entrambi gli
834 plurale…
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Gli
intonachi della chiesa staccandosi
hanno messo in evidenza un
Gli intonachi della chiesa
835 affresco di Cimabue"
staccandosi

hanno messo in evidenza

un affresco di Cimabue

non ci sono errori

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
836 “smaltire” è…

che essi smaltissero

che essi smaltirebbero

che essi abbiano smaltito

Il participio presente del verbo
833 "formare"

formante

che essi avessero smaltito
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
837 degli altri tre?
Assenza

Disturbo

Malanno

Acciacco

Nella frase "Davanti al corpo del
piccolo annegato tutti si
838 commossero" la forma riflessiva è… pronominale

apparente

reciproca

propria

Specificare il tipo di alterazione del
839 termine "Dolcetto"
diminutivo

accrescitivo

vezzeggiativo

dispregiativo

840 È alterato il termine…

viuzza

viandante

viale

viavai

841 L'aggettivo "grottesco" significa…

goffo, mostruoso

integro, incontaminato

disordinato, trascurato

rapace, minaccioso

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
842 degli altri tre?
Superficiale

Intimo

Radicato

Intrinseco

843 È un nome indipendente…

il fratello

la figlia

il cigno

844 Le subordinate consecutive…

esprimono la causa del
esprimono la conseguenza fatto indicato nella
dell'azione della reggente reggente

la farmacista
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
reggente

Nella frase "Non so se verrò" la
845 congiunzione "se" è…

dubitativa

condizionale

finale

causale

Fu così veloce che superò
tutti

Credo che tu abbia ragione Verrò prima che tu parta

In quale delle seguenti frasi c'è un
846 pronome relativo?
Il gatto che sta sul tetto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trovare in quale parte della frase è
presente un errore: "Coloro che
hanno comesso degli omicidi si
847 chiamano assassini"
hanno comesso

degli omicidi

Coloro che

si chiamano assassini

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
848 degli altri tre?
Encomio

Rabbuffo

Paternale

Strigliata

Quale delle seguenti scansioni in
849 sillabe è errata?

Pas-ta

A-pe

Di-sar-mo

Cor-to

Nella frase "Vorrei regalarti un
850 libro" il verbo riflessivo è…

apparente

proprio

intransitivo

reciproco

851 La congiunzione "anche" è...

copulativa

disgiuntiva

conclusiva

esplicative

Nel periodo “Sembra che l'attore
abbia fatto pace con la moglie”,
oltre alla principale è presente una
852 proposizione…
subordinata soggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata modale

subordinata relativa

Completare la frase: "La … è la
branca della biologia che studia la
853 vita animale"
zoologia

genetica

fisiologia

citologia

a data da destinarsi

senza darne alcuna
motivazione

sebbene fossero
intervenute molte persone

specificazione

tempo determinato

modo

Completare la frase: "La cerimonia
fu rimandata… " con una
perché era scoppiato il
854 proposizione causale
temporale
Nella frase "Sto aspettando il
dottore da più di mezz'ora", "da
più di mezz'ora" è un complemento
855 di…
tempo continuato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La parola "ricercato" può
856 significare…

elegante

dimesso

grossolano

sciatto

857 È un suffisso diminutivo…

-ino

-one

-accio

-ente

Nella frase "Mi sono affittato una
macchina per tutto il periodo" il
858 verbo riflessivo è…

apparente

intransitivo

proprio

reciproco

Quale delle seguenti parole non è
859 scritta correttamente?

Brittannico

Essiccare

Garrese

Gallese

Nella frase "Non lo vediamo di
frequente”, "di frequente" è un
860 complemento di…

tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

Nella frase "La notte non si sentiva
alcun rumore, solo da lontano
abbaiavano dei cani" l'articolo
861 partitivo è…
dei

si

da

la

Nella frase "Rimango io a casa
perché tu possa andare dal
parrucchiere" la locuzione "perché"
862 assume funzione di congiunzione… subordinante finale

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

Nella frase "Giulia vorrebbe uscire,
ma non può" la congiunzione "ma"
863 è…
avversativa

finale

dubitativa

causale

Quali tra questi verbi non è un falso
864 sovrabbondante?
venire

arrossare

arrossire

impazzare

Il congiuntivo trapassato del verbo
865 "comandare" è…
avessi comandato

avrei comandato

abbia comandato

comanderei
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Ci vedremo
domenica al mare… " con una
866 proposizione condizionale

se sarà una bella giornata

dopo aver preso la Messa

per trascorrere una bella
giornata insieme

così possiamo allenarci

Quale tra le seguenti è una frase
867 comparativa implicita?

Reagisci, piuttosto che
piangere sui tuoi mali

Pagò molto più di quanto
pensasse

A forza di piangere hai
ottenuto ciò che volevi

Vivendo e volando che
male faccio?

Inserire la particella pronominale
nella frase "Avete tante penne,
868 date… una perché devo firmare".

mene

cene

cela

teme

Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "Nel ritirare i Quando ritirerete i vestiti in Prima di ritirare i vestiti in
vestiti in tintoria, fatevi dare lo
tintoria, fatevi dare lo
tintoria, fatevi dare lo
869 scontrino"
scontrino
scontrino

Ritirati i vestiti in tintoria,
fatevi dare lo scontrino

Ritirando i vestiti in tintoria,
fatevi dare lo scontrino

Trasformare in implicita la
subordinata esplicita "Appena sono Appena tornato da scuola, Mi sono precipitato a
tornato da scuola, mi sono
mi sono precipitato a
tavola non appena sono
870 precipitato a tavola"
tavola
tornato da scuola

Precipitandomi a tavola,
sono tornato da scuola

Sono tornato a casa e mi
sono precipitato a tavola

Completare l'espressione "Ha un
871 coraggio da … "

leone

tigre

volpe

gallo

872 È un nome indipendente…

il maschio

l'aquila

il giornalista

l'archiatra

873 Le subordinate aggiuntive…

indicano un fatto che si
aggiunge a quanto
affermato nella reggente

esprimono il mezzo
esprimono il modo in cui si
mediante il quale si svolge esprimono una circostanza compie l'azione della
l'azione della reggente
che viene esclusa
reggente

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "la capoturno" il
874 plurale…
non modifica la parola

modifica il 1° elemento
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Nonostante Anna …
solo dodici anni, si dimostra spesso
molto saggia", inserire la forma
875 verbale corretta.
abbia

avesse

avrebbe

ha

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
876 "convolare" è…

convolereste

convolaste

convoliate

convolate

877 Le subordinate oggettive…

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

svolgono la funzione di
spiegano un termine della soggetto rispetto al verbo
reggente
della reggente

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

Individuare il termine che presenta
878 un prefisso negativo:
diseducativo

disperso

dispensa

discendere

Nella frase "Era così stanco che non
riusciva a tenere gli occhi aperti …
879 ", "che" introduce una frase…
consecutiva

comparativa

finale

temporale

880 È un nome indipendente…

la giumenta

il ministro

il giaguaro

il presidente

Dicendo che una persona "Ha
colmato la misura " si vuole
881 significare che…

è arrivata al limite del
sopportabile

ha studiato una persona
per capirne il carattere

ha agito con eccessiva
moderazione o cautela

si muove con entusiasmo
eccessivo

accrescitivo

diminutivo

dispregiativo

le faccio uno sconto

Una serie costa venti euro non ci sono errori

Specificare il tipo di alterazione del
882 termine "Micino"
vezzeggiativo
Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Una
serie costa venti euro, ma se
compra tre seriee le faccio uno
883 sconto"
ma se compra tre seriee
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

884 Il prefissoide che indica "uomo" è… andro-

auto-

baro-

calco-

885 È un nome di genere promiscuo…

il cigno

il cane

la mucca

l’asino

Il gerundio passato del verbo
886 "forgiare" è…

avendo forgiato

forgiando

sono forgiato

forgiante

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Lo
887 ascoltavamo …"

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro mentre cantava

con meno attenzione di
quanto meritasse

Trasformare in esplicita la
proposizione implicita "Scoperto lo Dopo che ebbe scoperto lo Scoperto lo scherzo ai suoi
scherzo ai suoi danni, non si
scherzo ai suoi danni, non danni, sembra che si sia
888 arrabbiò molto"
si arrabbiò molto
arrabbiato molto

Pur avendo scoperto lo
scherzo ai suoi danni,
sembra che non si sia
arrabbiato molto

Nello scoprire lo scherzo ai
suoi danni, non si arrabbiò
molto

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
889 “venire” è…

che essi venissero

che essi verrebbero

che essi siano venuti

Nel periodo “Si comportava come
se non capisse la situazione”, oltre
alla principale è presente una
890 proposizione…
subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata strumentale

subordinata relativa

Completare la frase "Se … studiato
di più, … stato promosso" con le
891 forme verbali corrette
avessi; saresti

avrai; sarai

avevi; eri

avresti; fossi

892 "Subito" è…

una locuzione avverbiale di
tempo
una interiezione propria

che essi fossero venuti

un avverbio di tempo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

hanno funzione analoga a
quella di un attributo o
un'apposizione rispetto ad
un sostantivo

Risposta errata 2

Risposta errata 3

completano il predicato
della proposizione reggente
svolgendola funzione di
esprimono un rapporto di
complemento oggetto o di comparazione con la
soggetto
reggente

Le subordinate complementari
893 indirette o avverbiali…

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

894 La gabbana è…

un soprabito largo e lungo, una imbarcazione a fondo una opinione o una
senza cintura, spesso con piatto usata per il carico e convinzione che viene
cappuccio
lo scarico di navi
abbandonata

una spada corta, con lama
larga

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
895 degli altri tre?
Liceità

Angheria

Prevaricazione

Abuso

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
896 "mandare" è…
avremmo mandato

mandassimo

manderemmo

avessimo mandato

Nella frase "L'alce maschio non era
certo dei più belli, ma, nonostante
fosse vecchio, si manteneva dritto"
la proposizione "nonostante fosse
897 vecchio" è…
subordinata concessiva

principale

subordinata causale

subordinata temporale

Il participio passato del
898 verbo"commettere"

commettuto

committente

commettendo

aveva, fosse

avrebbe, era

aveva, sarebbe

ma solo per gli ammessi
all'esame orale

a ciascun partecipante

commesso

Completare la frase "Se Paolo lo …
saputo non … venuto" con le forme
899 verbali corrette
avesse, sarebbe

Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Verrà
nel caso che si verificassero di qualsiasi accadimento
900 effettuata debita comunicazione …" imprevisti
imprevisto
94 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Si vantava del proprio
901 successo" il verbo riflessivo è…
intransitivo

apparente

proprio

reciproco

Qual è il superlativo relativo
902 dell'aggettivo "onesto"?

Molto onesto

Più onesto

Onestissimo

La frase finale nell'espressione "Gli
insegnanti ripetono che per
imparare a scrivere bene, occorre
903 leggere molto" è…
per imparare

a scrivere bene

Gli insegnanti ripetono

occorre leggere molto

904 L'aggettivo "affabile" significa…

affabulatore

manipolatore

chiacchierone

A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Era
molto più alto di Franco il signore
905 con cui mi hai visto l'altro giorno" ? il signore

Franco

più alto

l'altro giorno

Completare l'espressione "È forte
906 come … "?

un coccodrillo

un mulo

un lupo

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Le
rocce dolomitiche hanno la
caratteristica di assumere un bel
907 colore rosa al tramonto"
non ci sono errori

un bel colore rosa al
tramonto

hanno la caratteristica di
assumere

Le rocce dolomitiche

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
908 degli altri tre?
Stabile

Passeggero

Temporaneo

Caduco

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Potresti
909 vedere l'ufficio postale …"

se andassi oltre quella
curva

solo se superassi la curva

che si trova dietro quella
curva

Il più onesto

cortese, gentile, cordiale

un toro

per lontano che sia
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La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
910 “finire” è…
Nella frase "La sonda volò sulla
zona in cui si era sviluppato
l'uragano per studiare la
situazione", la proposizione
911 principale è…
La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
912 "rompere" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

che essi avessero finito

che essi finissero

che essi finirebbero

che essi abbiano finito

La sonda volò

nella zona in cui si era

sviluppato l'uragano

per studiare la situazione

avreste rotto

rompeste

rompiate

rompereste

sono proposizioni
subordinate che all’interno
del periodo completano il
significato del verbo,
Tra le seguenti affermazioni una si facendo le funzioni del suo sono introdotte dalle
riferisce alle preposizioni
soggetto o del suo
locuzioni congiuntive vale a
913 completive, quale?
complemento oggetto
dire, in altre parole

sono proposizioni
introdotte da un pronome
o da un avverbio relativo
che esprimono una qualità
riferita a un elemento
sono introdotte dalle
contenuto nella
congiunzioni ovvero, cioè,
proposizione principale
ossia

Tra i seguenti nomi manca del
914 plurale…

sete

muro

calza

bracciale

Inserire la particella pronominale
nella frase "…vado, dal momento
915 che non sono gradito"

Me ne

Ne mi

Ci ne

Me ci

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Ho
916 riconosciuto il tuo cane …"

molto prima di te

malgrado fosse molto
distante

che stava davanti al
panificio

mentre passava

proprio

intransitivo

reciproco

Nella frase "Questa estate ci
faremo una bella crociera" il verbo
917 riflessivo è…
apparente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale dei seguenti periodi contiene È opportuno che le truppe
918 una frase soggettiva?
partano adesso all'attacco Ci piace stare insieme

Credevo che saresti
arrivato prima

La mamma mi ha permesso
di andare al cinema

Nella frase "Da giovane visse a
Parigi dove, anche se era senza un
soldo, trascorse dei giorni felici"
919 l'articolo partitivo è…
dei

a

un

da

Completare la frase: "Ci conviene
restare a casa…" con una
920 proposizione comparativa

per non stancarci troppo

perché tra poco pioverà

sebbene mi sarebbe
piaciuto andare alla gita

in alcuni sogni terrificanti

tornano a galla

Le angosce infantili

Il mare

Il cielo

L'idea

Fischiettava e si mostrava
disinvolto

Fischiettava per sembrare
disinvolto

Fischiettava per mostrare
disinvoltura

complemento di
specificazione

complemento di termine

soggetto

la

gli

gliela

piuttosto che rischiare di
prendere un acquazzone

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Le
angosce infantili tornano a galla in
921 alcuni sogni terrificanti"
non ci sono errori
Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
922 personale del verbo "gelare"?
Il sangue
Trasformare il complemento di fine
in frase finale esplicita:
"Fischiettava per mostra di
Fischiettava affinché
923 disinvoltura"
sembrasse disinvolto
Nella frase "La ragazza che avete
esaminato questa mattina" il
termine "che" ha funzione ha
924 funzione sintattica di…

complemento oggetto

Inserire la particella pronominale
nella frase "Questo mi era già stato
925 detto, ma non … ero convinto".
ne
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Completare con un aggettivo
identificativo la frase "… cose che
prima lo appassionavano, adesso
926 non lo interessano piu"

Risposta esatta

le stesse

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

tante

talune

quelle

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "La
mamma voleva che Carlo andasse
927 ad abitare con sé"
con sé

che Carlo andasse

ad abitare

La mamma voleva

In quale delle seguenti frasi il
pronome è usato come pronome
928 doppio?

L'albero che cresce nel
deserto

Dal che si deduce che siete
contenti
Il giovane da cui sei andato

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
929 degli altri tre?
Prestigio

Provvista

Scorta

Rifornimento

Il prefisso del termine "euforia"
930 indica…

buono

alto

cattivo

differenza

931 "Quatto quatto" è…

una locuzione avverbiale di
modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

una congiunzione modale

Il participio passato del
932 verbo"sottendere"

sotteso

sottente

sottendente

sottendendo

La giusta divisione in sillabe della
933 parola "teatralmente" è…

te- a- tral- men- te

te- a- tra- lme- nte

tea- tral- men- te

te- at- ral- men- te

una

il

gli

Questo è quanto volevo
dirti

Nella frase "Ieri sera il bambino
aveva una tosse stizzosa, ma dopo
aver bevuto del latte col miele gli è
934 passata" l'articolo partitivo è…
del
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Il futuro anteriore del verbo
935 "assalire" è…

Risposta esatta

noi avremo assalito

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

noi avemmo assalito

noi avremmo assalito

noi abbiamo assalito

Nella frase "Come arrivo a casa mi
cambio le scarpe" la forma
936 riflessiva è…
apparente

propria

pronominale

reciproca

937 È derivato il termine…

paesano

paesino

paesetto

paesello

Individuare il grado di alterazione
938 del termine“nasetto”.

Vezzeggiativo

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

Completare l'espressione
939 "Cerchiamo di salvare … e cavoli"

capra

aquila

farfalla

cicala

Il futuro anteriore del verbo
940 "contraddire" è…

tu avrai contraddetto

tu avesti contraddetto

tu avevi contraddetto

tu avresti contraddetto

941 È un nome di genere promiscuo…

La pulce

Il cane

Il gallo

La mucca

Completare la frase: "La malvagità
942 d'animo si può definire…"
nequizia

enfaticità

prolissità

munificenza

Completare la frase "La nacchera
943 è…"

una farfalla notturna

una donna bassa di statura un silicato di alluminio

favoritismo

altruismo

empirismo

un avverbio di modo

una congiunzione modale

uno strumento musicale

Come può essere definita con una
sola parola la pratica di concedere
vantaggi a chi può offrire un
944 contraccambio?
clientelismo
945 "In quattro e quattr’otto" è…

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione propria
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "alta" con uno
più appropriato nella frase "Il
politico si rivolse alla folla con voce
946 alta".
stentorea

meschina

scarsa

sommessa

La giusta divisione in sillabe della
947 parola "acquaiolo" è…

ac- qua- io- lo

ac- qua- i- o- lo

a- cqua- i- olo

a- c- qua- io- lo

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
948 "predisporre" è…

avremmo predisposto

avessimo predisposto

avremo predisposto

predisponemmo

949 Il prefisso che duplica è…

bi-

duo-

bis-

do-

950 Non è sinonimo di "viscere":

viscido

ventre

interiora

frattaglie

Qual è tra le seguenti la "parola
951 solidale" di ammainare?

vele

tende

armi

bagagli

In quale delle seguenti frasi il verbo Con questo freddo
952 è usato in forma intransitiva?
geleranno i fiori

Paganini non ripeteva mai Maestro, porti anche il
lo stesso pezzo
violino!

Non poteva più sopportare
il gran caldo

Nella frase "Sapevamo tutta la
verità fin dall’inizio”, "fin dall’inizio"
953 è un complemento di…
tempo continuato

specificazione

modo

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
954 Nella parola "grillotalpa" il plurale… modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
nessuna delle altre risposte elementi

non modifica la parola

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
955 “poltrire” è…

che essi avessero poltrito

che essi poltrissero

che essi poltrirebbero

che essi abbiano poltrito

956 È alterato il termine…

calletto

callo

callista

callifugo
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957 L'aggettivo "affranto" significa…
Completare la frase: "Il silenzio
era… " con una proposizione
958 consecutiva

Risposta esatta

abbattuto, prostrato

Risposta errata 1

agguerrito, rabbioso

tale che la stanza sembrava più intenso di quanto mi
vuota
aspettavo

Risposta errata 2

affrettato, ansioso

Risposta errata 3

immorale

il segno della fine della
molto lugubre e allarmante battaglia

In quale delle seguenti frasi il verbo Me ne andrò quando sarò
959 è di forma passiva?
stato ringraziato
Il mare oggi è burrascoso

Sono riuscito a capire il
significato di ciò

Era andato via da poco

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
960 degli altri tre?
Impeto

Flemma

Lentezza

Distacco

Quale delle seguenti parole è
961 scritta in modo errato?

Mazziere

Corazziere

Razzia

reciproca

propria

apparente

ausiliare

fraseologica

copulativa

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

principale

Completare la frase: "Sono stato il
primo… " con una proposizione
965 relativa
a notare l'accaduto

per quanto ne so

ma è stato un caso
fortunato

tanto che tutti si sono
meravigliati

966 Il prefisso che indica "cinque" è…

cinco-

cin-

pen-

Fazzione

Nella frase "Mi accorsi subito che in
casa c'era qualcuno" la forma
962 riflessiva è…
pronominale
Nella frase "Non potete far nulla
per me" il verbo "potere" ha
963 funzione…
servile
Nella frase "Puoi andarci tu? Non
credo che occorrerà troppo tempo"
la proposizione "Puoi andarci tu" è
964 …
indipendente

penta-
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Risposta esatta

Nella frase "Ci vuole del fegato per
affrontare la prova che prevede il
passaggio su una corda che
attraversa uno strapiombo"
967 l'articolo partitivo è…
del

Risposta errata 1

la

Risposta errata 2

di

Risposta errata 3

una

In quale delle seguenti frasi il verbo
Gli dei furono clementi con Credevo che saresti
968 è di forma passiva?
Il prato sarà falciato domani lui
arrivato prima

Era uscito un attimo

La prima persona singolare del
condizionale passato del verbo
969 "risolvere" è…

avrei risolto

risolverei

avrò risolto

avessi risolto

Completare l'espressione "È
970 dispettoso come … "

una scimmia

un gatto

una volpe

un picchio

Individuare fra le seguenti
971 alternative il nome collettivo.

Coro

Cantore

Suonatori

Direttore

Il futuro anteriore del verbo
972 "convertire" è…

tu avrai convertito

tu avesti convertito

tu avevi convertito

tu avresti convertito

Il futuro anteriore del verbo
973 "benedire" è…

essi avranno benedetto

essi ebbero benedetto

essi avevano benedetto

essi avrebbero benedetto

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Ieri ho
incontrato … ragazzo di cui
974 abbiamo parlato?".

quel

ogni

alcun

il mio

Nella frase "è inutile che tu … il
discorso in un'altra direzione; …
che tu … con maggiore maturità
questo problema", inserire le
975 forme verbali corrette.

spinga; vorrei; affrontassi.

spingessi; vorrei; affronti.

avresti spinto; avrei voluto;
affronti.
spingeresti; volevo; affronti.
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"Abietto" può avvicinarsi al
976 termine…
977 Il prefisso che indica "affinità" è…
Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Predichi
tanto, ma dici sempre ...
978 sciocchezze!""

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

spregevole

dignitoso

inesperto

abile

para-

mis-

peri-

tras-

le stesse

tante

talune

quelle

Dicendo che una persona "va a
scopare il mare" si vuole significare sta facendo un lavoro
979 che…
inutile

non può prevedere l'esito
procede seguendo l'istinto di ciò che sta facendo

non ha le idee chiare

Il prefisso "de-" messo davanti ad
980 un verbo indica…

sproporzione

negatività

accrescimento

Quale delle seguenti parole è divisa
981 in modo errato?
Pas-ta

A-pe

Di-sar-mo

Cor-to

Nel periodo “Se non mi fossi girato
sarei finito sotto la macchina”, oltre
alla principale è presente una
982 proposizione…
subordinata ipotetica

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata relativa

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
983 l'articolo “lo”.

Xilofono

Carpaccio

Suono

Particolare

Inserire la particella pronominale
nella frase "Paolo … infischia del
984 mondo intero!"

se ne

si

ce ne

gliene

contassimo

conteremmo

avessimo contato

riduzione

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
985 "contare" è…
avremmo contato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase " tranne da parte tua" la
parola "tranne" assume funzione
986 di…
locuzione eccettuativa

locuzione modale

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

Nella frase "Ci siamo visti ieri" il
987 verbo riflessivo è…

proprio

intransitivo

apparente

Quale dei seguenti periodi contiene È preferibile che tu venga
988 una frase soggettiva?
domani

Mi viene il dubbio di
potermi essere sbagliato

Ho portato a riparare
l'ombrello

Ho visto un film che mi ha
commosso

989 È una preposizione semplice…

se

nel

del

Nella frase "Ho letto un articolo su
Roma al tempo di Caravaggio", "al
990 tempo di " è un complemento di… tempo determinato

tempo continuato

modo

specificazione

991 È alterato il termine…

occhiaia

occhio

occhiale

reciproco

da

occhiolino

Quale dei seguenti periodi contiene Paolo percepì che c'era un Eppure il pericolo era
992 una frase oggettiva?
pericolo
passato

Mi piace affrontare gli sport Non potevi essere più
estremi
chiaro nella spiegazione?

Nella frase "Sia che andiamo soli,
sia che venga Maria…" la locuzione
"sia che" assume funzione di
993 congiunzione …
correlativa

subordinativa

coordinativa

disgiuntiva

Il futuro anteriore del verbo
994 "scoprire" è…

egli avrà scoperto

egli ebbe scoperto

egli avrebbe scoperto

egli sarebbe scoperto

995 È un nome indipendente…

il maiale

il leone

l'architetto

l'impiegato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

dà per scontato un buon
Dicendo che una persona "Vende la risultato prima di esserne
pelle dell'orso prima di averlo
entrato in possesso o
996 ucciso" si vuole significare che…
averlo ottenuto

si adatta facilmente alle
ha provocato situazioni
circostanze sopportandone non sa come fare per uscire sgradevoli e finge di
il disagio
da una situazione fastidiosa esserne all'oscuro

Dicendo che una persona "va per
mare senza biscotto" si vuole
997 significare che…

procede con estrema
lentezza

sta perdendo il controllo
della situazione

si è dimenticata di qualcosa

della situazione culturale
italiana

bisogna tener conto

dell'epoca

iniziare qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Per
aprezzare il testo, bisogna tener
conto della situazione culturale
998 italiana dell'epoca"
Per aprezzare un testo

Quale dei seguenti periodi contiene Marco pensava che il gatto
999 una frase oggettiva?
avesse già mangiato
Quanto costa questo libro? Massimo chiuse gli occhi
Inserire la particella pronominale
nella frase "Non può dire che non
ne sa niente: … ho parlato l'altro
1000 ieri".
gliene
lo
glielo
Quale dei seguenti è un falso
1001 diminutivo?

Cervello

Adesso cosa mi devo
aspettare?

se ne

Praticello

Vermicello

Carrello

Si definisce “irascibile” una persona
1002 che…
si arrabbia facilmente

è noiosa e appiccicosa

è molto severa

subisce le decisioni degli
altri senza discutere

Individuare fra le seguenti
1003 alternative il nome collettivo.

Insetti

Uccello

Chiostro

insomma

eppure

dunque

Sciame

1004 È una congiunzione subordinativa… giacché
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Si analizzi il termine "migliore" e si
indichi di quale aggettivo è il
1005 comparativo:
Buono

Ottimo

Massimo

Molto buono

Nella frase "Nel cortile della casa
del vecchio dei fanciulli giocavano"
1006 l'articolo partitivo è…
dei

della

del

nel

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
1007 degli altri tre?
Trascuratezza

Cura

Assistenza

Sollecitudine

Inserire la particella pronominale
nella frase "Chi … fa fare di litigare
1008 con quella gente? ".
te lo

se lo

gliela

gliene

Il participio passato del verbo
1009 "esistere"

esistuto

esisto

esitato

calzettoni

uova

boccali

subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

un cerbiatto

un cane

il sedano

pacchione

paccottiglia

pacchiamento

infatti

senza

quindi

esistito

1010 Non si usa il singolare della parola… occhiali
Nel periodo “Per quanto mi
ricordo, non c'erano ragazze
bionde in classe nostra”, oltre alla
principale è presente una
1011 proposizione…
subordinata limitativa
Completare l'espressione "Essere
1012 invadente come … "
il prezzemolo
Un ammasso di residui vegetali sul
terreno ai margini dei luoghi
paludosi e nei boschi viene
1013 definito…
pacciame
1014 È una congiunzione avversativa …

anzi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1015 È esplicativa la congiunzione…

cioè

dunque

né

tuttavia

Il superlativo assoluto
1016 dell'aggettivo "salubre" è…

saluberrimo

il più salubre

salubrissimo

saluberissimo

1017 "Vicino" è…

un avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di
luogo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Tra i seguenti è un nome
1018 collettivo…

mandria

mucca

pecora

cavallo

Nella frase "I rami si vestono di
1019 foglie" la forma riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

Dicendo che una persona "Fa
d'ogni erba un fascio" si vuole
1020 significare che…

tende a generalizzare
eccessivamente, non
non può prevedere l'esito
considerando le differenze di qualcosa

non sa scegliere tra due o
più alternative

cerca di ottenere qualcosa,
in maniera illecita ma
ingenua

uova

boccali

Dicendo che una persona “Non sa mostra esitazione nel
che pesci pigliare" si vuole
decidersi in una particolare
1022 significare che…
circostanza
è molto astuto

non può prevedere l'esito
di qualcosa

sa come uscire da una data
situazione

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
1023 l'articolo “lo”.

Scafo

Fuso

Stanza

Soccorritore

Nella frase "Erano caduti dei sassi
dall'alto della roccia di granito"
1024 l'articolo partitivo è…

dei

dall'

della

di

1021 Non esiste il singolare della parola… ferie

mandrie
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Il negozio resterà
chiuso per tutto il mese di agosto",
"per tutto il mese di agosto" è un
1025 complemento di…
tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Nella frase "Dopo aver riguardato
gli appunti, l'oratore precisò che la
sua relazione sarebbe durata solo il
tempo necessario per tracciare un
breve profilo dell'Autore
scomparso" la proposizione "Dopo
1026 aver riguardato gli appunti" è…
subordinata di 1° grado

principale

subordinata di 2° grado

subordinata di 3° grado

Individuare il grado di alterazione
1027 dell’aggettivo “astutello”.

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

Nella frase "Salvo Pietro, tutti se ne
sono andati" la congiunzione
1028 "salvo" è…
eccettuativa

comparativa

condizionale

modale

Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore:
"Nonostante fossimo partiti da
casa con ampio anticipo, siamo
1029 arrivati tardi in areoporto"
in areoporto

Nonostante fossimo partiti
da casa
con ampio anticipo

1030 "Accidenti" è…

Vezzeggiativo

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Bisogna dire
che i bambini fanno sempre …
1031 capricci".
gli stessi

delle
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Una congiunzione modale Una locuzione esclamativa

quelle

belle
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N.

Domanda

Risposta esatta

Quale delle seguenti frasi contiene La salsiccia è stata rubata
1032 un complemento di agente?
dal gatto del vicino
Trasformare in implicita la
subordinata esplicita "Luigi
mangiava la merenda mentre
1033 ascoltava la musica"

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Con questi repentini cambi
di temperatura ho finito
Il vecchio tremava di paura
Il cane guaiva per il dolore per prendere il raffreddore davanti al rapinatore

Luigi mangiando la
Luigi mangiava la merenda merenda ascoltava la
ascoltando la musica
musica

Quale delle seguenti parole è divisa
1034 in modo errato?
sil-la-ba-ri-o
Qual è il superlativo assoluto
1035 dell'aggettivo "onesto"?

Risposta errata 1

si-gni-fi-ca-to

Onestissimo

Molto onesto
Nel 2013 il Cardinale
Quale delle seguenti frasi contiene Il vecchio tremava di paura Bergoglio è stato eletto
1036 un complemento di causa?
davanti al rapinatore
Papa

Mentre mangiava la
Luigi mangiava la merenda
merenda Luigi ascoltava la e intanto ascoltava la
musica
musica
for-ma-zio-ne

sof-fe-ren-za

Più onesto

Il più onesto

La porta venne aperta da
Luca

Il cane balzò velocemente
sul divano

Nella frase "Butta via questi fiori
appassiti!" in che modo, tempo e
persona è coniugata la forma
1037 verbale "butta via"?

Modo imperativo, tempo Modo indicativo, tempo
presente, seconda persona presente, terza persona
singolare
plurale.

Modo imperativo, tempo
futuro, seconda persona
singolare.

Modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare.

Completare la frase: "Possiamo
incontrarci venerdì,… " con una
1038 proposizione temporale

dopo essere usciti
dall'ufficio

o sabato

per definire la nostra
questione

esprimono un rapporto di
assimilazione con la
reggente

completano il predicato
della proposizione reggente
svolgendola funzione di
complemento oggetto o di
soggetto

se vogliamo andare al
cinema

hanno funzione analoga a
quella di un attributo o
esprimono un rapporto di
Le subordinate relative o
un'apposizione rispetto ad comparazione con la
1039 attributive-appositive o aggettive… un sostantivo
reggente
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Per quanto ne so io,
domenica non potranno circolare
né le macchine né le moto" la
locuzione "per quanto" assume
1040 funzione di congiunzione……

subordinante limitativa

Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Riuscirei a
1041 seguirvi …"

se non andaste tanto veloci ma andate troppo veloci

perché voglio arrivare
presto

per almeno due ore

Nella frase "È così buono che tutti
gli vogliono bene" il termine
1042 "che"svolge la funzione di…

congiunzione

aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

1043 L'aggettivo "propagato" significa… diffuso, diramato

diverso, ineguale

sradicato, strappato

nascosto, rallentato

Il verbo "essere"seguito dalla
preposizione "per" e da una forma
1044 verbale, può indicare…
l’imminenza dell’azione

la materia di cui è costituita il luogo nel quale una
l'appartenenza di qualcosa una cosa
persona si trova

Tra i seguenti è un nome
1045 collettivo…

pulcini

giocattolo

colpa

Quale delle seguenti parole è divisa
1046 in modo errato?
qu-al-si-vo-glia

sil-la-ba-re

con-cre-tiz-za-re

si-gni-fi-ca-to

Il futuro anteriore del verbo
1047 "riaprire" è…

tu avrai riaperto

tu avesti riaperto

tu avevi riaperto

tu avresti riaperto

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
1048 "tornire" è…

avresti tornito

torniresti

avesti tornito

tornisti

gruppo

subordinante comparativa subordinante modale
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Domanda

Completare con un aggettivo
indefinito la frase "Alla cena non
1049 c'era … faccia conosciuta".
Nella frase "Il golfo si stendeva in
uno sfavillio di azzurro davanti a
dei villini color lavanda che si
allineavano in due file" l'articolo
1050 partitivo è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

alcuna

quelle

buone

qualche

dei

uno

di

il

Nella frase "Il cantante che
preferisco ascoltare" il termine
1051 "che" ha funzione sintattica di…

complemento oggetto

complemento di
specificazione

complemento di termine

soggetto

1052 "Malvolentieri” è…

un avverbio di modo

una interiezione propria

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

Nella frase "Stai tranquillo, faremo
tutto come se fossi presente tu" la
locuzione "come se" assume
1053 funzione di congiunzione…
coordinante modale

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

Specificare il tipo di alterazione del
1054 termine "Cuscinetto"
diminutivo

vezzeggiativo

accrescitivo

dispregiativo

1055 "Per l'appunto” è…

una locuzione avverbiale di
affermazione
una interiezione propria

una congiunzione
un avverbio di affermazione affermativa

Nella frase "Un tempo eravamo
buoni amici”, "un tempo" è un
1056 complemento di…

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

Nella frase "Che libri preferisci
leggere per rilassarti?" la particella
1057 "che" svolge la funzione di…
aggettivo relativo

111 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

1058

Domanda

Qual è tra le seguenti la "parola
solidale" di sondare?

Risposta esatta

il terreno

Risposta errata 1

il polso

Risposta errata 2

l'animo

Risposta errata 3

la risposta

1059 Le subordinate esclusive…

esprimono il modo in cui si indicano un fatto che si
esprimono una circostanza compie l'azione della
contrappone a quanto
che viene esclusa
reggente
espresso nella reggente

esprimono il mezzo
mediante il quale si svolge
l'azione della reggente

Nella seguente frase "il
commendator Bianchi nacque
povero ma grazie all'impegno e
all'intuito costruì un impero
finanziario", indicare il valore del
1060 verbo "nascere".

Predicativo

Copulativo

Servile

Riflessivo

Nel periodo “Ti ho sgridato affinché
tu stia più attento ”, oltre alla
principale è presente una
1061 proposizione…
subordinata finale

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata temporale

Quale delle seguenti parole è
1062 scritta in modo errato?

Maziere

Lezione

Nazione

Porzione

Nel periodo “A quanto mi hanno
detto, stava separandosi dalla
moglie”, oltre alla principale è
1063 presente una proposizione…

subordinata limitativa

subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

del

nei

la

Nella frase "Ci sono, nei mari del
Sud, delle alghe che possono avere
la lunghezza di un metro" l'articolo
1064 partitivo è…
delle
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel periodo “Quando terminerà il
temporale andrò a ritirare la
raccomandata all'ufficio postale”,
oltre alla principale è presente una
1065 proposizione……
subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata relativa

Nella frase "Quel film non è né
bello né avvincente" la parola "né"
1066 assume funzione congiunzione … correlativa

copulativa

coordinativa

disgiuntiva

architettura

geometria

sociologia

Ciò che

Chiunque
con la formazione di una
frase secondaria
caratterizzata dall'uso di un
verbo coniugabile per
modo, tempo e per
persona

Quello che

A quale campo semantico non
1067 appartiene la parola "piramide"? sport
Nella frase "Chi va piano, va sano e
va lontano" il pronome "chi"
1068 indica…
Colui che

La subordinazione implicita si
1069 ottiene…

con l'uso dei modi indefiniti con i cosiddetti modi finiti
come l'infinito, il gerundio (indicativo, condizionale,
ed il participio
imperativo o congiuntivo)

con l'uso di subordinate
che dipendono non dalla
principale ma da una
subordinata di primo grado

Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Possibile che
1070 facciate sempre … errori".
i medesimi

degli

quelle

begli

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
1071 "corrompere" è…

avremmo corrotto

corromperemmo

corrompessimo

avessimo corrotto

1072 Il prefisso che indica "cavallo" è…

ippo-

cato-

cava-

faro-

1073 Giardino è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1074 È un nome di genere promiscuo…

la pantera

il maiale

la pecora

il cane

Il verbo "essere"seguito dalla
1075 preposizione "da" può indicare…

la possibilità di qualcosa

la materia con cui è fatto
qualcosa

l'origine di qualcuno

il fine di un'azione

Individuare il termine che presenta
1076 un suffisso con valore collettivo:
Bestiame

Mobilia

Spazzatura

Arredamento

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Dobbiamo
1077 chiedere il permesso …"

piuttosto che entrare di
prepotenza

prima di uscire

ancorché non sia
di cui parla questa circolare necessario

"Famigerato" si può avvicinare al
1078 termine...

noto

falso

fatidico

orrendo

Nella frase "Chi vuole, entri pure"
da quali pronomi è formato il
1079 relativo doppio "chi"?

Colui il quale

Come che

Ciò che

Chiunque

1080 È un nome di genere comune…

lo specialista

il cardiologo

il ginecologo

l'infermiere

Il participio passato del verbo
1081 “correre" è…

corso

corrente

correndo

corretto

Il superlativo relativo di "grande"
1082 è…

il maggiore

il massimo

maggiore

più grande

es-sen-zial-men- te

na- sco- sto

ma-sche-ra-re

Quale delle seguenti parole è divisa
1083 in modo errato?
ecc-le-sia-sti-co
"Il gatto, essendo rimasto fuori di
casa, si mise a miagolare"
trasformare la proposizione
1084 implicita in esplicita

Il gatto, poiché era rimasto Il gatto, pur essendo
fuori di casa, si mise a
rimasto fuori di casa, si
miagolare
mise a miagolare
114 di 375

Il gatto si mise a miagolare
per essere rimasto fuori di Il gatto, rimasto fuori di
casa,
casa, si mise a miagolare
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N.

Domanda

Risposta esatta

Inserire la particella pronominale
nella frase "Con i soldi che ho
guadagnato … sono comperato un
1085 CD di Zucchero."
mi ci

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ci mi

si ci

si mi

Siamo venuti solo noi

Non si è mai andati così
veloci

Sarebbe di certo corso da
te

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

Nella frase "Tollero gli animali,
purché non mi saltino addosso" la
1088 congiunzione "purché" è …
condizionale

concessiva

esclusiva

interrogativa

Nella frase "Per chiudere tutte le
buche della strada, non basterà
una settimana" la proposizione
"per chiudere tutte le buche della
1089 strada" è…

subordinata attributiva

subordinata sostantiva

principale

In quale delle seguenti frasi c'è un Mangio solo i cibi che mi
1090 pronome relativo?
piacciono

Quale libro scegli?

Fu di sabato che lo conobbi il mese scorso

La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il capoposto" il
1091 plurale…
modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

L'espressione "Fare orecchie da
1092 mercante" significa…

peggiorare la propria
situazione

cambiare discorso

trovare qualcuno capace di
tenere testa

In quale delle seguenti frasi il verbo L'aliante era spinto in alto
1086 è di forma passiva?
dal vento
Nella frase "Fammi vedere le foto
che hai scattato a Londra" il
termine "che" ha funzione
1087 grammaticale di…
pronome relativo

subordinata
complementare

fingere di non capire, per
proprio tornaconto
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare correttamente la frase
"Non ... perché Augusto ... partire
1093 con tanta fretta"
capivo - volesse

capirò - voleva

capirò - volesse

capirei - voleva

Completare con una proposizione
temporale la frase: "Il nuovo
programma televisivo sarà
1094 mandato in onda …"

una volta definito il
calendario

malgrado sia Pasqua

più presto di quanto si
prevedesse

salvo che non venga
rifiutato dal Direttore

Quale tra questi aggettivi non è
1095 sinonimo di “sciancrato”:

zoppo

avvitato

modellato

scavato

1096 Il complemento oggetto indica:

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
espressa dal verbo
transitivo attivo

la persona o l'essere
inanimato da cui è
compiuta l'azione espressa la materia di cui un oggetto in quali ambiti o limiti
dal verbo di forma passiva è composto
un'affermazione è valida

Completare correttamente la frase
sostituendo ai puntini le forme
verbali giuste" … tornati prima, se
1097 non … da finire i compiti"
sarebbero - avessero avuto erano - avevano

sarebbero - avrebbero

L'avvocato, con una
appassionata arringa,
Su questo siamo tutti
Sarebbe stato utile che
sostenne l'innocenza
Quale dei seguenti periodi contiene d'accordo, che la situazione intervenisse un esperto di dell'imputata e ottenne la
1098 una subordinata dichiarativa?
sta diventando pericolosa fisica
sua assoluzione
1099 Un contrario di "flaccido" è:
“Parte variabile del discorso che
indica l'agire, il divenire, il
permanere in un certo stato da
parte di persona o cosa”. A quale
parte del discorso si riferisce tale
1100 definizione?

erano - avrebbero
Non ci sono ragioni che
spieghino il tuo
comportamento nei suoi
confronti

sodo

deciso

virulento

autoritario

verbo

nome

avverbio

aggettivo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è la prima persona singolare
del trapassato prossimo del verbo
1101 pungere?
io avevo punto

io ebbi punto

io ho punto

io pungo

Quale tra questi termini non è
1102 sinonimo di "sdegno":

rancore

ira

indignazione

crudele

sensuale

curioso

1104 A che serve la virgola?

A indicare la pausa più
breve fra due parole o fra
due proposizioni

A collegare due frasi

A segnare una elisione

A indicare la fine di una
proposizione

Completare la frase: "Se fossi così
gentile da ascoltarmi, …
1105 domandarti una cosa"

vorrei

avrei voluto

ho voluto

avessi voluto

Come si può trasformare la frase
"Affrontò l'argomento in modo
1106 diretto" in frase oggettiva?

Decise di affrontare
l'argomento in modo
diretto

Era meglio affrontare
l'argomento in modo
diretto

Riuscì ad affrontare
l'argomento in modo
diretto

Venne affrontando
l'argomento in modo
diretto

Con il termine “borborigmo” si
1107 indica

gorgoglio del ventre

popolo aborigeno

strumento musicale

tipo di vongola

Nel linguaggio comune si usa dire
che un politico "ha fatto un proprio
partito" ma sarebbe più corretto
1108 dire che ha…un proprio partito
costituito

creato

acceso

allestito

Un ragazzino indisciplinato si può
1109 definire…

fautore

arguto

inibito

colletta

Nella frase: "Non ti dirò nulla, sarò
una sfinge", la parola sfinge
potrebbe essere sostituita dal
1103 termine:
impenetrabile

discolo
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N.

Domanda

1110 E' sinonimo di "delatore"…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

informatore

convitato

ripugnante

umile

effimero

perenne

circostanziato

approssimativo

quanto

che

più

di più quanto

Nella frase "Ci hanno fatto
aspettare per cinque ore" il verbo
1113 fare ha funzione…

causativa

fraseologica

copulativa

performativa

Contiene un complemento di
1114 tempo continuato la frase…

per arrivare all'aeroporto
dobbiamo viaggiare in auto ci vediamo domani a
per circa due ore
mezzogiorno

sarò da te per le dieci

l'anno scorso ho visitato
Mosca

Nella frase "Il film, da cui il libro è
stato tratto, è molto più
coinvolgente", la proposizione
1115 principale è:

Il film è molto più
coinvolgente

Il film da cui il libro

il libro è stato tratto

coinvolgente

Tra i seguenti, è un contrario di
1116 "collettivo"....

individuale

unione

totale

uno

Segnala la frase in cui è presente
1117 un complemento di modo:

Non amo fare i compiti di
fretta

Se c'è il sole esco con il
cappello

Non amo fare i compiti di
matematica

Vado in piscina con
l'autobus

Individuare il termine scritto in
1118 modo scorretto

esterefatto

torrefazione

vocazione

ultimissima

Invece di "caduco" si può usare la
1111 parola…
Tra le alternative proposte quella
che completa correttamente la
frase: "Lo studio è faticoso ... lo
1112 sport" è...

Identificare, tra le seguenti, la frase la mia pazienza sta per
1119 che contiene un verbo fraseologico finire

avete sincronizzato tutti gli tra poco arriverà il
orologi?
temporale
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si può trasformare la frase
"Ti piaceva andare al cinema" in
1120 frase oggettiva?

Ricordo che un tempo ti
piaceva andare al cinema

Anche un tempo ti piaceva Molti anni fa ti piaceva
andare al cinema
andare al cinema

Ti dovrebbe piacere andare
al cinema

Completare con una proposizione
temporale la frase: "… si sentiva
1121 stanco"

quando entrò a casa

perché aveva corso troppo anche se felice

ma soddisfatto

1122 E' sinonimo di "ammiccare"…

strizzare l'occhio

abbassare gli occhi

sorridere

sostenere

Di che tipo è il periodo "Oggi ho
1123 pranzato" ?

Semplice

Composto

Complesso

Vario

Invece di "abrogazione" si può
1124 usare la parola…

annullamento

legittimazione

alterazione

disfunzione

Trovare un sinonimo comune per :
1125 incartamento e dimestichezza
pratica

disinvoltura

carteggio

familiarità

Nella frase "Verrei con te, se avessi
tempo" è presente un periodo
1126 ipotetico…
della possibilità

della realtà

causale

dell'irrealtà

Trovare un sinonimo comune per :
1127 brezza e motivetto
arietta

venticello

aura

ragione

Nella frase "Nessun alunno si è
1128 presentato", "nessun" è un

aggettivo

sostantivo

avverbio

pronome

Si chiamano "impersonali" quei
1129 verbi :

la cui azione non è
attribuibile ad alcun
soggetto

che precisano che l'azione
è causata dal soggetto ma
non da lui compiuta
direttamente

che unendosi a un altro
verbo precisano un
particolare aspetto
dell'azione espressa

che svolgono un'azione di
aiuto nei confronti di altri
verbi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel linguaggio comune si usa dire
che si prova "una forte simpatia
per qualcuno", ma sarebbe più
corretto usare, invece di "forte",
1130 l'aggettivo …

profonda

tenace

robusta

Non contiene un complemento di
1131 abbondanza la frase…

l'altro ieri sono andato a
pesca sul fiume

la stanza è piena di bei
tappeti

la spedizione per l'Everest è
marco ha iniziato quel
partita ben fornita di
lavoro, pieno di entusiasmo equipaggiamento

Una frase finale implicita può
1132 essere introdotta…

dalla congiunzione "onde"
da un verbo all’infinito
seguita dal verbo all'infinito da un verbo al congiuntivo preceduto da affinché

dalla congiunzione "se"
seguita dall'indicativo del
verbo

Può reggere un complemento
1133 predicativo del soggetto il verbo

chiamare

delicata

verificare

mungere

parare

Un modo di dire della lingua
italiana paragona a chi "ha provato diventata prudente dopo
1134 il dente del lupo" una persona…
una brutta esperienza

che si finge ciò che non è
per averne dei vantaggi

diventata malvagia dopo
una brutta esperienza

inutilmente allarmista

il complemento partitivo può
1135 rispondere alla domanda…

tra chi?

in quale proporzione?

eccetto chi?

senza che cosa?

1136 Un contrario di "stantio" è:

fresco

secco

raffermo

insipido

Quando una proposizione
principale esprime un desiderio, un
1137 augurio è definita…
desiderativa

dubitativa

concessiva

esclamativa

Invece di "mitteleuropeo" si può
1138 usare la parola…

sudeuropeo

scandinavo

slavo

centroeuropeo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare correttamente la frase
"Mi trovo qui solo .......pochi
1139 minuti".
da

di

del

un

Completare la frase: "E' meglio ...
1140 prima che la cuoca mi ..."

che vada; sgridi

andare; sgridare

che andrò; sgriderà

che vado; sgrida

Una subordinata è implicita
1141 quando ...

ha il gerundio

ha l'indicativo

ha il condizionale

ha il congiuntivo

La parola "arcobaleno " forma il
1142 plurale cambiando la desinenza…

del secondo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

Quale tra queste parole ha un
1143 prefisso che indica estensione:

proclamare

pronipote

proconsole

proscimmia

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

subordinante temporale

complemento di qualità
con attributo

complemento di
complemento di modo con
specificazione con attributo attributo

Nella frase "Rimasi in piedi anche
se le gambe mi tremavano dalla
stanchezza" la locuzione "anche se"
1144 assume funzione di congiunzione… subordinante concessiva
Nella frase "Carla ha un bel
bambino di tre mesi" l'espressione
"di tre mesi" svolge la funzione
complemento di età con
1145 logica di…
attributo
Completare correttamente la frase
" … certamente in serata, se …
avremmo finito - avessimo
1146 subito"
iniziato
1147 Un contrario di "probo" è:

disonesto

Trovare un sinonimo comune per :
1148 vuoto e fune
cavo

avessimo finito - avremmo
finiremo - avessimo iniziato finivamo - avremmo iniziato iniziato
avaro

ozioso

certo

cima

buco

spago
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Per dire che una persona ci vede
1149 bene si può dire che ha una vista … acuta

sensibile

conveniente

attenta

Che cosa sono gli aggettivi
1150 indefiniti?

Sono quelli che indicano
una quantità indefinita

Sono quegli aggettivi non
ben definiti

Sono quelli che indicano
una quantità definita

Sono quelli che
generalmente si collocano
prima del sostantivo

1151 "Atto notorio" è…

una locuzione nominale

una congiunzione
copulativa

una interiezione propria

un avverbio di affermazione

Non può assumere lo stesso
1152 significato degli altri tre il termine... disamina

panzana

frottola

bugia

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella sostituzione di
un solo termine con un “giro di
1153 parole”, o una definizione?

perìfrasi

sineddoche

metafora

sinestesìa

Trasformare in discorso indiretto la
frase "Il Presidente disse: «Se non
rispettate le nostre regole, sarete
1154 espulsi dal Paese»".

Il Presidente disse che se
non avessero rispettato le
loro regole, sarebbero stati
espulsi dal Paese

Il Presidente disse che se
non rispettavano le loro
regole, li espelleva dal
Paese

Il Presidente disse che se
non rispettassero le loro
regole li espellerebbe dal
Paese

Il Presidente disse che se
non rispettebbero le loro
regole, li espelle dal Paese

Delle seguenti frasi contiene un
1155 complemento di specificazione…

il mercatino del paese
offriva oggetti di valore

Paolo ha accolto con gioia Mario ha scritto dei libri
gli amici
sugli uomini primitivi

i soldati marciarono con lo
zaino nel bosco

Non può assumere lo stesso
1156 significato degli altri tre il termine... repressione

ripresa

risalita

rimonta

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1157 contrario di "negligente"…

zelante

indolente

buono

ordinato

1158 Il complemento distributivo…

indica il modo in cui viene
effettuata la distribuzione
di una cosa

precisa la durata del
momento o dell'epoca in
cui avviene qualcosa

indica l'insieme di cui fa
parte l'elemento di cui si
parla

indica chi o che cosa resta
escluso da quanto espresso
nel verbo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Ci sono in programma
1159 dei bei film"?
avverbio di luogo

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

Può reggere un complemento
1160 predicativo del soggetto il verbo

eleggere

cantare

sostituire

proteggere

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Vi spiegherò
1161 tutto …"

sebbene lo abbia già
spiegato più volte

per quanto a mia
conoscenza

ciò che è avvenuto ieri

quando ritorno dalle
vacanze

Nella frase "Come mi vide, scappò
1162 via" la congiunzione "come" è …
temporale

modale

dichiarativa

consecutiva

Il condizionale passato del verbo
1163 ridere è…

avrei riso

avessi riso

riderei

ridessi

Nella frase "Sul tavolo ci sono gli
occhiali", "sul tavolo" quale
1164 complemento indica?

stato in luogo

moto da luogo

specificazione

provenienza

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Vai a vedere
1165 l'Ara Pacis…"

per lontano che sia

che si trova oltre quella
curva

solo superando il ponte

perché ne vale la pena

Che funzione ha la particella "si"
nella frase "Si dice che Mario sia
1166 partito"?

pronome impersonale

pronome riflessivo

pronome possessivo

pronome personale

La parola "casamatta" forma il
1167 plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Questa estate andrò in
vacanza a Roma" il complemento di
1168 luogo è
di moto a luogo

di moto in luogo

di moto da luogo

di stato in luogo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Questa
1169 mattina c'è il sole"
splende

sta

copre

vive

1170 Una persona lasciva non è…

corretta

viziosa

osceno

depravata

La parola "asciugamano" forma il
1171 plurale cambiando la desinenza…

dell'ultimo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

1172 'Impervio" è un contrario di…

agevole

isolato

vigliacco

debole

Nel periodo "Giovanna d'Arco oggi
è conosciuta come la Pulzella di
Orléans" il costrutto "come la
complemento predicativo
1173 Pulzella di Orléans" è…
del soggetto

attributo del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

Qual è l'esatto significato del verbo
1174 "incrinare" ?
produrre una fessura

borbottare

sbagliarsi

disturbare

Il verbo "compètere" è difettivo
1175 perché manca del…

participio passato

participio presente

passato remoto

congiuntivo imperfetto

NON contiene un complemento
1176 d'agente la frase…

La ragazza è stata investita
da un'auto di grossa
Il film è stato diretto da
cilindrata
Leonardo Pieraccioni

Il danno più grosso è stato
provocato dal cane
Cominciò ad affrontare
l'argomento in modo
diretto

Non ho ancora ricevuto
notizie da Gianni

Quale dei seguenti periodi contiene Penso che il progetto
1177 una frase oggettiva?
iniziale fosse diverso

Carletto cominciò a
raccontare la sua storia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Invece dell'aggettivo"indulgente" si
1178 può usare l'aggettivo…
tollerante

ostentato

rimosso

liberato

Tra i seguenti, è un contrario di
1179 "omega"…

inizio

traguardo

sosta

tappa

Nella frase "Se vinco al
SuperEnalotto, mi compero una
Ferrari" è presente un periodo
1180 ipotetico....

della realtà

dell'irrealtà

dell’impossibilità

la frase non contiene un
periodo ipotetico

1181 La forma verbale "mancato" è un... participio passato

gerundio passato

participio presente

gerundio presente

Tra i seguenti, è un contrario di
1182 "illogico"...

legittimo

definitivo

confuso

L'aggettivo "paradigmatico" si può
1183 riferire ad un…
esempio

uccello

oggetto

viale

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "E' ricco
1184 ed ha molti appartamenti"
possiede

percepisce

eredita

ottiene

consequenziale

Secondo un modo di dire della
lingua italiana aspetta "la lepre al
1185 balzello" chi…

aspetta il momento giusto cerca di fare cose assurde e
per agire o vendicarsi
impossibili
cambia idea

tergiversa senza concludere

1186 Alquanto è un avverbio di:

quantità

modo

è una locuzione avverbiale

L'espressione "Darsi la zappa sui
1187 piedi" significa…

fare qualcosa di autolesivo sbagliare il bersaglio

andare alla deriva

perdere il controllo

tempo

125 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
1188 "mandare" è…
manderemmo

mandassimo

avremmo mandato

avessimo mandato

Nella frase "Devo per forza darti un
voto basso" il verbo "dovere" ha
1189 funzione…
servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

1190 E' una frase concessiva implicita…

Pur apprezzando il tuo
sforzo, non possiamo
premiarti

Quantunque sia povero,
sembra felice

Si spaventò quando udì il
rumore

Essendo arrivato, lo
andammo a salutare

Completare correttamente la
seguente frase: "Carla ... la luce
1191 dopo ... la porta"

accese; aver chiuso

accendendo; chiuse

accendeva; chiudere

accende; chiudeva

1192 Un contrario di capiente è…

stretto

alto

lungo

esteso

apposizione del
complemento oggetto

attributo del soggetto

complemento oggetto

negli

nel

nello

tempo determinato

modo

specificazione

finirà

causerà

terrà

Nella frase "Il bambino è rimasto
sveglio nonostante il lungo viaggio"
il termine "sveglio" svolge la
complemento predicativo
1193 funzione logica di…
del soggetto
La preposizione semplice "in" più
l'articolo "i" crea la preposizione
1194 articolata:
nei
Nella frase "Mi ricorderò per
sempre queste giornate felici", "per
sempre" è un complemento
1195 avverbiale di...
tempo continuato
Completare con il termine più
appropriato la frase "La lezione di
1196 oggi … sulla poetica del Carducci"

verterà
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Come si può trasformare la frase
"Essendo arrivato il tempo di
partire, prepariamoci" in frase
1197 temporale esplicita?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ora che è arrivato il tempo Prepariamoci, purché sia Prepariamoci! Infatti è
Arrivato il tempo di partire,
di partire, prepariamoci
arrivato il tempo di partire arrivato il tempo di partire prepariamoci

1198 "Nondimeno" è una congiunzione… avversativa

conclusiva

modale

dichiarativa o esplicativa

Nella frase "Le pesche sono
1199 gustose", "sono gustose" è un

predicato verbale

aggettivo

soggetto

pacificatore

conciliatore

intermediario

violento

arguto

profondo

paradosso

autografo

paradigmatico

predicato nominale

Tra i termini seguenti non è un
1200 sinonimo di "paciere"…
agitatore
Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno ha compiuto "un bel
gesto", ma sarebbe più corretto
usare, invece di "bello", l'aggettivo
1201 …
lodevole
Uno scritto falsamente attribuito a
un'epoca o a un autore si
1202 definisce…
apocrifo
1203 L'aggettivo "fortuito" significa...

casuale, accidentale

sradicato, strappato

diverso, ineguale

concorde

E' un sinonimo dell'aggettivo
1204 "fittizio"…

artificioso

genuino

reale

inquilino

Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è nel modo
1205 condizionale

errereste

errerete

avrete errato

erraste

Qual è, fra le seguenti, l'esatta
1206 divisione in sillabe?

e-let-tri-ci-tà

adem-pi-men-to

silen-zi-o-so

cro-ci-fis-si-o-ne
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Completare con una proposizione
causale la frase: "Vi spiegherò
1207 tutto, …"

Risposta esatta

siccome potreste aver
frainteso

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ciò che è avvenuto ieri

dopo la riunione

al ritorno dalle vacanze

L'attributo del complemento
oggetto nella frase "Nella poesia
"All'Italia" il poeta recanatese
Leopardi deplora le tristi condizioni
1208 del proprio paese" è…
tristi

poeta

recanatese

proprio

Si avvicina di più al contrario del
1209 termine "regressione" la parola…

avanzamento

arretramento

recessione

decadimento

Tra le seguenti frasi contiene un
1210 complemento partitivo…

Le ho portato dei
cioccolatini

I turisti giunsero con
l'autobus

I fascicoli furono messi via
alla rinfusa
Ieri ero a letto con la febbre

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "…
andato via prima, se … saputo che
1211 non veniva"
sarei - avessi

ero - avevo

sarei - avrei

ero - avrei

Non può assumere lo stesso
1212 significato degli altri tre il termine... logorato

abulico

indolente

neghittoso

impermeabile

riarso

Una proposizione si dice
1214 indipendente ...

permeabile
astemio
quando può reggersi da
sola e non ha altre
proposizioni che dipendono solo quando è di secondo
da essa
grado

quando si trova all’inizio
del periodo

quando è una subordinata

L'espressione "Fare il nesci"
1215 significa…

fingere di non capire

essere sordo

fingere di capire

perdere la strada

1216 Un contrario di "caparbio" è:

conciliante

testardo

incoerente

duro

Un materiale tutt'altro che
1213 idrorepellente è…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale passato del verbo
1217 chiacchierare è…

avrei chiacchierato

avessi chiacchierato

abbia chiacchierato

chiacchiererei

Secondo un modo di dire della
lingua italiana "si arrampica sugli
1218 specchi" chi…

fa tentativi miseri e inutili
per barcamenarsi

inizia qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

fa cose per le quali è
assolutamente
impreparato

si affanna a fare un lavoro
del tutto inutile

Il complemento di estensione può
essere introdotto dalla
1219 preposizione semplice…
per

con

da

in

Quale tra i seguenti aggettivi
1220 esprime il contrario di "fedifrago"… leale

traditore

spergiuro

scapolo

Tra i seguenti, è un contrario di
1221 "distanza"…

prossimità

stazione

lunghezza

lontananza

1222 E' un condizionale passato…

sarebbe costruito

sarà commesso

fosse sentito

era letto

l'aquilone, trasportato dal
In quale delle seguenti frasi c'è un vento, si è alzato alto nel Paola è stata fermata da un Giovanni ha mangiato
1223 complemento di causa efficiente? cielo
vigile
troppo del tuo dolce

il bambino fu visitato dal
medico

Nella frase "Era una bella signora
sulla settantina" l'espressione
"sulla settantina" svolge la funzione
1224 logica di…
complemento di età
Nella frase "Se mi aspetti, vengo
con te" è presente un periodo
1225 ipotetico…
della realtà

complemento di stima

complemento di qualità

apposizione del soggetto

dell'irrealtà

misto

della possibilità

1226 Un sinonimo di "esecrabile" è…

ripugnante

indenne

esasperato

encomiabile

1227 Un contrario di "marginale" è…

essenziale

irrilevante

rassegnato

resistente
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Risposta esatta

Qual è la prima persona plurale
dell'indicativo futuro semplice del
1228 verbo pagare?
noi pagheremo

Risposta errata 1

Risposta errata 3

noi pagammo

io pagherò

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … arrivati più
1229 tardi, non … entrare"
fossimo - avremmo potuto saremo - potevamo

fossimo - potremo

saremmo - avremo potuto

1230 Un contrario di "schiamazzo".

apatia

torpore

isolamento

chiuso

elegante

ermetico

di abbondanza

di limitazione

di specificazione

silenzio

Il termine “ermeneutico” può
1231 assumere il significato di:
interpretativo
Nella frase "La stragrande
maggioranza delle persone non ha
alcun rispetto per l'ambiente",
"delle persone" è un
1232 complemento…
partitivo

noi paghiamo

Risposta errata 2

Nella frase "Per quanto ne
sappiamo, non ci sono stati feriti
gravi" oltre alla principale è
1233 presente una proposizione....

subordinata limitativa

subordinata eccettuativa

subordinata concessiva

subordinata modale

1234 E' un condizionale passato…

mi sarei abbassato

si fossero vergognati

chiacchiererei

si inginocchierebbe

Tra i seguenti, è un contrario di
1235 "insigne"…

anonimo

cospicuo

imperfetto

celebre

Nella frase "il cielo era terso e il
1236 sole splendeva alto", "e" è :

congiunzione coordinante proposizione subordinata

preposizione subordinante proposizione reggente

1237 Un contrario di "biasimo" è…

complimento

censura

riprovazione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nell'analisi logica chi subisce o
1238 compie l'azione è definito

soggetto

complemento d'agente

complemento oggetto

complemento di
specificazione

I verbi fraseologici sono detti
1239 anche:

verbi aspettuali

verbi servili

verbi dubitativi

verbi concessivi

1240 E' una terza persona singolare…

egli

tu

noi

voi

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase
1241 "Quando … a Roma, te lo …"

sarò arrivato – farò sapere arrivo – faccio sapere

arrivo – farò sapere

arrivassi – farei sapere

Il congiuntivo trapassato del verbo
"piangere" alla terza persona
1242 plurale è…
essi avessero pianto

essi abbiano pianto

essi avranno pianto

essi ebbero pianto

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1243 sostantivo?

ho conosciuto un famoso
regista

quei muri sono vecchi

la casa cantoniera sta in
fondo alla strada

Trovare un sinonimo comune per:
1244 estasi e sequestro
rapimento

confisca

investimento

godimento

Completare con un avverbio di
modo la frase "Stefania è … in
1245 ritardo"

sempre

molto

troppo

Trovare un sinonimo comune per:
1246 assonanza e patto
accordo

intesa

permesso

rispetto

Che termine userò per indicare una
1247 piccola montagna?
montagnola

montagnuccia

montagnona

montagnone

Può reggere un complemento
1248 predicativo del soggetto il verbo

concernere

fruire

competere

i nero-azzurri dell'Inter

spudoratamente

creare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale figura retorica due parti
della frase sono fra loro
1249 grammaticalmente incongruenti?

anacoluto

metafora

sinestesia

ossimoro

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1250 contrario di "lezioso"…

brusco

galante

melenso

scivoloso

Nella frase "L'uomo … giardino
lavoro" cosa va inserito al posto dei
1251 puntini …
nel cui

di cui

in cui

del quale

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1252 sostantivo?

Il piccolo ha fame

Mi piace la carne poco
cotta

Il bambino piccolo ha fame Rimani vicino a me

L'espressione "Essere al verde"
1253 significa...

rimanere senza un soldo

peggiorare la propria
situazione

trovarsi di fronte a una
vivere un momento difficile realtà inaspettata

lo scrittore non è voluto
1254 Contiene un verbo servile la frase… intervenire al convegno

Carlo vorrebbe il motorino a Giulia piacciono i dolci

dico che hai un bel coraggio

Nella frase "Sei la mia musa", la
parola musa può essere sostituita
1255 con:

fonte d'ispirazione

punto di riferimento

un mito

una megera

1256 Un contrario di "unanime" è…

discordante

generale

globale

instabile

Completare con una proposizione
1257 finale la frase: "Interrogò l'uomo…" per avere una spiegazione con puntigliosità

poiché aveva scommesso

ma non seppe nulla

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella attribuzione al
discorso di un significato simbolico,
1258 diverso da quello letterale?
allegoria

sinestesìa

sineddoche

metafora
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Carlo sorride spesso",
1259 "spesso" è un complemento di...
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

1260 E' sinonimo di "biunivoco"…

simmetrico

binario

equivoco

asimmetrico

1261 Un contrario di "riluttante" è…

propenso

indiscreto

degno

borioso

Individuare il termine scritto in
1262 modo corretto

quiescente

disaggregazzione

reticiente

capoggiro

Completare la frase "Mi hanno
interpellato e ho dato … il mio
1263 parere":

loro

gli

le

glielo

Come si può trasformare la
frase:"In vacanza è lecito che ci si
1264 rilassi" in frase implicita?

In vacanza è lecito che mi
In vacanza è lecito rilassarsi rilasso

In vacanza mi rilasso
volentieri

In vacanza è lecito che la
gente si rilassi

In quale delle seguenti frasi
la casa cantoniera sta in
1265 l'aggettivo ha funzione attributiva? fondo alla strada

il rinnovo
la valle appariva
dell'abbonamento è facile lussureggiante

quei muri sono vecchi

Il condizionale passato del verbo
1266 mondare è…

avrei mondato

avessi mondato

abbia modato

monderei

Quale dei seguenti verbi è un
1267 trapassato prossimo?

Eravate caduti

Siete caduti

Foste caduti

Siate caduti

L'espressione "Cadere dalle
1268 nuvole" significa…

trovarsi di fronte a una
decadere da una posizione diventare povero dopo
realtà che non ci si aspetta professionale
essere stato ricco
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Risposta esatta

Nella frase "Forse avresti potuto
prestare più attenzione durante la
spiegazione di grammatica per
ottenere un risultato migliore",
quale dei seguenti termini è
1269 l'avverbio di dubbio?
forse

Risposta errata 1

Risposta errata 3

durante

migliore

quel quotidiano è molto
sarò in casa tutta la mattina diffuso

la sua bontà è stata
apprezzata da tutti

era appena suonata l'ave
maria

rispettivamente: di
complementi di
denominazione, di
specificazione, di
specificazione

rispettivamente: di
complementi di
specificazione, partitivo, di
denominazione

rispettivamente: di
complementi di
denominazione, di
specificazione, di termine

di complementi di
specificazione tutti e tre

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "C'è
1272 gente che ha molto coraggio"
possiede

prova

eredita

vede

1273 "A momenti" è…

una locuzione avverbiale

una congiunzione
un avverbio di affermazione avverbiale

una congiunzione
affermativa

Nel periodo "La regina di
Inghilterra Maria I Tudor, per le
trecento condanne a morte di
oppositori, fu soprannominata la
Sanguinaria" il complemento
1274 predicativo del soggetto è…

la Sanguinaria

Maria I

per le trecento condanne

La regina

Nella frase "I soldati partono per
una missione di pace", "per una
1275 missione" indica

un complemento di fine

un complemento di
vocazione

un complemento di
esclamazione

un complemento di
termine

In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
1270 verbale?
Nella frase "il mese di dicembre
segna la fine dell'autunno e l'inizio
dell'inverno" i termini "di
dicembre", "dell'autunno" e
"dell'inverno" svolgono le funzioni
1271 logiche...

avresti

Risposta errata 2
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1276 Un contrario di "animoso" è…

Risposta esatta

codardo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

generoso

eccentrico

spudorato

Nel periodo "Alessandro Del Piero
era stato ribattezzato da Giovanni
Agnelli Pinturicchio" il
complemento predicativo
1277 "Pinturicchio" è…
del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

attributo del soggetto

Tra le parole seguenti ha un
significato che maggiormente si
1278 avvicina ad "adombrarsi"…

liberarsi

rischiarare

addobbare

incupirsi

In quale delle frasi che seguono è se ti interessa l'argomento, se dovessi perdere il
presente un periodo ipotetico della vieni ad ascoltare la
portafoglio rimarrei senza
1279 realtà?
conferenza di oggi
soldi e senza documenti!

se l'anziana signora avesse
subito avvertito la polizia,
avrebbe recuperato i suoi se mi avessi detto che ti
denari
serviva, te l'avrei portato

Tra le seguenti l'unico prefisso che,
anteposto al suffisso "-oso", forma
1280 una parola di senso compiuto è… noi-

vit-

strad-

La frase "Ho preparato il progetto
meglio che potevo" contiene, oltre
1281 alla principale, una proposizione.... subordinata comparativa

subordinata dichiarativa

subordinata denominativa subordinata relativa

1282 La forma verbale "amavi" è un:

imperfetto indicativo

trapassato congiuntivo

passato condizionale

trapassato prossimo
indicativo

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "Era una
1283 ragazza un po' magra"

mingherlina

paffuta

alta

sottile

cediglia

paletta

fustella

La mestola con la quale il muratore
impasta e stende la malta si
1284 chiama......
cazzuola
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trovare un sinonimo comune per :
1285 digerito e eguagliato
assimilato

mangiato

equiparato

assorbito

La frase "I padroni pagano il salario
agli operai" contiene un
1286 complemento:
di termine

di luogo

di modo

di tempo

Nella frase "Al giovane padre che
guardava il neonato da dietro la
vetrata, gli occhi neri del piccino
ricordavano quelli della madre"
1287 l'attributo del soggetto è…

neri

giovane

neonato

piccino

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1288 contrario di "contratto"…

disteso

velleitario

rattrappito

illegale

Tra i seguenti verbi ammette il solo
1289 uso intransitivo…
aderire

intrigare

respirare

piangere

Nella frase "Si temeva che
1290 piovesse" è presente una:

proposizione soggettiva

proposizione temporale

proposizione modale

proposizione causale

Si avvicina di più al contrario del
1291 termine "memoria" la parola…

lacuna

evocazione

reminiscenza

mi tocca sempre
assumermi quelle
responsabilità che tutti
rifiutano

c'era così poca luce, che
non ci si vedeva allo
specchio

ricordo
mio padre ha lavorato
molti anni in miniera e
ancora oggi ricorda bene
Individuare quale tra le seguenti
ricorda che non devi mai
l'angoscia di calarsi in
frasi contiene un verbo intransitivo vergognarti delle tue umili quelle buie e profonde
1292 pronominale
origini
gallerie
modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
La voce verbale "sono stati visitati" persona plurale, forma
1293 è espressa nel...
passiva

modo indicativo, tempo
modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, prima
imperfetto, prima persona persona plurale, forma
plurale, forma passiva
passiva
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il verbo "esimere" è difettivo
1294 perché manca del…

participio passato

participio presente

passato remoto

congiuntivo imperfetto

1295 Un contrario di "spiantato" è...

agiato

divelto

radicato

estirpato

1296 Tra i seguenti nomi è collettivo…

gente

ippopotami

comodini

bambine

Completare correttamente la frase
"Disse ai due commessi che … che
1297 in futuro … più puntuali"
sperava - sarebbero stati

spera - sarebbero stati

sperava - sarebbero

spera - erano

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase
"Abbiamo molta pena per quel
1298 bambino"
proviamo

prendiamo

soffriamo

riceviamo

1299 E' un condizionale passato…

sarebbe spirato

spirerebbe

fosse spirato

sia spirato

Individuare, fra le alternative
seguenti, quale parola richiede
1300 l'articola "una".

Sineddoche

Ematoma

Crepidoma

Emblema

Come si può trasformare la
frase:"Uscito di casa, vide che si
stava annuvolando" in frase
1301 esplicita?

Appena uscì di casa, vide
che si stava annuvolando

Uscendo di casa,vide che si Uscito di casa, vedendo che Uscito di casa, vide che il
stava annuvolando
si stava annuvolando
cielo si annuvolava

1302 Un contrario di "insindacabile" è… discutibile

1303 Qual è il significato di "deflusso"?

incomprensibile

movimento dell'onda che si azione idraulica che
ritira dopo essersi infranta asporta l'acqua da un
sulla riva
bacino naturale
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Qual è, fra le seguenti, l'esatta
1304 divisione in sillabe?

Risposta esatta

buo-no

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

sof-fi-are

ac-ces-so-ri-a-to

di-e-ci-mi-la

La frase "Parlino pure male di me"
1305 è:
concessiva

enunciativa

esortativa

dubitativa

Nella frase "Carlo ha lasciato
dormire in pace Piero" il verbo
1306 lasciare ha funzione…

performativa

fraseologica

copulativa

In quale delle seguenti frasi il verbo
1307 essere ha la funzione di copula?
il mare è burrascoso

sei arrivato troppo tardi

sono a Roma da tre anni

e' stata chiamata subito
l'ambulanza

La frase "Cosa potrei fare di più per
1308 te?" è una proposizione...
indipendente dubitativa

indipendente desiderativa indipendente dichiarativa

indipendente potenziale

Nella frase "Se fossi stato più
disciplinato, non saresti stato
sospeso" è presente un periodo
1309 ipotetico…

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

misto

Può reggere un complemento
1310 predicativo del soggetto il verbo

creare

mancare

dormire

giocare

Nella frase: "La prossima settimana
andrò subito al mare per fare un
po' di bagni" il complemento di
1311 luogo è...
al mare

subito

un po' di bagni

La prossima settimana

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Se … giunta la sera, non …
1312 proseguire il cammino"

sarà - potevamo

fosse - potremo

sarebbe - avremo potuto

causativa

fosse - avremmo potuto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trasformare in esplicita la
proposizione "Giungerò dopo la tua Giungerò dopo che sarai
1313 partenza in treno".
partita in treno

Partito il tuo treno,
giungerò

Giungerò una volta partito Una volta partito il tuo
il tuo treno
treno, giungerò

Il termine "madreperla" è un
1314 sostantivo...

astratto

collettivo

difettivo

I tre difensori della squadra ospite
sono delle vere rocce. In questa
1315 frase "delle vere rocce" è:
nome del predicato

complemento oggetto

predicato verbale

complemento predicativo
dell'oggetto

Nella frase "bevi il caffè nella
tazzina o lo preferisci nel
1316 bicchiere?" il soggetto è...

sottinteso

la tazzina

esplicito

il bicchiere

In quale delle frasi che seguono è
presente un periodo ipotetico
1317 dell'irrealtà?

se fossi stato in te, avrei
assunto un diverso
comportamento

se qualcuno telefona per
me, digli che non ci sono

se passeremo di lì, verremo se non ci sbrighiamo,
di sicuro a trovarti
perderemo il treno

acquistare

ricevere

catturare

afferrare

subito

bene

qualche volta

spesso

È possibile utilizzare l’aggettivo
1320 “acclive” quando parliamo di:

una strada

un tramonto

una macchina

un libro

Per descrivere una buona
1321 occasione si può dire che è…

propizia

acuta

sana

arguta

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase
"Ricordati di prendere il pane
1318 quando torni a casa"
Completare con un avverbio
appropriato la frase "Se ti alzi ... ,
hai tempo per fare colazione con
1319 calma"

composto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Mauro è nato ricco" il complemento predicativo
1322 costrutto "ricco" è…
del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

attributo del soggetto

Nella frase "Il cane... è stata
amputata una zampa" va inserito al
1323 posto dei puntini il pronome…
cui

di cui

a che

che

1324 E' un verbo transitivo…

abolire

bramire

passeggiare

mentire

Qual è il participio passato del
1325 verbo redimere?

redento

redensi

redatto

redimente

Nella frase "A proposito di ciò che
hai detto, penso che non sia giusto"
le parole "a proposito di"
1326 assumono funzione di…
locuzione prepositiva

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

1327 NON è un falso dispregiativo…

linguaccia

spaccio

borraccia

caccia

In quale delle seguenti frasi è
contenuto un comparativo di
1328 uguaglianza?

Sono certa che il nuovo
romanzo di Stephen King
sarà avvincente tanto
quanto i precedenti

Le vele delle barche erano
tutte colorate; le vostre,
più lontane delle altre,
sembravano petali di fiori

Questo problema è più
lungo da risolvere del
precedente, ma è meno
difficile

Ben conoscendo la sua
astuzia, con questa tattica,
meno intelligente della sua,
non lo vincerai

Nella frase ' Eleggemmo Paolo
presidente', 'presidente' è un
1329 complemento:

predicativo dell'oggetto

di termine

oggetto

di materia

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1330 contrario di "plastico"…

rigido

scultoreo

solenne

digeribile
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La frase "Questo abito è più caro di
quanto avessi pensato" oltre alla
principale contiene una
1331 proposizione...
subordinata comparativa

subordinata modale

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

Il complemento d'agente a quale
1332 domanda risponde?

Per quale motivo?

Chi? Che cosa?

Di chi? Di che cosa?

verosimile

impossibile

irraggiungibile

riscotette

riscossa

risquoté

Nella frase: "Quella ragazza è
un'amazzone", il termine amazzone
1335 quale significato assume?
donna forte e virile

donna brutta e cattiva

donna crudele

donna dall'aspetto
armonioso

Completare con un avverbio di
modo la frase "Se qualcuno lo
1336 contesta, Bruno risponde …".

subito

sempre

per giustificarsi

Nella frase "Ho terminato il
compito di geometria" il valore del
1337 verbo "terminato" è…
predicativo

copulativo

servile

ausiliare

Nella frase:"Mangerei un panino", un desiderio o
1338 il verbo al condizionale esprime:
un'intenzione

un dubbio

una domanda

un'opinione

Nella frase "Finalmente ci siamo
liberati da tutti quei curiosi"
l'espressione "da tutti quei curiosi" complemento di
1339 svolge la funzione logica di…
separazione

complemento di causa

complemento di
allontanamento

complemento di fine

Da chi? Da che cosa?

A quale aggettivo corrisponde la
seguente definizione: “Privo di
1333 qualsiasi rispondenza alla realtà”? inverosimile
Completare la frase: "L'altr'anno lo
spettacolo ... un notevole
1334 successo".
riscosse

aggressivamente
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Tra i seguenti sostantivi alterati, è
1340 un diminutivo…

Risposta esatta

fiorellino

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

poetastro

tavolaccio

salone

Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Vorrei che ci fosse data
1341 un'altra possibilità"?
complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio di luogo

Nella frase "Ho appoggiato il
libretto degli assegni sul comodino,
ma non lo trovo più" l'espressione
"sul comodino" svolge la funzione complemento di stato in
1342 logica di…
luogo

complemento di moto per complemento di moto a
luogo
luogo

complemento di moto da
luogo

1343 Il contrario di soddisfatto è

insoddisfatto

distrutto

sfatto

gratificato

L'espressione "Fare lo gnorri"
1344 significa…

fingere di ignorare

cercare di impietosire

fingere di sapere

lamentarsi

Scegliere l'esatta divisione in
1345 sillabe:

com-pa-e-sa-no

com-pae-sa-no

co-mpa-es-a-no

com-pa-es-a-no

Nella frase "Quel commesso si
prende cura del negozio come se
fosse il proprietario" la locuzione
"come se" assume funzione di
1346 congiunzione…

coordinata modale

coordinante conclusiva

coordinata causale

subordinante consecutiva

1347 E' sinonimo di "repulsione"…

disgusto

spinta

molestia

trazione

1348 Un contrario di "svogliato" è…

diligente

continuo

disattento

partito

eravamo - sarebbe

saremmo - sarebbe

saremo - era

Completare correttamente la frase
" … andati alla gita, se non … brutto
1349 tempo"
saremmo - fosse stato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

1350 Senza che è una congiunzione…

subordinativa esclusiva

subordinativa concessiva

subordinativa consecutiva subordinativa finale

Nella frase "Fausto va sempre in
giro con la macchina fotografica."
l'espressione "con la macchina
fotografica" svolge la funzione
1351 logica di…

complemento di unione

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di
compagnia

Nel periodo "Benché sia uscito
prima del solito, sono arrivato tardi
al lavoro", oltre alla principale è
subordinata concessiva
1352 presente una proposizione....
esplicita

subordinata concessiva
implicita

subordinata condizionale
esplicita

subordinata condizionale
implicita

Completare la frase "I nonni …
1353 passare le feste presso di noi"

sono capaci

sono contenti

sarebbero capaci

Quale dei seguenti periodi contiene Il cane mi corse incontro
1354 una proposizione modale?
scodinzolando

Doveva trattarsi di
qualcuno che aveva le
chiavi

Questo lo rendeva
Quando tornerò a Roma, ti invulnerabile all'artiglieria
verrò a trovare
antiaerea

Nella frase "Se avessi avuto tempo
sarei andato al cinema" è presente
1355 un periodo ipotetico…
dell'irrealtà

della realtà

misto

della possibilità

1356 Un contrario di "turpe" è:

elegante

immondo

timido

coordinata alla principale

subordinata di primo grado

sono soliti

nobile

Nel periodo "Spero che Paolo
partecipi alla mia festa e che porti
anche suo fratello" la proposizione
"e che porti anche suo fratello" è coordinata alla subordinata subordinata di secondo
1357 una…
di primo grado
grado
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Ho vissuto dieci anni a
Roma, poi mi sono trasferito a
Milano per lavoro" le espressioni "a rispettivamente
Roma" e "a Milano" svolgono la
complemento di stato in
1358 funzione logica di…
luogo e di moto a luogo

rispettivamente
complemento di moto a
luogo e di stato in luogo

complementi di moto a
luogo

complementi di stato in
luogo

Quando l'aggettivo esprime
semplicemente la qualità senza
indicare in quale entità è posseduta
o senza confrontarla con altri
1359 termini di paragone è di grado…
positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

comparativo

1360 Un sinonimo di "accidia" è...

disponibilità

aggressività

perfidia

Nella frase "Chiamami, se vuoi che
ti aiuti" è presente un periodo
1361 ipotetico…
della realtà

misto

dell'irrealtà

della possibilità

1362 L'espressione "a iosa" significa...

in sovrabbondanza

a casaccio

senza logica

razionalmente

Delle seguenti voci verbali è un
1363 condizionale passato…

sarebbe sparito

sparirebbe

fosse sparito

sia sparito

Una parola viene detta sdrucciola
1364 quando l'accento cade ...

sulla terzultima sillaba.

sull'ultima sillaba.

sulla prima sillaba.

sulla quartultima sillaba

Nella frase "Chi di voi non ha mai
sentito la favola di Biancaneve?", il
1365 complemento partitivo è…
di voi

chi

la favola

di Biancaneve

La parola "capoufficio" riferita a più
donne forma il plurale cambiando di nessuno dei due
1366 la desinenza…
elementi

del primo elemento

di entrambi gli elementi

dell'ultimo elemento

ignavia
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Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
1367 "Se Remo ... attento … il pedone"

Risposta esatta

Risposta errata 1

fosse stato - avrebbe visto fosse - vedesse

Risposta errata 2

Risposta errata 3

era - avesse visto

sarebbe - vedrebbe

Non può assumere lo stesso
1368 significato degli altri tre il termine... liceità

angheria

vessazione

abuso

Nella frase "I nostri erano stati
catturati dai nemici sulla riva del
1369 fiume" è presente:

un predicato verbale

un complemento
predicativo dell'oggetto

una proposizione finale

un predicato nominale

Nella frase: "Appena sceso dal
treno, vide il collega che lo stava
1370 aspettando" è contenuta

una proposizione
temporale

una proposizione causale

una proposizione modale

una proposizione finale

Nella frase:"Come potrei aiutarti?",
1371 il verbo al condizionale esprime:
un dubbio

un desiderio o
un'intenzione

un'opinione

un'affermazione

Tra i seguenti non esiste il
1372 complemento di…

Estensione

Limitazione

Vocazione

essi avrebbero opposto

essi avranno opposto

essi ebbero opposto

Variabilità

Il congiuntivo trapassato del verbo
"opporre" alla terza persona
1373 plurale è…
essi avessero opposto

Abbiamo spesso paura di
venire fraintesi dai
professori, giacché non è Piero non perde occasione La Costituzione stabilisce Gli sposi durante la
Quale dei seguenti periodi contiene facile avere un
per dichiarare che è tifoso che l'Italia è una repubblica cerimonia si dichiararono
1374 una subordinata dichiarativa?
comportamento coerente dell'inter
democratica
reciproca fedeltà
La parola "sempreverde" forma il
1375 plurale cambiando la desinenza…

del secondo elemento

del primo elemento

145 di 375

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Potresti
1376 vedere l'ufficio postale …"

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

se andassi oltre quella
curva

appena superata la curva

che si trova dietro quella
quando supererai la curva curva

ottuso

unico

mediocre

sveglio

interrogativa

condizionale

dubitativa

finale

avrebbe - si fosse

avrebbe - sarebbe

avrebbe – avrebbe

avesse - fosse

Completare correttamente la frase
sostituendo ai puntini le forme
verbali giuste" … proprio, che tu …
1380 l'esame"
desidererei - superassi

desidero - superi

desidererei – supererai

desidererei – supereresti

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase
"Accanto alla chiesetta c'era un
1381 campanile del Trecento"
sorgeva

faceva parte

nasceva

cresceva

Nella grammatica italiana quale
parte invariabile del discorso serve
a collegare due o più parole e a
1382 metterle in relazione?
preposizione semplice

pronome

avverbio

articolo partitivo

Qual è il superlativo assoluto
1383 dell'aggettivo "celebre"?

molto celebre

celebrissimo

il più celebre

vivrò

starò

mi troverò

1377 Un contrario di "sagace" è...
Nella frase "Mi chiese se sarei
andato con lui" la congiunzione
1378 "se" è…
Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Lo … lasciato
erede di tutti i suoi beni, se …
1379 sposato"

celeberrimo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase
1384 "Quando sarò vecchio, mi riposerò" diventerò
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Nella frase "I legumi possono
essere consumati con i cereali ma
con cautela", il complemento di
1385 unione è…

Risposta esatta

con i cereali

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

con cautela

i legumi

consumati

Nella frase "Gli amici lo
consideravano un duro" il costrutto complemento predicativo
1386 "un duro" è…
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

complemento di
specificazione

attributo del soggetto

Nella frase "Mio malgrado ho
dovuto rinunciare al progetto" il
termine "malgrado" assume
1387 funzione di…

preposizione

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio

1388 Un contrario di "estirpare" è.…

radicare

divellere

togliere

strappare

produrre

sopportare

risolvere

sbandamento

ingorgo

disillusione

trapassato remoto

imperfetto

passato prossimo

Nella frase "Luca, che abita in
Sicilia, è molto orgoglioso della sua
terra" , "che abita in Sicilia" è una
1392 proposizione :
relativa

comparativa

temporale

interrogativa indiretta

Il gerundio passato del verbo avere
1393 è
avendo avuto

avessimo avuto

avere avuto

avuto

Questo paio di scarpe è il tuo. Tuo
1394 è…
aggettivo possessivo

pronome personale

avverbio

aggettivo interrogativo

Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Il fumo
1389 può dare gravi malattie"
procurare
Invece di "disguido" si può usare la
1390 parola…
inconveniente
La voce verbale "noi avevamo
temuto" a quale tempo
1391 appartiene?
trapassato prossimo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si chiama il periodo formato
1395 da una sola proposizione?
semplice

secondario

unico

composto

1396 Un uomo tutt'altro che vorace è ... parco

placido

affamato

baratro

1397 Un contrario di "larvato" è:

evidente

nascosto

implicito

complesso

1398 Tra le seguenti frasi, è corretta...

se avessi il numero lo
chiamerei

se avevo il numero l'avessi se avessi il numero lo
chiamato
chiamassi

se avessi il numero l'avevo
chiamato

Nella frase "Quel giovanotto così
elegante è stato processato per
truffa" l'espressione "per truffa"
1399 svolge la funzione logica di…

complemento di colpa

complemento di pena

complemento di causa

complemento di
aggiunzione

Completare la frase " … sangue del
1400 gruppo A"
urge

vige

osta

incombe

Quali tra questi non è un verbo
1401 difettivo?

raggiungere

solere

aggradare

prudere

1402 Il contrario di "centripeto" è…

centrifugo

concentrico

centrico

eliocentrico

Completare correttamente la frase
"… sapere quanto tempo è passato
1403 dall'ultima volta che … a trovarlo" vorrei - siete andati

volevo - andavate

vorrei - andiate

volessi - andavate

Individuare fra le seguenti forme
verbali il congiuntivo imperfetto
attivo, terza persona singolare, del
1404 verbo "trarre"
traesse

trasse

trarresse

trarrebbe

1405 E' un sinonimo di "districare"

complicare

distorcere

intricare

sbrogliare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con una proposizione
causale la frase: "E' stato molto
1406 gentile …"

ad indicarci la strada più
corta

come ci eravamo aspettati prima di litigare con noi

ancorché non fosse
necessario

Completare con un avverbio di
modo la frase "Parcheggiammo …
1407 al centro"

comodamente

perciò

tutti

vicino

Contiene un predicato verbale la
1408 frase…

la famiglia bianchi è al terzo
piano
quello è il figlio di Enrico

il bambino è biondo

il cielo era nuvoloso

Nella frase "Se avessi i soldi, ti
comprerei un bel regalo" è
1409 presente un periodo ipotetico…

della possibilità

dell'irrealtà

misto

della realtà

Completare con una proposizione
finale la frase: "L'uomo le fece
1410 segno…"

di alzarsi

di croce

indicando il quadro

ma lei non ne capì il
significato

Trovare un sinonimo comune per:
1411 bozza e piccola
minuta

bolla

grande

accenno

1412 Tra le seguenti la forma corretta è… eccezione

ecezione

eccezzione

eccesione

Il participio passato del verbo
1413 "intestare" è:

intestando

intesto

avendo intestato

Una cosa che capita "come il cacio
1414 sui maccheroni"…
giunge a proposito

è molto saporita

non viene spesso

costringe ad allontanarsi

Trovare un sinonimo comune per:
1415 bivaccare e pretendere
accampare

attendere

prevedere

avanzare

intestato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è la proposizione relativa nella
frase "Penso che questo sia il libro
che cercavo per imparare
1416 l'inglese"?
che cercavo

penso

per imparare l'inglese

che questo sia il libro

Tra i seguenti, è un contrario di
1417 "analogo"…

difforme

digitale

affine

rivale

1418 E' un sinonimo di "prudente"…

cauto

privato

sconsiderato

irritante

non c'è una proposizione
subordinata

ieri ho fatto tardi perché

dell'irrealtà

della possibilità

Nel periodo "Ieri ho fatto tardi
perché la città era bloccata per uno
sciopero" qual è la proposizione
perché la città era bloccata
1419 subordinata?
per uno sciopero
ieri ho fatto tardi
Nella frase "Se guardi su Internet,
puoi vedere che tempo farà
domani" è presente un periodo
1420 ipotetico…
della realtà
misto

Come si può trasformare la frase
"Nello specchiarsi, la Regina capì Quando si specchiò, la
Specchiandosi, la regina
Essendosi specchiata, la
Pur specchiatasi, la regina
che Biancaneve era più bella di lei" regina capì che Biancaneve capì che Biancaneve era più regina capì che Biancaneve capì che Biancaneve era più
1421 in temporale esplicita?
era più bella di lei
bella di lei
era più bella di lei
bella di lei
Tra i seguenti aggettivi esprime il
1422 contrario di "celato"…

lapalissiano

nascosto

latente

complesso

Per dire che una merce ha un buon
1423 prezzo si può dire che essa è …
conveniente

eccellente

dispendiosa

cara

1424 Il verso dell'elefante è il…

ruggito

raglio

guaito

barrito
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trasformare la proposizione
implicita "Regnando Numa
mentre regnava Numa
regnante Numa Pompilio,
Pompilio, non ci fu a Roma nessuna Pompilio, non ci fu a Roma non ci fu a Roma nessuna
1425 guerra" in esplicita
nessuna guerra
guerra

sotto il regno di Numa
poiché regnava Numa
Pompilio, non ci fu a Roma Pompilio, non ci fu a Roma
nessuna guerra
nessuna guerra

1426 Il contrario di "raffinatezza" è...

rozzezza

garbo

furbizia

Risponde alle domande "come?",
1427 "con che cosa?":

la proposizione
strumentale

la proposizione
interrogativa diretta

la proposizione temporale la proposizione finale

subordinata consecutiva

subordinata interrogativa
indiretta

subordinata infinitiva
oggettiva

Soggetto

Complemento oggetto

Predicato nominale

Complemento di
specificazione

racconterò

raccontai

racconterei

racconto

Tra le seguenti alternative, è
1431 ortograficamente corretta…

fino a ieri andavate
d'amore e d'accordo

fino a ieri andavate di
amore e di accordo

fino a ieri andavate di
amore e d'accordo

fino a ieri andavate damore
e d'accordo

Nella frase "L'azione del film si
svolge nella città di Madrid" che
funzione logica svolgono i termini
1432 "di Madrid"?

complemento di
denominazione

complemento partitivo

complemento di luogo

complemento di età

Nella frase "Giorgio attivò la polizia
per trovare i due scomparsi" oltre
alla principale è presente una
1428 proposizione....
subordinata finale
Nella frase "Ieri è arrivato dalla
Francia mio Cugino", mio cugino
1429 rappresenta:
Tra le alternative proposte quella
che completa correttamente la
frase: "Quando verrò, ti ... tutto"
1430 è...
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

L'attributo del soggetto nella frase
"Attraverso le strette feritoie
dell'antico muro, gli eroici difensori
della città lanciavano frecce contro
1433 gli assalitori" è…
eroici

frecce

strette

assalitori

Qual è la prima persona singolare
del congiuntivo presente del verbo
1434 scegliere?
che io scelga

che io scelgo

che io scelsi

che io scegliessi

Completare con il termine più
appropriato la frase:" La rabbia …
1435 tra la gente"

alligna

partecipa

si trova

gira

1436 E' sinonimo di "scabroso"…

imbarazzante

privo di pelo

facilitante

opaco

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Lo …
anche aiutato, se non … così
1437 prepotente"
avrebbe - fosse stato

avrà - sarebbe stato

avrebbe - sarebbe stato

avesse - fosse stato

Il verbo "stigmatizzare" si riferisce
1438 generalmente a…
un comportamento

un oggetto

una pianta

un minerale

Quale dei seguenti aggettivi
qualificativi si può riferire
specificatamente al sostantivo
1439 "soccorso"?

tempestivo

mortale

agghiacciante

lento

Qual è, tra i seguenti verbi, un
1440 sinonimo di "stanziare"?

assegnare

incamerare

rinchiudere

utilizzare

Il condizionale passato del verbo
1441 mandare è…

avrei mandato

avessi mandato

manderei

mandassi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare correttamente la frase
"E' possibile che tu creda a .....cosa
1442 ti raccontino?
Qualunque

Chiunque

Ciascuno che

Delle seguenti frasi contiene una
1443 proposizione causale…

non posso venire, perché
non mi sento bene

benché fosse tardi,
partirono a piedi

ho deciso di venire per
divertirmi

1444 La congiunzione "Tuttavia" è…

coordinativa avversativa

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale subordinativa causale

Quella
quando ero piccolo
studiavo molte poesie a
memoria con l'aiuto di mia
mamma

Trovare un sinonimo comune per:
1445 orripilante e precipizio
orrido

pauroso

veloce

raccapricciante

Nella frase "Ripasserò da te
1446 domani", domani è un avverbio di: tempo

non è un avverbio

luogo

quantità

In quale delle seguenti frasi
1447 l'aggettivo ha funzione predicativa? il nemico era agguerrito

ho comperato a Barcellona
questo scialle colorato
Belle le tue scarpe!

salutate la bandiera
tricolore

Indicare tra le seguenti la parola
1448 scritta in maniera corretta.

Controsoffitto

Controssoffitto

Controsofitto

Controsoffito

La voce verbale "è uscito" è
1449 espressa nel...

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona singolare, forma
attiva

modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare, forma passiva

modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare, forma passiva

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona singolare, forma
passiva

Qual è la prima persona singolare
dell'indicativo passato remoto del
1450 verbo correre?
io corsi

io corro

tu corri

egli corse

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: " … proprio, che
1451 tu … la verità"
desidero - mi dica

desidero - mi dicessi

desiderei - mi dica

desiderei - mi dici
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è, fra le seguenti, l'esatta
1452 divisione in sillabe?

in-se-dia-men-to

con-fir-ma-to-ri-o

tir-an-no

com-par-tim-en- to

Tra i seguenti sostantivi si può
1453 definire astratto…

generosità

denaro

maremma

pistola

Nel periodo "Entrando in casa sentì
la presenza di un estraneo", oltre
alla principale è presente una
subordinata temporale
1454 proposizione…
implicita

subordinata temporale
esplicita

subordinata causale
esplicita

subordinata causale
implicita

Nel periodo "Nessuno di noi è
intonato come Davide", "di noi" è
1455 un complemento

di paragone

di rapporto

di specificazione

partitivo

Nella frase "L'anziana signora esce
ogni mattina con il suo cagnolino"
l'espressione "con il suo cagnolino" complemento di
1456 svolge la funzione logica di…
compagnia con attributo

complemento di modo con complemento di unione
attributo
con attributo

complemento di causa con
attributo

aggiungendo preposizioni

aggiungendo avverbi

aggiungendo complementi

Abulia

Catatonia

Pessimismo

Trovare un sinonimo comune per :
1459 regola e tributo
canone

affitto

postilla

nota

1460 Un contrario di "estirpato" è....

levigato

distrutto

finito

Una frase semplice si trasforma in aggiungendo proposizioni
1457 complessa…
subordinate
Quale dei seguenti termini
definisce l'espressione "il credere
che tutto dipenda dal destino, che
ogni avvenimento sia perciò
1458 inevitabile"?
Fatalismo

inserito
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale, tra i seguenti, non è un
1461 sinonimo di qualunquismo?

interesse

apatia

disimpegno politico

agnosticismo

1462 Il contrario di alcolico è

analcolico

iperalcolico

superalcolico

ipoalcolico

1463 Di proposito" è…

una locuzione avverbiale

una congiunzione
affermativa

una interiezione propria

un avverbio di affermazione

Nella frase "La lettera … dovevo
rispondere" va inserito al posto dei
1464 puntini il pronome…
cui

che

a che

da cui

1465 Il gerundio del verbo "supplire" è… supplendo

suppleso

supplente

supplesso

In quale delle seguenti frasi
1466 l'aggettivo ha funzione predicativa? quei muri sono vecchi

ho conosciuto un famoso
regista

il mio gatto miagola

sono arrivati dei giovani
studenti

Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "In quel palazzo ci vive
1467 un inglese"?

pronome riflessivo

pronome impersonale

pronome reciproco

Trovare un sinonimo comune per :
1468 alienato e moltitudini
folle

manipoli

legioni

gente

1469 E' un condizionale passato…

avessero riassunto

avendo riassunto

avevano riassunto

oserebbe - cesserà

avrebbe osato - cesserebbe oserebbe - cessò

avverbio di luogo

avrebbero riassunto

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Chi … spingersi al largo con una
1470 tempesta che non … di infuriare?" avrebbe osato - cessava
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con le forme verbali
appropriata la frase " "Temo che la
strada … più pericolosa di quanto
1471 …""
sia – pensassi

sarà – penserei

sarebbe – pensassi

sarà – penserò

1472 Un contrario di "irrisorio" è...

considerevole

marginale

derisorio

burlesco

1473 E' sinonimo di "simposio"…

convivio

simpatico

merenda

appostato

La coordinazione tra frasi per
1474 polisindeto si ha:

ripetendo una stessa
congiunzione coordinante
utilizzando congiunzioni
utilizzando esclusivamente
davanti a tutte le frasi
attraverso un nesso relativo come pure, neppure, anche segni di punteggiatura

Nella frase "Doveva certamente
arrivare prima di sera" il verbo
1475 "dovere" ha funzione…

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

Non è scritta correttamente la
1476 parola...

megognia

mugnaio

bolognese

castagnaccio

Quale complemento è presente
nella frase "Ha tenuto una bella
1477 conferenza"?

complemento oggetto

complemento di maniera

complemento di termine

complemento di stima

Nel periodo "E' ormai certo che
verranno imposte nuove tasse sulle
auto di grossa cilindrata", oltre alla
principale è presente una
subordinata infinitiva
1478 proposizione....
soggettiva

subordinata finale

subordinata infinitiva
oggettiva

coordinata alla principale

Individuare, tra i seguenti, un
1479 contrario di "eludere"?

affrontare

sciogliere

schivare

nuotare

1480 "Arma da fuoco" è…

una locuzione nominale

un avverbio di affermazione una locuzione prepositiva
156 di 375

una congiunzione
copulativa

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

necessario

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1482 sostantivo?

Non sapevano distinguere il Sui quotidiani sono apparse
buono dal cattivo
proposte di lavoro
E' stata una lunga attesa

Contiene una forma passiva la
1483 frase...

Il Re Umberto I fu
assassinato nel 1900

Il risultato della partita è
Ho passeggiato a lungo sul stato in dubbio fino
Lungotevere
all'ultimo minuto

Mi pettino così da tre anni

1484 L'aggettivo "segaligno" significa..

magro e asciutto

ferito

tagliente

concorde

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1485 contrario di "avverso"…

favorevole

contrario

equivoco

vero

L'aggettivo "ottimo" è, rispetto
1486 all'aggettivo "buono"

il superlativo assoluto

il comparativo di minoranza il superlativo relativo

il comparativo di
maggioranza

riflessivo

transitivo

passivo

Saltuario

Stanco, poco socievole

Antico

lo

il

un

La parola "stazione" richiede
1489 l'articolo…
una
Nel periodo "Solgenitsin ha
ottenuto il Premio Nobel per la
letteratura, ma non ha potuto
ritirare il premio", oltre alla
proposizione principale, è presente
1490 una....
coordinata alla principale

simile

Risposta errata 3

1481 Un contrario di "pleonastico" è...

Nella frase "Io corro a casa" il verbo
1487 è:
intransitivo
Smodatamente loquace,
Indicare il significato del termine che ha il vizio di parlare
1488 logorroico:
troppo

inutile

Risposta errata 2

subordinata di primo grado subordinata esplicita
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Cosa è
1491 stato?"
è accaduto

è fatto

è avuto

è costruito

1492 Un sinonimo di "struggente" è…

antipatico

brioso

ombroso

La frase "Gli abitanti di Mestre
hanno atteso per anni che venisse
ampliata quella strada " contiene subordinata oggettiva
1493 una proposizione…
esplicita

subordinata soggettiva
esplicita

subordinata oggettiva
implicita

subordinata soggettiva
implicita

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1494 contrario di "statico"…

statuario

fermo

statale

Non può assumere lo stesso
1495 significato degli altri tre il termine... parzialità

pezzetto

lacerto

brandello

Nella frase "Paolo sta mangiando"
1496 il verbo stare ha funzione…
fraseologica

impersonale

causativa

performativa

Nella frase "Il più delle volte
Giovanna arriva in ritardo agli
1497 appuntamenti", il soggetto è....

volte

ritardo

appuntamenti

Trovare un sinonimo comune per :
1498 sferza e consumata
frusta

pungolo

spranga

nerbo

Visto che la tua opinione è questa,
non abbiamo più niente da dirci. In
questa frase è contenuta una
1499 proposizione:
causale

temporale

relativa

finale

Quale delle seguenti parole non è
1500 scritta correttamente?

risuonare

tignoso

quietanza

toccante

mobile

Giovanna

subitaneeo
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Domanda

La parola "sacrosanto" forma il
1501 plurale cambiando la desinenza…
Dentellato, dentifricio, dentice
sono parole derivate dalla radice
1502 comune:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

dell'ultimo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

dente

dentata

tridente

dentiera

coraggioso

vile

goloso

altezzoso

Nella frase "Vieni a trovarci
domani"' la particella "ci" svolge la
1504 funzione di…
complemento oggetto

complemento di termine

avverbio di luogo

soggetto

Nella frase "Sul mare spiccavano
delle vele bianche che indicavano
l'inizio della regata di ferragosto"
1505 l'articolo partitivo è…

delle

sul

della

di

Trasformare in implicita la frase
"Dopo che ebbe scoperto il furto,
1506 fece denuncia alla Polizia"

Scoperto il furto, fece
denuncia alla polizia

Dopo che ebbe scoperto il
Pur avendo scoperto il
furto, sembra che abbia
Quando scoprì il furto, fece furto, non fece denuncia
fatto denuncia alla polizia denuncia alla polizia
alla polizia

1507 Un contrario di "lascivo" è:

casto

aspro

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1503 contrario di 'pavido"…

flessibile

rigoglioso

applicare criteri di giudizio
passare da un argomento
L'espressione "Fare due pesi e due differenti a seconda delle ostacolare la realizzazione ad un altro senza un nesso adulare una persona che
1508 misure" significa...
persone
dei progetti altrui
logico
può essere utile
Individuare, fra le seguenti voci
verbali, il congiuntivo imperfetto
del verbo "rescindere", prima
1509 persona singolare

rescindessi

rescissi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Paolo ti ha cercato
dappertutto" il termine "ti" svolge complemento oggetto
1510 la funzione logica di…
pronominale

complemento oggetto
interno

complemento predicativo
dell'oggetto

apposizione del
complemento oggetto

La prima persona singolare del
condizionale presente del verbo
1511 "dolersi" è…

mi dorrei

mi duolerei

mi dolerei

mi dolga

La giusta divisione in sillabe della
1512 parola "abbaiare" è…

ab-ba-ia-re

a-bba-i-a-re

ab-ba-i-a-re

a-bba-ia-re

Nella frase "La mattina seguente il
telefono squillò alle sei" il soggetto
1513 è…
il telefono

seguente

mattina

alle sei

Nel periodo "Mi preoccupo che tu
non corra dei rischi inutili", oltre
alla principale è presente una
1514 proposizione....
subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata consecutiva

subordinata finale

1515 E' un avverbio di luogo…

lentamente

abbastanza

oggi

vicino

Completare correttamente la frase
"Quando ... da questa influenza, ...
saremo guariti - saremo
1516 agli allenamenti di pallacanestro" saremo guariti - torneremo tornati.

guariremo - saremo tornati guariamo - tornassimo

Invece di "scarso" si può usare la
1517 parola…

insufficiente

abbondante

eccessivo

costernato

Invece di "bega" si può usare la
1518 parola…

fastidio

cocchio

accordo

armonia

io fui cresciuto

io avessi cresciuto

io ebbi cresciuto

Il congiuntivo trapassato del verbo
1519 "crescere" è…
io fossi cresciuto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "un leone in
1520 gabbia' una persona'…

irrequieta

Il complemento di argomento
1521 indica:

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
l'argomento di cui si parla o espressa dal verbo
si scrive
transitivo attivo

stupida

Risposta errata 2

scontrosa

Risposta errata 3

sfuggente, imprevedibile

la persona o l'essere
inanimato da cui è
la materia di cui un oggetto compiuta l'azione espressa
è composto
dal verbo di forma passiva

Nella frase "ci stavamo sedendo a
tavola, quando suonò il campanello
che annunciava l'arrivo di Gloria,
proveniente dal mare", qual è la
1522 subordinata di 3° grado reggente? proveniente dal mare

ci stavamo sedendo a
tavola

l'arrivo di Gloria

quando suonò il
campanello

1523 Un volto non sereno può essere…

accigliato

misurato

rugoso

solare

1524 Un contrario di "attutito" è…
“I vecchi sorridevano
allegramente”, contiene un
1525 complemento

rinforzato

libero

provvisto

tondeggiante

avverbiale

diretto

di specificazione

di età

cui

che

di cui

per cui

Completare correttamente la frase
1527 seguente: "... subito al tuo posto!". Va'

Va

vadano

Vadi

Come si può trasformare la frase
"La vita ha perduto di serenità" in
1528 frase oggettiva?

La vita potrebbe aver
perduto di serenità

Forse la vita ha perduto di Mi domando se la vita
serenità
abbia perduto di serenità

Nella frase "Il negoziante… devo
ancora venti euro" va inserito al
1526 posto dei puntini il pronome…

Penso che la vita abbia
perduto di serenità
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La prima persona plurale del
congiuntivo imperfetto del verbo
1529 "cuocere" è…

cuocessimo

cossimo

Delle seguenti frasi contiene un
1530 complemento di esclusione…

mi piacciono tutte le
verdure, eccetto le carote

in quanto a soldi, non mi
discutiamo spesso di sport posso lamentare

rispondi tu per me al
telefono?

La parola "terracotta" forma il
1531 plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

secondo elemento

di nessuno dei due
elementi

Individuare tra i seguenti un
1532 contrario di "discernere"?

confondere

scegliere

discendere

salire

L'espressione "durante il giorno"
1533 contiene...

una preposizione impropria una locuzione prepositiva

un avverbio di tempo

una locuzione avverbiale di
tempo

La soppressione di una vocale o
1534 sillaba iniziale si definisce

aferesi

apofisi

impostazione

perifrasi

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … di più …
1535 più magro"

camminassi - sarei

camminerò - sarei

camminerei - fossi

cammino - sarei

Tra i seguenti verbi esprime il
1536 contrario di "ostacolare"…

aiutare

ingannare

liberare

dissuadere

Nella frase "La paziente più anziana
del reparto prende le medicine per
l'asma ogni cinque ore", "ogni
1537 cinque ore" è un complemento... distributivo

partitivo

di modo

di privazione

La parola "fabbroferraio" forma il
1538 plurale cambiando la desinenza… di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle seguenti frasi
ho trovato una pioggia
1539 l'aggettivo ha funzione predicativa? Davide è diventato grande scrosciante

il sole illuminava la verde
vallata

il giovane gustavo si è
laureato in ingegneria

Completare con il termine più
appropriato la frase "Nel nuovo
1540 cantiere … i lavori"'

si addicono

sogliono

suggono

Completare correttamente la frase
"... ottenere degli ottimi risultati se
1541 ti … di più"
potresti - impegnassi

puoi - impegneresti

potessi - impegneresti

potevi … eri impegnato

Il condizionale passato del verbo
1542 morire è…

sarei morto

fossi morto

morirei

Contiene una proposizione
1543 temporale la frase…

mentre mangiavo ha
squillato il telefono

la casa di Antonio dista
circa un chilometro da qui penso che sia tardi

morissi
emanava un odore così
forte da fare allontanare gli
altri

Delle seguenti frasi contiene un
1544 complemento d'agente…

si pensava che la nonna di
Cappuccetto Rosso fosse il lupo fu ucciso da un colpo certi malanni sono prodotti l'equivoco si è verificato
stata mangiata dal lupo
di fucile
dall'età
per colpa tua

fervono

1545 L'aggettivo "nerboruto" significa... forte, robusto

nervoso, suscettibile

torvo, iroso

Tra le seguenti frasi contiene
1546 un'apposizione…
Un complemento di fine si può
trasformare in frase finale
1547 implicita…

mia sorella, da giovane,
viveva a Torino

la vista del panorama da
lassù era sbalorditiva

mio fratello mangia sempre alla fine fu vinto dalla
la cioccolata
stanchezza

sostituendo il nome con il
verbo al gerundio

sostituendo il nome con il
verbo al congiuntivo

sostituendo l'aggettivo con in nessuno dei precedenti
il verbo al gerundivo
modi

complemento di causa
efficiente

complemento di mezzo

Nella frase "Ci hanno
accompagnato a passeggio per il
Corso" l'espressione "a passeggio"
1548 svolge la funzione logica di…
complemento di fine

163 di 375

goffo, mostruoso

complemento di moto a
luogo

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare il termine scritto in
1549 modo scorretto:

inpugnare

persuasivo

ingegnare

criminalità

Il trapassato remoto del verbo
1550 essere terza persona è:

egli fu stato

egli fu

egli sarà stato

egli sia stato

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase
"Paolo ha preso l'avversario per il
1551 bavero".

afferrato

scosso

sostenuto

catturato

La voce verbale "sono stati
1552 distrutti" è espressa nel...

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona plurale, forma
passiva

modo indicativo, tempo
modo indicativo, tempo
passato prossimo, prima
imperfetto, prima persona persona plurale, forma
plurale, forma passiva
attiva

modo indicativo, tempo
trapassato remoto,
seconda persona plurale,
forma passiva

complemento predicativo
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

complemento di
specificazione

attributo del soggetto

finisce per fare una brutta si vanta della propria
fine
bravura

non ottiene nulla

fa qualcosa di insensato e
inutile

Si avvicina di più al contrario del
1555 termine "ramingo" la parola…

sedentario

girovago

nomade

vagabondo

Nella frase "Benché fosse giunto
tardi, fece in tempo" la
1556 congiunzione "benché" è…

concessiva

condizionale

esclusiva

interrogativa

Nella frase " Ho giudicato quella
sistemazione soddisfacente" il
1553 costrutto "soddisfacente" è…
Secondo un modo di dire della
lingua italiana fa "il volo del
1554 calabrone" chi…

Trasformare la proposizione
implicita "Terminate le feste di
quando terminano le feste terminando le feste di
nel terminare le feste di
Natale, il centro della città diventa di natale, il centro della
natale, il centro della città natale, il centro della città
1557 meno caotico" in esplicita
città diventa meno caotico diventa meno caotico
diventa meno caotico
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Si avvicina di più al contrario del
1558 termine "sbarbatello" la parola…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

giovanetto

non esperto

pivello

Nella frase "Malgrado il dolore alla
gamba, Carlo tornò a casa a piedi"
che funzione logica svolge
complemento di
1559 l'espressione "Malgrado il dolore"? concessione

complemento di tempo
continuato

complemento di causa

complemento di tempo
determinato

E' un sinonimo dell'aggettivo
1560 "Codardo"…

onesto

coraggioso

umile

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Gianni
1561 ha avuto il diploma a pieni voti"
conseguito

preso

tenuto

posseduto

Trovare un sinonimo comune per :
1562 trionfo e capitato
successo

avvenimento

verificato

esito

palio

milione

biliardo

Non è scritta correttamente la
1563 parola...
Trasformare la proposizione
implicita "Il gatto, essendo rimasto
fuori di casa, si mise a miagolare"
1564 in esplicita

esperto

Risposta errata 1

vigliacco

gilio

il gatto, poiché era rimasto il gatto, pur essendo
fuori di casa, si mise a
rimasto fuori di casa, si
miagolare
mise a miagolare

il gatto si mise a miagolare
per essere rimasto fuori di il gatto, rimasto fuori di
casa,
casa, si mise a miagolare

1565 Un contrario di "aitante" è...

gracile

robusto

di intralcio

lodevole

1566 E' un contrario di "monastico"…

secolare

claustrale

rigoroso

ritirato

Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
1567 un sentiero facile"

agevole

probabile

negato

incline

Aspissimo

Il più aspro

Asprone

1568 Il superlativo assoluto di "aspro" è: Asperrimo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase "
… vostri amici, se … più gentili con
1569 noi"
saremmo-foste

saremmo-sareste

saremmo-eravate

fossimo-sareste

Per dire che si rende vano qualcosa
1570 di dannoso, si usa il verbo...
sventare

sfuggire

sventagliare

svolgere

Contiene una proposizione
1571 subordinata soggettiva la frase…

basta che tu faccia presto

vedo che stai bene

devi fare presto

mi sono ricordato di venire
a trovarti

dato che

in modo che

quando che

sino a che

di, il

di, lo

di, la

di, i
il velocista vinceva i 200
metri con un tempo
straordinario

Completare con una locuzione
congiuntiva la frase "Ti regalerò il
1572 motorino ... sei stato promosso".
La preposizione articolata "del" è
formata dalle preposizioni
1573 semplici...
Tra le seguenti la frase che
contiene un verbo all'imperfetto
1574 iterativo è…

fallite le trattative, la
quando ero piccolo rubavo Germania dichiarava la
le ciliegie del vicino
guerra

Luigi tornava da Milano

Contiene un complemento di fine
1575 la frase…

per difendermi dai ladri ho
comperato un cane da
guardia
Veronica scappò di casa

hai letto "la gondola
sono tutti accusati di truffa fantasma" di Gianni
all'infuori di tuo padre
Rodari?

1576 Un contrario di "caduco" è:

durevole

transitorio

irrefrenabile

giovane

percepito

afferrato

posseduto

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Ho
1577 avuto molte lettere di auguri"
ricevuto
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Risposta esatta

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Se queste bistecche fossero meno
1578 bruciate … più appetitose"
sarebbero

Risposta errata 1

sono

Risposta errata 2

saranno

Risposta errata 3

fossero

complemento oggetto della soggetto della proposizione
Nella frase "non svegliate il cane
proposizione principale e principale e complemento soggetto della proposizione
che dorme" il termine "che" svolge soggetto della subordinata oggetto della subordinata principale e della
1579 la funzione logica di…
relativa
relativa
proposizione subordinata

complemento oggetto sia
della proposizione
principale che della
subordinata relativa

Il condizionale passato del verbo
1580 offrire è…

avrei offerto

offrissi

offrirei

sarei offerto

In quale delle seguenti frasi "se" è
1581 congiunzione ottativa?
oh, se verrei con te!

se canti, ti applaudono

se ne interessano

non so se verrò

Tra i termini seguenti non è un
1582 contrario di " tapino"…

privilegiato

ricco

fortunato

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella sostituzione di
un termine con un altro che ha con
il primo un rapporto di contiguità
1583 logica?
metonimia

ossimoro

sinalefe

anacoluto

La giusta divisione in sillabe della
1584 parola "ronzio" è…

Ron-zi-o

Ro-nzi-o

Ro-nzio

Ron-zio

Completare con una proposizione
temporale la frase: "Dobbiamo
1585 chiedere il permesso …"

prima di entrare

di cui parla questa circolare come era previsto

ancorché non sia
necessario

complemento di materia

complemento di esclusione

misero

Nella frase "Quel suo amico era
partito dalla campagna" è presente complemento di moto da
1586 un:
luogo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1587 Un contrario di "costernato" è:

rincuorato

sbigottito

sorpreso

indifferente

Il participio passato del verbo
1588 "evòlvere" è...

evoluto

evolvente

evolvendo

evolvando

E' un sinonimo del verbo
1589 "recepire"…

accogliere

accantonare

reclutare

rinsavire

L'espressione "Uscire dal seminato" devia dall'argomento
1590 si riferisce a chi…
trattato

va alla deriva

non si orienta

fraintende ciò che viene
detto

1591 Un sinonimo di "oppugnare" è…

desiderare

opprimere

combattere

poiché tornavo a casa

prima di tornare a casa

per tornare a casa

temperato

capzioso

cauto

confutare

Senza cambiarne il significato, nella
frase "Tornando a casa ho visto
l'incendio" invece di "Tornando a
1592 casa" si può dire…
mentre tornavo a casa
1593 Un contrario di "smodato" è…
Trasformare la proposizione
implicita "E' giusto dire sempre la
verità, anche se scomoda" in
1594 esplicita:

moderato

E' giusto che si dica sempre dicendo sempre la verità,
la verità, anche se è
anche se scomoda, si fa
scomoda
cosa giusta

Anche se scomoda, dicendo si è nel giusto dicendo
sempre la verità, si è nel
sempre la verità, anche se
giusto
scomoda

Trai seguenti sostantivi alterati è un
1595 vezzeggiativo…
birbantello

cagnolone

cassettone

brodetto

Nella frase "Escluso me, dovremmo
essere quattro" la parola "escluso"
1596 assume funzione di…
preposizione impropria

avverbio

congiunzione

locuzione prepositiva

Nell'analisi del periodo, quale delle
seguenti affermazioni è valida per Esprimono la conseguenza
le proposizioni subordinate
di quanto è detto nella
1597 consecutive?
proposizione reggente

Esprimono un fatto
Esprimono il fine per cui è
nonostante il quale ha
fatta l'azione espressa dal Pongono un limite a quanto
effetto l'azione espressa dal verbo della proposizione
è detto nella proposizione
verbo della reggente
reggente
reggente
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1598 Un contrario di "ostile" è...

Risposta esatta

solidale

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

insoluto

tozzo

freddo

Nella frase "Ho parcheggiato nei
pressi di una stazione della
metropolitana" le parole "nei pressi
1599 di" assumono funzione di…
locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

locuzione congiuntiva

avverbio aggettivato

1600 Pertanto" è una congiunzione…

conclusiva

dichiarativa o esplicativa

condizionale

avversativa

L'espressione "Ingoiare un rospo"
1601 significa…

tollerare qualcosa di
sgradito

trovare qualcuno capace di peggiorare la propria
tenere testa
situazione

passare da un argomento
ad un altro senza un nesso
logico

chiediamo - sarebbe
chiedemmo - fosse andato andato

chiedemmo - va

Completare correttamente la frase chiedemmo - sarebbe
1602 "Gli … se l'indomani … in ufficio"
andato

ho ascoltato alcuni
In quale delle seguenti frasi
interessanti brani di musica
1603 l'aggettivo ha funzione attributiva? classica
il dolce è gustoso

la cioccolata è amara

Benedetta è la più brava
della classe

Non può assumere lo stesso
1604 significato degli altri tre il termine... superficiale

intimo

radicato

intrinseco

Non può assumere lo stesso
1605 significato degli altri tre il termine... umido

rigido

polare

molto freddo

Non può assumere lo stesso
1606 significato degli altri tre il termine... affezione

distacco

indifferenza

incuria

1607 Un contrario di "colorito" è…

cereo

smunto

solare

roseo

1608 Un contrario di "sabotaggio" è…

favoreggiamento

sbigottimento

distruzione

intralcio
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Ledere la dignità di qualcuno vuol
1609 dire:

Risposta esatta

offendere

Indicare quale delle seguenti parole
1610 è scritta in maniera errata.
Aquatico
Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "E' un
1611 libro interessante, …raccomando!" glielo
Se si è dispiaciuti per le sofferenze
di un altro, si prova un sentimento
1612 di...
compassione

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

difendere

adulare

lodare

Acquario

Acquedotto

Acqua

gliene

ne

se

repulsione

solidarietà

mestizia

Tra i seguenti, è un contrario di
1613 "esitazione"…

decisione

presenza

conclusione

rinvio

1614 E' un falso accrescitivo…

tifone

santone

pallone

salone

Il condizionale passato del verbo
1615 andare è…

sarei andato

fossi andato

andrei

andassi

1616 Contiene un errore la frase…

Aspetta quando ce se ne
saremo andati

Non sento per niente la
loro mancanza

Non voglio prendere
decisioni basate
sull'emozione

Fu la più sonora risata che
feci quel giorno

1617 L'aggettivo "opulento" significa...

ricco, grasso

diffuso, diramato

rimosso, allontanato

casuale, accidentale

NON contiene un complemento di lessi con molto piacere il
1618 denominazione?
manoscritto di Paolo

la città di Torino ha due
squadre di calcio

l'isola di Ischia è famosa
Cesare fu ucciso alle idi di
per le sue bellezze naturali Marzo

Invece di "generalizzare" si può
1619 usare il verbo…

rimpicciolire

promuovere di grado

universalizzare
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Come si può trasformare la frase
"Sarà bello stare insieme" in frase
1620 oggettiva?
Tra le seguenti frasi contiene un
complemento di tempo
1621 continuato…
In quale delle seguenti frasi è
1622 presente un errore?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Credo che sarà bello stare
insieme
Ci piace stare insieme

Come sarà bello stare
Sarebbe bello stare insieme insieme

la prima colazione viene
prenderò le ferie a
servita dalle otto alle dieci settembre

la prima colazione viene
servita alle otto

mi piacciono tutte le
verdure, eccetto le carote

sarà un bellissimo
fai sempre dei belli discorsi spettacolo

fai sempre discorsi
interessanti

sei una bella stupida

Nella frase "Era seduto dietro e
non poteva essere visto" il termine
1623 "dietro" è ...
un avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di
luogo
una preposizione impropria una locuzione prepositiva

1624 E' sinonimo di "infrangere"…

sfrangiare

schiacciare

criticare

sineddoche

anacoluto

ossimoro

sopito

capito

scalfito

contravvenire

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella sostituzione di
una parola con un’altra il cui senso
letterale ha una qualche
somiglianza col senso letterale
1625 della parola sostituita?
metafora
Completare con un termine
adeguato la frase "Quel
mascalzone ha … la buona fede del
1626 vecchio"
carpito
Una persona che elude
1627 astutamente un problema…

svicola

sbaglia

si allontana

fugge

1628 Un contrario di "sottaciuto" è...

dichiarato

omesso

tralasciato

segretato
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Delle frasi che seguono una
contiene sia una proposizione
subordinata che una proposizione
1629 coordinata…

Risposta esatta

il vecchio aggrottò le
sopracciglia e borbottò
qualcosa che non riuscii a
capire

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

è un viaggio che farei con
piacere

assicurai il negoziante che ci fermammo davanti
sarei tornato prima della all'edificio adibito ad ufficio
chiusura
postale per leggere la targa

Nella frase "Se tu venissi, mi faresti
piacere" è presente un periodo
1630 ipotetico…
della possibilità

misto

dell'irrealtà

della realtà

1631 "Fico d'India" è…

una locuzione nominale

una locuzione avverbiale

una congiunzione
copulativa

una interiezione propria

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase
"Giovanni prende un buono
1632 stipendio"

percepisce

ha

sente

vede

ingoiare

dimenticare

sovvenire

Secondo un modo di dire della
approfitta di una situazione si affanna su un problema
lingua italiana "cavalca la tigre" chi favorevole senza valutare i troppo arduo nell'illusoria
1634 …
rischi in cui può incorrere speranza di risolverlo

si consola di perdite più
gravi con cose di poco
conto

riesce a stento ad ottenere
ciò che voleva

1635 Sinonimo di "edotto"

informato

devoluto

appreso

riconoscente

Il condizionale passato del verbo
1636 percepire è…

avrei percepito

percepissi

avessi percepito

percepirei

Quale, tra i seguenti, è un sinonimo
1633 di "tediare"…
molestare

Contiene un verbo al condizionale se fossi là sentirei una
1637 presente la frase…
grande eccitazione
Nella frase "Sono venuti tutti,
tranne Paolo" la congiunzione
1638 "tranne" è…
eccettuativa

avremmo sentito il canto
dubito che arrivino domani degli usignoli

adori pescare con la mosca
artificiale

comparativa

modale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare il termine scritto in
1639 modo corretto:

stabilizzazione

legalizazione

pubblicazzione

normazzione

Il participio passato del verbo
1640 "cogliere" è...

colto

colato

colso

cogliendo

1641 "Allontanati subito!" è una frase:

volitiva

esclamativa

enunciativa

interrogativa

sono felici per noi

finalmente posso sedermi a
tavola
vuole andare a Lisbona

dobbiamo stare più attenti

metterete

mettevamo

mettiate

mettevate

grechi

teologi

chierici

piogge

Il congiuntivo trapassato del verbo
1645 "redigere" è…
io avessi redatto

io ebbi redatto

io avrò redatto

io avrei redatto

1646 Un contrario di "lancinante" è…

lieve

vivace

ardente

rigido

Il condizionale passato del verbo
1647 parlare è…

avrei parlato

parlerei

parlassi

avessi parlato

Completare la frase "Questo abito
1648 … al tuo stile"
si addice

ferve

partecipa

tange

L'espressione "E' un altro paio di
1649 maniche" significa…

che si tratta di tutt'altro

una manica a vento

un vestito inadatto

qualcosa di poco chiaro

1650 E' un sinonimo di "opportuno"…

appropriato

disadatto

molesto

profittatore

In quale delle seguenti frasi non
1642 compare un verbo servile
Completare la seguente frase
scegliendo l'esatta forma:
"Comportandovi così, vi .... nei
1643 guai"
Non è scritta correttamente la
1644 parola...
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Adesso comincio
proprio a seccarmi!" il verbo
1651 "cominciare" ha funzione…

fraseologica

ausiliare

servile

copulativa

Contiene una proposizione
1652 subordinata soggettiva la frase...

e' mia abitudine alzarmi
all'alba

il ragazzo sapeva di avere
agito male

credo che sia possibile

io mi chiedo se posso
veramente fidarmi di voi

Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo
1653 "preferire" è…
preferirebbero

preferiscano

abbiano preferito

preferissero

L'espressione "Perdere la faccia"
1654 significa...

screditarsi

prendere un pugno

innamorarsi follemente

perdere un'occasione

Nella frase "I Magistrati hanno
giudicato l'imputato innocente" il
1655 costrutto "innocente" è…

complemento predicativo
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

attributo del predicato

attributo del soggetto

Nella frase "La tigre è il più feroce
degli animali delle foreste pluviali
1656 tropicali" è presente un....

complemento partitivo

complemento di
specificazione

complemento d'agente

complemento di
denominazione

Di questo siamo certi, che
siete persone oneste e
Quale dei seguenti periodi contiene quindi vi affideremo un
1657 una subordinata dichiarativa?
incarico delicato

Tutti ritengono Omero
autore dell'Iliade e
dell'Odissea

L'allenatore comunicò il
Dopo la strage è stato
rinvio della partita per la
dichiarato il lutto nazionale forte nevicata

Nel periodo "Paolo reputa i suoi
figli irresponsabili", quale funzione complemento predicativo
1658 ha la parola "irresponsabili" è…
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

attributo del predicato

attributo del soggetto

Il periodo "Disturbato dal rumore,
non riuscì ad addormentarsi"
1659 contiene una proposizione…
causale implicita

finale esplicita

temporale esplicita

modale implicita
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Risposta esatta

Nella frase " Ho trovato
interessanti le sue teorie" quale
funzione ha la parola
1660 "interessanti"?

complemento predicativo
dell'oggetto

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento predicativo
del soggetto

attributo dell'oggetto

attributo del soggetto

Tra le seguenti frasi, quale NON
1661 contiene aggettivi alterati?

Paolo è un grande uomo
perché ha sempre fatto
molta attività fisica.

Giovanna ha un abito
bruttino e vecchiotto

E' un bravo ragazzo ma
sembra un poco
sempliciotto.

Preferisco dare l'elemosina
ad un vecchietto che la
chiede, piuttosto che
inviarla ad un Ente di carità

Ci sarà anche Maria, lei viene con
1662 noi. Lei è:

pronome personale

aggettivo qualificativo

articolo determinativo

congiunzione

Carlo ricevette molti
complimenti per il risultato Susanna arrivò in ritardo
della gara
all'appuntamento

Giovanni nuotò
Il ragazzino si diresse
ininterrottamente per oltre piangendo verso il suo
tre ore
banco

fossimo stati - avremmo

eravamo - avessimo

eravamo - avremmo

saremmo - abbiamo

Gianna è una caposala, Francesca e
1665 Paola sono due…
caposala

capesale

capisala

caposale

Scegliere l'esatta divisione in
1666 sillabe:

a-or-ti-co

a-o-rti-co

ao-rti-co

aor-ti-co

Un episodio non drammatico può
1667 essere…

divertente

caustico

sinistro

scarno

si addice

si diverte

tange

Delle seguenti frasi contiene un
1663 verbo usato transitivamente…
Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Se … più concordi, … concluso di
1664 più"

Completare la frase "Emilio, dopo
1668 cena, … passeggiare sotto i portici" suole
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "la cena era ottima e ci
è sembrata molto elaborata" i
termini "ottima" e "molto
elaborata" svolgono la funzione
1669 logica…

il primo di nome del
predicato ed il secondo di
complemento predicativo
del soggetto

il primo di complemento
predicativo del soggetto ed
il secondo di nome del
entrambi di complementi
predicato
predicativi del soggetto

entrambi di nomi del
predicato

1670 E' un nome difettivo…

pazienza

scudiero

tazza

coppia

1671 "Fintantoché" è una congiunzione… subordinativa temporale

subordinativa concessiva

subordinativa consecutiva subordinativa finale

1672 E' tronca la parola…

altopiano

quartiere

città

paese

sono unite esclusivamente
si trovano le congiunzioni
Si dice che le frasi sono coordinate attraverso segni di
è presente la congiunzione avversative ma, anzi,
1673 tra loro per asindeto quando:
punteggiatura
e
tuttavia

è presente un nesso
relativo

Trovare "pane per i propri denti"
1674 vuol dire…

trovarsi con le spalle al
muro

trovare qualcuno capace di trovarsi di fronte a una
trovare chi può essere
tenere testa
realtà che non ci si aspetta amico

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Penso
che quel cane … più aggressivo di
1675 quanto tu … "
sia - creda

sarà - crederesti

sarebbe - credessi

è - crederai

Il termine "astruso" è sinonimo
1676 di ...

complicato

celebre

usurato

comprensibile

Come si può trasformare la frase
"Devi partire subito" in frase
1677 oggettiva?

Desidero che tu parta
subito

È necessario che tu parta
subito

Riesci a partire subito?

Devo proprio partire
subito?

impegnativo

forte

numeroso

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "E' un uomo
1678 molto grosso"
imponente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La frase finale implicita può essere
1679 introdotta…
da "pur di" e l'infinito

da un verbo al congiuntivo da "pur di" e gerundio

da "se" e l'indicativo

Nella frase "C'è una persona che
vorrebbe conoscerti" il verbo
1680 "volere" ha funzione…

ausiliare

fraseologica

copulativa

Nella frase "Nell'esportare i
giocattoli acquistati, i due avevano
riempito le bambole di droga", che
funzione logica svolge l'espressione complemento di
1681 "di droga"?
abbondanza

complemento di causa

complemento di
specificazione

complemento di
limitazione

Completare correttamente la frase
"Il treno ......Napoli parte ......dieci
1682 minuti".
per/tra

di/un

da/in

in/fra

cigolare

crepitare

spiantato

servile

Quale tra i seguenti è un verbo
1683 transitivo?

tagliare

Delle seguenti frasi contiene una
1684 forma verbale attiva…

siamo arrivati in vetta al
monte con fatica

brulicare
il fiume è stato
irrimediabilmente
inquinato

1685 Un contrario di "indigente".

facoltoso

apprezzato

L'espressione "Avere qualche
1686 scheletro nell'armadio" significa…

nascondere delle magagne avere ammazzato qualcuno dormire con difficoltà

la collina è stata disboscata la spiaggia venne ripulita
escluso
fare brutti sogni

In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
1687 verbale?
il cane è nella sua cuccia

quel quotidiano è molto
diffuso

la sua bontà è stata
apprezzata da tutti

era appena suonata l'Ave
Maria

1688 L'aggettivo "ampolloso" significa... ridondante

conciso

panciuto

noioso
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Se venissi con me, ti
divertiresti un sacco" è presente un
1689 periodo ipotetico…
della possibilità

dell'irrealtà

misto

della realtà

L'espressione "Mordere il freno"
1690 significa...

nascondere la refurtiva

vagare senza meta

fare qualcosa di autolesivo

Nel periodo "Il padre di Francesco
era ritenuto persona onesta e
sincera", indicare il complemento
1691 predicativo del soggetto:
persona onesta e sincera

il padre

ritenuto

di Francesco

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase " …
una richiesta da farti, se … così
1692 gentile da ascoltarmi"

avessi - saresti

avrei - sei stato

avrei - fossi stato

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Mi … impossibile che proprio io …
1693 a farcela"
pare - sia riuscito

pare - fossi riuscito

parve - sia riuscito

pareva - riuscivo

Presenta un prefisso che indica
1694 negazione l'aggettivo…

sferico

spontaneo

stupito

In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
1695 verbale?
il gatto è sotto il tavolo

siamo arrivati di buon'ora

la macchina è stata presa
ieri

la flotta fu sconfitta ad
Abukir

Il superlativo assoluto
1696 dell'aggettivo "alto" è:

superiore

il più alto

grandissimo

essere impazienti

avrei - fossi

sdentato

sommo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "L'ambasciatore,
trovandosi al cospetto del sovrano,
si inchinò" le parole "al cospetto
1697 del" assumono funzione di…
locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

avverbio aggettivato

congiunzione

In quale di queste frasi è presente Alessia si prepara per
1698 un complemento di scopo?
l’esame

Ginevra è felice per il suo
nuovo lavoro

Siamo tristi per te

Luca è annoiato dal film

Nella frase "Prometto di venire al
più presto" il verbo promettere ha
1699 funzione…
performativa

copulativa

fraseologica

causativa

1700 E' un condizionale passato…

avessi compitato

compiteresti

aveste compitato

era-sarebbe

era-fosse stato

sarà-era

apparente

intransitivo

reciproco

avresti compitato

Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase "
… venuto volentieri, se non …
1701 occupato"
sarebbe-fosse stato
Nella frase "Carlo si veste sempre
elegantemente" il verbo riflessivo
1702 è…
proprio

1703 A che cosa servono i due punti?

Per introdurre una frase
esplicativa o riferire parole A indicare che la frase è
o discorsi altrui
compiuta

A separare la proposizione
Per introdurre una frase
principale da quella
interrogativa o esclamativa subordinata

Nella frase "Omar impara
lentamente", "lentamente" è un
1704 avverbio di:

modo

tempo

Il complemento predicativo del
1705 soggetto è…

il nome o l'aggettivo riferito
al soggetto nel predicato un verbo all'infinito o al
nominale
participio

quantità
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Risposta esatta

In analisi logica, che cosa si intende Ciò di cui parla il predicato,
1706 per soggetto?
con il quale concorda
la successione di due
lettere che vengono
pronunciate con un solo
suono e non hanno un
segno specifico
1707 Un digramma è:
corrispondente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indica il periodo di tempo
Indica verso quale fine è
durante il quale continua a Indica il momento in cui si indirizzata l'azione espressa
verificarsi l'azione
attua un’azione
dal predicato
la successione di tre lettere
che vengono pronunciate
con un solo suono e non
hanno un segno specifico
corrispondente

formato da tre vocali vicine
che si pronunciano come se formato da due vocali
fossero una sola, con una vicine che si pronunciano
breve e unica emissione di separatamente, con due
voce
distinte emissioni di voce

Alcuni dei nomi che hanno solo il
singolare possono essere usati al
plurale ma con un significato
diverso. Quale tra questi rientra in
1708 questa categoria?
ottone

nozze

caffè

gente

La giusta divisione in sillabe della
1709 parola "masterizzare" è…

mas-ter-iz-za-re

maste-riz-za-re

ma-ster-iz-za-re

Può assumere funzione copulativa
1710 il verbo…
diventare

proporre

dovere

giurare

Il congiuntivo imperfetto della
terza persona plurale del verbo
1711 "strusciare" è…

strusciassero

struscerebbero

abbiano strusciato

strusciano

Nella frase "A causa della pioggia,
non siamo potuti uscire"
1712 l'espressione "a causa della..." è…

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio aggettivato

1713 L'aggettivo "propagato" significa... diffuso, diramato

diverso, ineguale

sradicato, strappato

nascosto, rallentato

Completare correttamente la frase
"Mi ... che tu non ... risposto
1714 sinceramente alle sue domande" pareva - avessi

pareva - abbia

pare - avrai

pare - avresti

ma-ste-riz-za-re
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo un modo di dire della
lingua italiana ha "gli occhi foderati
1715 di prosciutto" chi…
non vede l'evidenza

si consola di perdite più
si attacca con un'insistenza è in una posizione di forza, gravi con cose di poco
inopportuna e molesta
decisamente favorevole
conto

Che tipo di frase semplice è "Siate
1716 prudenti"?
volitiva

esclamativa

enunciativa

interrogativa

Una cosa che non è essenziale, in
1717 genere è…

accessoria

organica

mediocre

spiantata

Può reggere un complemento
1718 predicativo del soggetto il verbo

credere

recitare

firmare

produrre

Nella frase "Vorrei che ci fosse data
un'altra possibilità"' la particella
1719 "ci" svolge la funzione di…
complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio di luogo

Nella frase "Egli mi ha risposto
1720 sgarbatamente", "egli" è

complemento di termine

complemento oggetto

complemento attributivo

Quale tra i seguenti non è un nome
1721 derivato dalla parola "carta"?
cassapanca

incarto

cartolaio

scartoffia

1722 Qual è il sinonimo di finire?

cessare

approvare

avvampare

redarguire

Può reggere un complemento
1723 predicativo del soggetto il verbo

nominare

meritare

funzionare

disporre

Tra i seguenti termini è un
1724 sinonimo di "comprovare"…

provare

confutare

smentire

contraddire

casalina

casato

casale

soggetto

Quale tra i seguenti non è un nome
1725 derivato dalla parola "casa"?
cassiere

181 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Il complemento di limitazione
1726 indica:

Risposta esatta

in quali ambiti o limiti
un'affermazione è valida

Risposta errata 1

Risposta errata 2

la persona o l'essere
inanimato da cui è
compiuta l'azione espressa la materia di cui un oggetto
dal verbo di forma passiva è composto

In quale delle seguenti frasi il verbo l’opera lirica fu scritta alla
1727 è di forma passiva?
fine del secolo
torneremo a casa da soli
Come si può trasformare la frase
"Sta per nevicare" in frase
1728 oggettiva?
penso che stia per nevicare tra poco nevicherà

Risposta errata 3

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
espressa dal verbo
transitivo attivo

sono riuscito a capire il
significato di ciò

Leonardo ha mangiato la
pasta

forse tra poco nevica

mi domando se sta per
nevicare

Trovare un sinonimo comune per:
1729 eredità e vincolato
legato

ricordo

unito

fermo

1730 Lietamente è un avverbio di

modo

quantità

frequenza

luogo

Nella frase "Nel 2005 Joseph
Ratzinger fu eletto Papa" che
1731 funzione svolge "Papa"?

complemento predicativo
del soggetto

attributo dell'oggetto

attributo del predicato

complemento predicativo
dell'oggetto

Non contiene un complemento di
1732 causa la frase…

quando arrivai, Mario
passeggiava nervosamente Maria piangeva di gioia nel per l'orrore i presenti
nell'ingresso
rivedere suo figlio
rimasero sconvolti

per il forte vento il
traghetto sbatté contro la
banchina

rispettivamente
Nella frase "Paolo sembra stanco, complemento predicativo
ma in realtà è solo stufo" i termini del soggetto e nome del
1733 "stanco " e "stufo" sono…
predicato

rispettivamente nome del
predicato e complemento entrambi complementi di
predicativo del soggetto
specificazione

entrambi nomi del
predicato

Nella frase "Non si sono neanche
1734 salutati" il verbo riflessivo è…

proprio

intransitivo

reciproco
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo un modo di dire della
fa cose per le quali è
lingua italiana "va come l'asino alla assolutamente
1735 lira" chi…
impreparato

inizia qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

fa cose per le quali è
assolutamente preparato

fa tentativi miseri e inutili
per barcamenarsi

Completare correttamente la frase
"Paoletto si ... molto saggio,
1736 nonostante ... solo otto anni"
dimostra - abbia

dimostra - avesse

dimostrava - avrebbe

dimostrerebbe - abbia

io ebbi indotto

io avrei indotto

io sarò indotto

similitudine

parallelismo

anacoluto

Non può assumere lo stesso
1739 significato degli altri tre il termine... assenza

disturbo

indisposizione

acciacco

Completare la frase: "Non sapevo
1740 se tu … venire l'indomani"

saresti potuto

potresti

potrai

avrai potuto

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1741 contrario di "fiacco"…

energico

temerario

floscio

elaborato

“Ora non ho fame perché a pranzo
1742 ho mangiato tanto” è una frase:
causale

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

Il lemma "a giovamento di"
1743 significa:

a vantaggio di

a fianco

per fortuna

a occhio

Il periodo: "Ho riordinato la mia
camera. Era in disordine perché
avevo giocato con i miei amici"
1744 contiene...

tre proposizioni

cinque proposizioni

una proposizione

due proposizioni

Il congiuntivo trapassato del verbo
1737 "indurre" è…
io avessi indotto
Come si chiama la figura retorica
che consiste nella disposizione in
modo incrociato e speculare dei
membri corrispondenti di una o più
1738 frasi?
chiasmo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Non può assumere lo stesso
1745 significato degli altri tre il termine... animazione

sincerità

lealtà

onestà

Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno "ci vede bene", ma
sarebbe più corretto dire che ha
1746 una vista …

acuta

sensibile

conveniente

attenta

1747 E' una congiunzione avversativa…

tuttavia

altrimenti

non solo

anche

Completare con una proposizione
finale la frase"…mi rassegnai a
1748 seguirla"

Per non lasciarla sola

Qualche ora dopo

Senza parlare

Vedendo che stava
venendo buio

Nella frase "Sul muro della stazione
ci sono dei bei murales"
complemento di stato in
1749 l'espressione "sul muro" è un....
luogo

complemento di moto per complemento di moto a
luogo
luogo

complemento di moto da
luogo

1750 L'aggettivo "destituito" significa...

momentaneo, provvisorio

dannoso, offensivo

fornito, provvisto

Nella frase "Carlo afferma di non
esserci andato" il verbo affermare
1751 ha funzione…
descrittiva

copulativa

performativa

fraseologica

L'espressione "Prendere fischi per
1752 fiaschi" significa…
fraintendere

peggiorare la propria
situazione

essere distratti

fingere di non capire, per
proprio tornaconto

1753 Il suffisso "-lito" significa…

pietra

fiume

osservazione

solidità

Viene chiamato "difettivo" un
1754 verbo che..

manca di modi, di tempi o ha due forme di
di persone
coniugazione

si usa solo alla terza
persona singolare

muta la radice o la
desinenza

Che cosa significa il termine
1755 "ambascia"?

affanno

calma

gioia

rimosso, allontanato

messaggio
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Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase
1756 "Quando … , te lo … "

Risposta esatta

sarò arrivato - farò sapere

Risposta errata 1

arrivo - faccio sapere

Risposta errata 2

arriverò – farei sapere

Nella frase "Esco sempre di buon
mattino", l'espressione "di buon
mattino" svolge la funzione logica complemento di tempo
complemento di tempo
complemento di tempo
1757 di…
determinato con attributo continuato con apposizione continuato con attributo
Nella frase "La mamma ha
comprato la polenta perché mi
piace molto", dove "La mamma ha
comprato" rappresenta la
principale, "perché ci piace molto"
1758 è una subordinata di?
primo grado
terzo grado
secondo grado
Nel periodo "Valeria è molto
competente in biologia"; "in
1759 biologia" è un complemento di

arrivassi - farei sapere
complemento di tempo
determinato con
apposizione

quarto grado

materia

argomento

modo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Questo
1760 anello era della mia bisnonna"
apparteneva

faceva

rappresentava

costituiva

1761 Contrario di "stremato" è…

riposato

alto

svelto

agile

ghiro

leone

gatto

pollo

avverbio di luogo

complemento di termine

complemento oggetto

soggetto

copulativa

performativa

fraseologica

Completare l'espressione "Dorme
1762 come un … "?
Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Ci siamo e ci
1763 resteremo"?

limitazione

Risposta errata 3

Nella frase "Voi negate l'evidenza"
1764 il verbo ha funzione…
descrittiva

185 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Dalla
1765 folla ci furono grida di gioia"
si innalzarono

si eressero

comparirono

crebbero

Invece di "lampante" si può usare
1766 la parola…

evidente

liquido

liscio

temporalesco

Nella frase "Devi rispettare i tuoi
genitori" il verbo "dovere" ha
1767 funzione…

servile

ausiliare

predicativa

copulativa

La congiunzione "E" è una
1768 congiunzione:

Semplice copulativa

Semplice ma non
copulativa

Coordinativa aggiuntiva

Conclusiva

1769 Sinonimo di "pretesto"

alibi

ragione

indizio

scandalo

1770 Un contrario di "inerzia" è…

laboriosità

abbandono

remissività

generosità

colorato

cosparso

corrivo

assorba

nutrisca

tema

Completare correttamente la frase
seguente: "Il cancello era ... dalla
ruggine, ma l'abbiamo scavalcato lo
1771 stesso"
corroso
Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è al presente
1772 indicativo
rema
Nella frase "Fummo costretti a
passare in mezzo ai campi", "in
mezzo ai campi" è un
1773 complemento di

moto per luogo

moto in luogo

moto a luogo

stato in luogo

Completare con una proposizione
1774 ipotetica la frase: "Rispondi tu …"

se dovesse suonare il
telefono

in modo educato

che hai tempo da perdere

perché è certamente tua
madre
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Risposta esatta

1775 Il superlativo relativo di "cattivo" è: il peggiore

Risposta errata 1

pessimo

Risposta errata 2

peggiore

Risposta errata 3

cattivissimo

Nella frase "Gianni è meno
intelligente di Roberto" è
1776 contenuto un:

comparativo di minoranza comparativo di uguaglianza diminutivo

vezzeggiativo

Mario è sordomuto, anche
1777 Giovanni e Paolo sono…

sordomuti

sordomuto

Individuare quale tra le seguenti
proposizioni contiene un verbo
1778 riflessivo reciproco

sono rimasta
spiacevolmente colpita nel alla tua età potresti anche
più tardi, quando saremo
vedere i tuoi fratelli
imparare a stirarti i
Emanuela si veste sempre più riposati, andremo a
accusarsi a vicenda
pantaloni
di nero
farci una lunga passeggiata

Quale tra questi termini non è
1779 sinonimo di "risorsa"?

svantaggio

mezzo

espediente

Non contiene un complemento di
1780 limitazione la frase…

le prove sono a sfavore
dell'imputato

fausto non brilla per
furbizia

carlo e filippo sono
dal mio punto di vista è una imbattibili a giocare a
brava persona
scopone scientifico

Scegliere l'esatta divisione in
1781 sillabe:

ac-quaz-zo-ne

a-cquaz-zo-ne

ac-qu-az-zo-ne

acquaz-zo-ne

La frase "Il centro del paese era
relativamente deserto ma la zona
del porto era affollata" oltre alla
principale contiene una
1782 proposizione...

coordinata avversativa

subordinata dichiarativa

subordinata aggiuntiva

coordinata copulativa

Trovare un sinonimo comune per :
1783 bagliore e attimo
baleno

luccichio

fulmine

istante

L'aggettivo "agrodolce" forma il
1784 plurale cambiando la desinenza…

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

dell'ultimo elemento

sordimuto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo un modo di dire della
per disfarsi di cosa inutile,
lingua italiana "butta via il bambino butta via, con essa, anche si attacca con un'insistenza è in una posizione di forza, consegue due risultati con
1785 con l'acqua sporca" chi…
ciò che si deve conservare inopportuna e molesta
decisamente favorevole
una sola azione
Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "…
andato volentieri, se non …
1786 occupato"

sarei - fossi stato

Nella frase "Non sono certo
inferiore agli altri concorrenti" è
1787 presente un....

complemento di paragone complemento di qualità

ero - sarei

sarei – sarò

sarò - ero

complemento di modo

complemento partitivo

un periodo di tempo in cui
un periodo di tempo in cui
un periodo di tempo in cui si introducono solo
un periodo di tempo in cui si mangia solo quando si ha
1788 Che cosa si intende per "digiuno"? non si mangia
proteine
si introduce poca acqua
fame
Non può assumere lo stesso
1789 significato degli altri tre il termine… lisa

pungolo

sferza

nerbo

1790 Una persona volubile non è…

perseverante

originale

incostante

stravagante

Indicare quale tra le seguenti
1791 parole è scritta in maniera errata.

Corretamente

Paragone

Successo

Elementi

Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno si veste con "colori
molto vivaci ", ma sarebbe più
corretto usare, invece di "molto
1792 vivaci", l'aggettivo …

sgargianti

vistosi

fastosi

appariscenti

procura

fa

crea

Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Questa
1793 vite non dà più uva"
produce
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1794 Non è sinonimo di "perituro"…

duraturo

effimero

precario

labile

Il gruppo di parole "Che errore!"
1795 può essere definito:

locuzione interiettiva

interiezione impropria

interiezione propria

avverbio

1796 Si può omettere l'articolo?

Si, in certi casi

No, mai

Si, con i nomi babbo e
mamma

Si, sempre

Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è un trapassato
1797 prossimo

eravate stati

eravate

siete stati

foste stati

1798 Un contrario di "desistere" è…

perseverare

smettere

perdere

scortare

preso

diverso

svelto

essi avranno leso

essi ebbero leso

essi avrebbero leso

1799 Sinonimo di "stremato" è…
debilitato
Il congiuntivo trapassato del verbo
"ledere" alla terza persona plurale
1800 è…
essi avessero leso
Il gruppo di parole "al ladro!" può
1801 essere definito:

locuzione interiettiva

interiezione impropria

interiezione propria

nessuna delle altre risposte

Si avvicina di più al contrario del
1802 termine "dissidio" la parola...

concordia

dissapore

contrasto

disputa

La parola "guastafeste" forma il
1803 plurale cambiando la desinenza…

di nessuno dei due
elementi

del primo elemento

di entrambi gli elementi

dell'ultimo elemento

stornereste

aveste stornato

stornaste

Il condizionale passato della
seconda persona plurale del verbo
1804 "stornare" è…
avreste stornato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra i seguenti è un contrario
1805 di "offuscare"…
Illuminare

Accecare

Ammaliare

Chiudere

Completare correttamente la frase
1806 "Se … di meno … più magri"
mangiaste - sareste

mangiaste - sarete

mangereste - foste

mangiate - sareste

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "Aveva una
1807 bella voce"
melodiosa

acuta

stridula

debole

teso

terse

tendere

tendendo

eufemismo

sinestesìa

ipèrbato

allegoria

facevano parte

si vedevano

crescevano

Qual è il participio passato del
1808 verbo tendere?
Come si chiama la figura retorica
che consiste nell'uso di una
perifrasi per attenuare
un’espressione troppo cruda,
1809 dolorosa o volgare?

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase
"Davanti al tempio di Luxor c'erano
1810 due altissimi obelischi"
si innalzavano
Nella frase " Londra è bella come
1811 Parigi" è contenuto un:

comparativo di uguaglianza diminutivo

comparativo di
maggioranza

vezzeggiativo

Un complemento di causa si può
trasformare in frase causale
1812 esplicita…

mettendo "perché" e
l'indicativo

sostituendo il nome con il
verbo all'infinito

sostituendo il nome con il
verbo al congiuntivo

in nessuno dei precedenti
modi

Completare la frase "Secondo
quanto si dice il dottor Picchi ... il
1813 compito di licenziare gli esuberi"

avrebbe

abbia

avesse

ebbe
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Filippo
1814 ha molti soldi"
possiede

indossa

crea

costa

Completare l'espressione "È magro
1815 come…"
un'acciuga

una lince

un serpente

un pollo

Il condizionale passato del verbo
1816 ardire è…

avrei ardito

ardirei

ardissi

avessi ardito

Fra le seguenti forme verbali al
1817 passato remoto è scorretta…

stassi

cossi

ruppi

crebbi

ci

li

di questo

Completare correttamente la frase
seguente: "Ho comperato un disco
ma, a quel prezzo, … comprerei
1818 volentieri un altro"
ne
Trasformare da attiva in passiva,
senza ulteriori modifiche, la frase
"Sapevamo tutti che Ludovico
1819 aspettava Maria al solito posto"

Da tutti noi era saputo che Si sapeva tutti che Ludovico Si sapeva tutti che Ludovico Sapevamo tutti che
Maria era attesa da
aspettava Maria al solito
era atteso da Maria al
Ludovico era ad aspettare
Ludovico al solito posto
posto
solito posto
Maria al solito posto

Che funzione ha la particella "vi"
1820 nella frase "Vi sono stato ieri"?

avverbio di luogo

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Nel
1821 cielo sopra la torre c'era un falco " volava

splendeva

si ergeva

viveva

Completare la frase "La scadenza …
1822 per il 4 luglio "
è prevista

è temuta

si ottiene

vige

1823 "Affinché" è una congiunzione…

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale coordinativa avversativa

subordinativa finale
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Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la successione di due
lettere che vengono
pronunciate con un solo
suono e non hanno un
segno specifico
corrispondente

una parte variabile del
discorso e serve a
modificare il significato di
un elemento della frase o
dell'intera proposizione

formato da due vocali
vicine che si pronunciano
separatamente, con due
distinte emissioni di voce

Completare la frase: "Mi sembrava
1825 che … con noi"
fossero offesi

si offenderanno

sarebbero offesi

saranno offesi

1826 Un sinonimo di "vallo" è:

fortificazione

valle

avvallamento

castello

Si avvicina di più al contrario del
1827 termine "monotono" la parola…

diverso

noioso

uguale

uniforme

1824 L'avverbio è:

una parte invariabile del
discorso e serve a
modificare, precisare o
integrare il significato di un
elemento della frase o
dell'intera proposizione

Risposta errata 1

Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Guardavamo il
1828 film..."
ancorché fosse noioso

molto più a lungo di quanto
avevamo pensato
quando potevamo

che sembrava interessante

1829 Il termine "diserzione" significa…

abbandono ingiustificato
del corpo in cui si presta
servizio militare

desiderio di raggiungere
una posizione di potere

il preservare persone o
cose da pericoli

atteggiamento arrogante

1830 L'espressione "a ufo" significa…

a sbafo

per nessun motivo

tollerare qualcosa di
sgradito

fingere di ignorare

sperava - andrebbero

spera - andavano

oltre

sdraiato

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Mi
disse che … che in futuro le cose …
1831 meglio"
sperava - sarebbero andate spera - sarebbero andate
Completa la frase "Il cane del
nonno dorme ................ al
camino", con la parola più
1832 conveniente
vicino
saltando
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Risposta esatta

Non può assumere lo stesso
1833 significato degli altri tre il termine... prestigio

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

provvista

vettovaglie

rifornimento

plumbeo, ombroso

proficuo, vantaggioso

rapace, minaccioso

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

angoscia

godimento

rapimento

ammirazione

È noto che fino al 2000 la
Grecia usava, come
moneta, la dracma

Posso affermare che, fino al La dracma fu usata come
2000, la Grecia usava,
moneta in Grecia fino al
come moneta, la dracma 2000

La dracma è stata la
moneta della Grecia fino al
2000

scandalo

evento

partita

pettegolezzo

Come si può trasformare la frase "È
opportuno il tuo intervento" in
Non so se è opportuno il
1839 frase dubitativa?
tuo aiuto

È necessario il tuo
intervento?

Abbiamo bisogno del tuo
intervento

Abbiamo bisogno che tu
intervenga

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1840 sostantivo?

il bello piace!

saltare a corda è faticoso

quanto mi piace il
cappuccino!

com'è carino questo
bimbo!

Non è sinonimo di "eclisse" il
1841 termine…

ovale

declino

oscuramento

scomparsa

termine

tempo continuato

vantaggio

1834 L'aggettivo "pernicioso" significa... deleterio, funesto
Nella frase "Ci sono andato ieri" la
particella "ci" svolge la funzione
1835 di…
avverbio di luogo
Quale tra questi non è sinonimo di
1836 visibilio?
Trasformare in soggettiva la
proposizione "Fino al 2000 la
Grecia usava, come moneta, la
1837 dracma".
E' sinonimo di "scalpore" il
1838 termine…

Nella frase "A parole erano tutti
disposti ad aiutarmi", "a parole" è
1842 un complemento di
limitazione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
1843 "sperare" è…
spereremmo

speriamo

sperassimo

spereremo

1844 Un contrario di "opinabile" è…

indiscutibile

soggettivo

dubbio

sostenuto

Nel linguaggio comune si usa dire
che una corona "è decorata con
molti diamanti" ma sarebbe più
1845 corretto dire che è…di diamanti

tempestata

violata

riempita

punteggiata

Completare con una proposizione
eccettuativa la frase: "Il lavoro sarà salvo che non sorgano
1846 terminato domani …"
imprevisti

una volta definito il
calendario

più presto di quanto si
pensasse

malgrado stia piovendo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "La vera
1847 felicità non è nella ricchezza"
consiste

accade

investe

rappresenta

Completare con un termine
adeguato la frase "A casa di Maria
1848 … i preparativi del matrimonio"
fervono

fanno

ci sono

ostano

1849 La congiunzione "Visto che" è…

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale coordinativa copulativa

subordinativa causale

Secondo un modo di dire della
lingua italiana paragona a "mena il
cerca di fare cose assurde e aspetta il momento giusto si da alla bella vita, ai
1850 can per l'aia" chi…
tergiversa senza concludere impossibili
per agire o vendicarsi
piaceri
Il participio passato del verbo
1851 "sparare" è:

sparato

sparante
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Risposta esatta

Nella frase "Il mio vicino di casa va
due volte al giorno a passeggio con
il cane" che funzione logica svolge complemento di
1852 l'espressione "con il cane"?
compagnia
Individua l'attributo nella frase:
"Ieri ho incontrato una bella
1853 ragazza"
bella

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di modo

complemento di unione

complemento di causa

ragazza

ho incontrato

ieri

Nella frase: "Il consiglio di fabbrica
decise di nominare due suoi
membri come portavoce dei
lavoratori", il complemento
1854 predicativo dell'oggetto è:
portavoce

due

di fabbrica

suoi membri

Nella frase "Se vincessi al Lotto
potrei comprarmi questa
1855 automobile" è presente....

una subordinata
dichiarativa

una proposizione
soggettiva

una subordinata concessiva

Svevo

Leopardi

Ungaretti

ingannevole

duraturo

provvisorio

dannoso

dopo aver risolto questo
problema

come mi hai chiesto

anche se sarà tardi

qualora ci siano novità

1859 L'aggettivo "eterogeneo" significa... diverso, ineguale

casuale, accidentale

sradicato, strappato

contento, entusiasta

In relazione all'accento, la parola
1860 "illogico" è…

piana

bisdrucciola

tronca

Il danno elettrico ci ha
lasciato a lungo al buio

Esistono molte innovazioni
La crisi del dollaro è molto per affrontare la lotta alle
complessa
zanzare

un periodo ipotetico

Ha ottenuto il premio Nobel per la
1856 letteratura ...
Quasimodo
1857 L'aggettivo "mendace" significa…
Completare con una proposizione
temporale la frase: "Ti telefonerò
1858 …"

sdrucciola

Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di causa
1861 efficiente?
Stava morendo di fame
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Il portare o il mandare fuori del
territorio nazionale d'origine un
prodotto per farne commercio
1862 all'estero si definisce...

esportazione

Indicare quale delle seguenti frasi
1863 non contiene errori.

Oggi è il venerdì primo
Oggi è venerdì primo Aprile Aprile

In quale delle seguenti frasi
ho pagato con i nuovi
1864 l'aggettivo ha funzione attributiva? assegni postali
Nella frase "Non ce l'avrei mai
fatta, senza di lui" l'espressione
"senza di" svolge la funzione logica
1865 di…
locuzione prepositiva
In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
1866 sostantivo?

il bello della diretta

Individuare l'alternativa che dà alla
frase seguente senso compiuto e
corretto. ''... utile che ... un esperto
1867 a valutare la difficile contesa"
sarebbe - intervenisse
Nella frase "Ti accompagno io al
concerto perché tuo padre ti lasci
andare" la locuzione "perché"
1868 assume funzione di congiunzione… subordinante finale
Sostituire il verbo "fare" con uno
più appropriato nella frase
"Nessuno è riuscito a fare
1869 quell'equazione"
risolvere

emissione

Risposta errata 2

Risposta errata 3

embargo

sequestro

Oggi è il venerdì il primo
Aprile

Oggi è il venerdì primo
l'Aprile

il mare oggi era assai
agitato

questo libro è molto
complesso

la trasmissione è stata
lunga

consecutiva

dubitativa

causale

la chiesa parrocchiale è
vicina

la vecchia casa

siamo lontani da casa

sarà - interverrebbe

sia- intervenisse

sia - sia intervenuto

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

stabilire

erigere

sbrigare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel periodo "L'esplosione è stata
così forte da rompere i vetri di
mezzo quartiere", oltre alla
principale è presente una
1870 proposizione....

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata concessiva

subordinata relativa

Indicare tra i seguenti il nome
1871 difettivo

Sangue

Busta

Sedia

Foglio

Abbaiando il cane non
morde

Piuttosto che mordere il
cane abbaia

Trasformare in relativa implicita la
proposizione "Cane che abbaia non
Se il cane abbaia non
1872 morde".
Cane abbaiante non morde morde

una congiunzione
copulativa

1873 "Carne in scatola" è…

una locuzione nominale

un avverbio di affermazione un aggettivo avverbiale

Contiene un complemento
1874 predicativo la frase...

le mie parole hanno reso
felici quei poveri vecchi

mio figlio è partito ieri per
devi prestare attenzione a
l'Afghanistan
piove a dirotto da un mese ciò che fai

Nella frase "L'oro è più prezioso
dell'argento", "dell'argento" è un
1875 complemento

di paragone

di modo

di specificazione

di materia

Nel periodo "Maria pensava che
Carlo ci fosse andato per scoprire
chi aveva detto che lui non aveva
finito il lavoro affidatogli" la
1876 subordinata di quinto grado è…

relativa

interrogativa

oggettiva

finale

Era più bella di quanto me
1877 E' una frase comparativa esplicita… l'avessero descritta
Luccicava come il metallo

Qualora venisse, si
annoierebbe

Come arrivò lo andammo a
salutare

In quale delle seguenti frasi c'è un
1878 verbo difettivo?
urge del sangue

parla con affanno

parte per la Spagna

comanda i superiori
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

E' un sinonimo dell'aggettivo
1879 "schietto"…

sincero

scettico

scialbo

doppio

Individuare quale tra le seguenti
1880 parole è un iperonimo.

Mobili

Tavolo

Sedia

Scrittoio

Tra i seguenti, è un contrario di
1881 "uggioso"…

soleggiato

noioso

pericoloso

sicuro

Quali tra questi non è un sinonimo
1882 di "imbelle":
audace

inerme

pavido

pusillanime

Nella frase "Figlio mio, fai come ti
pare" oltre alla principale è
1883 presente una proposizione....

subordinata dichiarativa

subordinata strumentale

subordinata comparativa

Che funzione ha l'espressione "a
fianco del" nella frase "Il negozio è
1884 a fianco dell'ufficio postale"?
locuzione prepositiva

consecutiva

dubitativa

causale

Una persona per niente avvenente
1885 è…
brutta

grossolana

rude

stornata

Invece di "elogiato" si può usare la
1886 parola…
lodato

alzato

biasimato

ammirato

Invece di "ostentare" si può usare il
1887 verbo…
mostrare

nascondere

ricercare

sperimentare

condizionale

congiuntivo

imperativo

subordinata modale

La voce "noi andammo" del verbo
1888 andare è modo:
indicativo
azzardare oltre il limite
L'espressione "Fare il passo più
delle proprie reali
1889 lungo della gamba" significa…
possibilità

trovarsi di fronte a una
passare da un argomento
realtà che non ci si aspetta ad un altro
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Il torneo
1890 comincerà …"

più presto di quanto ci
aspettassimo

malgrado stia piovendo

salvo che non nevichi

una volta definito il
calendario

Individuare il predicato nominale
nella frase "Quell'albero è una
1891 quercia?".

E 'una quercia

E'

Albero

Quell'albero

Completare correttamente la frase
"... proprio che Mario ... riuscito a
1892 venire"
speravo - sarebbe

sperai - sarà

spereremo - sarebbe

sperai - fosse

Che funzione ha la particella "mi"
1893 nella frase "Mi piace il gelato"?

complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio

Quali tra questi NON è un nome
1894 sovrabbondante

casa

braccio

grido

muro

Una persona faziosa non è
1895 certamente…

imparziale

polemica

bassa

cavillosa

E' un sinonimo dell'aggettivo
1896 "deficit"...

disavanzo

attivo

guadagno

inflazione

1897 La frase "Siate bravi!" è:

esortativa

enunciativa

oggettiva

concessiva

Più simpatico" è un aggettivo di
1898 grado:

comparativo di
maggioranza

positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

Non può assumere lo stesso
1899 significato degli altri tre il termine... disattenzione

riguardo

impegno

considerazione

Quale dei seguenti sostantivi non
1900 cambia al plurale?

Suono

Coscienza

Stile

Professionalità
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Se vai avanti così verrai
tacciato di incapacità", "di
1901 incapacità" è un complemento di colpa

qualità

In quale di queste frasi non è
1902 presente un verbo aspettuale:

i fiori sbocciano a
primavera

ho smesso di parlare e tutti
sono scoppiati a ridere
il film sta per iniziare

suo padre finì con il restare
senza lavoro

Nella frase "Prima di lei, si sono
presentati quindici candidati" le
parole "prima di" assumono
1903 funzione di…

locuzione prepositiva

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

1904 Smentire è:

infinito presente

participio passato

infinito passato

participio presente

Nella frase “Le mamme reputano
belli i propri figli”, “belli” è un
1905 complemento:

predicativo dell'oggetto

di modo

di specificazione

di materia

Quale tra i seguenti non è un
1906 avverbio di luogo?

Domani

Fuori

Sopra

Vicino

Nella frase "Esce per la spesa
vestita come se dovesse andare in
discoteca" la congiunzione "come"
1907 è…
modale

consecutiva

dichiarativa

temporale

Nella frase "E' andato via durante il
discorso" la parola "durante"
1908 assume funzione di…
preposizione impropria

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase
'Federico Barbarossa cercò di
1909 prendere Milano"

acquistare

catturare

afferrare

conquistare
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Quale tra i seguenti non è un
pronome personale di forma
1910 atona?

Risposta esatta

esso

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ci

vi

gli

Quale tra le seguenti forme verbali
1911 ha modo condizionale….
cederesti

corressi

morirai

avrai perduto

Completare con un avverbio
appropriato la frase "Vieni …
1912 perché poi devo uscire".

presto

di rado

domani

senza dubbio

1913 “Ninna nanna" è una…

locuzione nominale

locuzione avverbiale

interiezione propria

congiunzione copulativa

Completare la frase "Secondo la
1914 legge … "

vigente

ostante

incombente

legale

Completa la frase "..........sono i
biglietti per il cinema", con uno dei
1915 seguenti pronomi dimostrativi.
Questi

Questa

Questo

Queste

Delle seguenti voci verbali è un
1916 congiuntivo presente…

divergano

diventano

vergano

acquietano

Delle seguenti voci verbali è un
1917 congiuntivo imperfetto…

dessero

diedero

abbiate dato

avrebbero dato

Completa correttamente la frase
con il corretto verbo servile:" Carla,
sai dove ........ trovare un ufficio
1918 postale?"
posso

voglio

devo

volessimo

Nella frase "Non chiedermelo, ti ho
detto che non posso dirtelo!" la
locuzione "che" assume funzione di
1919 congiunzione…
subordinante dichiarativa

subordinante concessiva

coordinante causale

subordinante consecutiva
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Nella frase "Il piccino arrivò in
salotto gattonando" è presente
1920 un....

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di mezzo

complemento di stato in
complemento di estensione luogo

La locuzione "quasi che" introduce
1921 una proposizione:
modale

finale

causale

consecutiva

La parola "acquaforte" forma il
1922 plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi

Si avvicina di più al contrario del
1923 termine "osannare" la parola…

biasimare

millantare

ardire

incantare

1924 Chi è tutt'altro che pervicace è…

arrendevole

tenace

caparbio

recidivo

limpida

liscia

Quale tra queste affermazioni non esprimono un’azione
1927 si riferisce a verbi causativi:
compiuta dal soggetto

sono fare e lasciare se
seguiti da infinito

esprimono un’azione
causata

sono detti anche fattitivi

Può assumere funzione copulativa
1928 il verbo…
crescere

costruire

rompere

sapere

Il congiuntivo trapassato del verbo
"temere" alla terza persona plurale
1929 è…
essi avessero temuto

essi ebbero temuto

essi avranno temuto

essi abbiano temuto

complemento di modo

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "È una lama
1925 buona"
affilata

1926 Il complemento di termine indica:

molle
il luogo attraverso il quale
la persona, l'animale o la il momento o l'epoca in cui
si muove qualcuno o
cosa su cui termina l'azione si attua l'azione o la
serve per approfondire il qualcosa per compiere
compiuta dal soggetto ed circostanza espressa dal
senso generico del nome a l'azione espressa dal
espressa dal predicato
predicato
cui è riferito
predicato
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Le
bugie possono dare gravi
1930 conseguenze"

procurare

Nel periodo "Leggendo, il tempo
passa con facilità " che tipo di
1931 proposizione è "leggendo"?

subordinata di primo grado
implicita
coordinata alla principale

produrre

Risposta errata 2

Risposta errata 3

portare

risolvere

subordinata di secondo
grado implicita

subordinata di primo grado
esplicita

“Dimmi se domenica verrai a teatro
1932 con me” è una frase:
interrogativa indiretta

soggettiva

oggettiva

finale

1933 Un contrario di "volubile" è…

costante

imbarazzante

selettivo

attento

Nel periodo "Conviene usare gli
elettrodomestici la sera per
risparmiare energia", oltre alla
principale è presente una
1934 proposizione…

subordinata soggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata finale

Il verbo "edulcorare" è sinonimo
1935 di ...

addolcire

esasperare

spiegare

elencare

Nella frase "Per concorrere al titolo
di "Mister Ciccione" un uomo deve
pesare almeno 150 Kg"
l'espressione "almeno 150 Kg"
complemento di quantità e
1936 svolge la funzione logica di…
misura
complemento di modo

complemento di estensione complemento di qualità

Indicare l'apposizione nella frase "
Ho attraversato il Po, fiume più
1937 lungo d'Italia".
Fiume

Ho attraversato

Lungo

Italia

L'accento cade sull'ultima
1938 Una parola è detta tronca quando: sillaba

L'accento cade sulla
terz'ultima sillaba

L'accento cade sulla
penultima sillaba

L'accento cade sulla
seconda sillaba
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La frase "Secondo recenti sondaggi
il candidato repubblicano gode di
scarsissima popolarità: la possibilità
di una sua vittoria si allontana
1939 sempre di più" contiene un verbo: intransitivo pronominale

impersonale

passivo

riflessivo diretto

Individuare il congiuntivo
imperfetto attivo, terza persona
1940 singolare, del verbo "trarre"

traesse

trasse

trarresse

trarrebbe

1941 Indicare qual è la parola corretta:

scrutinio

scrutignio

scrutìno

scrutinnio

Nella frase "La casa... è stato
commesso l'omicidio" va inserito al
1942 posto dei puntini il pronome…
in cui

a che

cui

che

Quale tra le seguenti è la forma
1943 corretta?

tovagliolo

tovaiolo

tovaliulo

tovaliolo

1944 E' un congiuntivo presente…

sorgano

contano

vergano

rimangono

1945 La forma “apersi” è:
Nella frase "Per quello che mi
hanno detto, non ci saranno
rincari" la locuzione "per quello
che" assume funzione di
1946 congiunzione…

indicativo passato remoto

errata

congiuntivo imperfetto

indicativo trapassato

subordinante limitativa

subordinante concessiva

subordinante causale

subordinante consecutiva

Quale tra i seguenti termini non ha
1947 significato contrario di "eclissare": oscurare

illuminare

rischiarare

apparire

Completare con una proposizione
coordinata la frase"La pioggia è
1948 scesa per ore…"

come aveva previsto
l'Aeronautica militare

soprattutto in Piemonte

sebbene non facesse
freddo

e ha allagato mezza città
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Lo …
lasciato erede di tutti i suoi beni, se
1949 … comportato meglio"
avrebbe - si fosse

avrebbe - sarebbe

avrebbe – fosse

avesse - si fosse

Nella frase "Non si può morire così"
1950 il verbo "potere" ha funzione…
servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

1951 La definizione di "agognare" è…

effettuare un controllo

soffrire

scacciare con ignominia

ansioso

vorace

gustoso

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

1954 Che cos’è il “bioterrorismo”?

terrorismo praticato con
armi chimiche e
batteriologiche

terrorismo religioso

terrorismo a base etnica

terrorismo psicologico

Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "l'asino di
1955 Buridano" una persona …

eternamente indecisa

stupida

particolarmente testarda

che precorre i tempi

1956 La forma “morresti” è:

condizionale presente del
verbo morire

congiuntivo presente del
verbo morire

errata

indicativo passato remoto
del verbo morire

Nella frase "Se Lella fosse anche
intelligente sarebbe perfetta" è
1957 presente un periodo ipotetico....

dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

la frase non contiene un
periodo ipotetico

cercare di impietosire

implicarsi in fatti disdicevoli perdere la strada

desiderare ardentemente

1952 Un contrario di "affamato" è…
sazio
Nella frase "Stante quanto dici, non
dovrebbero esserci problemi" la
parola "Stante" assume funzione
1953 di…
preposizione impropria

L'espressione "Perdere la bussola"
1958 significa…
perdere il controllo
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Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Mi
hanno dato i mezzi per avere
1959 successo"
Nella frase: "All'asilo due bambini
su tre si sono ammalati di varicella
e la direttrice ha chiuso alcune
sezioni" il complemento
1960 distributivo è…
Tra le seguenti alternative quale
trasforma correttamente e senza
ulteriori modifiche la frase
"Durante la notte stellata scorsi,
verso nord, grandi luci bianche” in
1961 passiva?
Nel linguaggio comune si usa dire:
"quel percorso è facile" ma, invece
di "facile", sarebbe più corretto
1962 dire…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

fornito

colto

risolto

prodotto

su tre

di varicella

due bambini

alcune sezioni

durante la notte stellata
fu durante la notte stellata ho scorto, durante la notte durante la notte stellata fui
furono scorte da me, verso che si scorsero, verso nord, stellata, verso nord, luci
scorto, verso nord, da
nord, grandi luci bianche grandi luci bianche
bianche
grandi luci bianche

agevole

faticoso

lungo

ripido

Nella frase "Ho chiesto qualche
giorno di permesso per motivi di
famiglia" l'espressione "per motivi
di famiglia" svolge la funzione
1963 logica di…
complemento di causa

complemento di causa
efficiente

complemento di mezzo

complemento di fine

Individuare fra i seguenti un
1964 sinonimo di "vigoroso"

codardo

presuntuoso

fiacco

Può assumere funzione copulativa
1965 il verbo…
risultare

concedere

sapere

sperare

Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Mi …
1966 se l'indomani … al mercato"
chiese - sarei andato

chiese - fossi andati

chiede - fossi andato

chiese - vado

energico
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Risposta esatta

Trovare un sinonimo comune per:
1967 intelletto e motivo
ragione

Risposta errata 2

Risposta errata 3

causa

logica

raziocinio

ottenete

sentite

vedete

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Gianni

eletto

credevo

manovra una situazione
senza mostrarsi

deve umiliarsi per chiedere si affanna a fare un lavoro
perdono dei propri errori del tutto inutile

subordinata eccettuativa

subordinata concessiva

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

grossolano

sciocco

ridicolo

fastoso

sull'esito delle elezioni

di continuo

con foga

per ore ed ore

avrebbe potuto

potrà

potrebbe

può

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Quanto
1968 avete di stipendio?"
percepite
Che funzione ha la particella "lo"
nella frase "E' difficile, lo
1969 riconosco"?
Complemento oggetto
Nel periodo "Non credevo che
Gianni sarebbe stato eletto
rappresentante di classe" il
complemento predicativo del
1970 soggetto è…
rappresentante di classe
Secondo un modo di dire della
lingua italiana "Abbaia alla luna"
1971 chi…
impreca invano
Nel periodo "So fare tutto, tranne
che stirare", che proposizione è
1972 "tranne che stirare"?
Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno "ha commesso un
grosso errore" ma, invece di
"grosso", sarebbe più corretto
1973 dire…
Individuare, fra i seguenti, il
complemento di argomento che
completa correttamente la
seguente frase: "Abbiamo discusso
1974 …"
Completare la frase: "Mi
domandavo se, con quei pochi
1975 soldi, … farcela"

Risposta errata 1
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Risposta esatta

Individuare, fra le seguenti voci
verbali, il congiuntivo imperfetto
del verbo "temere", terza persona
1976 plurale.
temessero

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

temettero

temerebbero

ebbero temuto

Cuotazione

Cucchiaio

Cuoco

Qualcuno

fraseologica

descrittiva

performativa

servile

Tra i seguenti aggettivi esprime il
1979 contrario di "reietto"…

ben accetto

benestante

affettato

sereno

Delle seguenti frasi contiene un
1980 errore ortografico…

quel bel tipo è molto
socevole

l'ascensore non va né su né
Piero sta diventando assai
giù
ti do la mia parola d'onore loquace

Quale delle seguenti parole non è
1977 scritta correttamente?
Nella frase "Che bello! Sta per
nevicare" il verbo stare ha
1978 funzione…

Non può assumere lo stesso
1981 significato degli altri tre il termine... discreto

verboso

logorroico

Quale tra i seguenti verbi
1982 appartiene alla terza coniugazione? Gioire

Sterminare

Nessuna delle altre risposte
è corretta
Temere

1983 Un contrario di "greve" è…

futile

soffocante

pesante

Nella frase "Maria Perrusi è stata
proclamata vincitrice al Concorso di
Miss Italia " il costrutto "vincitrice" complemento predicativo
1984 è…
del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

complemento di
specificazione

Quali tra questi non può essere un
1985 sinonimo di “irrefutabile”?
discutibile

certo

incontrastabile

inoppugnabile

leggero
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N.

Domanda

Risposta esatta

Il condizionale passato del verbo
1986 camminare è…
avrei camminato
La terza persona singolare del
passato remoto del verbo fondere
1987 è
fuse

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avessi camminato

camminerei

camminassi

fusette

fondò

fondette

Nella frase "Se suo padre non fosse
morto, Anna avrebbe avuto
un'infanzia più felice" troviamo un
1988 periodo ipotetico…
dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

nessuna delle risposte è
corretta

Quale tra i seguenti è un avverbio
1989 di quantità?

Molto

Domani

Sempre

Tardi

Tra le alternative proposte quella
che completa correttamente la
frase: "Giovanna d'Arco fu
1990 condannata ... rogo" è…

al

in

dal

di

Completare correttamente la frase
"E' inutile che tu mi…. con
quell’espressione! … che ti…..chiaro
1991 il discorso"
guardi - vorrei – fosse

guardi- voglio – fosse

osservavi- vorrei - fosse

guarderai - voglio- fosse

Qual è l'esatto significato del verbo
1992 "plagiare" ?
copiare

distogliere l'attenzione

aumentare

produrre una fessura

Nella frase "Mi piace uscire alla
mattina presto nei limpidi giorni di
1993 primavera" il soggetto è
uscire

mi

mattina

io (sottinteso)

Che funzione logica svolge
l'espressione "con il cuore" nella
frase "Con il cuore ti auguro tutta la
1994 felicità che meriti"
complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
specificazione

complemento di unione
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Si individui quale affermazione non
può essere riferita ad una
non può essere mai
1995 proposizione avversativa
subordinata

può essere coordinata o
subordinata

quando si trovano in forma
possono essere introdotte implicita possono essere
da ma, però, tuttavia
introdotte da invece di

1996 “Nitido”, "fetido", "ludico" sono:

aggettivi

pronomi

avverbi

sostantivi

Come si chiama la figura retorica
che consiste nell'unione sintattica
di due termini contraddittori, in
modo tale che si riferiscano a una
1997 medesima entità?

ossimoro

chiasmo

parallelismo

anacoluto

Come si declina la prima classe
1998 dell'aggettivo qualificativo?

La prima ha quattro
terminazioni: “o” per il
La prima ha due
maschile singolare,” i” per il terminazioni: “o” per il
plurale; “a” per il femminile maschile, “a” per il
singolare, “e” per il plurale femminile

La prima ha due
La prima ha due
terminazioni: “o” per il
terminazioni: “a” per il
maschile singolare, “i” per il femminile singolare,” e”
maschile plurale
per il plurale

intransitivo pronominale

riflessivo diretto

aspettuale

riflessivo reciproco

ciononostante

nonostante

sebbene

finché

Che

Per cui

In cui

Dal quale

La frase "Sono venuti in molti a
congratularsi per il tuo successo"
1999 contiene un verbo:
Completare la frase: "È una
persona sgradevole, … rimane il
nostro unico tramite con la
2000 redazione".
Completare la frase "il
2001 volume......mi hai consegnato".

Reagisci, piuttosto che
2002 E' una frase comparativa implicita… piangere sui tuoi mali
In via generale, in quale dei
seguenti casi non si usa la lettera
2003 minuscola?
Con i titoli di libri

Pagò molto più di quanto si A forza di piangere hai
aspettasse
ottenuto ciò che volevi
Dopo la virgola
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Vivendo e volando che
male faccio?

Con i nomi comuni di cosa Dopo il punto e virgola
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Non contiene un complemento di
2004 specificazione?

Risposta esatta

ho scelto uno dei libri
propostomi

Risposta errata 1

l'acqua del rubinetto è
piena di calcio

Nella frase "Il piccolo ladro mostrò
più destrezza che astuzia" è
2005 presente un....
complemento di paragone complemento di qualità
Completa correttamente la frase
con il corretto verbo servile:" Ha
chiamato il capo, ha detto che
noi ....... finire il lavoro entro
2006 stasera ".
Secondo un modo di dire della
lingua italiana "va vitello e torna
2007 bue" chi…

dobbiamo

riusciamo

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la casa di Fausto è molto
lontana

la voglia di studiare è
indispensabile

complemento di modo o
maniera

complemento partitivo

arriviamo

conseguiamo

comincia con grandi
deve umiliarsi per chiedere si affanna a fare un lavoro impreca inutilmente contro
aspettative e finisce deluso perdono dei propri errori del tutto inutile
chi non lo può sentire

In relazione all'accento, la parola
2008 "superlativo" è...

piana

tronca

sdrucciola

bisdrucciola

Quale tra questi termini ha il
significato di “conforme ad una
2009 norma stabilita”?

canonico

inviolato

esatto

illegittimo

Trovare un sinonimo comune per:
2010 gesto e allusione
cenno

mossa

indizio

azione

L'espressione "Avere la puzza sotto
2011 il naso" significa…
disdegnare

essere spudorato

averne abbastanza, essere
stufo
essere di malumore

Tra i seguenti, è un contrario di
2012 "dirimere"…

provocare

definire

appianare

comporre

Nella frase "Il mese di agosto è
molto caldo qui in città", "di
2013 agosto" è un complemento di…

denominazione

specificazione

modo

tempo
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Risposta esatta

In quante sillabe si divide la parola
2014 "scioperante"?
4
ti verrò a trovare in
Tra le seguenti frasi contiene un
ospedale una volta al
2015 complemento distributivo…
giorno

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

5

3

6

salutò tutti gli amici

fallo per me

come state oggi?

Completare con il termine più
appropriato la frase "Mio padre, da
piccolo, … giocare con i soldatini di
2016 piombo"
soleva

arrogava

rivendicava

tangeva

2017 E' un sinonimo di "bega"?

trave

bello

benda

Trovare un sinonimo comune per:
2018 appropriato e calzascarpe
calzante

ideale

calzolaio

giusto

2019 Non è piana la parola...

colpevole

provino

calendario

solista

Tra le seguenti frasi contiene un
2020 complemento partitivo…
Indicare a quale tipo di categoria
appartiene la proposizione
principale indipendente "Non
2021 urlare".

conosco bene la maggior
parte degli invitati

e' venuto con il suo amico

si allena con assiduità

hai letto l'articolo sulla
fame in India?

Volitiva

Dubitativa

Interrogativa

Enunciativa

complemento di
compagnia

complemento di fine

complemento di mezzo

complemento di unione

quando termineranno le
ferie, si tornerà al lavoro

terminando le ferie, il
centro della città diventa
meno caotico

nel terminare le ferie, si
tornerà al lavoro

una volta terminate le
ferie, si tornerà al lavoro

Nella frase "Ieri sono andato al
Supermercato con mia sorella" che
funzione logica svolge l'espressione
2022 "con mia sorella"?
Trasformare la proposizione
temporale implicita "Terminate le
ferie, si tornerà al lavoro" in
2023 esplicita

litigio
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2024 NON è un avverbio di modo…

sicuramente

ciondoloni

volentieri

tranquillamente

2025 E' sinonimo di "ottemperare"…

adempiere

confondere

oscurare

spuntare

Delle seguenti frasi contiene una
2026 locuzione avverbiale…

ubbidisco a malincuore alle questo è appunto quello
tue esortazioni
che volevo dirti

vieni, ma possibilmente
avvertimi

spesso ci chiediamo l'utilità
di certa violenza nei film

Tra le seguenti la forma non
2027 corretta è…

daccordo

perlopiù

tuttora

vi serve un aiutante per
Quale delle seguenti frasi contiene
lavare lo scafo e per
una proposizione coordinata alla il giovane trovò un gattino lucidarne le parti
2028 principale…
abbandonato e lo adottò metalliche?

stasera non potrà venire
perché ha un impegno

e' pronta la strada che
collegherà alcuni paesi
dispersi e li renderà più
raggiungibili

Nella frase "Non date sempre retta
a tutto quello che dicono i giornali"
l'espressione "a tutto quello"
complemento di termine
2029 svolge la funzione logica di…
con attributo

complemento di
specificazione con
apposizione

complemento di
complemento di termine
specificazione con attributo con apposizione

Nella frase "Per pranzo preparerò
le lasagne che piacciono a tutti"
che funzione logica svolgono i
2030 termini "a tutti"?

complemento di termine

complemento di
complemento di vantaggio specificazione

complemento di
limitazione

2031 Malgrado" è una congiunzione…

subordinativa concessiva

subordinativa temporale

subordinativa causale

subordinativa finale

locuzione modale

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

Nella frase "Tranne Pasqualino,
erano presenti tutti i nipoti del
nonno" la parola "tranne" assume
2032 funzione di…
locuzione eccettuativa

per lo più
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Il chihuahua è un cane
molto più piccolo del rottweiler"
l'espressione "del rottweiler"
2033 svolge la funzione logica di…
complemento di paragone complemento partitivo

complemento di causa

complemento di
specificazione

I complementi di luogo sono
2034 preceduti da

preposizioni

predicato verbale

verbi ausiliari

avverbi

2035 Il suffisso "-grafia" indica…

scrittura

lettura

sottrazione

qualità

và

lì

vivo

qui

candidato

andito

dicono

scettico

critica

brutta

eccessiva

migliore

Filone

Ghiacciaio

Melone

coordinata alla principale

subordinata implicita di
secondo grado

subordinata esplicita di
primo grado

finale

modale

causale

Delle seguenti forme verbali è al
2036 modo imperativo…
Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è un participio
2037 passato
Completare con un termine
adeguato la frase "La malattia,
aggravandosi, è arrivata ad una
2038 fase … "

Individuare, tra le seguenti, la
2039 parola che richiede l'articolo "la". Fazione
Nel periodo "Dopo essere stato
sospeso dalla scuola, Matteo
scappò di casa", oltre alla
proposizione principale, è presente subordinata implicita di
2040 una....
primo grado
“Prima di entrare, guarda se c'è
2041 posta” è una frase:

temporale
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Ho sempre pensato
che fosse un bugiardo, infatti oggi
lo ha dimostrato! " la locuzione
"infatti" assume funzione di
2042 congiunzione…

coordinante dichiarativa

coordinante conclusiva

coordinante avversativa

coordinante disgiuntiva

Qual è il participio passato del
2043 verbo aprire?

aperto

aprendo

aprire

avendo aperto

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "Ha un
2044 linguaggio facile"

semplice

probabile

scontato

agevole

Non contiene un complemento di
2045 termine la frase…

sei stato coraggioso ad
affrontare il ladro

raccontaci tutto

oggi la mamma ha dato la
cera ai pavimenti

passami il sale, per piacere

In quale delle frasi seguenti non è E' marmellata fatta con le
2046 presente il complemento oggetto? ciliegie
Nella frase: "Ci ho pensato a lungo,
ma non capisco il perché del suo
comportamento nei tuoi
confronti", "il perché" è un
2047 complemento
oggetto
Quale delle seguenti scansioni in
2048 sillabe è errata?

Equi-no-zio

Non buttare i noccioli delle L'albero ha fatto tante
ciliegie
ciliegie!

Vuoi delle ciliegie?

di causa

di relazione

predicativo

Ac-quo-so

Ac-qui-ren-te

Ac-qua-ti-co

mi rivolse una domanda ed di notte il lampione
Il verbo è espresso in forma passiva il ballerino fu applaudito
io gli ho fornito una
illuminava la strada per la
2049 nella frase…
calorosamente dal pubblico risposta esauriente
villa

fino a che lavorava mio
padre fumava venti
sigarette al giorno, però
adesso ha smesso

2050 L'aggettivo "sibillino" significa...

di significato oscuro

di costituzione robusta

di aspetto feroce

di modi goffi

2051 L'aggettivo "artato" vuol dire…

sforzato

obliquo

sereno

lontano
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Nel cortile della scuola
ci sono spesso delle mamme che
parlano di cucina" l'articolo
2052 partitivo è…
delle

della

di

nel

Completare con una proposizione
temporale la frase: "Correggerò gli
2053 errori …"
nel rileggere il testo

come avevamo previsto

se il testo risultasse
sbagliato

che compaiono nel testo

Qual è, fra le seguenti, l'esatta
2054 divisione in sillabe?

pau-ra

pa-ura

pa-ur-a

Completare la frase "Qualora tu …
ripensarci hai tutto il tempo per
2055 farlo."
volessi

vorresti

abbia voluto

voleva

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … di meno …
2056 più magro"
mangiassi - sarei

mangiavo - sarò

mangiassi – sarò

In quale delle seguenti frasi
sono antiche queste
2057 l'aggettivo ha funzione predicativa? stampe?

il sole illuminava la verde
vallata

uscì nella notte buia

mangerò - sarei
mi sono bagnato i piedi
nella fresca acqua del
torrente

Completare correttamente la frase avrei desiderato - avessi
2058 " … , che tu … la verità"
detto

desideravo - dica

desidererò - avessi detto

avrei desiderato - dici

Con l'aggettivo "azoico" si fa
2059 riferimento…

ad un periodo geologico

allo studio della storia

alla conformazione della
crosta terrestre

agli animali feroci

Si chiamano "difettivi" quei verbi
2060 che:

sono privi di una o più voci.
Le altre voci o non sono
mai esistite o sono cadute
in disuso

premessi all'infinito di un
altro verbi, gli danno una
sfumatura in più, lasciando svolgono un'azione di aiuto
invariato il significato
nei confronti di altri verbi

pa-u-ra
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Così arriverà prima" la
parola "prima" assume funzione
2061 di…
avverbio

avverbio aggettivato

locuzione prepositiva

congiunzione

Quale tra questi non è il plurale
2062 della parola "quello"?

questi

quelli

quei

quegli

imprevidente

accorto

furbo

gretto

con lo sprecare tanto
tempo, non sai cosa
significhi lavorare

pur avendo sprecato tanto
tempo, non sai cosa
significhi il lavoro

Una persona non lungimirante si
2063 può definire…
Trasformare la proposizione
implicita "Sprecando tanto tempo,
non sai cosa significhi il lavoro" in
2064 esplicita

dal momento che sprechi sprecando tanto tempo,
tanto tempo, non sai cosa non saprai mai cosa
significhi il lavoro
significhi lavorare

Indica il numero di proposizioni da
cui è formato il seguente periodo:
"Mi sembra che questo esercizio
2065 sia piuttosto facile".
2

1

5

4

2066 Tre è un aggettivo numerale:

ordinativo

distributivo

collettivo

Qual è l'infinito presente del verbo
2067 "avere"?
avere

io avrò avuto

io ebbi

egli ha

Doveva trattarsi di
Quale dei seguenti periodi contiene qualcuno che aveva le
2068 una proposizione relativa?
chiavi

Secondo Plinio il Vecchio la
rugiada era un'ottima cura Stava talmente fermo da
per le ferite
sembrare una statua

2069 Il verbo "preconizzare" significa…

cardinale

annunciare solennemente prevedere

Indicare quale dei termini seguenti
2070 è al singolare.
Mese

Brosce
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N.

Domanda

Risposta esatta

Secondo un modo di dire della
lingua italiana va "come una biscia
2071 all'incanto" chi…
fa qualcosa di malavoglia
Completare correttamente la frase
"Chi … partecipare, … scrivere alla
2072 RAI"
Completare con una proposizione
finale la frase: "Accese la
2073 lampada…"
Tra le seguenti frasi contiene un
complemento di tempo
2074 continuato…
Nella frase "Gli stranieri ci
riconoscono grande inventiva"' la
particella "ci" svolge la funzione
2075 di…

Risposta errata 2

Risposta errata 3

si vanta della propria
bravura

finisce per fare una brutta fa qualcosa di insensato e
fine
inutile

volesse - dovrebbe

vuole - doveva

volesse – avrebbe dovuto

vorrebbe - dovesse

per osservare il disegno

appena si fece buio

come aveva deciso

sebbene non fosse
necessario

lo spettacolo dura due ore chi di voi lo ha visto?

chiamami per le dieci

mi sono alzato presto
stamattina

complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio di luogo

copulativa

servile

ausiliare

savoiardo

sabbatico

savoico

avremmo sollevato

solleveremmo

sollevassimo

locuzione

congiunzione

preposizione

Nella frase "Ieri ho finito di leggere
il libro che mi hai consigliato" il
2076 verbo "finire" ha funzione...
fraseologica
Completare la frase: "Qualcosa o
qualcuno che appartiene o si
riferisce alla casata dei Savoia si
2077 dice ..."
sabaudo
La prima persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
2078 "sollevare" è…

Risposta errata 1

avessimo sollevato

Che funzione ha la parola "prima"
2079 nella frase "Prima finisci i compiti"? avverbio

218 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Tra i seguenti aggettivi esprime il
2080 contrario di "occidente"…

Risposta esatta

levante

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

orizzonte

panorama

calante

In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
2081 verbale?
c'è un premio per tutti

siamo partiti di buon'ora

siamo andati al mare

il mare era burrascoso

Secondo un modo di dire della
lingua italiana prende "lucciole per
2082 lanterne" chi…
fraintende

si finge ciò che non è per
averne dei vantaggi

è inutilmente allarmista

si da alla bella vita, ai
piaceri

Completare con un avverbio di
modo la frase "E' successo tutto
2083 troppo … per ricordarlo"

in fretta

presto

laggiù

tardi

2084 "Fuorché" è una congiunzione…

subordinativa esclusiva

coordinativa modale

subordinativa temporale

coordinativa avversativa

Completare con il termine più
appropriato la frase: "Con i 20.000
euro vinti al Lotto, Pietro ha … i
2085 suoi creditori'
tacitato

salutato

eliminato

sfuggito

Il complemento di privazione può
2086 rispondere alla domanda…

in quale proporzione?

eccetto chi?

tra chi?

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Dalla
vendita dell'olio avrò almeno dieci
2087 mila euro"
ricaverò

prenderò

conseguirò

farò

Qual è il contrario di
2088 "attanagliare"?

serrare

corrucciare

angustiare

senza che cosa?

allietare
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Anche se ci è stato
2089 sconsigliato, siamo partiti"?

pronome personale

pronome riflessivo

pronome impersonale

pronome reciproco

Completare con una proposizione
temporale la frase"Massimo si
sedette davanti alla finestra
2090 aperta…"

mentre arrivava l'aroma
dell'erba appena tagliata

a guardare il prato

per prendere un po' di
fresco

per vedere il tramonto sul
mare

Completare la frase scegliendo
l'alternativa esatta tra quelle
proposte: "Visto che era malato ...
2091 dalla competizione"
si ritirò

si ritirerà

si era ritirato

si è ritirato

2092 Un contrario di "sussiego" è...

spocchia

superbia

relativo

Se si chiede qualcosa per iscritto, si
2093 presenta una...
istanza

interrogativo

richiesta

domanda

Tra i seguenti termini, non è un
2094 verbo…

dipano

appiano

tramano

Delle seguenti analisi è giusta per il
2095 sostantivo "superbia"…
nome comune astratto

nome proprio astratto

nome comune di persona

nome concreto

L'espressione "A catafascio"
2096 significa…

alla rinfusa

prendere decisioni
avventate

vagare senza meta

trovarsi con le spalle al
muro

2097 L'aggettivo "grifagno" significa...

rapace, minaccioso

goffo, mostruoso

disordinato, trascurato

integro, incontaminato

2098 "Titubante" è un contrario di…

determinato

dinamico

frettoloso

risolto

modestia

umano
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Quanto vorrei vivere a
New York!" il verbo "volere" ha
2099 funzione…
servile

ausiliare

fraseologica

copulativa

Nel linguaggio comune si usa dire
che "un tessuto è forte ", ma
sarebbe più corretto usare, invece
2100 di "forte", l'aggettivo …
resistente

soffice

vigoroso

robusto

2101 Il sostantivo "bradisismo" significa… movimento tellurico

selvaggio

pigrizia

atteggiamento lascivo

Tra i seguenti verbi esprime il
2102 contrario di "obliare"…

salutare

condonare

omettere

Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "È un
ragazzo giudizioso e merita che gli
2103 si dia fiducia"
conceda

procuri

attribuisca

abbandoni

Invece di "evocare" si può usare il
2104 verbo…

ricordare

urlare

schiamazzare

scacciare

2105 Un contrario di "vincolato" è…
Nella frase "Le chiacchiere dei
paesani spesso creano
pettegolezzi" l'espressione "dei
paesani" svolge la funzione logica
2106 di...

esentato

riluttante

legato

appartato

complemento di
specificazione

complemento di
limitazione

complemento partitivo

complemento di
denominazione

2107 E' sdrucciola la parola…

scorrevole

trascurato

combattiamo

settimana

rimembrare
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Verremo tutti da te
stasera tranne Luigi che è
ammalato" l'espressione "tranne
2108 Luigi" svolge la funzione logica di… complemento di esclusione complemento di svantaggio complemento di mezzo

complemento di
compagnia

Nel periodo "Lentamente la
processione si avviò per il sentiero
che conduceva all'eremo", oltre
alla principale è presente una
subordinata relativa di
2109 proposizione....
primo grado

subordinata finale di primo
grado

subordinata relativa di
secondo grado

subordinata finale di
secondo grado

Contiene un predicato nominale la la casa del cugino di franco
ho rivisto con grandissima mi trovo bene con questi
2110 frase…
è bella ma periferica
mi sono ferito ad un occhio gioia la mia ex fidanzata
amici
Completare la frase "Mi ha chiesto
dieci euro, io … ho dati solo
2111 cinque":
gliene
glieli
ve li
le
2112 Sinonimo di "superbo" è…

altero

allegro

discreto

superfluo

Trasformare in temporale esplicita
la proposizione implicita "Uscito di
casa, vide che si stava
Appena uscì di casa, vide
2113 annuvolando".
che si stava annuvolando

Uscendo di casa,vide che si Usciva di casa, vedendo che Uscito di casa, vide che il
stava annuvolando
si stava annuvolando
cielo si annuvolava

Individuare il termine scritto in
2114 modo corretto:

equipagio

collegio

Secondo un modo di dire della
consapevole di aver
lingua italiana ha "la coda di paglia" combinato qualcosa, non
2115 chi…
ha la coscienza tranquilla

oltragio

ammaragio

si affanna su un problema
si attacca con un'insistenza troppo arduo nell'illusoria
gongola di gioia, è lusingato inopportuna e molesta
speranza di risolverlo
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nell'espressione "Malgrado le
previsioni indichino che ci sarà una
settimana di brutto tempo ,
abbiamo deciso di partire
ugualmente per Parigi" la
malgrado le previsioni
2116 subordinata concessiva è...
indichino

di partire ugualmente per
Parigi

per Parigi

che ci sarà una settimana di
brutto tempo

Nella frase "Ci sono ancora venti
persone dopo noi " la parola
2117 "dopo" assume funzione di…

preposizione impropria

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "un'anguilla
2118 imburrata" una persona …

sfuggente, imprevedibile

che risolve una questione
all'ultimo momento

che precorre i tempi

stupida

Nella frase "Hai provocato un bel
danno, nondimeno ti perdono" la
locuzione "nondimeno" assume
2119 funzione di congiunzione…

coordinante avversativa

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

coordinante causale

Che cosa significa “andarsene alla
2120 chetichella”?

senza farsi notare,
silenziosamente

comportarsi con leggerezza scherzare

in modo poco deciso

Completare con una proposizione
relativa la frase: "Ho incontrato
2121 quel signore…"

che mi hai presentato
l'altra sera

malgrado fosse molto
distante

mentre tornavo da scuola

molto prima di te

L'espressione "Cadere dalla padella peggiorare la propria
2122 nella brace" significa…
situazione

tollerare qualcosa di
sgradito

perdere il controllo di sé

passare da un argomento
ad un altro

In quale delle seguenti frasi il verbo
2123 essere ha la funzione di copula?
L'oratore era prolisso

Per quell'ora sarò da te

La riunione era indetta per Il lago Trasimeno è
le ore dieci
nell'Italia centrale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase "Ad
Alessandro il Macedone fu
attribuito l'appellativo di Magno
perché aveva preso gran parte del
2124 mondo conosciuto"
conquistato

acquistato

catturato

afferrato

La frase "Non ostinarti a proseguire
su una strada che, agli occhi di
tutti, risulta senza via d'uscita"
2125 contiene un verbo
intransitivo pronominale

riflessivo diretto

riflessivo indiretto

riflessivo imperativo

Completare la frase "Il pirata …
2126 battere il mare di Sicilia"

soleva

si arrogava

esigeva

verteva

Si dicono sovrabbondanti i nomi
2127 che:

hanno più di una forma al
singolare o al plurale

hanno sempre sia il
maschile che il femminile

presentano un falso
cambiamento di genere

danno origine a numerosi
sostantivi da essi derivati

Invece di "congettura" si può usare
2128 la parola…
ipotesi

minaccia

verità

menzogna

Non può assumere lo stesso
2129 significato degli altri tre il termine... resistenza

soddisfazione

compiacenza

gratificazione

Tra i seguenti termini non è scritto
2130 correttamente…
tullipano

ammucchiare

vendemmia

commissario

Nella frase "torneremo tra pochi
2131 giorni", "tra" è:

aggettivo

articolo

avverbio

io ebbi saltato

io avrò saltato

io saltai

preposizione

Il congiuntivo trapassato del verbo
2132 "saltare" è…
io avessi saltato
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Avresti fatto un buon
affare, se tu l'avessi comprato" è
2133 presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

misto

Per dire che un fatto è a livello
2134 potenziale si usa l'aggettivo...

latente

utopico

certo

forte

2135 Il contrario di sincero è:

sleale

buono

franco

schietto

Che tipo di pronome contiene la
frase "Ogni giornalista scriverà la
2136 notizia che riterrà più importante"? relativo

personale

indefinito

interrogativo

Completare correttamente la frase
seguente: "Purché ben …, tutte le
2137 tesi sono interessanti".
argomentate

dissimulate

allineate

nascoste

2138 Se non c'è accordo c'è…

legame

ritorno

rapporto

perfezione

insolenza

imperizia

ci

gli

si

Nella frase "La bimba offrì un fascio
di rose alla zia", qual è il
2141 complemento di termine?
alla zia

di rose

un fascio

la bimba

Il condizionale passato del verbo
2142 infliggere è…

infliggessi

avessi inflitto

infliggerei

difformità

Tra i seguenti, è un contrario di
2139 "impertinenza"…
riguardo
Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase
"Quando Maria portò loro la
notizia, non…ringraziarono
2140 neppure"
la

avrei inflitto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

L'aggettivo "improbo" si può
2143 riferire ad…

un ragionamento

un animale addomesticato un mezzo di trasporto

una ricca abitazione
medioevale

La parola “dibattimento” non può
2144 essere sostituita con:

intesa

procedimento

dibattito

trattazione

Nella frase "Franco e Anna sono i
migliori tra i nostri amici", il
2145 complemento partitivo è…

tra i nostri amici

Franco e Anna

i migliori

Franco

Contiene un verbo all'imperfetto
2146 iterativo la frase…

Quando era piccolo Carlo
giocava volentieri con le
sorelle

Falliti i suoi tentativi di
entrare in politica, Giovanni
abbandonava l'Italia
Non voleva ridere di te

Delle seguenti frasi contiene un
2147 complemento partitivo…

la maggior parte degli
invitati era composta da
vecchi amici

il gatto miagolava
debolmente

con questo tempo,
preferisco uscire con
l'ombrello

il vetro è stato rotto da un
grosso chicco di grandine

per la fretta

sono uscita

questa mattina

Nella frase "Questa mattina, per la
fretta, sono uscita senza trucco", il
2148 complemento di esclusione è…
senza trucco

Nel Gran Premio di Francia
del 2008 Valentino Rossi
raggiungeva le 90 vittorie in
carriera

Quale tra le seguenti è una frase
2149 modale esplicita?

Ti comporti come se io non Con il gridare perderai la
esistessi
voce

E' proprio buono come
pensavo

Vivendo e volando che
male faccio?

L'espressione "Avere la testa nel
2150 pallone" significa…

mancare di senso della
realtà

essere un tifoso

meravigliarsi

pensare solo al calcio

2151 La definizione di "ammannire" è…

preparare

crescere

progredire

appassire
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Se i due elementi sono
dello stesso genere si
modifica il secondo
Quale regola generale si segue per elemento; se sono di
formare il plurale di un nome
genere diverso si modifica il Si modificano sempre
2152 composto formato da due nomi? primo elemento
entrambi gli elementi

Entrambi gli elementi
rimangono invariati

Se i due elementi sono
dello stesso genere si
modifica solo il primo; se
sono di genere diverso si
modificano entrambi

Individuare tra i termini seguenti
2153 un sinonimo di "spicciarsi"

accendersi

graffiarsi

aprirsi

In quale delle seguenti frasi
2154 l'aggettivo ha funzione predicativa? l'orizzonte era lontano

ho pagato con i nuovi
assegni postali

ho mangiato un limone
molto aspro

che discorso prolisso!

Invece di "agevole" si può usare
2155 l'aggettivo…

comodo

fatuo

mutevole

particolare

Sostituire l'aggettivo "serio" con
uno più appropriato nella frase "Il
generale dava gli ordini con voce
2156 seria".

autorevole

tetra

triste

sostenuta

Una frase "sibillina" ha un
2157 significato…

oscuro

aggressivo

delicato

affettuoso

Sostituire l'aggettivo "buona" con
uno più appropriato nella frase
"Bisogna prendere al volo la buona
2158 occasione che si è presentata".
propizia

acuta

sana

arguta

Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "L'acqua
2159 era chiara e trasparente".

semplice

alta

bianca

al sole

al fuoco

al verso di un animale

sbrigarsi

limpida

2160 Il verbo "scrosciare" si può riferire… all'acqua
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "grande" con
uno più appropriato nella frase
"L'appartamento ha un grande
2161 salone".
vasto

largo

esteso

ingente

Sostituire l'aggettivo "decisa"con
uno più appropriato nella frase
2162 "Era una ragazza molto decisa".

determinata

seria

gentile

fredda

2163 Un sinonimo di apodittico è:

inconfutabile

sicuro

pubblico

artefatto

Quale tra questi nomi presenta un
2164 suffisso collettivo?
ferraglia

giornale

scrivania

lampada

Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase
"Papa Francesco parla alla gente in
2165 modo facile".
semplice

incline

è privo di energia morale,
2166 Si definisce "ignavo" un uomo che… di volontà

è indifferente a quanto lo
circonda

probabile
agevole
è indietro per intelligenza o
per vivacità rispetto agli
non accetta qualunque
altri
progresso sociale

Sostituire l'aggettivo "buono" con
uno più appropriato nella frase
2167 "Questa è una buona medicina".

efficace

rara

gentile

modesta

2168 Il cavallo…

nitrisce

barrisce

raglia

ruggisce

2169 La parola “sicumera” significa…

sussiego

discrezione

riserbo

pudore

L'aggettivo "capzioso" si può
2170 riferire…

ad un ragionamento

ad un oggetto

ad un animale

ad una professione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "difficile" con
uno più appropriato nella frase
"Portare tutto questo peso sarà
2171 una impresa difficile".
ardua

noiosa

pesante

laboriosa

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
uno più appropriato nella frase "È
2172 stata proprio una giornata cattiva". infausta

sbagliata

inadatta

scadente

2173 L’ Agiògrafo è…

chi scrive la vita dei santi

chi studia la geografia

chi interpreta la grafia

chi analizza i mercati
finanziari

Sostituire l'aggettivo "basso" con
uno più appropriato nella frase
"Quel negozio ha molta merce a
2174 prezzo basso".

conveniente

meschino

scarso

sommessa

2175 Di cosa si occupa la “bioetica”?

dei problemi morali,
individuali e collettivi, legati dell'uomo, delle sue
all'avanzamento degli studi caratteristiche e del suo
nel campo della genetica comportamento

delle strutture sociali e
delle regole sociali

degli esseri viventi e dei
processi che ne regolano la
vita

2176 la pecora…

bela

muggisce

nitrisce

raglia

Quali tra queste non è una parola
2177 bisdrucciola?

pallido

dondolano

abitano

edificano

Sostituire l'aggettivo "brillante" con
uno più appropriato nella frase "La
2178 sposa aveva uno sguardo brillante". raggiante

accigliato

spontaneo

elegante

Qual è il significato figurato
2179 dell’aggettivo “virale”?

provocato da virus

difficile da debellare

si muove con lentezza

che ha diffusione rapida e
capillare
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N.

Domanda

Il termine "accidioso" viene usato
2180 estensivamente per qualcosa…

Risposta esatta

che induce un senso
d'indolenza o di tedio

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
uno più appropriato nella frase "Sei
arrivato in un brutto momento: ho
2181 molto da fare".
inopportuno

2182 Cosa studia la “polemologia”?
Se un’affermazione non è ancora
provata con certezza, si dice che
2183 è…
Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
2184 un progetto facile".

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

che può raggiungere una
posizione di supremazia

di violento e rabbioso

che infonde sentimenti o
atteggiamenti di riverenza

sgradevole

pericoloso

preoccupante

le tecniche di attacco usate
la guerra in generale come le tecniche di attacco delle le strategie difensive degli dai tedeschi nella seconda
fenomeno sociale
navi da guerra
antichi romani
guerra mondiale
ipotetica

paradossale

equivoca

falsa

realizzabile

incline

probabile

negato

sostanziosi

difficili

duri

mortale

diverso

concorde

incline

probabile

negato

Sostituire l'aggettivo "pesante" con
uno più appropriato nella frase "I
2185 peperoni mi rimangono pesanti". indigesti
L'aggettivo "fortuito" si riferisce ad
2186 un fatto…
accidentale
Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase
"Passate da questa parte perché è
2187 più facile".
agevole

atteggiamento che tende a
mantenere una posizione atteggiamento di chi esita a
L’esatto significato di “neutralismo” neutrale nei conflitti
prendere decisioni in caso atteggiamento negativo nei atteggiamento che porta
2188 è…
internazionali
di guerra
confronti di ogni verità
alla negazione o al dubbio
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2189 Una cosa non tangibile è…

astratta

inviolata

simultanea

arginata

Si definisce “macchinoso” un
2190 compito che…

risulta complesso

è noioso

è molto faticoso

è rapido e automatico

semplice

gustosa

preoccupante

una situazione molto strana
2192 Può essere definita "paradossale"… ed illogica
una persona sincera

un animale inferocito

una espressione triste

2193 Il verbo "Affèttare" significa…

simulare

tagliare

aggiustare

riferire

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
uno più appropriato nella frase
"Per come sono andate le cose, è
2194 un brutto inizio".

preoccupante

inopportuno

pacifico

aggressivo

Sostituire l'aggettivo "chiara" con
uno più appropriato nella frase "Il
sole entrava dalla finestra
2195 rendendo chiara la stanza".

luminosa

fresca

nebbiosa

afosa

Quale tra questi non è un sinonimo
2196 di “atterrare”?
confortare

abbattere

distruggere

avvilire

Sostituire l'aggettivo "bravo" con
uno più appropriato nella frase "Mi
2197 sembra un idraulico bravo".
competente

furbo

tranquillo

sincero

Sostituire l'aggettivo "bella" con
uno più appropriato nella frase
"Abbiamo passato la serata in bella
2191 compagnia".
piacevole
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
uno più appropriato nella frase
2198 "Questo è un cattivo rimedio".
inefficace

meschino

truce

negligente

Sostituire l'aggettivo "forte" con
uno più appropriato nella frase
"Per foderare questo divano
2199 occorre una tessuto molto forte".

tenace

soffice

robusto

Sostituire l'aggettivo "pesante" con
uno più appropriato nella frase "È
2200 un film piuttosto pesante".
noioso

inutile

ingente

laborioso

Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno “ci vede bene”, ma
sarebbe più corretto dire che ha
2201 una vista…

acuta

sensibile

conveniente

attenta

2202 La cicala…

frinisce

garrisce

squittisce

stride

2203 Il gufo…

bubola

gloglotta

garrisce

squittisce

Sostituire l'aggettivo "grande" con
uno più appropriato nella frase "Il
nonno ha una grande proprietà
2204 terriera".
estesa

colossale

maestosa

nota

L'atteggiamento di chi cerca di
sostenere le proprie tesi con
affermazioni di facile presa si
2205 definisce…

demagogico

fulmineo

astratto

ratificata

Nella frase"Sette spose per sette
fratelli" compaiono aggettivi
2206 numerali:

cardianali

ordinali

moltiplicativi

nessuna delle altre risposte

resistente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sostituire l'aggettivo "buono"con
uno più appropriato nella frase "Ho
trovato l'offerta di una macchina a
2207 buon prezzo".
conveniente

resistente

eccellente

caro

2208 L'aggettivo "recondito" significa…

rimosso, allontanato

momentaneo, provvisorio

fornito, provvisto

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
uno più appropriato nella frase "A
causa tua mi sono trovato in una
2209 situazione piuttosto brutta".
sgradevole

meschina

litigiosa

severa

2210 La parola “querulo” significa…

lamentoso

ciarlatano

entusiasta

chiacchierone

Sostituire l'aggettivo "bassa" con
uno più appropriato nella frase "Il
2211 ragazzo rispose con voce bassa".

sommessa

meschina

scarsa

alta

Sostituire l'aggettivo "serio" con
uno più appropriato nella frase "È
2212 una questione seria".

importante

solenne

deplorevole

fastidiosa

2213 Il verbo "comminare" si riferisce…

ad una sanzione o ad una
pena

a ciò che vive sul fondo del
mare
alle escrescenze della pelle ad un pigmento della pelle

2214 il tacchino…

gloglotta

garrisce

Sono detti verbi ad argomento
2215 zero:

i verbi che da soli bastano a i verbi che hanno sempre
costruire una frase minima bisogno di un soggetto

nascosto, appartato

Sostituire l'aggettivo "leggero" con
uno più appropriato nella frase "Si
2216 lamentava con voce leggera".
flebile

acuta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Si definisce “lancinante” un
2217 dolore…

intenso e penetrante

più noioso che intenso

tollerabile

durevole nel tempo

Sostituire l'aggettivo "serio" con
uno più appropriato nella frase
2218 "Giacomo è un operaio serio".

affidabile

tetro

scuro

preoccupato

Inserire il verbo appropriato per
completare la seguente frase:
2219 "…..due anni all’imputato"

condonare

togliere

abbonare

verificare

2220 Il topo…

squittisce

stride

frinisce

garrisce

Un giro di parole per mezzo del
2221 quale si definisce una cosa è …

una perifrasi

un’apofisi

una impostazione

un’aferesi

2222 Una persona “glabra” ha il volto…

privo di barba

sanguinante

pieno di rughe

sciupato

Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
2223 un cammino facile".

agevole

noioso

leggero

superficiale

2224 Una persona che non traligna…

si adegua

sbaglia

si allontana

svicola

2225 Il cervo…

bramisce

bela

muggisce

nitrisce

Si prova un sentimento di
2226 “struggimento” quando…

si ha una passione intensa si vuole molto bene a
e tormentosa
qualcuno

ci si sente astiosi verso
qualcuno

si condivide la felicità di
un'altra persona

L’espressione “Essere al verde”
2227 significa…

rimanere senza un soldo

andare a spasso per prati

trovarsi di fronte a una
realtà inaspettata

peggiorare la propria
situazione
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Risposta esatta

Sostituire l'aggettivo "difficile" con
uno più appropriato nella frase "È
2228 un incarico molto difficile".
impegnativo

2229 Si definiscono frasi ellittiche:

Risposta errata 1

duro

le frasi in cui è omesso il
soggetto perché facilmente le frasi in cui non è
intuibile
presente il verbo

Risposta errata 2

Risposta errata 3

pesante

ingente

le frasi nominali

le frasi volitive

2230 Il termine “intransigente” significa rigoroso

disponibile

grossolano

tollerante

Ha lo stesso significato di
2231 “perorazione”:

esordio

discussione

inciso

L'aggettivo "arcano" si riferisce ad
2232 una fatto…
misterioso

obliqui

sereno

lontano

Tra i seguenti, è un contrario di
2233 “eccesso”…

esuberanza

abbondanza

profusione

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
uno più appropriato nella frase
"Quel detersivo è cattivo, non lo
2234 comperare".
scadente

incapace

vuoto

malfatto

“Capacità di porsi nella situazione
di un’altra persona o, più
esattamente, di comprendere
immediatamente i processi psichici
dell’altro”. A quale termine
2235 corrisponde tale definizione?
empatia

solidarietà

partecipazione

sostegno

Completa la frase con i termini
appropriati: “Ebbe un…. con il suo
migliore amico e, il giorno dopo,
2236 …..sul suo comportamento
alterco; recriminò

incontro; crucciò

dialogo; comprese

incontro; ritornò

arringa

povertà
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con il termine più
appropriato la frase "Molte
2237 persone si … diritti che non hanno" arrogano

danno

vertono

tangono

Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
2238 facile ad offendersi".

probabile

negato

agevole

Sostituire l'aggettivo "grande" con
uno più appropriato nella frase
"Nella pianura si vedevano
2239 grandissimi campi di girasoli".
sterminati

maestosi

allegri

voluminosi

L’aggettivo “plumbeo” si può
2240 riferire ad…

un cielo molto scuro e
nuvoloso

una persona fastidiosa

uomo di colore

un sospetto

Se uno esce lesionato da un
2241 incidente non è…

incolume

lato

prodigo

esplicito

Può essere un contrario di
2242 "caduco":

persistente

alzato

sorridente

triste

Tra i seguenti, è un contrario di
2243 “compiacere”…

contrastare

accontentare

desiderare

lusingare

Invece di "letale" si può usare il
2244 termine…

mortale

severo

colossale

sociale

Nella frase"Martina e Stefania
camminano veloce", il termine
2245 veloce è:

un aggettivo avverbiale

un nome derivato

un aggettivo sostantivato

un aggettivo qualificativo

2246 È un sinonimo di "rimonta"…

ripresa

proposito

accusa

tacco

incline
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra i seguenti è un contrario
2247 di “offuscare”…
Illuminare

Accecare

Ammaliare

Chiudere

Quale tra questi verbi non è un
2248 intransitivo pronominale?

correre

accanirsi

arrendersi

imncamminarsi

2249 È un sinonimo di "cacciata"…

espulsione

pesca

formazione

battuta

2250 È sinonimo di "simmetrico"…

conforme

binario

equivoco

squilibrato

Quale tra questi termini non è
2251 sinonimo di "virgulto"…

radice

germoglio

getto

ramoscello

2252 È sinonimo di "ripiego"…

scappatoia

piegatura

copertura

flessione

2253 Il contrario di "abbinare" è…

sparigliare

prostrare

affiancare

estinguere

Si usa il termine "toponimo" per
2254 identificare:

un fiume

una persona

un animale

un oggetto

2255 Il contrario di "appariscente" è…

sobrio

rutilante

sgargiante

grossolano

Tra i seguenti, è un contrario di
2256 “esitazione”…

decisione

presenza

conclusione

rinvio

2257 È un sinonimo di "risaltare"…

campeggiare

mormorare

forgiare

moderare

2258 Il contrario di "cagionevole" è…

vigoroso

efferato

leggero

causale

2259 È un sinonimo di "bilanciato"…

compensato

compreso

vessato

pesato

2260 Il contrario di "eluso" è…

affrontato

uscito

evitato

barattato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Può essere un sinonimo di
2261 "caduco"…

precario

fondato

morso

cascato

2262 È un sinonimo di "cabrare"…

impennarsi

trasmettere

scivolare

provare

Invece di "fortuito" si può usare il
2263 termine…

casuale

supposto

contrario

fragile

2264 È un sinonimo di "risaputo"…

patente

apposto

riposto

ripetuto

È un sinonimo di "calamitare",
2265 usato un senso figurato…

stregare

sovvenire

sostenere

allontanare

2266 Il sinonimo di "deflettere" è

recedere

togliere

spegnere

ammirare

Tra i seguenti, è un contrario di
2267 "latore"…

destinatario

messaggero

presentatore

portatore

2268 Il sinonimo di "estromesso" è

escluso

minacciato

mandato

incluso

2269 Il sinonimo di "tumido" è

gonfio

sottile

bagnaticcio

ammuffito

2270 È un sinonimo di "cala"…

insenatura

meno

leggera

mancanza

2271 Il contrario di "appagamento" è…

afflizione

languore

estasi

voluttà

2272 Il contrario di "fugace" è…

stabile

affermato

costretto

palazzo

Tra i seguenti, è un contrario di
2273 "emaciato"…

florido

smunto

magro

diafano

2274 Il sinonimo di "gremito" è

affollato

rapito

vuoto

turbato
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Risposta esatta

2275 I toponimi indicano:

un luogo

2276 Il termine "defezione" significa…

ritiro da un'iniziativa o da
un'attività

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

una persona
desiderio di raggiungere
una posizione di
supremazia

un animale

Invece di "tangibile" si può usare il
2277 termine…
concreto

astratto

bugiardo

irreale

2278 È un sinonimo di "cagnesco"…

ostile

animale

bonario

servizievole

2279 Il contrario di "risaputo" è…

sconosciuto

acconcio

rimosso

diffamatorio

2280 Il contrario di "fatiscente" è…

saldo

vecchio

cadente

devastato

2281 È un sinonimo di "ameno"…

delizioso

triste

dubbioso

deserto

2282 Il contrario di "bilanciato" è…

squilibrato

pesato

imposto

concorrente

2283 Il sinonimo di "verone" è

balcone

grande

veneto

bugiardo

2284 Il contrario di "Prono" è…

supino

frivolo

condiscendente

disattento

2285 Il contrario di "onorato" è…

denigrato

illeso

prudente

acquisito

Invece di "sontuoso" si può usare il
2286 termine…
sfarzoso

esagerato

allegro

piacevole

2287 Il contrario di "insinuato" è…

enfatizzato

ingorgato

ignorante

accumulato

Il contrario di “precario”può
2288 essere…

stabile

pregevole

caduco

degradato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Invece di "ambiguo" si può usare il
2289 termine…
sfuggente

evidente

sincero

destro

2290 Il sinonimo di "estirpato" è

sradicato

finito

calato

contraddetto

2291 Il sinonimo di "elogiato" è

lodato

alzato

finito

ammirato

Può essere un sinonimo di
2292 "cadenzato"…

scandito

formato

suonato

fuoriuscito

Invece di "fittizio" si può usare il
2293 termine…

fasullo

incapace

scadente

bassezza

2294 Il nome "sangue" è un:

difettivo

variabile

sovrabbondante

invariabile

Invece di "frugale" si può usare il
2295 termine…

semplice

fuggiasco

percepito

terminato

2296 È sinonimo di "repulsione"…

disgusto

spinta

risorsa

trazione

Quale tra i seguenti verbi non è
2297 impersonale?

finire

diluviare

albeggiare

grandinare

Invece di "sondare" si può usare il
2298 termine…
approfondire

mostrare

governare

saltare

2299 Il contrario di "Puntiglioso" è…

remissivo

tagliente

indebolito

arrotondato

2300 È un sinonimo di "bilioso"…

irritabile

audace

mordace

focoso

2301 Il contrario di "bilioso" è…

sereno

costoso

oneroso

repressivo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Invece di "seccatura" si può usare il
2302 termine…
fastidio

malessere

asciugatura

stranezza

2303 È un sinonimo di "fatiscente"…

pericolante

solerte

robusto

apparente

2304 È un sinonimo di "riscattare"…

emendare

colorare

screditare

sfoggiare

Tra i seguenti, è un contrario di
2305 “impertinenza”…

riguardo

perfezione

insolenza

imperizia

2306 Il sinonimo di "carpito" è

preso con l'astuzia

alzato con la forza

sradicato

estasiato

Nelle proposizioni finali si usa il
congiuntivo presente se nella
proposizione principale c’è un
2307 verbo al:

presente o futuro

passato prossimo o passato
remoto
presente o passato remoto imperfetto o passato

dette anche proposizioni
2308 Le proposizioni parentetiche sono: incidentali

sempre subordinate

in contrasto con quanto
spesso rette da un infinito afferma la reggente

2309 È un sinonimo di "cacofonico"…

disarmonico

discreto

pleonastico

fumoso

2310 Il contrario di "risaltare" è…

confondersi

allacciare

calzare

sfoggiare

2311 Il sinonimo di "attempato" è

anziano

tralasciato

provato

controllato

2312 Il contrario di "cafoneria" è…

garbatezza

bontà

efferatezza

sollievo

2313 Il contrario di "quiescenza" è…

attività

esasperazione

illusione

esposizione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra queste affermazioni non
si riferisce alle proposizioni
2314 oggettive:
sono dette anche incisive

sono proposizioni
completive

svolgono la funzione di
complemento oggetto

possono essere introdotte
da un nome, un aggettivo o
un verbo

Tra i seguenti, è un contrario di
2315 "denigrare"…

elogiare

diffamare

calunniare

colorare

Una delle seguenti affermazioni
non può essere riferita alle
2316 proposizioni modali. Quale?

esprimono la diretta
conseguenza di quanto
espresso nella principale

sono costruite solo in
forma implicita

presentano il verbo al
sono subordinate che
gerundio o all’infinito
servono a spiegare il modo introdotto dalla
in cui si compie un’azione preposizione con

2317 È un sinonimo di "calamità"…

avversità

magnetismo

neutralità

fortuna

2318 È un sinonimo di "cagliare"…

coagularsi

bollire

sterilizzare

pastorizzarsi

2319 Il contrario di "ameno" è…

triste

delizioso

dubbioso

ilare

2320 Il contrario di "impacciato" è…

disinvolto

avulso

conficcato

celato

Invece di "ambìto" si può usare il
2321 termine…

desiderato

respinto

cerchia

seriale

Può essere un sinonimo di
2322 "calare"…

scemare

sollevare

crescere

levarsi

2323 Il contrario di "riservato" è…

sfacciato

disagiato

attaccato

insulso

2324 È un sinonimo di "avvalorare"…

accreditare

colorare

emendare

sfoggiare

2325 È sinonimo di "infrangere"…

contravvenire

sfrangiare

schiacciare

criticare

2326 Il contrario di "aborigeno" è…

forestiero

indigeno

sciovinista

zingaro
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2327 Il contrario di "cospicuo"è…

esiguo

congruo

sciocco

ordito

Tra i seguenti, è un contrario di
2328 “illogico”…

consequenziale

legittimo

definitivo

confuso

Quale tra i seguenti è un contrario
2329 di "tediare"…
divertire

irritare

dimenticare

sovvenire

2330 È un sinonimo di "cagnara"…

bailamme

sgarbo

raffinatezza

minacciosità

oscuro

poster

programma

latente

come noi ci aspettavamo

senza neanche aspettare
l'ordine

prima di quanto avrebbe
proprio al momento giusto dovuto

Trasformare la subordinata modale
in coordinata: "Presero un viottolo, Presero un viottolo ed
2333 abbreviando il cammino"…
abbreviarono il cammino

Prendendo un viottolo,
abbreviarono il cammino

Presero un viottolo, così da Presero un viottolo, con
abbreviare il cammino
abbreviazione del cammino

Il contrario di “manifesto”può
2331 essere…
Completare la frase: "È
intervenuto… " con una
2332 proposizione modale

Completare la frase: "Inciampò e
cadde … " con una proposizione
2334 temporale

proprio mentre entrava in
aula
e se ne andò piangendo

con grande commozione

per l'ultima volta

Completare la frase: "Ho
ammirato…" con una proposizione il panorama che si gode dal
2335 relativa
monte Cimone
sia Parigi che Londra

i tuoi progetti

l’ultima opera di quel
pittore

Completare la frase: "Non c'è
soddisfazione… " con una
2336 proposizione condizionale

perché pagano poco e
pretendono tanto

in una vita così isolata

se si lavora male

in questo lavoro così
ripetitivo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Non trovandolo in
camera, non si fecero scrupolo ad
aprire la porta del bagno"
trasformare la proposizione
2337 subordinata implicita in esplicita

Poiché non lo trovarono in
camera, non si fecero
Non trovandolo in camera,
scrupolo ad aprire la porta non si fecero scrupolo ed
del bagno
aprirono la porta del bagno

Non avendolo trovato in
camera, non si erano fatti Non trovandolo in camera
scrupolo ad aprire la porta e non facendosi scrupolo
del bagno
aprirono la porta del bagno

Completare la frase: "È una
persona… " con una proposizione
2338 relativa

che dovresti frequentare
più spesso

piena di idee geniali

ricca di ingegno

piuttosto antipatica

Il gerundio del verbo "concludere"
2339 è…
concludendo

concluso

concludente

conclusso

Trasformare la subordinata finale
in coordinata: "Rientrò presto per
2340 salutare gli amici"…

Rientrò presto affinché
salutasse gli amici

Rientrò presto per un
saluto agli amici

Rientrato presto salutò gli
amici

Il gerundio del verbo "dissuadere"
2341 è…
dissuadendo

dissuaso

dissuadente

dissueso

Il gerundio del verbo "imprimere"
2342 è…

imprimente

impresso

imprimesso

Completare la frase: "Ho accettato
l'invito,… " con una proposizione non volendo offendere
2343 causale
Andrea

in modo da incontrarlo

senza mostrare la mia
meraviglia

sebbene non avessi voglia
di venire

Nella frase "È bene essere coerenti
con i bambini, perché questo li
È bene che si sia coerenti
educa" trasformare la proposizione con i bambini, perché
2344 subordinata implicita in esplicita
questo li educa

Nell'essere coerenti con i È bene essere coerenti con È bene la coerenza con i
bambini, si fa bene perché i bambini, con questo
bambini, perché questo li
questo li educa
educandoli
educa

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Ma
2345 chi …fa fare?!"
te lo

se lo

Rientrò presto e salutò gli
amici

imprimendo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Paola riesce a
fare proprio tutto… " con una
2346 proposizione eccettuativa
tranne che cucinare

è un'ottima casalinga

quello che vuole

senza fatica

Completare la frase: "Quel ragazzo
era così stanco… " con una
2347 proposizione consecutiva
da sdraiarsi per terra

ed era costretto a
camminare ancora

Perché aveva fatto dieci
chilometri

ma non lo dava a vedere

Trasformare in discorso indiretto la
frase: Disse: "sono lieto di aver
Disse che era lieto di aver
2348 vinto"…
vinto

Disse che era lieto che
avrebbe vinto

Disse che fu lieto che aveva Disse che sarebbe lieto di
vinto
avere vinto

Nella frase "Nel vedere il biglietto
affisso alla porta, rimase turbato"
trasformare la proposizione
2349 subordinata implicita in esplicita

Appena vide il biglietto
affisso alla porta, rimase
turbato

Al momento di vedere il
Vedendo il biglietto affisso Visto il biglietto affisso alla biglietto affisso alla porta,
alla porta, rimase turbato porta, rimase turbato
rimase turbato

appena ci incontrammo

e piangemmo commossi

con grande commozione

Non possiamo partire a
causa dello sciopero dei
ferrovieri

Scioperando i ferrovieri
non possiamo partire

Non partiamo per
Potremmo partire se non ci
appoggiare lo sciopero dei fosse lo sciopero dei
ferrovieri
ferrovieri

Non so se volesse
mostrarmi qualcosa

Sono convinto che volesse Voleva mostrarmi
mostrarmi qualcosa
qualcosa?

Certo voleva mostrarmi
qualcosa

gliene

se lo

Completare la frase: "Ci
abbracciammo … " con una
2350 proposizione temporale
Trasformare la seguente
proposizione causale,"Non
possiamo partire perché
scioperano i ferrovieri", in
2351 complemento di causa:
Come si può trasformare la frase
"Voleva mostrarmi qualcosa" in
2352 frase dubitativa?

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Gli
2353 chiesi chi …avesse dato"
glielo
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Risposta esatta

Completare la frase: "Questi fatti
accaddero… " con una proposizione quando ancora non ci
2354 temporale
conoscevamo
Trasformare in frase causale
implicita la frase: "Il bambino
piangeva perché aveva paura dei Il bambino piangeva
2355 tuoni"…
avendo paura dei tuoni

Risposta errata 1

Risposta errata 2

senza alcun intervento
per la distrazione di Maria esterno

Risposta errata 3

senza alcun preavviso

Il bambino piangeva per
paura dei tuoni

C'erano i tuoni ed il
bambino piangeva per la
paura

Il bambino che aveva paura
dei tuoni piangeva

e non uscirà fino a
novembre

perciò non devi
preoccuparti

tranne che non sia stato
pubblicato sulla Gazzetta

Sono deluso quando ti fai
bocciare

Sono delusi per il tuo farti
bocciare

Essendo tu stato bocciato,
sono deluso

talmente inquinata che non
Completare la frase: "L'aria era… " si poteva uscire senza
più fredda di quanto mi
2358 con una proposizione consecutiva mascherina
aspettavo

molto calda e umida

il segno degli errori del
Comune

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Non
2359 …importa niente!"
gliene

gliela

glielo

se

Il gerundio del verbo "espellere"
2360 è…

espellente

espelleso

espulso

a data da destinarsi

senza darne alcuna
motivazione

sebbene fossero
intervenute molte persone

Completare la frase: "Il bando del
concorso non è ancora uscito,… "
2356 con una proposizione limitativa

per quanto ne so io

Nella frase "Sono deluso a causa
della tua bocciatura" trasformare il
complemento di causa in
Sono deluso perché sei
2357 proposizione casuale esplicita
stato bocciato

espellendo

Completare la frase: "La cerimonia
fu rimandata… " con una
perché era venuta poca
2361 proposizione causale
gente

Nella frase "Aperta la porta, ne uscì
un forte odore di fiori e di incenso" Appena aprimmo la porta, Aprendo la porta, ne uscì
trasformare la proposizione
ne uscì un forte odore di
un forte odore di fiori e di
2362 subordinata implicita in esplicita
fiori e di incenso
incenso
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Completare la frase: "Parteciperò
alla vostra manifestazione…" con
2363 una proposizione concessiva

Risposta esatta

Risposta errata 1

pur non condividendone la ma vi ho detto che non
necessità
sono d’accordo

Risposta errata 2

Risposta errata 3

per farvi contenti

molto volentieri

Vorrei fare in tempo ad
arrivare

Vorrei fare in tempo ad
arrivare allorché partirà il
treno

Trasformare il complemento di fine
in frase finale esplicita: "Faceva
Faceva ginnastica affinché Faceva ginnastica e
ginnastica per la riduzione del
si riducesse il grasso della riduceva il grasso della
2365 grasso della pancia".
pancia
pancia

Faceva ginnastica per
ridurre il grasso della
pancia

Faceva ginnastica
riducendo il grasso della
pancia

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Non
2366 …hanno neanche ringraziato"
ci

gli

glielo

si

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "
2367 Ricordati che ...devi un favore"
gli

glielo

la

si

con grande generosità

e sono molto felice

Trasformare la proposizione
temporale "Vorrei fare in tempo ad Vorrei fare in tempo ad
arrivare prima che il treno parta" in arrivare prima della
2364 complemento di tempo …
partenza del treno

Vorrei fare in tempo ad
arrivare prima che siate
partiti

Completare la frase: "Mi hanno
regalato di tutto… " con una
2368 proposizione eccettuativa

ma non ho sufficiente
fuorché ciò che desideravo posto in casa

Completare la frase: "Non voglio
nulla… " con una proposizione
2369 eccettuativa

se non un po' di affetto

Trasformare la proposizione
modale "Precipitò ruzzolando dalle Precipitò a ruzzoloni dalle
2370 scale" in complemento di modo.… scale

ma tutti se ne approfittano che tu non mi possa dare

né da te né dai nostri amici

Precipitò e ruzzolò giù dalle Precipitò mentre ruzzolava Precipitando ruzzolò dalle
scale
dalle scale
scale
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Risposta esatta

Completare la frase: "Il film non era
…" con una proposizione
così brutto come mi
2371 comparativa
immaginavo
Completare la frase: "Ti farò
sapere… " con una proposizione
qualora mi dovessi
2372 condizionale
decidere
Trasformare in frase temporale
esplicita la frase: "Predisporrò ogni Predisporrò ogni cosa
2373 cosa prima del tuo ritorno"…
prima che tu ritorni
Completare la frase: "Il ladro è
entrato… " con una proposizione
2374 esclusiva

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

adatto ad un bambino

ancora cominciato

quello che volevo vedere

quando verrò a Roma

tutto quanto è successo

come sono andati gli esami

Prima del tuo ritorno
predisporrò ogni cosa

Predisporrò ogni cosa
prima del tuo tornare

Al tuo ritorno troverai tutto
predisposto

senza che nessuno se ne sia
accorto
questa notte

ed ha rubato tutto il denaro
dell'incasso
anche in casa dei vicini

Trasformare in discorso indiretto la
frase: Il professore disse: "Se
se avessero copiato,
copiate, vi annullerò il compito"; Il avrebbe annullato il
2375 professore disse che…
compito

se copiavano, annullava il
compito

se copiassero,
annullerebbe il compito

Trasformare in frase temporale
implicita la frase: "Al passaggio del Al passare del corteo
corteo funebre tutti apparivano
funebre tutti apparivano
2376 commossi"…
commossi

Mentre passava il corteo
funebre tutti apparivano
commossi

Tutti assistevano commossi Al passaggio del corteo
al passaggio del corteo
funebre tutti mostravano
funebre
commozione

Quale tra le seguenti è una frase
2377 concessiva esplicita?

Benché fosse avanti con gli
anni, il nonno era ancora Sebbene malato sono
molto forte
andato a lavorare

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Felice
2378 …che puoi partire!"
te

ci

Pur essendo molto timido, Per essere così caro, quel
riusciva a recitare bene
ristorante non vale molto

ti
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Completare la frase: "Mi diede la
somma… " con una proposizione
2379 finale

da custodire in cassaforte

che aveva vinto al gioco

Nella frase "Inginocchiatosi,
Giacomo congiunse le mani e si
chinò in avanti" trasformare la
proposizione subordinata implicita
2380 in esplicita

Dopo che si era
inginocchiato, Giacomo
congiunse le mani e si
chinò in avanti

Dopo essersi inginocchiato, In ginocchio, Giacomo
Giacomo congiunse le mani congiunse le mani e si
e si chinò in avanti
chinò in avanti

senza dirmi niente

Risposta errata 3

sebbene io non la volessi

Inginocchiandosi, Giacomo
congiunse le mani e si
chinò in avanti

Completare la frase: "Cerca sempre
di agire… " con una proposizione come ti suggerisce la tua
2381 modale
coscienza

nonostante la paura

ma non ti preoccupare di
essere il più bravo

per il meglio e non te ne
pentirai

Completare la frase: "Possiamo
chiedere di accogliere la nostra
piuttosto che imporla con
proposta …" con una proposizione la nostra superiorità
2382 comparativa
numerica

e adattarsi alla situazione

per il bene della Patria

per non far pagare alla
gente i debiti dello Stato

non ti preoccupare

e ci scorderemo queste
preoccupazioni

Completare la frase: "Tutto si
aggiusterà… " con una proposizione una volta superato questo
2383 temporale
problema
almeno lo spero
Completare la frase: "Potrò venire
a Londra… " con una proposizione
2384 condizionale
se sarò promosso

quando sarà il momento di prima di quando avevamo
partire
previsto
tra mezz'ora

Trasformare il complemento di fine
in frase finale esplicita: "Faceva una Faceva una scalata ogni
Faceva una scalata ogni
Faceva una scalata ogni
scalata ogni giorno per mantenersi giorno in modo che si
giorno perché voleva
giorno e si manteneva in
2385 in allenamento"
mantenesse in allenamento mantenersi in allenamento allenamento

Faceva una scalata ogni
giorno mantenendosi in
allenamento

Il gerundio del verbo "cospirare"
2386 è…

cospirato

cospirando

cospirante
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Completare la frase: "Ci conviene
restare a casa…" con una
2387 proposizione comparativa

piuttosto che uscire con
questo caldo

per non stancarci troppo

perché tra poco pioverà

sebbene mi sarebbe
piaciuto andare alla gita

Completare la frase: "È uscito… "
2388 con una proposizione esclusiva

senza dire una parola

sbattendo la porta

mostrandosi soddisfatto

quando era ancora scuro

Completare la frase: "Sembra
sereno,… " con una proposizione
2389 avversativa

ma è molto preoccupato

visto che ha vinto al
SuperEnalotto

quando esce per andare in sebbene abbia molte
ufficio
preoccupazioni

Trasformare la proposizione
temporale in complemento di
tempo. "Desidero farvi un dono
2390 prima che partiate"…

Desidero farvi un dono
Desidero farvi un dono
prima della vostra partenza prima che siate partiti

Completare la frase: "Si avverte un
po' di fresco… " con una
solo dopo che il sole è
2391 proposizione temporale
tramontato
Riconoscere quale tra queste frasi
non presenta una proposizione
questo sarebbe giusto:
2392 dichiarativa esplicita:
aiutare i più sfortunati
Completare la frase: "Parlò ad alta
voce… " con una proposizione
2393 finale
perché tutti lo udissero

tutti assieme

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Desidero farvi un dono
allorché partite

Desidero farvi un dono
prima del vostro partire

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

da tempo mi ero accorto di
aspettavamo solo questo,
questa cosa: che eri un
sarebbe andata così: che ti che il concerto del Boss
tifoso sfegatato
saresti ferito
iniziasse
perché era arrabbiato

senza accorgersene

sebbene fosse afono

Completare la frase: "I colleghi
evitavano Mario… " con una
2394 proposizione modale

quasi fosse un appestato

per non dargli la brutta
notizia

senza dargliene una
che si era comportato male ragione

Completare la frase: "Prenderò
l'aereo… " con una proposizione
2395 relativa

che parte alle sei e venti

per arrivare prima

per non dover perdere
tempo
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tempo all'aeroporto
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Completare la frase: "Giovanna è
così pettegola… " con una
2396 proposizione consecutiva

Risposta esatta

che non le si può dire
niente

Risposta errata 1

ed è sempre a caccia di
notizie

Risposta errata 2

ma tutti la evitano

Risposta errata 3

e resterà sola

Trasformare in discorso indiretto la Anna le domandò se gli
frase: "Anna le domandò: Gli hai
aveva chiesto perché
2397 chiesto perché aveva fatto ciò?"
avesse fatto ciò

Anna le domandò se gli
Anna le domandò se gli ha avesse chiesto perché
chiesto perché faceva ciò faceva ciò

Anna le domandò se gli
avrà chiesto perché aveva
fatto ciò

Il gerundio del verbo "costringere"
2398 è…
costringendo

costrutto

costretto

Trasformare in discorso indiretto la
frase: Disse: "sarei dispiaciuto di
Disse che sarebbe stato
2399 lasciarvi".
dispiaciuto di lasciarvi

Disse che potrebbe essere Disse che sarà dispiaciuto
dispiaciuto di lasciarvi
di lasciarvi

Disse che era dispiaciuto di
lasciarvi

Completare la frase: "Carlo era
generoso… " con una proposizione con chiunque avesse
2400 relativa
bisogno

per sua natura

ma spesso ci rimetteva

ma non sopportava gli
approfittatori

Completare la frase: "Giovanni
sopporta tutto… " con una
2401 proposizione eccettuativa

con una pazienza che
meraviglia

senza mai lamentarsi

quando è di buon umore

tranne la prepotenza

costringente

Trasformare il complemento di
modo in proposizione modale.
Precipitò ruzzolando dalle
2402 "Precipitò dalle scale a ruzzoloni"… scale

Precipitò e ruzzolò giù dalle Precipitando ruzzolò dalle
scale
scale

Precipitò mentre ruzzolava
dalle scale

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Anna
2403 amava la figlia e …parlava spesso" ne

gli

gliene

la

Era stanco e ha dormito
tutto il giorno

Dormì tutto il giorno per la
stanchezza

Trasformare in frase causale
implicita la frase: "Dormì tutto il
2404 giorno perché era stanco"…

Essendo stanco dormì tutto Poiché si era stancato
il giorno
dormì tutto il giorno
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Completare la frase: "Verrò
domani… " con una proposizione
2405 eccettuativa

Risposta esatta

tranne che non venga un
temporale

Risposta errata 1

Risposta errata 2

per consegnare la merce

perché desidero parlarvi

più presto del previsto

si ci

ne

entrava in squadra se si
allenava

sarebbe entrato in squadra
se si sarà allenato

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase
"Incontrai Guido, ma … chiamai
2406 inutilmente"
lo
gli
Trasformare in discorso indiretto la
frase: L'allenatore gli disse:
"Entrerai in squadra se ti sarai
allenato". L'allenatore gli disse
sarebbe entrato in squadra, entrerà in squadra se si
2407 che…
se si fosse allenato
allena

Risposta errata 3

Il gerundio del verbo "dissodare"
2408 è…

dissodando

dissodeso

dissodante

dissodato

Nella frase:"è la terza volta che ti
chiamo" quale tipo di aggettivo
2409 numerale troviamo?

ordinale

cardinale

moltiplicativo

nessuna delle altre risposte

Completare la frase: "Non ho
proprio fame…" con una
2410 proposizione concessiva

benché non abbia
mangiato niente da
stamattina

perché ho mangiato troppo
questa mattina
ma non ti preoccupare

voglio solamente dormire
un po'

Completare la frase: "La gatta
sarebbe meno forastica… " con una
2411 proposizione condizionale
se ogni tanto la coccolassi

ma sempre pericolosa

dopo avere avuto i gattini

con gli estranei

Trasformare in discorso indiretto la
frase: Maria disse: "Partirò domani Maria disse che sarebbe
2412 "…
partita l'indomani

Maria disse che parte
domani

Maria disse che partirà
domani

Maria disse che partiva
l'indomani
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Trasformare il complemento di
modo in proposizione modale. "Si
girò con sguardo torvo verso
2413 l'avversario"…

Si girò guardando torvo
l'avversario

Guardò l'avversario

Girandosi verso l'avversario
Si girò e guardò l'avversario lo guardò torvamente

Il gerundio del verbo "aspergere"
2414 è…

aspergendo

aspergio

asperso

aspergente

2415 Il gerundio del verbo "deludere" è… deludendo

deluso

deludeso

deludente

Completare la frase: "Partiremo… " subito dopo il sorgere del
2416 con una proposizione temporale
sole

tutti assieme

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

Qual è il significato della parola
2417 "atavico"?

indifferente

non corrispondente ad un mancanza del tono
modello
muscolare

In riferimento al verbo "DARE", tra
le seguenti opzioni di risposta,
quale riporta la sua coniugazione al Che tu dessi
congiuntivo imperfetto, seconda
persona singolare?

Che tu darai

Che tu daresti

Avendo dato

In riferimento al verbo "STARE", tra
le seguenti opzioni di risposta,
quale riporta la sua coniugazione al Essi erano stati
trapassato prossimo, modo
indicativo, terza persona plurale?

Essi furono stati

Essi sono stati

Essi stettero

In riferimento al verbo "ANDARE",
tra le seguenti opzioni di risposta,
quale riporta la sua coniugazione Che noi andiamo
alla prima persona plurale del
congiuntivo presente?

Che andammo

Essere andato

Andante

2418

2419

2420

risalente agli avi
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Risposta esatta

In riferimento al verbo
"RIFLETTERE", tra le seguenti
opzioni di risposta, quale riporta la Riflesso
sua coniugazione al participio
2421 passato?

2422

2425

2426

Risposta errata 3

Che io riflessi

Non può essere coniugato

avevamo tenuto

avemmo tenuto

avremo tenuto

Egli cuocerebbe

Egli cuosse

Non può essere coniugato

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la prima persona singolare del
Che io cuocia
congiuntivo presente del verbo
"CUOCERE" è:

Che io cossa

Che io cuocetti

Io cuocio

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la terza persona plurale del passato nocquero
remoto del verbo "NUOCERE" è:

nocettero

nossero

nuossero

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la seconda persona singolare del Che tu ergessi
congiuntivo imperfetto del verbo
"ERGERE" è:

Che tu erga

Che tu avessi erto

Che tu abbia erto

Io nuocii

Io nuossi

Io nocci

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la prima persona plurale del
avremmo tenuto
condizionale passato del verbo
"TENERE" è:

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la prima persona singolare del
Io nocqui
passato remoto del verbo
2427 "NUOCERE" è:
"Che tu dessi" è:
2428

Risposta errata 2

Avere riflettuto

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la terza persona singolare del
Egli cosse
passato remoto del verbo
2423 "CUOCERE" è:

2424

Risposta errata 1

la seconda persona
la seconda persona del
la seconda persona del
singolare del verbo 'dare' al verbo 'dare' al congiuntivo verbo 'dare' al trapassato
congiuntivo imperfetto
trapassato
remoto del congiuntivo
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la seconda persona del
verbo 'dare' al passato
anteriore dell'indicativo
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Essi erano stati" è:

la prima persona plurale
del verbo "stare" al
presente indicativo

la prima persona plurale
la prima persona plurale
del verbo "stare" al futuro del verbo "stare" al
anteriore
congiuntivo imperfetto

"Che noi andiamo" è:

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
congiuntivo presente

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
presente indicativo

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
passato anteriore

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
futuro semplice

"Riflesso" è

il verbo "riflettere" al
participio passato

il verbo "riflettere" al
participio presente

il verbo "riflettere" al
condizionale presente

il verbo "riflettere"
all'imperativo presente

"Avremmo tenuto" è:

il verbo "tenere" alla prima il verbo "tenere" alla
il verbo "tenere" alla prima il verbo "tenere" alla prima
persona plurale del
seconda persona singolare persona plurale del
persona plurale del futuro
condizionale passato
dell'indicativo imperfetto trapassato indicativo
anteriore

"Che io cuocia" è:

il verbo "cuocere" alla
il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare
congiuntivo presente
dell'indicativo imperfetto

"Egli cosse" è:

il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare del
passato remoto
participio passato
gerundio
presente indicativo

"Nocquero" è:

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
passato remoto

"Che tu ergessi" è:

il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare
del congiuntivo imperfetto del congiuntivo futuro
del gerundio
dell'infinito

"Io nocqui" è:

il verbo "nuocere" alla
il verbo "nuocere" alla
il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare del prima persona singolare
passato remoto
gerundio
dell'infinito

2430

2432

2433

2434

2435

2436

2437

Risposta errata 1

la prima persona plurale
del verbo "stare" al
trapassato prossimo del
modo indicativo

2429

2431

Risposta esatta

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
gerundio
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il verbo "cuocere" alla
il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare del
presente indicativo
passato anteriore

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale
dell'infinito

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
presente indicativo

il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare del
condizionale imperfetto
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N.

2438

Domanda

2445

Risposta errata 3

"Tu accendesti" è:

il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare
del passato remoto
del presente indicativo
del gerundio
dell'infinito

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla terza persona
singolare dell'imperfetto
congiuntivo del verbo "ridere" è:

ridesse

"Ridesse" è:

Tu avrai acceso

abbia riso

Tu accendevi

Tu avevi acceso

avesse riso

avrebbe riso

il verbo "ridere" alla terza il verbo "ridere" alla terza
persona singolare
persona singolare del
dell'imperfetto congiuntivo presente indicativo

il verbo "ridere" alla terza
persona singolare del
gerundio semplice

il verbo "ridere" alla terza
persona singolare del
trapassato anteriore

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla prima persona
singolare del passato remoto del
verbo "tingere" è:

tinsi

ebbi tinto

avrei tinto

"Tinsi" è

il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima
persona singolare del
persona singolare
persona singolare del
persona singolare del
passato remoto
dell'imperfetto indicativo futuro anteriore
trapassato semplice

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla terza persona
singolare del passato remoto del
verbo "godere" è:

godette

"Godette" è:

il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare
persona singolare del
passato remoto
gerundio anteriore
dell'infinito presente
trapassato prossimo

2443

2444

Risposta errata 2

Tu accendesti

2441

2442

Risposta errata 1

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla seconda persona
singolare del passato remoto del
verbo "accendere"?

2439

2440

Risposta esatta

tingeste

godrebbe
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ebbe goduto

goda
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N.

2446

2447

2448
2449
2450
2451

2452
2453

2454
2455

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Massimo" è il superlativo grande
assoluto di:

superiore

alto

grosso

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Sommo" è il superlativo alto
assoluto di:

migliore

unico

umile

Selezionare l'opzione di risposta
corretta."Pessimo" è il superlativo cattivo
assoluto di:

basso

umile

unico

In italiano, il superlativo assoluto di massimo
"grande" è:

superiore

alto

grosso

In italiano, il superlativo assoluto di
sommo
"alto" è:

migliore

unico

umile

In italiano, il superlativo assoluto di
pessimo
"cattivo" è:

basso

umile

unico

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Minimo" è il superlativo piccolo
assoluto di:

magro

misero

meschino

In italiano, il superlativo assoluto di minimo
"piccolo" è:

magro

misero

meschino

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Infimo" è il superlativo
assoluto di:

basso

immenso

nuovo

alto

In italiano, il superlativo assoluto di
infimo
"basso" è:

immenso

nuovo

alto
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N.

2456

2457
2458
2459
2460

2461

2462

2463

2464
2465
2466

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Stracotto" è il superlativo cotto
assoluto di:

non si tratta di un
superlativo assoluto

non è un superlativo
assoluto, ma relativo

cottura

Selezionare l'opzione di risposta
corretta. "Amplissimo" è il
superlativo assoluto di:

amplio

grande

amplementato

amplico

In italiano, il verbo "dovere" è:

un verbo servile

un verbo ausiliare

un verbo fraseologico

un verbo copulativo

In italiano, il verbo "diventare" è:

un verbo copulativo

un verbo ausiliare

un verbo fraseologico

un verbo servile

In italiano, il verbo "essere" è:

un verbo copulativo

un verbo riflessivo

un verbo servile

un verbo causativo

Il meno alto di tutti è
Giovanni

Questa è una giornata
pessima

Il più piccolo è anche il più
allegro

È molto intelligente

Nessuna delle altre risposte
precedenti contiene un
comparativo di
maggioranza

Indica quale, tra le frasi riportate
tra le opzioni di risposta, contiene Carlo è meno alto di suo
fratello
un comparativo di minoranza.
Indica quale, tra le frasi riportate È più intelligente che
tra le opzioni di risposta, contiene
diligente
un comparativo di maggioranza.

È il più intelligente!

Indica quale, tra le frasi riportate Il miglior amico dell'uomo è Il lupo è più aggressivo del
tra le opzioni di risposta, contiene il cane
Angela è bellissima
cane
un superlativo relativo.

È più giovane di Antonio

Indica quale, tra le frasi riportate
tra le opzioni di risposta, contiene Il più giovane è Luigi
un superlativo relativo.

È giovanissimo

È più giovane di Antonio

Angela è bellissima

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Brevemente

Ora

Dopo

Lontano

In italiano, "brevemente" è:

un avverbio di modo

un copulativo

un breviario

un ausiliare
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N.

2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Male

Sempre

Troppo

Assai

In italiano, "male" è:

un avverbio di modo

un copulativo

un ausiliare

un contemplativo

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Volentieri

Troppo

Qua

Mai

In italiano, "volentieri" è:

un avverbio di modo

un controverso

un copulativo

nessuna delle altre risposte
è corretta

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di quantità.

Assai

Domani

Sempre

Mai

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di quantità.

Abbastanza

Possibilmente

Presto

Bene

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di quantità.

Affatto

Domani

Subito

Discretamente

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Benino

Troppo

Assai

Molto

In italiano, "assai" è:

un avverbio di quantità

un diminutivo peggiorativo un copulativo

un ausiliare

In italiano, "abbastanza" è:

un avverbio di quantità

un superlativo peggiorativo un avverbio copulativo

un avverbio ausiliare

In italiano, "affatto" è:

un avverbio di quantità

un diminutivo peggiorativo un avverbio copulativo

un contemplativo

In italiano, "benino" è:

un avverbio di modo

un superlativo peggiorativo un avverbio di quantità

un contemplativo

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di tempo.

Presto

Assai

Affatto
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N.

2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In italiano, "presto" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio copulativo

un avverbio assicurativo

Che tipo di avverbio di tempo è
"presto"?

Determinato

Irradiattivo

Indefinito

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di tempo.

Quando

Molto

Poco

Assai

In italiano, "quando" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio surrettivo

un avverbio di
combinazione

Indicare quale opzione di risposta
NON è un avverbio di quantità.

Quando

Molto

Poco

Assai

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di luogo.

Qua

Adesso

Prima

Quando

In italiano, "qua" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio indefinito

Che tipo di avverbio di tempo è
"adesso"?

Determinato

Indeterminato

Surrettivo

Ipotetico

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di luogo.

Lontano

Ancora

Niente

Quando

In italiano, "lontano" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di modo

un avverbio dichiarativo

un avverbio conclusivo

In italiano, "niente" è:

un avverbio di negazione

un avverbio di
comparazione

un avverbio di luogo

un avverbio copulativo

In italiano, "ancora" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio consolare

un avverbio diminuitivo

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di luogo.

Dove

Non

Probabilmente

Poco
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N.

2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501

2502

2503

2504

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In italiano, "dove" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di modo

un avverbio di qualità

un avverbio di quantità

In italiano, "poco" è:

un avverbio di quantità

un avverbio di modo

un avverbio di negazione

un avverbio copulativo

In italiano, "non" è:

un avverbio di negazione

un avverbio di
contraddizione

un avverbio suppletivo

un avverbio di circostanza

In italiano, "probabilmente" è:

un avverbio di dubbio

un avverbio di circostanza

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

Indicare quale opzione di risposta
NON è un avverbio di luogo.

Ora

Lassù

Vicino

Dove

In italiano, "ora" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di luogo

un avverbio di circostanza

un avverbio di dubbio

In italiano, "lassù" è:

un avverbio di luogo

un avverbio indefinito

un avverbio circostanziale

un avverbio di moto

In italiano, "vicino" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di definizione

un avverbio contemplativo un avverbio riflessivo

Indica che tipo di proposizione è la
Imperativa
seguente locuzione: "Studia!".

Enunciativa

Interrogativa

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Quanto sei
Esclamativa
buono!".

Enunciativa

Interrogativa

Interrogativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Quanto sono Esclamativa
felice!".

Enunciativa

Imperativa

Donativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Questa è
Esclamativa
bella!".

Imperativa

Interrogativa

Enunciativa
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Che tristezza Esclamativa
c'era in quel volto!".

Enunciativa

Imperativa

Interrogativa

Indica che tipo di proposizione è la Interrogativa
seguente locuzione: "Dove sei?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "A chi ci
Interrogativa
rivolgeremo?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Hai visto
Interrogativa
Luigi?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Chi dice
Interrogativa
questo?".

Esclamativa

Imperativa

Enunciativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Va' subito". Imperativa

Enunciativa

Dubitativa

Esclamativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Non mi
Imperativa
seccare!".

Interrogativa

Enunciativa

Dubitativa

Indica che tipo di proposizione è la
seguente locuzione: "Vieni
Imperativa
2512 subito!".

Interrogativa

Enunciativa

Dubitativa

Enunciativa

Interrogativa

Dubitativa

2505
2506

2507

2508

2509
2510

2511

2513

Indica che tipo di proposizione è la
Imperativa
seguente locuzione: "Taci!".
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N.

2514

2515

2516

2517

2518

2519

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Luigi lavora i campi": in questa
poposizione, in analisi logica,"i
campi" è…

complemento oggetto

complemento predicativo
del soggetto

complemento di
specificazione

complemento di termine

"Luigi lavora i campi": in questa
poposizione, in analisi logica,
"Luigi" è…

soggetto

complemento oggetto

complemento di modo

complemento di termine

"Luigi lavora i campi": in questa
poposizione, in analisi logica,
"lavora" è…

predicato verbale

complemento di tempo

complemento nominale

complemento specifico

"Il ragazzo disse la verità": in
questa proposizione, in analisi
logica, "Il ragazzo" è…

soggetto

complemento di modo

predicato verbale

complemento specifico

"Il ragazzo disse la verità": in
questa proposizione, in analisi
logica, "disse" è…

predicato verbale

sostantivo

complemento di modo

complemento di termine

"Il ragazzo disse la verità": in
questa proposizione, in analisi
logica, "la verità" è…

complemento oggetto

sostentivo

aggettivo

complemento di modo

Tigre

Capra

Cometa

Mucca

Volpe

Cervo

Capra

Cometa

Delfino

Gatto

Fratello

Mucca

Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2520 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2521 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2522 promiscuo".
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N.

Domanda

Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2523 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2524 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2525 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2526 promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
2527 promiscuo".

2528

2529

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Giraffa

Cervo

Compare

Capra

Pantera

Cane

Mago

Gatto

Balena

Gallo

Bue

Uomo

Canguro

Cavallo

Orso

Frate

Antilope

Re

Gallo

Asino

Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta NON appartiene Rubinetto
ai cosiddetti "nomi alterati".

Cappellino

Lettuccio

Vasetto

Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta NON appartiene Bottone
ai cosiddetti "nomi alterati".

Visino

Tazzina

Casetta

andremo

andrà

andassero

"Se facesse bel tempo loro
_______ subito a sciare": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
2530 opzioni di risposta. Quale?

andrebbero
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N.

2531

Domanda

"Se avessi voluto dirmi di sì ______
farlo senza problemi": questa
proposizione si completa
avresti potuto
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

2534

2535

2536

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avessi potuto

potrai

nessuna delle altre risposte
è corretta

riposerai

riposarono

riposassimo

"Se credi di spaventarmi ti ______
di grosso": questa proposizione si
completa correttamente con una sbagli
delle opzioni di risposta. Quale?

avreste sbagliato

sbaglieresti

sbaglierà

"Lui _____ più a lungo se smettesse
di bere": questa proposizione si
completa correttamente con una vivrebbe
delle opzioni di risposta. Quale?

avesse vissuto

vivesse

vive

"Noi ci _____ nemmeno se lo
sentissi con le mie orecchie!":
questa proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

crederei

credessi

avrebbe creduto

avessi creduto

"Che splendido scrittore _____ se
solo sapesse scrivere!": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

sarebbe

fosse

fosse stato

sarai

"Se tu parlassi di meno noi ci
______ le orecchie": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
2532 opzioni di risposta. Quale?

2533

Risposta esatta

riposeremmo
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N.

2537

2538

2539
2540
2541
2542

2543

2544

2545

Domanda

"Se _____ quella giacca avrebbe
speso più di mille euro": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

Risposta esatta

avesse comprato

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

abbia comprato

comprerebbe

Così è detta la proposizione che sta
a fondamento di tutto un periodo, Proposizione principale,
senza essere dipendente da
detta anche indipendente
nessun'altra.

Proposizione crescente,
detta anche dipendente

Proposizione di stato, detta Proposizione consistente,
anche proposizione
detta anche dipendente

In grammatica italiana, da cosa
dipendono le proposizioni
subordinate?

Dalle proposizione
principale

Dalla proposizione
consistente

Dalla proposizione
Dalla proposizione di stato crescente

In base a cosa possono essere
distinte le proposizioni principali?

Secondo il diverso valore
del loro contenuto

Secondo il diverso grado
dei verbi che contiene

Secondo i diversi
Nessuna delle altre risposte
complementi che contiene è corretta

Le proposizioni principali possono
essere:

enunciative, volitive,
conclusive, decisive,
interrogative, esclamative indicative, implicative

esplicative ed espressive

indicative, auscultative,
lenitive, congiuntive

In grammatica italiana, le
proposizioni enunciative:

enunciano un giudizio

sono proposizioni che si
annullano sempre

nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, le
proposizioni che enunciano un
giudizio sono:

le proposizioni
le proposizioni enunciative complementari

In grammatica italiana, le
proposizioni enunciative sono
proposizioni che:

verificano, descrivono o
riferiscono un fatto in
forma affermativa o
negativa

completano il discorso con dipendono dal
una interrogazione forzata complemento di luogo

nessuna delle altre risposte
è corretta

"L'uomo è il re del creato": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Dissociativa

Esponenziale

implicano un ordine

266 di 375

comprassimo

le proposizioni complessive le proposizioni induttive

Conferenziale
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N.

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Bologna ha il merito di essere
chiamata la 'dotta'": in grammatica Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dissociativa

Esponenziale

"Non è facile rimediare al pasticcio
che hai combinato": in grammatica Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dissociativa

Indifferita

"La ricchezza non fa felici": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Dislocativa

Inlocativa

Definitiva

"E io allora a correre, tu a
seguirmi": in grammatica italiana,
che tipo di proposizione è?

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Ecco venire contro di noi,
minaccioso, un uomo": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Quand'ecco giungere improvvisa
una lieta notizia": in grammatica
Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Domani forse visiteremo la mostra
d'arte moderna": in grammatica
Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Potrebbe darsi che il presidente
sia tornato nella capitale": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

Enunciativa
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N.

2554

2555

2556

2557

2558

Domanda

"Vado in città ogni sabato": in
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Risposta esatta

2561

2562

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Non vedo bene senza occhiali": in
grammatica italiana, che tipo di
Enunciativa
proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

In grammatica italiana, le
proposizioni enunciative possono
essere definite anche:

proposizioni giudiziarie

proposizioni disciplinari

proposizioni aggiuntive

imperative; proibitive;
In grammatica italiana, le
proposizioni volitive si dividono in: esortative; desiderative;
concessive

annotative; denotative;
implicite ed esplicite

concussive; decisive;
incisive

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Non testimoniare il falso.": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

esplicativa

parassita

nessuna delle altre risposte
è corretta

proibitiva

denotativa

concussiva

proibitiva

parassita

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Dica la verità.": in grammatica
italiana, è una proposizione volitiva esortativa
…

introduttiva

adduttiva

inclusiva

"Oh, se tu fossi qui!": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

introduttiva

proibitiva

nessuna delle altre risposte
è corretta

proposizioni assertive

proibitiva

"Siate bravi.": in grammatica
italiana, è una proposizione volitiva esortativa
2559 …

2560

Risposta errata 1

"Fermatevi, se potete.": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

esortativa

desiderativa
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N.

2563

2564

2565

2566
2567
2568

2569

2570

2571

Domanda

"Se potessi averti vicino!": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

Risposta esatta

desiderativa

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

introduttiva

proibitiva

adduttiva

"Gioca pure.": in grammatica
italiana, è una proposizione volitiva concessiva
…

proibitiva

esortativa

inclusiva

"Fai quello che desideri.": in
grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

concessiva

proibitiva

adduttiva

esortativa

"Possa tu vivere felice!": in
grammatica italiana, è una
proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

"Tu sia benedetto!": in grammatica
volitiva
italiana, è una proposizione …

inclusiva

induttiva

complessiva

"Che Dio vi assista!": in grammatica
volitiva
italiana, è una proposizione …

inclusiva

induttiva

complessiva

"Che voi possiate essere sempre
felici!": in grammatica italiana, è
una proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

"Vorrei mi prestasse più
attenzione.": in grammatica
italiana, è una proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

"Oh potergli dire quel che penso!":
in grammatica italiana, è una
volitiva
proposizione …

inclusiva

induttiva

complessiva
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N.

2572

2573

2574
2575

Domanda

2581

Risposta errata 3

volitivo

individuo

processivo

In grammatica italiana, quando
altre parti del discorso del sono
adoperate come nomi, si dicono:

sostantivate

motivate

adattate

nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, si dicono
"concreti" quei nomi che:

indicano esseri, cose e fatti attribuiscono un giudizio su
nessuna delle altre risposte
che cadono sotto i nostri persone
indicano l'ipotesi di un dato è corretta
sensi

"FANCIULLO, CANE, SEDIA, ODORE,
concreti
SALTO": è un gruppo di nomi …

essenziali

definitivi

esplicativi

designano una qualità, un
sentimento, un'idea, un
concetto, che soltanto la
nostra mente può
concepire

determinano confini

si includono solo nelle
ipotesi

nessuna delle altre risposte
è corretta

astratti

indipendenti

dipendenti

congiuntivi

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta indica una delle distinzioni Propri; comuni; collettivi
grammaticali dei nomi?

Inclusivi; potenziali;
collettivi

Induttivi; posteriori; definiti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, il nome
proprio:

designa un solo individuo
della specie

è sempre accompagnato da include sempre un
un suffisso allocativo
complemento

In grammatica italiana, il nome
comune:

indica gli esseri in senso
generico

indica solo luoghi

In grammatica italiana, il nome
collettivo:

indica l'insieme di nomi che
indica un insieme di esseri hanno sempre un suffisso indica una classe di nomi
o cose della stessa specie condiviso
ormai non usata

"BONTA', AMORE, VIRTU',
AMBIZIONE": è un gruppo di
2577 nomi…

2580

Risposta errata 2

sostantivo

2576

2579

Risposta errata 1

In grammatica italiana, il NOME è
anche detto:

In grammatica italiana, si dicono
"astratti" quei nomi che:

2578

Risposta esatta
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nessuna delle altre risposte
è corretta

è sempre accompagnato da nessuna delle altre risposte
un suffisso
è corretta
nessuna delle altre risposte
è corretta
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N.

2582
2583
2584

2585

2586

2587

2588

Domanda

"Carlo, Fido, Arno, Gran Sasso,
Roma": è un gruppo di nomi …

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

collettivi

comuni

nessuna delle altre risposte
è corretta

"uomo, cane, pietra, fiume, monte, comuni
città": è un gruppo di nomi …

propri

collettivi

nessuna delle altre risposte
è corretta

"popolo, gregge, esercito,
collettivi
vasellame": è un gruppo di nomi …

allocativi

dislocativi

nessuna delle altre risposte
è corretta

quando hanno una forma quando possono essere
Secondo le regole della grammatica per il maschile e una per il spostati senza variazione
italiana, i nomi si dicono "mobili": femminile
all'interno della frase

quando indicano i mobili

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole della grammatica
italiana, in riferimento al genere,
quando i nomi hanno una forma
mobili
per il maschile e una per il
femminile si dicono:

immobili

contestuali

destrutturali

"bambino-bambina; maestromaestra; attore-attrice; principeprincipessa; poeta-poetessa":
questo insieme di coppie di nomi,
nella grammatica italiana, in
riferimento al genere, si
definiscono nomi …

immobili

banali

destrutturali

non provenienti dal latino

nessuna delle altre risposte
è corretta

propri

mobili

che hanno una sola forma
Nella grammatica italiana, in
per entrambi i generi,
riferimento al genere, si dicono "di
senza alcun suffisso
distinguibili dall'articolo o
genere comune" i nomi:
dall'aggettivo concordanti
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N.

2589

2590

2591

2592

Domanda

Risposta esatta

Secondo le regole della grammatica
italiana, in riferimento al genere
dei nomi, quelli che hanno una sola
forma per entrambi i generi,
di genere comune
distinguibili dall'articolo o
dall'aggettivo concordanti sono
detti nomi:

Risposta errata 1

discordanti

Risposta errata 2

cisessuali

Risposta errata 3

dislocanti

Secondo le regole della grammatica
italiana, in riferimento al genere, la
classe dei nomi di genere comune dall'articolo o dall'aggettivo dal verbo
sono distinguibili in relazione al
concordanti
genere di riferimento solo se
accompagnati:

dal complemento di stato a nessuna delle altre risposte
luogo
è corretta

"il nipote-la nipote, il cantante-la
cantante; bravo pianista-brava
pianista": questo gruppo di nomi, di genere comune
secondo le regole grammaticali sul
genere dei nomi, corrisponde ad un
insieme di nomi…

mobili

banali

per i quali la specificazione
Nella grammatica italiana, in
riferimento al genere, si dicono "di è data dall'aggiunta dei
determinanti 'maschio' e
genere promiscuo" i nomi:
'femmina'

che hanno bisogno di
essere supportati
discordanti
dall'articolo o dall'aggettivo
concordante

omologati

mobili

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole della grammatica
italiana, nell'ambito delle regole sul
genere dei nomi, quelli per i quali
la specificazione è data
di genere promiscuo
dall'aggiunta dei determinanti
'maschio' e 'femmina' si
2593 definiscono nomi:
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N.

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"la rondine maschio, la rondine
femmina; il topo maschio, il topo
femmina": questo gruppo di nomi,
secondo le regole grammaticale sul di genere promiscuo
genere dei nomi, si definisce un
insieme di nomi…

mobili

di genere comune

Altra classificazione dei nomi
riguarda il loro 'numero', per cui si singolari e plurali
distinguono in:

comuni e singolari

determinati e indeterminati nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole della grammatica vi si aggiunge un suffisso
italiana, tra i nomi si distinguono che ne modifica in parte il
quelli 'alterati', quando:
significato

quando si prestano agli
anagrammi

quando sono più
monosillabici

nessuna delle altre risposte
è corretta

di genere comune o di
genere promiscuo

singolari, plurali o di genere

Nell'ambito della classificazione dei accrescitivi, diminutivi,
mobili, di genere
nomi, secondo le regole della
vezzeggiativi, peggiorativi o promiscuo, immobili,
grammatica italiana, i nomi alterati
dispregiativi
specifici o decostruiti
si distinguono a loro volta in:

omologanti

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
accrescitivo si usano:

quando si vuole indicare
che una persona, animale o solo nelle argomentazioni
cosa è più grande del
scientifiche
comune

con l'aggiunta di suffissi di nessuna delle altre risposte
lingua straniera
è corretta

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
accrescitivo si formano:

aggiungendo alla radice del
nome il suffisso -one per il solo con prefissi latini
maschile, e -ona per il
femminile

con l'aggiunta dell'articolo nessuna delle altre risposte
è corretta

"omone, ragazzone, ombrellone,
librone; fanciullona, casona":
questo insieme di nomi, secondo le alterati di tipo accrescitivo complessi, di tipo generico di genere promiscuo. Di
tipo neutri
regole della grammatica italiana,
comprende nomi:
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N.

2601

2602

Domanda

2607

Risposta errata 2

Risposta errata 3

per dare il senso di
piccolezza della persona o per rendere più complesso per rendere la frase
l'enunciato
subordinata
cosa

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
diminutivo si formano:

con i suffissi -ino, -ello, facendoli precedere da un unendo loro una
etto, per il maschile, e -ina,
preposizione articolata
-ella, -etta, per il femminile complemento oggetto

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
vezzeggiativo si usano:

"reuccio, fratelluccio; boccuccia,
sorelluccia": questo insieme di
nomi, secondo le regole della
grammatica italiana, comprende
2605 nomi:

2606

Risposta errata 1

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
diminutivo si usano:

"pensierino, gattina; pastorello,
bambinella; uccelletto,
fanciulletta": questo insieme di
nomi, secondo le regole
grammaticali dell'italiano,
2603 comprende nomi:

2604

Risposta esatta

Secondo le regole grammaticali
italiane, i nomi alterati di tipo
vezzeggiativo si formano:

di genere specifico,
bidimensionali

alterati di tipo diminutivo

alternati

per indicare simpatia,
affetto

solo per indicare alterazioni unendo più preposizioni
di genere
articolate

nessuna delle altre risposte
è corretta

nessuna delle altre risposte
è corretta

alterati di tipo vezzeggiativo gestionali

comparati

nessuna delle altre risposte
è corretta

con i suffissi -uccio, -uccia,
ma si possono usare anche unendo più preposizioni
i suffissi propri del
articolate
diminutivo

per rendere la frase
subordinata

facendoli precedere da un
complemento oggetto

"leprotto, ragazzotta; labbruzzo,
pietruzza": questo insieme di nomi,
secondo le regole della grammatica alterati di tipo diminutivo
italiana, comprende nomi:

alternati
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N.

2608

2609

2610

Domanda

"poetino, pittorello, ometto":
questo insieme di nomi, secondo le
regole della grammatica italiana, alterati di tipo diminutivo
comprende nomi:

2613

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

alternati

comparati

nessuna delle altre risposte
è corretta

"ragazzaccio, libraccio, febbraccia,
donnaccia, poetastro, giovinastro,
mediconzolo, mostriciattolo,
alterati di tipo peggiorativo alternati
maestrucola": questo insieme di
(o dispregiativo)
nomi, secondo le regole della
grammatica italiana, comprende
nomi:

comparati

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Se quel giocatore _____
potremmo vincere il mondiale":
questa proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

segnasse

segni

segnerebbe

segnò

avrai

avresti

avrei

avesse

"Se è vero che ieri gli ______
sicuramente oggi lui ti richiamerà":
questa proposizione si completa
hai telefonato
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

telefonerai

telefoneresti

avresti telefonato

"Se _____ di avere torto, non sarei
più io!": questa proposizione si
completa correttamente con una ammettessi
delle opzioni di risposta. Quale?

ammisi

ammetterei

avrei ammesso

"Se _____ pazienza riceverai una
bella sorpresa": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
2611 opzioni di risposta. Quale?

2612

Risposta esatta
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N.

Domanda

"Ho bisogno della tua bicicletta:
______ presti?": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
2614 opzioni di risposta. Quale?

2615
2616
2617
2618
2619
2620

2621

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

me la

me lo

te la

te lo

"Quante fette di torta hai preso?
_____ ho prese due": questa
proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

Ne

Le

Ve

Glieli

"Mi pare di star meglio": questa
proposizione è una frase…

soggettiva

finale

oggettiva

interrogativa indiretta

"Penso che egli non venga più":
oggettiva
questa proposizione è una frase …

interrogativa indiretta

finale

soggettiva

"Spero di poter venire": questa
proposizione è una frase …

oggettiva

finale

soggettiva

interrogativa indiretta

"Godo che tu sia guarito": questa
proposizione è una frase …

causale

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

"Vorrei sapere che cosa fai": questa interrogativa indiretta
proposizione è una frase …

finale

soggettiva

oggettiva

"Dimmi se domenica verrai a teatro
con me": questa proposizione è
interrogativa indiretta
una frase …

soggettiva

oggettiva

finale

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

"Ho gradito il dono che mi hai
fatto": questa proposizione è una
2622 frase …

relativa
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N.

Domanda

"Tutti hanno festeggiato il
corridore cui è andato il primo
premio": questa proposizione è
2623 una frase …
2624

2627
2628
2629
2630
2631
2632

2633

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

relativa

interrogativa indiretta

finale

soggettiva

"Mi piace la città dove abito":
relativa
questa proposizione è una frase …

interrogativa indiretta

finale

oggettiva

relativa

soggettiva

oggettiva

finale

"Ho acquistato questi dolci per
regalarli a Nicola": questa
proposizione è una frase …

finale

relativa

soggettiva

oggettiva

"Ti prego di non far ciò": questa
proposizione è una frase …

finale

soggettiva

oggettiva

relativa

"Vengo ad avvertirti": questa
proposizione è una frase …

finale

oggettiva

relativa

soggettiva

"Conviene" è un verbo:

impersonale

causativo

riflessivo

fraseologico

Il verbo "volere" è:

servile

fraseologico

ausiliare

copulativo

"Occorre" è un verbo:

impersonale

causativo

riflessivo

fraseologico

"Bisogna" è un verbo:

impersonale

riflessivo

fraseologico

causativo

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "Io _____
mangiare solo un panino".

ho potuto

è potuto

sarò

avrò

"Non conosco il paese donde
vieni": questa proposizione è una
2625 frase …

2626

Risposta esatta
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N.

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

Domanda

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "Non _____
resistere alle tentazioni".

Risposta esatta

ho saputo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avrò

credo

sarò

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "La scorsa
settimana Carlo ____ partire per il è potuto
Messico".

dovrà

dovrebbe

potrà

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "Ieri Paolo
_____ provare in anteprima la
nuova versione del software".

ha potuto

dovrebbe

potrebbe

è potuto

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "_____
aspettare che lei arrivasse".

Ho dovuto

Avremmo

Abbiamo

Andiamo ad

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "_____
comprare il pane".

Bisogna

Bisogno

Occorrono

nessuna delle altre risposte
è corretta

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Superfice
ortografia: quale?

Usciere

Specie

Cielo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Ucciello
ortografia: quale?

Scempio

Cieco

Sufficiente

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Conpagno
ortografia: quale?

Completo

Campo

Bambino
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N.

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Socquadro
ortografia: quale?

Quadro

Quota

Quintale

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Sciendere
ortografia: quale?

Moglie

Coscienza

Sognare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Bersaglere
ortografia: quale?

Conoscere

Concorrere

Azione

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Risquotere
ortografia: quale?

Percuotere

Cuoio

Insignificante

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di Canpagna
ortografia: quale?

Proprio

Vendemmia

Compagnia

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

La sveglia non funzziona

Sei uno sciocco

Non aggiungere altro

Non trovo il libro di cui ti
parlai

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

L’orologgio si è rotto

Oggi la scuola è chiusa

Sei bravissimo

Non insistere più

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Non incianpare!

L’imputato si dichiarò
innocente.

Sul documento manca il
timbro.

Sei un credulone.

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Per favore puoi sciegliere in
Cosa diremo alla famiglia? Sei sul ciglio della strada.
fretta?
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Non calpestare le foglie
secche!
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N.

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Hai vinto un migliardo!

Questa medicina è innocua. Ho visto una scena
raccapricciante.

Ho l’impressione che ci sia
un imbroglio.

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Molti patrioti morirono in
esilo.

Hai proprio ragione!

Andrea eccelle in storia.

Non giocare con il fuoco!

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Ho aquistato un mobile
antico.

Il secchio si è rotto.

Riempi il bicchiere di
Antonio!

Ricorda soprattutto di
telefonare a Gianni.

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Sei molto abbile in
matematica.

Non sogghignare!

Dammi un po’ d’acqua.

Quel film mi piacque molto.

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

La nobbiltà d’animo è un
dono del cielo

Suppongo che tu sia felice Nessuno è perfetto

Il cuoco è andato in ferie

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un’amico
ortografia: quale?

un’amica

la zia

il cane

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'osso
ortografia: quale?

un'amica

la nonna

il cane

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di il zio
ortografia: quale?

il cane

un topo

un'amica

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'asino
ortografia: quale?

un tipo

uno zoppo

un'asina
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N.

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'oste
ortografia: quale?

un attore

il cane

un'osteria

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un scolaro
ortografia: quale?

una pesca

un'aquila

il cugino

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di i amici
ortografia: quale?

un gatto

un'amica

gli elefanti

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'altro
ortografia: quale?

un'amica

uno zio

un'altra

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un zuccherino
ortografia: quale?

uno gnomo

una sciocca

un'oca

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'occhio
ortografia: quale?

i dottori

il boccale

un orso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di il scienziato
ortografia: quale?

il leopardo

l'allodola

un'amica

Tra le opzioni di risposta che
seguono, una contiene un errore di un'aratro
ortografia: quale?

l'altare

un calabrone

un'amica

281 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
uscito
coniugato al participio: indicare
quale.

prato

parto

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
stato
coniugato al participio: indicare
quale.

strato

stadio

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
corso
coniugato al participio: indicare
quale.

parlavo

grasso

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
dato
coniugato al participio: indicare
quale.

assentare

invito

nessuna delle altre risposte
è corretta

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è il participio presente del avente
verbo avere.

avendo avuto

avendo

abbia

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è il participio passato del
verbo essere.

stato

essendo

essente

essendo stato

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è il participio passato del
verbo contenere.

contenuto

essendo contenuto

avendo contenuto

conteso

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è il participio passato del
verbo sentire.

sentito

avendo sentito

sentendo

sento
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N.

Domanda

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è un trapassato
2676 congiuntivo.
2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avessi mangiato

beva

giocasse

abbia custodito

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è un futuro anteriore.

avremo mangiato

avremmo mangiato

mangeremo

mangeremmo

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "servito" è:

participio passato del verbo participio presente del
servire
verbo servire

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "essere stato" è:

infinito passato del verbo
essere

participio passato del verbo participio presente del
essere
verbo essere

infinito presente del verbo
essere

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "ebbe studiato" è:

trapassato remoto del
verbo studiare

passato remoto del verbo
studiare

trapassato prossimo del
verbo studiare

passato prossimo del verbo
studiare

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "io ebbi indotto" è:

trapassato remoto del
verbo indurre

trapassato prossimo del
verbo indurre

congiuntivo passato del
verbo indurre

passato remoto del verbo
indurre

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "avrete servito" è:

futuro anteriore del verbo condizionale passato del
servire
verbo servire

condizionale presente del
verbo servire

futuro semplice del verbo
servire

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il participio passato del
verbo 'affittare' è:

affittato

affitto

affittante

affittando

lavaste

laviate

lavavate

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la seconda persona plurale lavereste
del condizionale presente del verbo
2684 'lavare' è:
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verbo servire
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N.

Domanda

Risposta esatta

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la seconda persona plurale avreste sentito
del condizionale passato del verbo
2685 `sentire’ è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la terza persona plurale del parlassero
congiuntivo imperfetto del verbo
2686 `parlare’ è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la prima persona plurale avemmo temuto
del trapassato remoto del verbo
2687 'temere' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la prima persona plurale temiamo
del congiuntivo presente del verbo
2688 'temere' è:

2689

2690

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

abbiate sentito

sentirete

sentiate

avessero parlato

parlino

abbiano parlato

avremo temuto

avremmo temuto

avessimo temuto

temessimo

temeremmo

temeremo

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la prima persona singolare sentii
del passato remoto indicativo del
verbo `sentire’ è:

senta

sentivo

sentissi

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il participio presente del
verbo 'sentire' è:

sentendo

avendo sentito

sentito

mancherete

mancherà

manchi

senziente

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la terza persona plurale del mancheranno
futuro semplice del verbo
2691 `mancare’ è:
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N.

Domanda

Risposta esatta

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la seconda persona plurale voi sfogliaste
del congiuntivo imperfetto del
2692 verbo 'sfogliare' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la terza persona plurale del inviino
congiuntivo presente del verbo
2693 'inviare' è:

2694

2695

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

voi aveste sfogliato

voi sfogliavate

voi sfoglierete

inviano

invii

invieranno

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il trapassato prossimo del avevo avuto
verbo 'avere' è:

avessi avuto

avrò avuto

abbia avuto

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il trapassato remoto del
verbo 'essere' è:

io sarò stato

io ero stato

io starei

finiate

finissero

finiscono

creda

cresi

crebbi

io fui stato

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la terza persona plurale del finiscano
congiuntivo presente del verbo
2696 'finire' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
italiana, la prima persona singolare credetti
del passato remoto del verbo
2697 'credere' è:
nella eliminazione di una
vocale o di una sillaba
Secondo le regole della grammatica finale di una parola dinanzi
italiana, il troncamento consiste: ad altra parola che cominci
per vocale o per
consonante
2698

la sillabazione delle singole il concetto per cui nascono nessuna delle altre risposte
parole
suffissi e prefissi
è corretta
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N.

2699

Domanda

Nella grammatica italiana, il
"troncamento" è detto anche:

Risposta esatta

apocope

Risposta errata 1

asindoto

la soppressione della
Nella grammatica italiana, l'elisione vocale finale di una parola il modo tramite cui si
è:
dinanzi alla vocale iniziale coniugano i verbi
di un'altra
2700
2701

2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708

Secondo le regole grammaticali
della lingua italiana, l'elisione è:

indicata dal segno
dell'apostrofo

Risposta errata 2

glossario

Risposta errata 3

dianomia

la sillabazione delle singole nessuna delle altre risposte
parole
è corretta

applicabile solo alle
subordinate

coincidente con le parole di nessuna delle altre risposte
origine spagnola
è corretta

Secondo le regole della grammatica
italiana, quale tra le opzioni di
Perché
risposta riporta una congiunzione
che può avere valore finale?

Mentre

Come

Se

Secondo le regole della grammatica
avversativa
italiana, la congiunzione "ma" è:

dichiarativa

conclusiva

disgiuntiva

In grammatica italiana, la
congiunzione "siccome" è:

causale

conclusivo

avversativa

temporale

In grammatica italiana, la
congiunzione "se" è:

condizionale

dichiarativa

modale

temporale

In grammatica italiana, la
congiunzione "anche" è:

copulativa

temporale

avversativa

disgiuntiva

In grammatica italiana, la
congiunzione "oppure" è:

disgiuntiva

avversativa

causale

modale

In grammatica italiana, la
congiunzione "infatti" è:

dichiarativa

avversativa

finale

conclusiva
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N.

2709
2710
2711
2712

2713

2714

2715
2716

Domanda

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In grammatica italiana, la
congiunzione "dunque" è:

conclusiva

modale

dichiarativa

condizionale

In grammatica italiana, la
congiunzione "cosicché" è:

consecutiva

temporale

finale

causale

In grammatica italiana, la
congiunzione "mentre" è:

temporale

finale

conclusiva

copulativa

In grammatica italiana, la
congiunzione "perciò" è:

conclusiva

temporale

avversativa

causale

Secondo quanto previsto dalle
regole di grammatica italiana,
"come" è una:

congiunzione semplice

congiunzione composta

locuzione congiuntiva

non è una congiunzione

Secondo quanto previsto dalle
regole di grammatica italiana, la
congiunzione "pure" è:

copulativa

disgiuntiva

avversativa

dichiarativa

Secondo quanto previsto dalle
regole di grammatica italiana, la
congiunzione "ossia" è:

disgiuntiva

copulativa

avversativa

modale

una forma verbale poco
utilizzata

un periodo complesso

nessuna delle altre risposte
è corretta

La congiunzione, secondo le regole una parte invariabile del
della grammatica italiana, è:
discorso
In grammatica, la congiunzione
serve:

ad unire due o più elementi
simili di una proposizione o a coniugare il verbo della
più proposizioni in un
frase
periodo

a creare la forma negativa nessuna delle altre risposte
di una frase
è corretta

In grammatica, le congiunzioni si
distinguono:

secondo la forma e
secondo la loro funzione

a seconda che si tratti di
una persona fisica o
astratta

2717
2718

Risposta esatta

in base al suffisso
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N.

2719
2720
2721

2722

2723

2724

2725

2726

Domanda

Risposta esatta

Le congiunzioni, in base alle regole
semplici; composte;
grammaticali italiane, si
distinguono secondo la forma in: locuzioni congiuntive

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

determinate,
indeterminate, soggetto;
oggetto

nessuna delle altre risposte
è corretta

sono solo i latinismi

nessuna delle altre risposte
è corretta

In base alle regole grammaticali
sono formate da una parola hanno bisogno di un
italiane, le congiunzioni composte: composta
supportativo

si utilizzano solo per le
forme interrogative

nessuna delle altre risposte
è corretta

In base alle regole grammaticali
italiane, le congiunzioni sono
locuzioni congiuntive:

quando sono espresse con quando hanno il verbo al
più parole distinte
passato

quando sottolineano
un'affermazione

nessuna delle altre risposte
è corretta

Le congiunzioni coordinative,
secondo le regole grammaticali
italiane, uniscono:

due o più elementi di una
due parole di senso
proposizione o due
compiuto, per formarne
proposizioni, senza fissarne una sola
un rapporto di dipendenza

due verbi, che originano
una nuova forma verbale

nessuna delle altre risposte
è corretta

Le congiunzioni subordinative,
secondo le regole grammaticali
italiane,:

mettono in relazione di
dipendenza le proposizioni decretano il valore di
subordinate rispetto alle
validità della frase
reggenti

consentono la coincidenza nessuna delle altre risposte
di due parole con
è corretta
significato differente

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
lo stesso significato di "sfilata" e
"avariata": quale?

Marcia

Salita

Rotta

Camminata

Allegro

Ribelle

Deciso

In base alle regole grammaticali
italiane, le congiunzioni semplici:

subordinate e astratte

sono costituite da una sola sono costituite da avverbi
parola semplice
di modo

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
lo stesso significato di "insensibile" Arido
e "secco": quale?
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N.

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733
2734

2735

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
lo stesso significato di "errore" e
"oca": quale?

Papera

Strada

Sbaglio

Acqua

Tra le seguenti alternative di
risposta, selezionare un sinonimo
di "navigato".

Esperto

Inesperto

Disciplinato

Umile

Tra le seguenti alternative di
risposta, selezionare un sinonimo
di "senilità".

Vecchiaia

Dibattito

Demenza

Serenità

Tra le seguenti alternative di
risposta, selezionare un sinonimo
di "oculato".

Avveduto

Parsimonioso

Sprovveduto

Stupido

Tra le seguenti alternative di
risposta, selezionare un sinonimo
di "divelto".

Staccato

Sveltito

Divenuto

Rinvenuto

Una delle opzioni di risposta riporta
il plurale maschile di
Capisquadra
"caposquadra": quale?

Caposquadre

Capisquadre

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta
il plurale femminile di
Caposquadra
"caposquadra": quale?

Caposquadre

Capisquadre

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta Pianoforti
il plurale di "pianoforte": quale?

Pianiforte

Pianiforti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta
il plurale maschile di
Capireparto
"caporeparto": quale?

Capireparti

Caporeparti

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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N.

2736

2737

2738

2739
2740

2741

2742

2743

2744

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Una delle opzioni di risposta riporta
il plurale femminile di
Caporeparto
"caporeparto": quale?

Capireparti

Caporeparti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

disgiungono gli elementi
Le congiunzioni coordinative si
della proposizione o
distinguono in disgiuntive quando: pongono un'alternativa

congiungono
esclusivamente due verbi
servili

quando riguardano la
congiunzione di una frase
straniera e una italiana

nessuna delle altre risposte
è corretta

"O la borsa o la vita": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

decontestualizzante

impercettiva

determinativa

"Vieni oppure telefonami": questa
proposizione contiene una
coordinativa disgiuntiva
congiunzione:

definitiva

essenziale

apoclittica

"o - ovvero - oppure - ossia": è un
insieme di congiunzioni:

indicative della persona

declassificative

allocative semplici

coordinativa disgiuntiva

coordinative disgiuntive

Le congiunzioni coordinative si
dichiarano e spiegano
distinguono in dichiarative quando: un'idea

congiungono solamente
due proposizioni allocative definiscono esclusivamente nessuna delle altre risposte
soggetti astratti
è corretta
semplici

"Non ho potuto far nulla, cioè non
sono riuscito": questa proposizione coordinativa dichiarativa
contiene una congiunzione:

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

"Non potè trattenersi, invero era
troppo tardi": questa proposizione coordinativa dichiarativa
contiene una congiunzione:

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

"Non posso replicare nulla, infatti
hai ragione": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

coordinativa dichiarativa
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N.

Domanda

Risposta esatta

"cioè - vale a dire - infatti - invero ossia": è un insieme di
coordinative dichiarative
congiunzioni:
2745

2746

2747

2748

2749

2750

coordinative collettive

Risposta errata 2

coordinative implicite

Risposta errata 3

coordinative di modo

servono a congiungere
permettono la correlazione servono a determinare la
Le congiunzioni coordinative si
oppure a staccare due
natura delle parole
distinguono in correlative quando: proposizioni in correlazione di due subordinate con
verbi
esclusivi
straniere
fra di loro

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Parlò a tutti, sia ai sani, sia ai
malati": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa correlativa

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"Non mi ha detto né sì né no":
questa proposizione contiene una coordinativa correlativa
congiunzione:

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"O si vince o si muore": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa correlativa

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"e ... e - né ... né - così ... come tanto ... quanto - o ... o - sia ... sia coordinative correlative
non solo ... ma anche - ora ... ora":
è un insieme di congiunzioni:

coordinative di stato a
luogo

coordinative impulsive

coordinative astratte

stupido

svelto

torbido

inetto

indisciplinato

impegnato

economia

impegno

libertà

Socievole

Altruista

Umano

In italiano, un sinonimo di gioviale cordiale
2751 è:
In italiano, un sinonimo di versatile
adattabile
2752 è:
In italiano, un sinonimo di embargo
blocco
2753 è:

2754

Risposta errata 1

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"filantropo"?

Egoista
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N.

2755

2756

2757

2758

2759

2760

2761
2762

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"spirituale"?

Materiale

Ecclesiastico

Teorico

Ideale

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"emaciato"?

Florido

Scavato

Gracile

Affilato

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"emarginazione"?

Accettazione

Esclusione

Abbandono

Esilio

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"emancipazione"?

Dipendenza

Riscatto

Solidarietà

Libertà

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"suggestione"?

Ripugnanza

Fascino

Attrattiva

Influenza

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"volenteroso"?

Indolente

Industrioso

Significativo

Operoso

Quale delle seguenti opzioni di
risposta riporta un contrario di
"emblematico"?

Realistico

Simbolico

Allegorico

Tiepido

Le congiunzioni coordinative si
si limitano ad una semplice introducono un periodo di godono della proprietà
nessuna delle altre risposte
distinguono in copulative quando: unione di termini
almeno venti parole
commutativa grammaticale è corretta

"Padre e figlio": questa
proposizione contiene una
2763 congiunzione:

coordinativa copulativa

coordinativa implicita
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N.

2764

2765

2766

2767

2768
2769

2770

2771

Domanda

"Io parto e tu resti": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

coordinativa copulativa

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

"Non ha mangiato né ha bevuto":
questa proposizione contiene una coordinativa copulativa
congiunzione:

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

"Non venne e nemmeno si scusò":
questa proposizione contiene una coordinativa copulativa
congiunzione:

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

" e - ed - anche - inoltre - pure ancora": in riferimento a
proposizioni affermative, è un
coordinative copulative
insieme che raggruppa una serie di
congiunzioni:

coordinative implicite

coordinative costruttive

coordinative commultative

"né - neppure - neanche nemmeno": in riferimento a
proposizioni negative, è un insieme coordinative copulative
che raggruppa una serie di
congiunzioni:

coordinative implicite

coordinative costruttive

coordinative commultative

Le congiunzioni coordinative si
servono a concludere ciò
distinguono in conclusive quando: che si è detto

indicano l'incidenza dei
verbi servili sulla frase

producono un enunciato di nessuna delle altre risposte
almeno settanta parole
è corretta

"Penso, dunque sono": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa conclusiva

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

"Avete fatto tutti i compiti, quindi
potete andare a giocare": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa conclusiva

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato
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N.

2772

2773
2774

2775

2776

2777

2778

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

coordinativa conclusiva

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

"dunque - quindi - perciò - pertanto
- ebbene": è un insieme di
coordinative conclusive
congiunzioni:

coordinative associative
dirette

coordinative apulsive

coordinative di stato

Le congiunzioni coordinative si
contrappongono due
distinguono in avversative quando: termini o proposizioni

insieriscono tre soggetti
diversi

definiscono i verbi in base nessuna delle altre risposte
alla coniugazione
è corretta

"Sembra, ma non è": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Voleva partire, eppure rimase":
questa proposizione contiene una coordinativa avversativa
congiunzione:

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Mi sento affaticato, tuttavia
continuo a lavorare": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Sarà vero, però non ci credo":
questa proposizione contiene una coordinativa avversativa
congiunzione:

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Hai mancato alla promessa,
pertanto sarai punito": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

"Sebbene non lo meriti,
nondimeno l'aiuterò": questa
proposizione contiene una
2779 congiunzione:

coordinativa avversativa
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N.

2780
2781

2782

2783

2784

2785

2786

2787
2788

Domanda

Risposta esatta

"ma - anzi - però - tuttavia peraltro - pure - sennonché nondimeno - eppure - piuttosto": è coordinative avversative
un insieme di congiunzioni:

Risposta errata 1

coordinative acclusive

Risposta errata 2

Risposta errata 3

cooredinative di specie

coordinative promiscue

Le congiunzioni coordinative si
aggiungono un concetto al determinano l'uso degli
distinguono in aggiuntive quando: precedente
ausiliari

giustificano l'introduzione
dei collusivi verbali

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Gli dissi altresì che lo avevo
cercato": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"Lavoravano, pure cantavano":
questa proposizione contiene una coordinativa aggiuntiva
congiunzione:

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"Pioveva e per di più soffiava un
forte vento": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"anche - altresì - inoltre - per di più
- ancora - pure": è un insieme di
coordinative aggiuntive
congiunzioni:

coordinative distributive

coordinative promiscue

coordinative di causa

si poggiano sui
complementi oggetto

nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative
mettono:

in relazione di dipendenza
le proposizioni subordinate dipendono dai verbi
intransitivi
rispetto alle reggenti

introducono una
In grammatica italiana, le
proposizione dipendente
congiunzioni subordinative si
soggettiva, oggettiva o
distinguono in dichiarative quando: dichiarativa

sono introdotte sempre da
fanno parte dei promiscui
un ausiliare

sono termini generici

"che - come": sono due tipi di
congiunzioni:

subordinative esplicite

subordinative di
soggettività

subordinative dichiarative
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N.

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

2796

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Crediamo che tu sia buono":
questa proposizione contiene una subordinativa dichiarativa
congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Ti dico che sarai premiato": questa
proposizione contiene una
subordinativa dichiarativa
congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Gli avevano detto come avrebbe
dovuto comportarsi con i
superiori": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Giovanni visse sereno": in questa
proposizione, secondo le regole
soggetto
dell'analisi logica, "Giovanni" è:

nome comune di persona

predicato verbale

complemento oggetto

"Giovanni visse sereno": in questa
proposizione, secondo le regole
predicato verbale
dell'analisi logica, "visse" è:

complemento oggetto

complemento di termine

soggetto

"Giovanni visse sereno": in questa
complemento predicativo
proposizione, secondo le regole
del soggetto
dell'analisi logica, "sereno" è:

complemento di luogo

predicato verbale

aggettivo

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in temporali quando:

si usano per distinguere la si fa un'analisi dei verbi
prossemica dall'ossemica

nessuna delle altre risposte
è corretta

subordinative ecclesistiche subordinative poliesclusive

subordinative di causa
diretta

subordinativa dichiarativa

servono a introdurre una
proposizione temporale

"quando - allorché - allorquando tostoché - subito che": è un
subordinative temporali
insieme di congiunzioni:
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N.

2797

2798

2799

2800

2801

2802

2803

2804

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"appena che - dopo che - mentre dal tempo che - sino a che - finché subordinative temporali
ogni volta che": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative di causa
subordinative ecclesistiche subordinative poliesclusive diretta

"Vieni pure quando vorrai": questa
proposizione contiene una
subordinativa temporale
congiunzione:

subordinativa ecclesiale

subordinativa poliesclusiva subordinativa di causa
diretta

"Ti prometto di aiutarti finché
vivrò": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa temporale

subordinativa ecclesiale

subordinativa poliesclusiva

subordinativa di causa
diretta

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in causali quando:

introducono una
proposizione causale

sono supportate solo da
verbi transitivi

introducono un
complemento indicativo

nessuna delle altre risposte
è corretta

"perché - giacché - siccome dacché - che - per il fatto che": è un subordinative causali
insieme di congiunzioni:

subordinative implicite

subordinative accusative

subordinative promiscue

"visto che - ritenuto che considerato che - atteso che": è un subordinative causali
insieme di congiunzioni:

subordinative implicite

subordinative accusative

subordinative promiscue

"Non vengo perché sono stanco":
questa proposizione contiene una subordinativa causale
congiunzione:

subordinativa implicita

subordinativa accusativa

subordinativa promiscua

"Poiché so che ti farà piacere, ti
mando questo mio libro": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa implicita

subordinativa accusativa

subordinativa promiscua

subordinativa causale
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N.

2805

Domanda

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in finali quando:

2808

2809

2810

2811

2812

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

introducono una
proposizione finale

supportano il complemento introducono un'assertiva
di moto

nessuna delle altre risposte
è corretta

subordinative finali

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative in loco

subordinativa finale

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa in loco

"Te lo spedisco perché tu lo possa
esaminare attentamente": questa subordinativa finale
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa in loco

In grammatica italiana, le
introducono una
congiunzioni subordinative si
proposizione concessiva
distinguono in concessive quando:

introducono i verbi di
tempo

seguono i processi
complementari

nessuna delle altre risposte
è corretta

"benché - ancorché - sebbene seppure": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative concessive

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative focali

"quantunque - per quanto malgrado che - nonostante che tanto più che": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative concessive

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative focali

"Benché tu sia stanco, ora devi
partire": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa concessiva

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa focale

"affinché - perché - che acciocché": è un insieme di
2806 congiunzioni:

2807

Risposta esatta

"Ti ammonisco affinché tu possa
migliorare": questa proposizione
contiene una congiunzione:
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N.

2813

2814
2815

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Nonostante fosse malato, terminò
egualmente il lavoro": questa
subordinativa concessiva
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa focale

In grammatica italiana, le
introducono una
congiunzioni subordinative si
distinguono in avversative quando: proposizione avversativa

è possibile dedurre il
significante della frase

inglobano soggetto e
predicato

quando determinano la
fine del periodo plurimo

"mentre - laddove": sono due
congiunzioni:

subordinative avversative

subordinative implicabili

subordinative comunicative subordinative di modo
indiretto

subordinativa avversativa

subordinativa implicabile

subordinativa di modo
subordinativa comunicativa indiretto

subordinativa avversativa

subordinativa implicabile

subordinativa comunicativa subordinativa di modo
indiretto

"Stava zitto mentre avrebbe
dovuto parlare": questa
proposizione contiene una
2816 congiunzione:
"Parlò molto laddove avrebbe
dovuto tacere": questa
proposizione contiene una
2817 congiunzione:

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
esprimono dubbio
distinguono in dubitative quando:

inducono a comprendere la giungono a conclusioni
frase
avversative

nessuna delle altre risposte
è corretta

"se - che": sono due congiunzioni: subordinative dubitative

subordinative direttive

subordinative casuali

subordinative adattive

"Non so se verrò": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

"Temo che sopraggiunga qualche
complicazione": questa
proposizione contiene una
2821 congiunzione:

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

2818
2819

2820
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N.

2822

2823
2824

2825

2826

2827

2828

2829

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Dubito che non arrivi in tempo":
questa proposizione contiene una subordinativa dubitativa
congiunzione:

subordinativa direttiva

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in modali quando:

asseriscono contraddizioni determinano la definizione

nessuna delle altre risposte
è corretta

"come - come se - quasi che - senza subordinative modali
che": è un insieme di congiunzioni:

subordinative apoliali

subordinative di effetto

subordinative subordinate
dirette

"come quando, comunque, nel
senso che": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative modali

subordinative apoliali

subordinative di effetto

subordinative subordinate
dirette

"Ho fatto come tu volevi": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa modale

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"L'amavo quasi fosse mio fratello":
questa proposizione contiene una subordinativa modale
congiunzione:

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"Comunque faccia, farà bene":
questa proposizione contiene una subordinativa modale
congiunzione:

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"Cammina piano, senza che si
senta": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in comparative
2830 quando:

introducono una
proposizione di modo

subordinativa modale

subordinativa casuale

servono ad introdurre una determinano il verso della indicano una serie di
proposizione comparativa frase
istruzioni per il ricevente
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subordinativa adattiva

quando introducono il
mittente
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N.

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"più ... che - meno ... che meglio ... che - peggio ... che": è un subordinative comparative subordinative ellittiche
insieme di congiunzioni:

subordinative numerali

subordinative essenziali

"più ... che non - più di quello che tanto più...quanto più": è un
subordinative comparative subordinative ellittiche
insieme di congiunzioni:

subordinative numerali

subordinative essenziali

"Quell'uomo è più buono che non
sembri": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa comparativa subordinativa ellittica

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

"La spesa è più alta di quello che si
pensava": questa proposizione
subordinativa comparativa subordinativa ellittica
contiene una congiunzione:

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

"Io lavoro tanto quanto tu studi":
questa proposizione contiene una subordinativa comparativa subordinativa ellittica
congiunzione:

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

In grammatica italiana, le
introducono una
congiunzioni subordinative si
distinguono in consecutive quando: proposizione consecutiva

consentono di mettere in
relazione il mittente con il sono supportate da gesti
ricevente

determinano il
maggiorativo della frase

"sì ... che - così ... che - talmente ...
che - tanto ... che": è un insieme di subordinative consecutive subordinative di
coincidenza
congiunzioni:

"al punto ... che - tanto da - in
modo da": è un insieme di
2838 congiunzioni:
"Ero così stanco che mi
addormentai subito": questa
proposizione contiene una
2839 congiunzione:

subordinative di sinonimia subordinative essenziali

subordinative consecutive subordinative di
coincidenza

subordinative di sinonimia subordinative essenziali

subordinativa di
subordinativa consecutiva coincidenza

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali
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N.

2840

2841

2842

Domanda

2846

2847

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"L'idea era talmente sbagliata che
non ritenni necessario replicare":
subordinativa di
questa proposizione contiene una subordinativa consecutiva coincidenza
congiunzione:

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

"Sono arrivato tardi, di modo che
non l'ho potuto salutare": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

subordinativa di
subordinativa consecutiva coincidenza

In grammatica italiana, le
introducono una
congiunzioni subordinative si
supportano i verbi transitivi le proposizioni sono di tipo le proposizioni sono
proposizione
condizionale
appellative
allusive
distinguono in condizionali quando:

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in eccettuative
2843 quando:
In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
distinguono in interrogative
2844 quando:

2845

Risposta esatta

servono ad introdurre fra servono a collegare degli
due concetti un rapporto di idiomi invariabili
esclusione

collegano due verbi
occlusivi

introducono una
proposizione interrogativa producono delle elisioni

accompagnano il soggetto accompagnano il
d'agente
complemento occultativo

subordinative condizionali subordinative speciali

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"sempre che - posto che premesso che - dato (posto) il caso
subordinative condizionali subordinative speciali
che - nel caso che - a meno che": è
un insieme di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"fuorché - tranne - eccetto che salvo che - altro che": è un insieme subordinative eccettuative subordinative speciali
di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"se - purché - qualora - a
condizione che - caso mai": è un
insieme di congiunzioni:
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aboliscono un'ellissi
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"se - come - perché - quando": è un
subordinative interrogative subordinative speciali
insieme di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"Se obbedirai, sarà meglio per te":
questa proposizione contiene una subordinativa condizionale subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Purché sia lecito, fa come ti pare":
questa proposizione contiene una subordinativa condizionale subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Qualora non mi rispondesse, non
gli scriverò più": questa
subordinativa condizionale subordinativa locale
proposizione contiene una
2851 congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Non so altro che questo": questa
proposizione contiene una
subordinativa eccettuativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Tutti lo sapevano eccetto che noi":
questa proposizione contiene una subordinativa eccettuativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Capisce bene tutto fuorché la
matematica": questa proposizione subordinativa eccettuativa subordinativa locale
contiene una congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Dimmi perché non hai risposto":
questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Voglio sapere quanto hai speso":
questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

2848

2849

2850

2852

2853

2854

2855

2856
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N.

2857

2858

2859

2860
2861
2862

2863

Domanda

"Ti chiedo quando verrai a
trovarci": questa proposizione
contiene una congiunzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinativa interrogativa subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Diteci dove pensate di andare":
questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"La vita odierna ha perso ogni
scintilla di ritualità": in questa
proposizione, secondo le regole
aggettivo qualificativo
dell'analisi grammaticale, "odierna"
è:

predicato verbale

preposizione articolata

soggetto

"La vita odierna ha perso ogni
scintilla di ritualità": in questa
proposizione, secondo le regole
dell'analisi grammaticale, "ha
perso" è:

voce del verbo 'perdere',
tempo passato prossimo

complemento oggetto

soggetto

avverbio di modo

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Ieri mi hanno chiesto qual è Io, ho comprato una
la mia età
automobile

Qual'è il tuo cantante
preferito?

Oggi o mangiato una mela

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Il sole splende
indicare il periodo semplice.
Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con due
proposizioni principali coordinate,
tre subordinate di primo grado e
due di secondo grado, tutte
coordinate tra loro.

La radio annunciò che le
trattative erano in corso

Luca protestò e disse che
non voleva più sapere, che
sarebbe partito e che non Pur avendo ottenuto quello
sarebbe più tornato, se non che desiderava, non era
gli avessero chiesto scusa e soddisfatto.
non gli avessero risarcito i
danni.
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La storia che mi hai narrato Oggi sono felice perché tu
è a stento credibile
sei qui con me

Tu non avevi grande
Se ero nel pieno possesso
considerazione di me,
mentre i più mi stimavano delle mie facoltà, lo sai tu
che eri presente al fatto.
molto.
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N.

2864

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 2

Oltre a essere poeta, il
Amate il paese dove
nasceste e dove nacquero i Petrarca fu l'uomo più
dotto ed erudito del suo
vostri padri.
tempo.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Passarono dinanzi a noi i
indicare il periodo con proposizioni fanti e i cavalieri e gli
coordinate per polisindeto.
aviatori e i marinai.

Gli italiani sono tranquilli
E le pareva che fosse stato quando possono
Si sa che il benessere
un bel tempo, uno dei più persuadere sé medesimi di risolve molti problemi e ne
felici della sua vita.
aver fatto una cosa, che in crea dei nuovi.
realtà non hanno fatto.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Nello studio c'erano libri,
indicare il periodo con proposizioni quaderni, fogli, almanacchi,
coordinate per asindeto.
tutti dispersi.

Il fatto è che quel capo (ci
duole perfino il dirlo) non
rispettò alcuna legge
d'onore.

2869

Sono partito ieri per
arrivare oggi, mentre tu eri
ancora a letto.

Ho parlato chiaro, affinché
tu non ponga innanzi quelle Saresti felice se avessi il
scuse che io non permetto potere di fermare il tempo?
siano prese sul serio.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con proposizione Io studio e lavoro, mentre Egli fece - che so io? - come Verrà il tempo in cui
coordinata alla principale,
tu giochi nel giardino che è il cane che vuol mordere la sorrideremo narrando i
proposizione dipendente e
pieno di fiori.
coda.
presenti casi.
reggente della subordinata che
2867 segue.

2868

Risposta errata 3

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con una
Noi diciamo che tu sarai
subordinata di primo grado
promosso, perché sei un
oggettiva e una di secondo grado bravo scolaro.
causale.

2865

2866

Risposta errata 1

Quantunque faccia tanto
caldo, non siamo ancora in
estate.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con quattro
proposizioni subordinate, delle
quali tre esplicite e la seconda
finale implicita.

Tutti desideriamo che
l'esplorazione abbia esito E' noto a tutti che la
fortunato per sapere cosa è bandiera è simbolo della
successo in quel posto, da nazione.
dove son giunti gli spari.

Egli era così innamorato del Qualunque sia la tua
suo mestiere che il lavoro autorità, non potrai
ottenere quello che
non gli sembrava fatica.
pretendi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con due
proposizioni principali coordinate
tra loro.

Mi sono recato a visitare la
Fabio disse che sarebbe
chiesa parrocchiale, ma
non sono entrato perché il partito e che non sarebbe
più tornato.
portone era chiuso.

Mi tormenta il pensiero che Luigi protestò e disse che
mia sorella sia lontano.
non ne voleva più sapere.
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N.

2870

2871

2872

2873

2874

2875
2876

2877

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Tra le seguenti opzioni di risposta, Non concludi mai nulla di Fabio riconosce che tu hai Sostenni che ero stato
positivo perché perdi molto ragione.
indicare il periodo complesso.
avvertito in ritardo.
tempo in chiacchiere.
Tra le seguenti opzioni di risposta,
La spesa è più alta di quello Come è bello il giardino
indicare la proposizione
che si pensava.
fiorito!
comparativa di maggioranza.
Tra le seguenti opzioni di risposta, Io lavoro tanto quanto tu
indicare la proposizione
studi.
comparativa di uguaglianza.

Non dovete mentire.

Risposta errata 3

Credevo che egli fosse sul
punto di perdere la
pazienza.

Non è vero che l'uomo sia
nato per godere.

Voglio che ascoltiate le mie Mi tormenta il pensiero che Comportati come se fosse
la prima volta che lo
parole.
io sarei il colpevole.
incontri.

Tra le seguenti opzioni di risposta, L'esame è meno facile di
Trovai che tutti i caffè
indicare la proposizione
quel che tu possa credere. erano chiusi, perché l'ora
comparativa di minoranza.
era tarda.

Godo di vedere che i miei
consigli ti sono stati utili.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
I buoni sono felici perché
indicare la proposizione
Ti chiedo se puoi aiutarmi. hanno la coscienza pulita.
interrogativa indiretta.

Egli pensava solo a se
Dimmi che cosa leggi e io ti
stesso, cioè era un egoista. dirò chi sei.

A ben considerare, la cosa
non era poi impossibile.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Mi parve che fosse venuta Si possono dire felici coloro Andavo cercando un amico
indicare la proposizione limitativa o Per quanto mi riguarda, io l'ora che tanto
che ripudiano ogni
che comprendesse il mio
ho finito.
restrittiva.
attendevamo.
violenza.
dolore.
Tra le seguenti opzioni di risposta, L'ho fatto senza che tu lo
indicare la proposizione esclusiva. comandassi.

Gli parlò umanamente,
come fosse suo figlio.

Col minacciare, da me nulla
Ti chiedo che cosa farai.
si ottiene.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Non dico nulla, tranne che Quando saprai la verità,
Riferì ogni cosa al suo
Stava lì immobile, quasi
indicare la proposizione
non
ti
scaglierai
più
contro
superiore, come tu gli avevi fosse una statua.
l'ho visto.
eccettuativa.
di me.
raccomandato.

Lo spettacolo che si offriva
Sei talmente distratto che
Tra le seguenti opzioni di risposta, ai miei occhi era
Chi ben comincia è a metà Ti annunzio che hai vinto il non ti accorgi di quel che
indicare la proposizione relativa.
dell'opera.
concorso.
meraviglioso.
fai.
2878
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Ho perdonato a te, che ti
indicare la proposizione relativa
sei pentito.
causale.

Tu, che potresti parlare,
non ti lamenti.

Vien giù una neve quale
Chi oserebbe ostacolarlo?
non s'era vista da un pezzo.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Cercavo una persona, che
indicare la proposizione relativa
mi parlasse di lei.
finale.

Non so chi venga questa
sera.

So che sei buono; ma vorrei Si prese le ingiurie senza
vederti anche studioso.
fiatare.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Mi chiese se avessi
accettato il suo invito.

Ci lagnamo sempre della
crisi economica.

Avettero in sorte una
disgrazia.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

La vita odierna ha perso
ogni scintilla di ritualità.

Il ministro ha erogato
cinque miglione a favore
delle vittime.

Mi anno lasciato in un mare
Non c'e rosa senza spine.
di guai.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Ho iniziato a ballare tre
anni fa.

La fessura e larga venti
centimetri.

Quattro più quattri da otto. Noi dammo molto aiuto.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Sebbene tu sia giovane,
puoi ormai capire la
situazione.

Benché l'avrei ammonito,
Non si può concepire come egli commise lo stesso
è avvenuto un fatto simile. quella cattiva azione.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Se tu mi dessi un po' del
Sono arrivato tardi, di
tuo denaro, risolverei i miei Temo che tu hai sbagliato. modo che non l'o potuto
problemi.
vedere.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Questo computer ormai ha Temo che tu hai detto il
sei anni.
falso.

Spero che domani fai il tuo Noi dammo molto aiuto.
dovere.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Si richiedono serietà e
competenza.

Si sollecita puntualità e
precisione.

Per ottenere il successo si
richiede grinta e tenacia.

A volte si ama le persone
che non ci apprezzano.

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Vendonsi appartamenti
vista mare.

Affittasi negozi già
ammobigliati.

Si regala quattro gattini
appena nati.

Vendesi auto e
motocicletta usate, ma in
ottimo stato.
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Se avrei avuto più fortuna,
avrei guadagnato tanti
soldi.

Nonostante l'avemmo
ammonita, ella si recò lo
stesso a Roma.
Si diceva che aveva
cambiato vita.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Ogni lunedì vado a lezione Io vorrei coglere quella
di danze folk.
bella mela sull'albero.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Conosco la persona che ai
conosciuto ieri.

Gli amici e le amiche sono La rondine è un uccello
Tu e lui lavorate in azienda. invitati a pranzo a casa mia. passeriforme.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

La peste e il colera è un
flagello.

Uno stormo di uccelli
volarono a bassa quota.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Questo film è tratto da un
libro che o leto
recentemente.

Carlo e Maria si sono alzati Le rose erano sbocciate nel Carlo è la consolazione dei
presto stamattina.
giardino.
suoi genitori.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Sabato andrò al museo
etrusco con delli amici.

La colomba e la tortorella
sono volate via.

Quanti beni, quante cose
sembrano carissime ai
naviganti!

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Quattro per tre fanno
dodici.

Tre volte due fa sei.

Vi sono degli uccelli che
L'uso e l'esperienza
cantano anche in schiavitù. signoreggiano le arti.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

In Africa c'è tanti bambini
che soffrono la fame.

In primavera sbocciano
tanti fiori.

Di' con chi sei stato a
mangiare ieri.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

La pioggia cade impetuosa
In giardino ci sono una
Quanto costa quei vestiti? sulle case.
L'erba verde copre il prato. miriade d'insetti.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Il cardellino e la tortora
sono volate sul tetto.

Di roba, ce n'è tanta.
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Non so quale sceglere fra i Sognamo meglio a stomaco
due regali.
pieno.

Cicerone fu chiamato il
padre della patria.

La casa è ben dipinta
all'interno.

Carlo e Giulia sono sospesi
dalle lezioni.

Tu e la tua fidanzata fate
una bella passeggiata in
riva al mare.

I fiori hanno profumato la
stanza del soggiorno.

Il ragazzo corre veloce sui
prati.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Qual fortuna (o destino) ti Oggi fa dieci anni che è
menano quaggiù?
morta mia nonna.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Bevo latte caldo è miele per Io e Giovanna siamo andati
Tu ed io andremo a casa.
curare il mal di gola.
al mercato.

Noi fanciulli andiamo
volentieri a scuola.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Giulia coltiva la pasione per Uno stormo di uccelli
la musica sin da picola.
volava a bassa quota.

Il proletariato è una classe
sociale.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Nel giardino si può amirare Una squadra di giocatori fu Noi partiremo domani col
alberi, fiori e cespugli
allontanata dal campo di primo treno.
ornamentali.
gioco.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Quel giorno l'antenna fece
colpita da un fulmine
La tigre è una bestia feroce. I tuoi amici e le mie amiche Nel giardino le bambine
sono invitati a pranzo.
hanno colto molti fiori.
violento.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Penso che verrà pioggia e
freddo.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

L'inverno porta pioggia,
neve e freddo.

Raffaello e Leonardo sono
I due vini, bianco e rosso,
grandissimi pittori assai
sono sulla tavola.
famosi.

Tu e il tuo amico avete
lavorato tanto.

La rosa e il giglio sono
profumati.

I fiori hanno profumato la
stanza.

Il resto delle ragazze era
partito per il campeggio.

Pasta e pane mi riempie lo Che cosa è accaduto?
stomaco.

Otto per due fa sedici.

Ci sono degli uomini che
vivono cento anni.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dalla vetta della montagna Non torneranno più quei
si formò una grossa
bei giorni.
valanghe.

Maria e Rosa sono state
buone.

Maria ha colto la frutta di
stagione.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

C'è un cuore e un uomo
che fremono d'amore.

Tu ed io andiamo a
passeggio sulla riva del
mare.
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Il giardino, l'orto, il prato... Egli venne a trovarci con i
tutto era fiorito.
suoi amici.
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

In televisione si vede
spesso programmi noiosi.

Mio figlio ha compiuto dieci Si regalano fiori a volontà. Vendonsi appartamenti in
anni.
ottimo stato.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Oggi Luisa e Mario fa la
pizza.

La bambina si è
addormentata fra le mie
braccia.

Tu e Mario giocate a
pallone.

Il rumore ed il tumulto
erano grandi.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Io canto e tu balli.

Io e Mario è andato al
cinema.

Anna si è alzato tardi.

Carlo è una principessa.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Maria e la mamma sono
andate al mercato.

Il passero e la rondine sono Mario e Ada partirà domani
Tu ed io andrete a casa.
volate via.
pomeriggio.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Paola è una bambina molto Tu e lui lavori alacremente. Le fanciulle sono andati a
educata.
scuola.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Francesco è un soldato
valoroso.

Perché c'è tante zanzare in Quante ce n'è di persone in Quanti giorni manca al tuo
casa?
piazza!
compleanno?

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Roma è il centro della
civiltà.

L'ossigeno nelle acque
Nessuno dei nemici
fanno sopravvivere i pesci. accettarono di arrendersi.

La gatta frettolosa fecero i
micini ciechi.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Le mattonelle della mia
casa sono bianche.

E' stata la pioggia, il vento e
il freddo a farmi ammalare. n ufficio è in corso molti
cambiamenti.

Chi dorme non prendono
pesci.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Le maniglie delle porte
sono in ottone.

Il fondamento della
famiglia è i valori.
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La classe dei politici sono
spesso criticati.

Gino e Carla sono sospese
dal lavoro.

Nessuno dei miei colleghi di
lavoro abitano nella mia
città.
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Nessuno degli alberi del
La peste e il colera sono un viale hanno conservato le
flagello.
foglie.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

In natura ogni cosa si
trasforma.

Le auto in strada sembra In questo periodo negansi Le automobili consuma
ogni permesso per
ferme per il troppo traffico. malattia.
troppa benzina.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
corretta.

Ti darei una mano, se
potessi.

I miei amici ci darebbe una Non tutti sa stare zitti
mano, se potessero.
quando è opportuno.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Il babbo di Fabio e lo zio
indicare la proposizione col
Fabio ride, scherza e gioca. sono arrivati in aereo
soggetto unico.
dall'Africa.

Nella credenza della cucina
Le ante dell'armadio si sta
non c'è la pasta e lo
rovinando.
zucchero.

Il vino e l'acqua furono
rovesciati sul tavolo.

Quelle donne assomiglia ad
una strega.

Il lupo e la volpe fuggirono.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare la proposizione col
Gli uomini gridano.
predicato verbale unico.

Il pane è fresco e fragrante. Io mi misi a correre e a
saltare.

Era il maggiore e il più
giudizioso tra i fratelli.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare la proposizione col
Uscite.
soggetto sottinteso.

Io mi misi a correre.

La campagna è fiorita.

Massimo legge un libro di
viaggi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
La nostra capitale è una
indicare la proposizione con
città bella.
l'attributo annesso al predicato
nominale.

La sua casa è in rovina.

Il fiume Reno divide la
Francia dalla Germania.

Augusto diventò
imperatore.

Chi è uscito? Carlo.

Il cavallo sbuffava, saltava,
era impaziente.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Il cane, il gatto, la scimmia
indicare la proposizione con
Nessuno scampò.
sono mammiferi.
soggetto multiplo.
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Tra le seguenti opzioni di risposta, Le Vestali, sacerdotesse di
indicare la proposizione con
Vesta, custodivano il fuoco La lezione è facile.
l'apposizione annessa al soggetto. sacro.

Risposta errata 2

Mangiavo, bevevo,
dormivo.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Il cane correva, saltava,
indicare la proposizione col
scodinzolava.
predicato multiplo.

La cicogna, dal lungo becco,
è un animale domestico in Il passo del leone è grave.
Olanda.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Bruto entrò in Senato con
indicare la proposizione con il
gli altri congiurati.
complemento di compagnia.

La legge era discussa dal
popolo.

Risposta errata 3

Cicerone fu fatto console.

Cleopatra si uccise con un
aspide.

La casa ha un terrazzo e un I Lari erano divinità
giardino.
familiari.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Cicerone divenne console e
Milone fu difeso da
indicare la proposizione con il
scoprì la congiura di
Il soldato fu ferito di lancia. Cicerone.
complemento di specificazione.
Catilina.

Mario ha avuto notizie dai
suoi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare la proposizione col
Il babbo lavora la terra.
complemento oggetto.

Distribuisci il tuo cibo ai
poveri.

Dagli amici mi guardi Dio,
dai nemici mi guardo io.

Sono stato mandato in
campagna dai miei.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Lo tsunami a devastato
l'intera area,
distruggendone
l'economia.

Disse che era tornato lo zio. So che vai volentieri a
scuola.

Dico che hai saputo la
verità.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Al supermercato o
comprato del pane per
stasera.

Ho saputo che aveva
mentito ai suoi genitori.

Seppi che avevi sentito la
brutta notizia.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Saprò che Giorgio fugiva di Saprò se studierai
casa.
volentieri.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dissi che Anna sarà stata
vicino a me.

So che l'anno venturo tu
verrai a casa mia.

Dicevo che tu avevi saputo Hai detto che avevi
lavorato alacremente.
in tempo la bella notizia.

Vidi che il babbo uscì subito Ti dirò ciò che mi ha scritto Capii che era andato via
di casa.
tuo fratello.
senza indugio.
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dirò che i tuoi amici non ti Sono certo che tu hai fatto Mi sono raccomandato a
aiutassero.
il tuo dovere.
Giuseppe perché mi aiuti.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Fai in modo che la tua
Dirò che io lo salverò dai
scelta non mi danneggiava. guai.

Ero sicuro che gli errori
Seppi che tu avevi studiato. passati erano stati
perdonati.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Ha causa della mia
timidezza non sono
nemmeno riuscito a
salutarla.

Non sapevi che la virtù
finiva sempre per
trionfare?

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Il regalo per Serena e stato Dicesti che avevi lavorato
scelto da Davide e Andrea. per noi.

Se vuoi, io vengo volentieri
Volli che tu fossi punito.
a casa tua.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

L'avrò informato che sarà
tornato presto.

Sapevo che avevi mentito
davanti a tua madre.

Ti dirò ciò che mi è
accaduto quel giorno.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

La città di Firenze e stata
sommersa dall'alluvione.

Se venisse meno la
speranza, che cosa
faremmo?

E' un desiderio che sento e Quando ho saputo, sono
quindi lo faccio volentieri. intervenuto subito.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Io saprò che tu avessi
studiato.

Giorgio crede che Lucia
abbia superato gli esami.

Tu hai capito che Mario
avrebbe lavorato con
impegno.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Temetti che tu non sappia Dubito che Giovanni abbia Gino e Franco compresero Io so che il mio amico era
che la mamma li avrebbe partito.
l'accaduto.
ragione.
perdonati.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

So che tu dicessi il falso.

Vidi che era uscito
dall'ospedale.

Desiderava che fosse
Sapevo che avresti mentito. risparmiato.
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So che hai avuto ragione
con tuo fratello.

Domani saprò se sei partito
per gli Stati Uniti.

Gli ho chiesto se mi aveva
telefonato.

Carlo avrà temuto che tu
avessi saputo la verità.

Credevo che mi avesse
lasciato in un mare di guai.
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 3

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Franca credette che la
sorella l'abbia ingannata.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Sospettava che suo fratello Spero che Giovanni abbia
avrà detto il falso.
fatto il suo dovere.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Luigi credette che la
mamma sia ammalata.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dubitai che il ragazzo avrà Credo che non vengano più Spero che ieri tu sia andata Crediamo che abbiate dato
studiato con impegno.
giorni belli.
a passeggio.
molto aiuto ai bisognosi.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Avrei creduto che tu studi
con grinta e capacità.

Temetti che mio fratello
avesse udito la notizia.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Credette che Luigi l'abbia
lasciata.

Temetti che Giorgio
Credevo che avesse
Era quasi convinto che
sarebbe andato fuori
mentito davanti al giudice. avesse ottenuto la licenza. strada.

Tra le seguenti alternative di
risposta, individuare la frase
sbagliata.

Pensava che tu non l'abbia Avrei temuto che Franca
apprezzato.
l'avesse scoperto.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se vincesse la nostra
seguono, indicare quella in cui il
squadra, siamo contenti.
periodo è sbagliato.

Giovanna spera che la
mamma faccia il suo
dovere.

Risposta errata 2

Crederò che tu sia vicino a Temevo che mio padre
me.
l'avrebbe saputo.
Il babbo dubitò che suo
figlio avesse marinato la
scuola.

Credevo che l'insegnante
avesse ragione.

Speravo che Luca avrebbe Avrei temuto che tu avessi
Credo che lo zio sia partito. cambiato vita.
saputo la verità.

Se Annibale non avesse
indugiato a Capua, forse
Roma sarebbe stata
distrutta.
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Avrei scommesso che tu
l'avessi saputo.

Ritenevo che Andrea
sarebbe venuto volentieri a
casa.

Penso che Carlo sia andato Avrei giurato che tu l'avessi
a scuola al Liceo Manzoni. amata intensamente.

Se fai questo, sbagli.

Se lasci la città, commetti
un errore.
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N.

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

Domanda

Risposta esatta

In relazione alle regole sul periodo
Se avessi lavorato con più
ipotetico, tra le opzioni che
intelligenza, oggi sono più
seguono, indicare quella in cui il
ricco.
periodo è sbagliato.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Se avessi avuto più fortuna, Se andrai in campagna, ti
avrei guadagnato tanti
divertirai.
soldi.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se io guardo la televisione, Se peccate, peccate per
seguono, indicare quella in cui il
non avrei potuto scrivere. bontà.
periodo è sbagliato.

Risposta errata 3

Se andassi a Roma, andrei a
visitare il mio amico.

Se viene meno la speranza, Se il gatto fosse vivo,
che cosa faremo?
sarebbe stato ritrovato.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se abitassi in America, mi
seguono, indicare quella in cui il
troverò a disagio.
periodo è sbagliato.

Se tu lavorassi, troveresti il Se la terra fosse quadrata, Se lo avessimo saputo
prima, avremmo evitato
cibo per sfamarti.
tu avresti ragione.
questo pasticcio.

In relazione alle regole sul periodo
Se lasci la scuola,
ipotetico, tra le opzioni che
commettesti un grande
seguono, indicare quella in cui il
errore.
periodo è sbagliato.

Se prenderai questa
decisione, ti pentirai.

Se venissi in città, ti verrei a
Se stessi in me, lo farei.
salutare.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se giochi d'azzardo, tu
seguono, indicare quella in cui il
perderesti tanti soldi.
periodo è sbagliato.

Se mangiassi troppo, mi
ingrasserei.

Se vai a messa, prega per
me.

In relazione alle regole sul periodo
Se dormi troppo, non
ipotetico, tra le opzioni che
potresti impegnarti nello
seguono, indicare quella in cui il
studio.
periodo è sbagliato.

Camminando lentamente, Se incontri un amico,
non arriverai in tempo alla fermati con lui.
meta.

In relazione alle regole sul periodo
Se fosse sincero, gli
ipotetico, tra le opzioni che
Se vai a scuola, impareresti
crederei volentieri.
seguono, indicare quella in cui il
tante cose.
periodo è sbagliato.

315 di 375

Lavorando, ti potresti
comprare la casa.

Se ti arrabbi, fai brutta
figura.

Se avessi studiato con
Se tornassi da me, ti
impegno, mi sarei laureato abbraccerei con tanto
presto.
affetto.
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N.

2957

2958

2959

2960

2961

2962

2963

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se rubi la merenda, saresti Se andrai al mare, ricordati Se sbagli anche questa
di usare il cappellino.
volta, non sarai più
seguono, indicare quella in cui il
punito.
perdonato.
periodo è sbagliato.
In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se mi fosti vicino, ti darei
seguono, indicare quella in cui il
tanti baci.
periodo è sbagliato.

Qualora vincessero i nostri Se l'inverno venisse in
avversari, io darei le
anticipo, le piantagioni
dimissioni.
andrebbero in rovina.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se vivi serenamente, vivrai Se fossi obeso, mangerò di Se guardi attentamente,
seguono, indicare quella in cui il
a lungo.
meno.
vedresti moscerini.
periodo è corretto.

Risposta errata 3

Se si potesse affittare un
negozio a buon prezzo,
sarebbe un buon affare.

Se stai buono, ti
accontenterò con un bel
giocattolo.

Mentre giocavo a pallone,
mi farò male.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Lavando i vetri, mi sono
seguono, indicare quella in cui il
ferita.
periodo è corretto.

Se corro, arriverei prima.

Se avrei avuto più fortuna, Se avessi avuto più soldi,
avrei guadagnato tanti
avrò comprato una moto.
soldi.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se ti levassi di mezzo, ci
seguono, indicare quella in cui il
faresti un favore.
periodo è corretto.

Se piovesse, ci bagniamo
tutti.

Se arriviamo tardi, ci
rimproverebbero.

Qualora venisse a trovarmi,
sarò felicissimo.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Lavorando sodo,
seguono, indicare quella in cui il
guadagnerai tanto.
periodo è corretto.

Se andassi al cinema, mi
divertirò tanto.

Quando guardo la
televisione, vedrei brutti
spettacoli.

Se si studia con impegno, si
otterrebbero buoni
risultati.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Guardando il mare, mi
seguono, indicare quella in cui il
sento sereno.
periodo è corretto.

Se venivi, ti saresti
divertito.

Se tornassi bambino, sarò
Se vieni, mi faresti piacere. felice.
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N.

2964

2965

2966

2967

2968

2969

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se tu fossi venuto ieri, mi
seguono, indicare quella in cui il
avresti trovato.
periodo è corretto.

Se vuoi arrivare in tempo,
correresti.

Faresti una cosa piacevole, Se arrivassi in ritardo,
se te ne vai presto.
perdo il treno.

In relazione alle regole sul periodo
Se arrivassi in ritardo,
ipotetico, tra le opzioni che
l'insegnante mi
seguono, indicare quella in cui il
sgriderebbe.
periodo è corretto.

Noi diamo molto aiuto, se
ci verrebbe chiesto.

Il vino dà alla testa, se si
berrebbe troppo.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se venissi presto,
seguono, indicare quella in cui il
usciremmo insieme.
periodo è corretto.

Se Carlo non avesse corso, Se la mamma mi
rimprovera, avrebbe
non si sarà fatto male.
ragione.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se regalasse figurine, i
seguono, indicare quella in cui il
bambini accorreranno.
periodo è corretto.

Se avrei seguito il tuo
consiglio, avrei sbagliato.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se il lavoro non risultasse Se il cielo è grigio,
seguono, indicare quella in cui il
ben fatto, non sarei pagato. pioverebbe.
periodo è corretto.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare
quale opzione di risposta riporta un Maria è bella.
aggettivo qualificativo di grado
positivo.

Se piovesse a dirotto,
rovinerà i fiori.

Chi non mangiasse la
minestra, si butterà dalla
finestra.

Se avessi lavorato sodo,
oggi sarò stato ricco.

Se il gatto non c'è, i topi
ballerebbero.

Qualora non parteciperai
alla festa, io non sarei
venuto.

Fabio è il più studioso della Mario è più studioso di
classe.
Giorgio.
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Non tornerò, se non
vorreste.

Carlo è bellissimo.
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N.

2970

2971

2972

2973

2974

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare
quale opzione di risposta riporta un Io sono più bravo di Franca. Io sono buono.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di maggioranza.

Risposta errata 2

Riccardo è il più bello del
paese.

Risposta errata 3

La mamma è bella come il
papà.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare
quale opzione di risposta riporta un Tu sei bellissimo.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo assoluto.

La rosa è più profumata del Mario è meno alto del
giglio.
fratello.

Mauro è alto come
Massimo.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Stefano è tanto educato
quale opzione di risposta riporta un quanto Marco.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di uguaglianza.

Fausto è il papà più buono Giulio è più attento del
del quartiere.
compagno di banco.

Fabio è grazioso.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Massimo è il più giovane
quale opzione di risposta riporta un dei due fratelli.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di maggioranza.

Rino è molto bravo.

Fabio è il meno ambizioso
Massimo è simpaticissimo. di tutti.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Luigi è lo scolaro meno
Carlo è più disgraziato che La primavera è più bella
quale opzione di risposta riporta un diligente di tutta la classe. colpevole.
dell'estate.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo relativo.
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Il diamante è tanto
prezioso quanto raro.
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N.

2975

2976

2977

2978

2979

Domanda

Risposta esatta

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare In estate la campagna è
quale opzione di risposta riporta un meno bella dei campi a
primavera.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di minoranza.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Fabio è arcimilionario.

Mario è giovane quanto
Carlo.

Il libro che hai letto è bello.

Giorgio è il giovane meno
educato della classe.

La Ferrari è l'automobile
più veloce di tutte.

Carlo è buono quanto
Stefano.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Il vino che ho assaggiato è Stefano è il ragazzo più
gentile che io abbia
quale opzione di risposta riporta un buono.
conosciuto.
aggettivo qualificativo di grado
grado positivo.

Luca è buono come Carlo.

E' più facile dire che fare.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare E' una pettegola, la più
quale opzione di risposta riporta un pettegola del mondo.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo relativo.

Luigi è giovane almeno
quanto Luca.

Franco è più colpevole che Sergio è più temuto che
sfortunato.
amato.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, E' un ottimo insegnante.
indicare quale opzione di risposta
riporta il grado superlativo.

E' il migliore avvocato della Hai un buon libro da
provincia.
leggere.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare Questo vino è
quale opzione di risposta riporta un assolutamente buono.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo assoluto.
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E' il cioccolato più buono
che abbia mangiato.
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N.

2980

2981

2982

2983

2984

2985

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta Ho visto il peggiore film
della stagione.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.

Il cane di Luigi è
cattivissimo.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Le riflessioni di Giovanna
indicare quale opzione di risposta sono meno interiori delle
riporta il il comparativo di
mie.
minoranza.

Ha subìto una grandissima Ho subìto un danno
maggiore del previsto.
disgrazia.

Il freddo ha raggiunto il
massimo grado.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Mario è misero quanto
indicare quale opzione di risposta Andrea.
riporta il grado comparativo di
uguaglianza.

Carlo è l'alunno migliore
della classe.

Giovanni ha raggiunto un
punteggio minimo nella
gara.

Ho preso un topolino
piccolissimo.

Ha scavalcato il muro più
alto del recinto.

Luca è alto quanto il suo
compagno di banco.

Il limone è l'albero più
piccolo del giardino.

Il tenore di vita di quella
famiglia è infimo.

Carlo è il maggiore dei
fratelli.

Ha raggiunto un punteggio
inferiore a quello previsto.

Il vestito è conservato
nell'armadio.

La parte esterna della casa
è molto soleggiata.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Dante viene definito il
indicare quale opzione di risposta sommo poeta.
riporta il superlativo assoluto.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Giovanni è seduto sul lato
indicare quale opzione di risposta basso del muretto.
riporta il grado positivo.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
indicare quale opzione di risposta Il vaso si trova nel lato più Luca è il suo più intimo
interiore della stanza.
amico.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.

320 di 375

Ha fatto una pessima
figura.

E' un cattivo elemento.
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N.

2986

Domanda

Risposta esatta

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, La casa che ha comprato
indicare quale opzione di risposta mio padre è bella quanto
riporta il grado comparativo di
quella del vicino.
uguaglianza.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Luca è il suo acerrimo
indicare quale opzione di risposta nemico.
riporta il grado superlativo
2987 assoluto.

2988
2989
2990
2991

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Lo colpì sul lato più
indicare quale opzione di risposta inferiore del corpo.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Per ottenere successo si
La chiesa si trova prossima
richiedono più grinta e
alla piazza.
tenacia.

Il suo scritto ha ricevuto
un'acre critica.

Sono amico dell'avvocato
più vecchio della città.

Risposta errata 3

Noi siamo più veloci di loro.

Fausto è il più giovane
insegnante del paese.

Carla ha una bassa statura. Lo accolse con grande
piacere.

Ha acquistato merce
d'infima qualità.

Il topo è mangiato dal
gatto.

Noi ci laviamo.

Oggi io mi regalo un libro.

Indicare la forma attiva del verbo.

Il gatto mangia il topo.

Indica la forma passiva del verbo.

Il topo è mangiato dal
gatto.

Io mi lodo.

Io mi metto un vestito.

Il gatto mangia il topo.

Indica la forma riflessiva.

Noi ci laviamo.

Io mi regalo un libro.

Marco legge un libro.

Un libro è letto da Marco.

Carlo loda Massimo.

Massimo è lodato da
Marco.

Livia si pettina.

Indica la forma riflessiva apparente. Mi sono comprato un libro.
2992
2993
2994

Indica la forma riflessiva reciproca. I Romani e i Cartaginesi si
odiavano.
Indica la forma pronominale.

Non mi perdono di averti
offeso.

Il sole illumina la terra.

La terra è illuminata dal
sole.

Massimo è rimproverato da Laura si loda.
Marco.
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Giuliana si lava i capelli.
Marco rimprovera
Massimo.
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N.

2995

2996
2997

2998
2999
3000

Domanda

Risposta esatta

3003
3004

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indica la forma attiva del verbo.

La mamma ha punito il
figlio disobbediente.

Il figlio disobbediente è
Carlo si rade la barba con
stato punito dalla mamma. cura.

Noi ci aiutiamo.

Indica la forma passiva del verbo
con la particella passivante.

Si attraversò un'ampia
pianura.

Giuseppe si è messo un bel Io m'impadronii di una
berretto.
penna stilografica.

Luca e Gianni si scambiano
i saluti.

Indica la forma riflessiva.

Noi ci ammiriamo.

Egli si compra un bel
soprabito.

Noi ci aiutiamo
fraternamente.

Francesco si pente
amaramente.

Indica la forma pronominale del
verbo.

Tu ti sei pentito di ciò che
hai fatto.

Carla si adorna di bei
gioielli.

Noi ci accorgiamo
Elsa si mette una collana di dell'errore.
perle.

Indica il complemento oggetto o
diretto.

Il gatto mangia il topo.

Dario era re dei Persiani.

La patria è amata dal
Dai da mangiare ai poveri. cittadino.

Indica il complemento di agente.

Giorgio venne lodato da
tutti.

Togli quel libro a Paolo.

Ho avuto una lettera da
mio fratello.

Indica il complemento di termine.

Pensa a te stesso.

Dormivo i miei sonni
tranquilli.

Marco legge un libro.

Il sole riscalda la terra con i
suoi raggi.

Indica il complemento di
specificazione

Ho comprato un libro di
storia.

Carlo loda Massimo.

Massimo è lodato da
Marco.

Livia ha regalato un libro
alla biblioteca.

Indica il complemento di
provenienza.

L'Arno nasce dal monte
Falterona.

Il sole illumina la terra.

La terra è illuminata dal
sole.

Il fabbro lavora il ferro con
il martello.

Indica il complemento oggetto
interno.

Io vivo una vita beata.

Massimo è lodato da
Marco.

Lora ha mangiato delle
mele.

Marco rimprovera
Massimo.

3001
3002

Risposta errata 1
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Cesare conquistò la Gallia.
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N.

3005
3006
3007
3008

Domanda

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Mostra generosità verso gli Abbiamo pianto lacrime
Indica il complemento di vantaggio. sconfitti.
amare.

Il cane dello zio è morto.

Ho ricevuto una lettera per
via aerea.

3011
3012
3013
3014
3015
3016

Risposta errata 3

Indica il complemento partitivo.

Una parte dell'esercito ha
disertato.

Giuseppe è amato dal
padre.

Fu implacabile contro i
nemici.

Luca e Gianni furono
espulsi dalla scuola.

Indica il complemento di
svantaggio.

Luca fu spietato verso il
fratello.

Elvira si comprò un bel
soprabito.

Il nostro giardino è
circondato da una siepe.

Francesco ha saputo la
notizia dal fratello.

Indica il complemento di
provenienza.

La superbia deriva
dall'ignoranza.

Silvia è molto amata dal
marito.

Emanuela toglie il vestito
alla sorella.

Carlo preferì la morte.

Io vivo con mio padre.

Carlo giunse senza il cane. Fa una vita da principe.

Si soffre molto per il caldo.

Indica il complemento di
privazione.

Sa ogni cosa tranne il
latino.

Gino andava di corsa.

Sonia morì di tifo.

Venne in aiuto del più
debole.

Indica il complemento di modo o
maniera.

Procedeva come una
tartaruga.

Scrisse un libro sulla
vecchiaia.

Si mangia per vivere.

Dall'aspetto mi parve un
buon ragazzo.

Indica il complemento di causa

Si trema per il freddo.

Carlo andò ad aiutare il
fratello.

Massimo supera tutti in
eloquenza.

La stanza era larga tre
metri.

Indica il complemento di prezzo o
stima.

Vendette la casa per
200.000 euro.

Io vivo a Roma.

Luigi è arrivato in ritardo.

Il diamante è più duro del
vetro.

Indica il complemento comparativo Marco è più bravo di
di maggioranza.
Francesco.

Massimo è meno bravo di
Marco.

Lora è andata a Londra.

Marco è bravo quanto
Francesco.

Indica il complemento comparativo La mamma è volenterosa
di uguaglianza.
quanto attiva.

Staremo a casa tua per
pochi giorni.

In vecchiaia
sopraggiungono gli
acciacchi.

C'era una lettera sul tavolo.

Il bambino corse a casa.

Sergio ritornò dall'America.

Indica il complemento di
3009 compagnia:
3010

Risposta esatta

Indica il complemento comparativo La mia casa è meno grande Mario passò per la strada
di minoranza.
della tua.
principale.
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N.

3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indica il complemento di
argomento.

La libertà costa sangue e
Noi ci occupiamo di sport. La botte contiene 200 litri. fatica.

Indica il complemento di peso o
misura.

Paolo pesava cinquanta
chilogrammi.

Carla è ricca di bei gioielli.

Indica il complemento di fine:

I genitori lavorano per
l'avvenire dei figli.

Carlo si è privato della sua Tra di noi non ci sono
biblioteca.
segreti.

Indica il complemento di
limitazione.

Carlo è bravo soltanto in
matematica.

Mio nonno morì a
ottant'anni.

Indica il complemento di
argomento.

Io e Carlo abbiamo discusso
Dante morì a 56 anni.
di politica.

La volpe è più astuta del
La vite è carica di grappoli. cane.

Indica il complemento di stato in
luogo.

La sua casa è dietro la
collina.

Carlo è accusato di furto.

Nonostante le sue
Massimo fu punito con una ricchezze, vive
multa.
miseramente.

Indica il complemento di moto a
luogo.

Il vigile andò dietro il
corteo.

Mio padre è un uomo di
carattere forte.

Il fumo è nocivo per i
polmoni.

Il diamante è più duro del
vetro.

Indica il complemento di moto da
luogo.

Marco è uscito di casa
all'alba.

Massimo partì senza la
moglie.

Lora è andata a Londra.

Invece della frutta prendo il
dolce.

Giovanni è privo di amici.

La mamma manca di
denaro.

Mario studia quanto te.

Indica il complemento di moto per Il ladro fuggì per la
luogo.
campagna.

Francesco è accusato di
furto.

Elisa venne per trattare un Egli era zoppo da un piede.
affare.
Nella sala c'è un vaso in
ferro battuto.

Era il maggiore tra i fratelli. Luigi è ricco d'ingegno.

Indica il complemento di tempo
determinato.

Tra il limone ed il
Mio padre rientra a casa al Mario si è fermato a cento mandarino c'è molta
tramonto.
metri dalla mia casa.
differenza.

Non stimo per nulla quella
persona.

Indica il complemento di tempo
continuato.

Luca ascoltò per tante ore Passeggiamo con i nostri
l'insegnante.
amici.

Socrate fu processato per
corruzione.
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N.

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

Domanda

Indica il complemento di stima.

Risposta esatta

Paolo era molto
considerato per le sue
qualità.

Risposta errata 1

L'assassino venne
condannato all'ergastolo.

Risposta errata 2

Risposta errata 3

I nazisti si macchiarono di
Egli era zoppo da un piede.
orrendi crimini.

Quale tra le seguenti frasi riportate Ieri mi hanno chiesto qual è
Qual'è il tuo cantante
nelle opzioni di risposta NON
Oggi o mangiato una mela. preferito?
la mia età.
presenta errori grammaticali?

Io, ho comprato un
automobile.

Quale tra le seguenti frasi riportate Tranne uno, gli altri se ne
nelle opzioni di risposta NON
andarono tutti.
presenta errori grammaticali?

Mi anno lasciato in un mare
Non c'e rosa senza spine.
di guai.

Il ministro ha erogato
cinque miglione a favore
delle vittime.

Quale tra le seguenti frasi riportate
Questa è la fattura per il
nelle opzioni di risposta NON
lavoro dei muratori.
presenta errori grammaticali?

La fessura e larga venti
centimetri.

Quattro più quattro dai
otto.

Non c'e rosa senza spine.

Quale tra le seguenti frasi riportate Sebbene tu sia giovane,
nelle opzioni di risposta NON
tuttavia puoi ormai capire
presenta errori grammaticali?
la situazione.

Benché l'avrei ammonito,
egli commise lo stesso
quella cattiva azione.

Mi anno lasciato in un mare Oggi o mangiato una mela.
di guai.

Quale tra le seguenti frasi riportate
Se tu mi dessi un po' del
nelle opzioni di risposta NON
tuo denaro.
presenta errori grammaticali?

Temo che tu hai sbagliato. Si diceva che aveva
cambiato vita.

Quale tra le seguenti frasi riportate
nelle opzioni di risposta NON
Di' con chi sei stato.
presenta errori grammaticali?

Noi dammo molto aiuto.

Temo che tu hai detto il
falso.

Spero che domani fai il tuo
dovere.

Quale tra le seguenti frasi riportate Lo colpì con un pugno sui
nelle opzioni di risposta NON
gangli nervosi.
presenta errori grammaticali?

Ti darei un migliardo di
bacio.

Io vorrei coglere quella
bella mela sull'albero.

Non so quale sceglere fra i
due regali.

aggettivo di modo

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
nome astratto, femminile, verbo
esaurito la pazienza in poche ore", singolare
"pazienza" è:
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ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
aggettivo determinativo
esaurito la pazienza in poche ore", indefinito
"poche" è:

soggetto

Quale tra le seguenti frasi riportate
nelle opzioni di risposta presenta Tu ed io andrete a casa
presto.
errori grammaticali?

La rondine è un uccello
passeriforme.

Quale tra le seguenti frasi riportate Carlo e Vittorio è la
nelle opzioni di risposta presenta dannazione dei loro
errori grammaticali?
genitori.

Carlo e Maria si sono alzati Le rose erano sbocciate nel Carlo è la consolazione dei
presto stamattina.
giardino.
suoi genitori.

Quale tra le seguenti frasi riportate Il giardino, l'orto e il prato La colomba e la tortorella
nelle opzioni di risposta presenta era fiorito.
sono volate via.
errori grammaticali?

predicato verbale

Tu e lui lavorate in azienda.

Quanti beni, quante cose
sembrano carissime ai
naviganti!

nessuna delle altre risposte
è corretta

Gli amici e le amiche sono
invitati a pranzo a casa mia.

Tu e la tua fidanzata fate
una bella passeggiata in
riva al mare.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Credevo sinceramente che
So che vai volentieri a
Disse che era tornato lo zio. scuola.
mentirebbe.

Dico che hai saputo la
verità.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Hai detto che tu avessi
lavorato duramente.

Ho saputo che aveva
mentito ai suoi genitori.

So che l'anno venturo tu
verrai a casa mia.

Seppi che avevi sentito la
brutta notizia.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Saprò che Giorgio fuggiva
di casa.

Saprò che studierai
volentieri.

Dicevo che tu avevi saputo Hai detto che avevi
in tempo la bella notizia.
lavorato alacremente.
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N.

3044

3045

3046

3047

3048

3049

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Avevo detto che Anna sarà Vidi che il babbo uscì subito Ti dirò ciò che mi ha scritto Capii che era andato via
vicino a me.
di casa.
tuo fratello.
senza indugio.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Diceva sempre che fu
venuto volentieri a
trovarmi.

Se viene meno la speranza, E' dentro di me e quindi lo Quando ho saputo, sono
che cosa faremo?
faccio volentieri.
intervenuto subito.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

L'avrò informato che sarà
tornato presto.

Gli ho chiesto se mi aveva
telefonato.

Sapevo che allora avevi
mentito davanti a tua
madre.

Ti dirò ciò che mi è
accaduto quel giorno.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Ebbi il timore che sente la
nostra conversazione.

Avevi detto che avevi
lavorato per noi.

Se tu vuoi, io vengo
volentieri a casa tua.

Volli che tu fossi punito.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Ho detto che nell'antichità
gli uomini vivranno più di Vidi che era uscito
dall'ospedale.
noi.

Non sapevi che la virtù
finiva sempre per
trionfare?

Domani saprò se sei partito
per gli Stati Uniti.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Nel tinello c'è un tavolo, un Io e Giovanna siamo andati
Tu ed io andremo a casa.
armadio e un televisore.
al mercato.
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N.

3050

3051

3052

3053

3054

3055

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Tutte queste persone ha
applaudito al pianista.

Il proletariato è una classe Tu e il tuo amico avete
sociale.
lavorato tanto.

Tu ed io andremo a casa.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Nel giardino si può
ammirare alberi, fiori e
cespugli ornamentali.

Una squadra di giocatori
furono allontanati dal
campo di gioco.

La rosa e il giglio sono
profumati.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Il cielo azzurro e il sole mi
rende sereno.

La tigre è una bestia feroce. I tuoi amici e le mie amiche Nel giardino le bambine
sono invitati a pranzo.
hanno colto molti fiori.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Penso che viene pioggia e
freddo.

L'inverno porta pioggia,
neve e freddo.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?
Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Noi partiremo domani col
primo treno.

I fiori hanno profumato la
stanza.

Il resto delle ragazze erano
partite per il campeggio.

Pasta e pane mi riempie lo Che cosa è accaduto?
stomaco.

Otto per due fa sedici.

C'è degli uomini che vivono
cento anni.

Si mangia sempre volentieri Non torneranno più quei
bei giorni.
dolci ben preparati.

Maria e Rosa sono state
buone.

Maria ha colto la frutta di
stagione.
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N.

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Maria ha colto la frutta di
stagione.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Tu e Mario giocate a
Due per due fanno quattro. pallone.

Maria e Rosa sono state
buone.

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Vendonsi appartamenti in
Si regalano fiori a volontà. ottimo stato.

Il rumore e il tumulto era
grande.

La bambina si è
addormentata fra le mie
braccia.

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Laura si avverbio quantitativo
è impegnata molto per il torneo di
pallavolo", "molto" è:

soggetto

predicato verbale

nome proprio

Secondo le regole dell'analisi
nome comune di cosa,
grammaticale, nella frase "Laura si concreto, femminile,
è impegnata molto per il torneo di singolare
pallavolo", "pallavolo" è:

avverbio di causa

proposizione articolata

congiunzione

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Laura si preposizioni semplici
è impegnata molto per il torneo di
pallavolo", "per" e "di" sono:

complemento oggetto

soggetto

predicato

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Laura si pronome personale
è impegnata molto per il torneo di
pallavolo", "si" è:

complemento

avverbio

aggettivo

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "Per" è:

avverbio

complemento

pronome

preposizione
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N.

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "suoi" è:

aggettivo determinativo
possessivo

avverbio

soggetto

nome comune

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "insegnanti" è:

nome comune di persona

avverbio

pronome

predicato nominale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "Luigi" è:

nome proprio di persona

avverbio

complemento

aggettivo

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "ha studiato" è:

voce del verbo 'studiare',
prima coniugazione, modo
indicativo, tempo passato complemento
prossimo

aggettivo

soggetto

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "poco" è:

avverbio di quantità

aggettivo sottinteso

pronome personale

predicato verbale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
voce del verbo 'conoscere',
conosciuto la zia tramite un suo
modo indicativo, tempo
soggetto sottointeso
amico di infanzia", "Ho conosciuto" passato prossimo,
è:

pronome avverbiale

aggettivo verbale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "la" è:

aggettivo sottointeso

predicativo del soggetto

articolo determinativo,
femminile, singolare

articolo indeterminativo
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N.

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "zia" è:

nome comune di persona

soggetto nominale invariato aggettivo

predicato

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "un" è:

articolo indeterminativo,
maschile, singolare

aggettivo sottinteso

pronome personale

predicato nominale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "suo" è:

aggettivo possessivo

soggetto sottinteso

avverbio di causa

predicativo del sostantivo

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "amico" è:

nome comune di persona,
avverbio soggettivo
concreto

complemento di
causa/effetto

predicativo del soggetto

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "infanzia" è:

nome comune di cosa,
astratto

particella pronominale

avverbio di qualità

complemento

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari evidente
di "ambiguo":

dubbio

confuso

oscuro

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari semplice
di "ambiguo":

vago

indefinibile

misterioso
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N.

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

3084

3085

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari chiaro
di "ambiguo":

sfuggente

ineffabile

velato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari certo
di "ambiguo":

ipocrita

infido

subdolo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari onesto
di "ambiguo":

subdolo

insincero

equivoco

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari sincero
di "ambiguo":

doppio

inafferrabile

finto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi ipocrita
di "ambiguo":

semplice

chiaro

certo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi infido
di "ambiguo":

evidente

sincero

onesto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi subdolo
di "ambiguo":

chiaro

onesto

evidente

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi velato
di "ambiguo":

sincero

onesto

evidente

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi misterioso
di "ambiguo":

semplice

sincero

onesto
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N.

3086

3087

3088

3089

3090

3091

3092

3093

3094

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi sfuggente
di "ambiguo":

chiaro

certo

evidente

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi vago
di "ambiguo":

evidente

semplice

onesto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inizio
di "conclusione":

illazione

deduzione

conseguenza

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari principio
di "conclusione":

argomentazione

epilogo

chiusura

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari introduzione
di "conclusione":

frutto

effetto

esito

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari premessa
di "conclusione":

risoluzione

definizione

risultato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari esordio
di "conclusione":

compimento

termine

effetto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi illazione
di "conclusione":

esordio

inizio

principio

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi deduzione
di "conclusione":

premessa

introduzione

inizio
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N.

3095

3096

3097

3098

3099

3100

3101

3102

3103

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi argomentazione
di "conclusione":

principio

introduzione

esordio

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi frutto
di "conclusione":

inizio

premessa

esordio

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi risoluzione
di "conclusione":

inizio

introduzione

premessa

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari accettare
di "rifiutare":

declinare

respingere

rigettare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari accogliere
di "rifiutare":

ripudiare

bocciare

rimandare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari concedere
di "rifiutare":

rinunciare

sottrarsi

astenersi

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari consentire
di "rifiutare":

sartare

negare

escludere

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi ricusare
di "rifiutare":

accettare

accogliere

concedere

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi ripudiare
di "rifiutare":

accogliere

concedere

consentire
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N.

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi rigettare
di "rifiutare":

concedere

consentire

accettare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi declinare
di "rifiutare":

consentire

accettare

accogliere

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi astenersi
di "rifiutare":

accettare

accogliere

consentire

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi negare
di "rifiutare":

concedere

accogliere

accettare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari pigro
di "solerte":

immediato

sollecito

rapido

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inattivo
di "solerte":

pronto

indefesso

alacre

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inoperoso
di "solerte":

zelante

assiduo

premuroso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari svogliato
di "solerte":

diligente

attento

industrioso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari lento
di "solerte":

intraprendente

laborioso

operoso
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N.

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari intempestivo
di "solerte":

svelto

energico

dinamico

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi alacre
di "solerte":

pigro

inattivo

inoperoso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi indefesso
di "solerte":

inattivo

inoperoso

svogliato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi laborioso
di "solerte":

inoperoso

svogliato

lento

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi zelante
di "solerte":

svogliato

lento

intempestivo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi attento
di "solerte":

lento

intempestivo

pigro

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi rapido
di "solerte":

intempestivo

pigro

inattivo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari improvvisato
di "preparato":

medicamento

medicinale

medicina

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inabile
di "preparato":

allenato

addestrato

esercitato
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N.

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

3129

3130

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari incapace
di "preparato":

provetto

sperimentato

aggiornato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari inesperto
di "preparato":

istruito

competente

esperto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari impreparato
di "preparato":

elaborato

cucinato

approntato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi cucinato
di "preparato":

improvvisato

inabile

incapace

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi pronto
di "preparato":

inabile

incapace

inesperto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi procurato
di "preparato":

incapace

inesperto

impreparato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi disposto
di "preparato":

inesperto

impreparato

improvvisato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi prestabilito
di "preparato":

impreparato

improvvisato

inabile

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari grasso
di "smilzo":

allampanato

slanciato

longilineo
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N.

3131

3132

3133

3134

3135

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari grosso
di "smilzo":

mingherlino

sottile

snello

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari obeso
di "smilzo":

irrisorio

inconsistente

modesto

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi esile
di "smilzo":

grasso

grosso

obeso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi gracile
di "smilzo":

grosso

obeso

grasso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi allampanato
di "smilzo":

obeso

grasso

grosso

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3136 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3137 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3138 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3139 termine.

Chiedi consiglio a tuo
padre.

Perché non ascoltiamo un Non lo conosciamo.
po' di musica?

Mi hanno riferito la vostra Superò senza problemi
richiesta.
l'esame di guida.

Lo seguiva con calma.

Il ciclista ha vinto la tappa
in volata.

Ci hanno salutato.

MI ha fatto molte
promesse.

Li aspetteremo ancora solo La maestra di mio fratello è Controllò con cura i risultati
cinque minuti.
simpatica.
dell'esperimento.

Raccontammo ai genitori
l'accaduto.

Ci hanno salutato.
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Pagheremo l'acquisto con
un assegno.

Ho ordinato un gelato con
la panna.
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3140 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3141 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3142 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3143 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3144 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3145 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3146 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3147 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3148 termine.

Risposta esatta

Abbiamo chiesto aiuto a
suo zio.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Il panorama era magnifico. Esegue con rapidità
qualsiasi compito.

Mi hanno promesso che ci Ravello è una famosa
raggiungeranno appena
località della costiera
possibile.
amalfitana.

Risposta errata 3

Non vi invidio neanche un
po’.

Quella casa ha i tetti in
ardesia.

Devo reinstallare il sistema
operativo.

Domani ve li presenterò.

Durante la malattia fu
curato da una brava
infermiera.

Lesse velocemente le
istruzioni del videogioco.

Torno subito.

Mi hanno telefonato ieri.

L'orologio del campanile
segna le tre.

Ho cucito l'abito di mio
figlio.

Andremo a trovare Giulia.

A chi non piace il pesce?

Il consiglio di classe si terrà Ascoltò attentamente la
martedì.
lezione dell'insegnante.

Abbiamo rinnovato il
contratto con l'azienda.

Gli ho detto tutto.

Sono partiti ieri per Firenze. Stiamo andando da Maria
per il pranzo.

Oggi sono stato interrogato
in storia.

La cartolina fu restituita al Trascorremmo la notte in
mittente.
auto.

Domani andrò in piscina
con mia sorella.

Non sempre i giovani
comprendono i vecchi.

Il postino ha consegnato
una lettera a Nicola.

Ho mangiato la pizza con il Desidererei visitare il
prosciutto.
museo del Prado.

La polizia ha sequestrato
una partita di droga.

Il medico gli ha prescritto
un periodo di riposo.

Oggi mi sono svegliato
presto.

Verrò da te domani.
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3149 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3150 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3151 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3152 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3153 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3154 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3155 termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3156 termine.

3157

Risposta esatta

Risposta errata 1

Il tennista cedette il
Ho perso le chiavi del
secondo set all'avversario. motorino.

Risposta errata 2

I giudici Falcone e
Borsellino sono stati
assassinati dagli uomini
della mafia.

Risposta errata 3

Domani sarò interrogato in
matematica.

Decisero di chiedere
consiglio a Marta.

Abbiamo potuto ammirare L'omicida è stato
il volo dell'aquila.
condannato.

La proposta non ha
incontrato i favori
dell'opinione pubblica.

Mi piaceva molto la sua
acconciatura

Ho risolto il problema in
breve tempo

Non li rividero mai più

Carlo legge un romanzo

Gli amici parlarono a
Viviana con franchezza

Lo hanno visto tutti

In giugno discuterò la tesi
di laurea

Il veterinario visitò il cane

Abbiamo parlato a Luigi

Aveva cominciato a
lavorare con foga

Ho ricevuto un pacco da
Roma

Non vi invidio neanche un
po'

Gli hanno fatto un'offerta
vantaggiosa

Non lo dimenticherò

Il ferito fu trasportato in
ambulanza

Ha affrontato l'esame con
superficialità

Gli parlò a lungo

Organizzerò con i miei
amici una partita di calcio

Alti monti circondano il
paese

Il 1968 è l'anno della
contestazione

Ho scritto ai nonni una
lunga lettera

Il rapito fu liberato dai
carabinieri

Ho cercato il termine sul
Li ha accolti calorosamente vocabolario

Tra le seguenti opzioni di risposta Prepara gli scarponi per la Per il traffico sono arrivata
selezionare la frase in cui è
Ti inviai per posta l'invito
passeggiata di domani
in ritardo al lavoro
presente un complemento di fine.
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3158 causa.

3159

3160

Sono stato interrogato in
Scienze

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Passava per la piazza tutti i Vorrei dell'insalata
giorni
Sono stato multato per
eccesso di velocità

Tra le seguenti opzioni di risposta Spesero molti soldi per la
selezionare la frase in cui è
ristrutturazione della loro
presente un complemento di fine. casa

Ricordava con rimpianto
Ci conviene passare per di
quella vacanza con gli amici là

L'auto sbandò per la forte
velocità

Venne rimproverato per
l'errore commesso

La conferenza
Ieri sono partiti per il mare sull'ambiente è stata
interessante

Le auto rallentavano per la Il villaggio è stato distrutto Indossava pantaloni di
nebbia
da un ciclone
velluto

Leggo di tutto tranne i libri
di fantascienza

Il medico gli ha prescritto
un periodo di riposo
Jacopo è stato eletto
rappresentante di classe

Sono arrivato in ritardo per Ho prelevato il denaro con Ho invitato un amico a cena Il verde è il mio colore
un contrattempo
il bancomat
preferito

Tra le seguenti opzioni di risposta I calciatori si stanno
selezionare la frase in cui è
allenando per la partita di
presente un complemento di fine. domenica

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3165 causa.

3166

Gabriele è dispiaciuto per
la sconfitta della sua
squadra

Risposta errata 1

Tra le seguenti opzioni di risposta Si vestì con cura per il ballo Ci inerpicammo per una
selezionare la frase in cui è
ripida salita
presente un complemento di fine. di mezzanotte

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3161 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3162 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3163 causa.

3164

Risposta esatta

Tremava violentemente
per il freddo

Tra le seguenti opzioni di risposta Una sana alimentazione è
selezionare la frase in cui è
fondamentale per la
presente un complemento di fine. crescita dei bambini

Quel quadro è valutato
molto

Torneranno oggi da Ibiza

Si prepararono a lungo per
A chi non piace il pesce?
l'interrogazione

Lo dissero al preside
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Domani andrò a sciare con
il mio amico Andrea
Anna parlava sempre di
lavoro
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rondini hanno costruito il
nido
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3167 causa.

3168

3171

Per la nebbia non si vede
nulla

Risposta errata 1

Senza il coordinatore la
riunione non può iniziare

Tra le seguenti opzioni di risposta Lo sciatore si preparò
selezionare la frase in cui è
Non affaticarti troppo
presente un complemento di fine. accuratamente per la gara

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3169 causa.

3170

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La segretaria sta scrivendo Il premio è stato assegnato
a macchina
a un film straniero
La conferenza
sull'inquinamento è stata
interessante

Anna ha una bellissima
casa

Non mi interessano i fatti
degli altri

Abbiamo raggiunto l'isola in Alla prima difficoltà Paola si
battello
arrende

Tra le seguenti opzioni di risposta Nell'Ottocento gli italiani
selezionare la frase in cui è
lottarono per
presente un complemento di fine. l'indipendenza

Il vincitore del concorso è
un nostro compagno

In geografia è sempre
molto preparato

Si incamminarono per il
sentiero

Tra le seguenti opzioni di risposta
Ecco il mio biglietto da
selezionare la frase in cui è
visita!
presente un complemento di fine.

A causa della neve la
partita fu rimandata.

Leonardo da Vinci fu un
uomo di grande ingegno

Tremava per la paura

Dovranno prendere una
difficile decisione

A volte i giovani sono
criticati dai vecchi

Ci sono delle crepe sul
muro della casa

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3172 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3173 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3174 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3175 causa.

Tremava di paura

Oggi si muore dal caldo

Alla fine dell'anno
Il viaggio è stato interrotto La città di Firenze è ricca di Cristiano Ronaldo ha vinto scolastico mi separerò a
per la rottura del serbatoio monumenti
innumerevoli premi
malincuore dai compagni
Urlava per il dolore

Aveva nel cuore una
grande speranza

Non disturbarmi, per
favore!

Per la distrazione scivolò

Il vestito rosso è
nell'armadio

Ti hanno aspettato qui per Inviò un'e-mail all'amica
un'ora
lontana
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Vittoria è partita per il
Canada
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N.

Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3176 causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3177 causa.

3178

3179

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il preside ci ha lodati per
l'impegno

Gli interni dell'automobile Il portone del Comune è
erano in radica
chiuso

Andrea è il più allegro dei
miei amici

Piangeva dalle risate

L'automobilista fu fermato Laura comprerà dei nuovi
dal vigile
occhiali da vista

Partirono per Roma con il
pullman

Tra le seguenti opzioni di risposta Vedemmo atterrare un
selezionare la frase in cui è
aereo da turismo
presente un complemento di fine.

Il treno sfrecciava
velocemente sui binari

Nel 1992 Bill Clinton viene Paolo e Riccardo si trovano
eletto presidente degli Stati bene con noi
Uniti

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
Studio solo per l'esame
presente un complemento di fine.

Lo strinse a sé in un lungo
abbraccio

La torta della mamma era
Chi vuole un po' di gelato? ottima

Quella casa ha i tetti in
ardesia

Lo hanno visto tutti

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3180 specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3181 denominazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3182 specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3183 specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3184 specificazione.

L'auto del nonno è in
garage

Il lago di Bracciano ha
origine vulcanica

La città di Savona si affaccia Esultavano dalla felicità
sul Mar Ligure

La nave è stata assalita
E' caduto a quaranta metri
dall'imbarcazione dei pirati dall'arrivo

Nel 1989 si ebbe il crollo
del muro di Berlino

La città di Verona ha una
famosissima Arena

Il preside ci ha lodati per
l'impegno

La proposta di Luca non è
stata accolta

Desiderei visitare un museo
Nessuno crederà alle sue
Li ha accolti curiosamente parole
storico

Le camere dell'hotel hanno Il mese di Luglio è quello
l'aria condizionata
che preferisco
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Non sempre i figli
comprendono i genitori

Il pugile ha vinto l'incontro
al settimo round

La nuova biblioteca sarà
inaugurata dal sindaco
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Domanda

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3185 specificazione.

3186

3187

3190

Risposta errata 1

Superarono tutti l'esame di Gliela faremo pagare!
ammissione

Risposta errata 2

Risposta errata 3

L'omicida è stato
I ladri furono catturati dalla condannato dal giudice
polizia
all'ergastolo

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "nel
bosco HO RACCOLTO molti funghi".

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "i miei
SONO ANDATI al mare".

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Predicato verbale

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
professore MI ha interrogato".

Complemento oggetto

Predicato verbale

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "IL
PROFESSORE mi ha interrogato".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "la
coppa E' STATA VINTA dalla
3188 Sampdoria".

3189

Risposta esatta
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N.

3191

3192

3193

3194

3195

3196

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "il
professore mi HA INTERROGATO".

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "VOI
dovete aspettarlo qui".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le Soggetto
parole scritte in maiuscolo: "CHI ti
ha parlato della faccenda?".

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "nella
piazza C'È la statua di un leone".

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "IL
VETERINARIO visitò il cane".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
veterinario VISITO' il cane".

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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3197

Domanda

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
veterinario visitò IL CANE".

3201

3202

3203

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Complemento oggetto

Soggetto

Predicato verbale

Ci fermammo dopo il
casello dell'autostrada

Qual è il tuo nome?

Nessuno si aspetta nulla da Domani andremo in gita al
voi
lavo di Bracciano

Garibaldi è sepolto
nell'isola di Caprera

Hanno aperto la finestra

Continuava a sbagliare per Il custode sta chiudendo il
la fretta
cancello della ditta

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Abbiamo
complemento di mezzo
raggiunto l'isola in motoscafo", "in
motoscafo" è:

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
complemento di
logica, nella frase "Siamo andati al compagnia
cinema con lo zio", "con lo zio" è:

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Aurora stava
tornando a casa con la sorella",
"con la sorella" è:

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3198 specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
3199 denominazione.

3200

Risposta esatta

complemento di
compagnia

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Pagheremo
complemento di mezzo
l'acquisto con un assegno", "con un
assegno" è:
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N.

Domanda

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "I ragazzi
discutevano pacatamente",
3204 "pacatamente" è:

3205

3206

Risposta esatta

Risposta errata 3

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lo seguiva con
calma", "con calma" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lo
accompagneremo a casa in
automobile", "in automobile" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Il chirurgo operò complemento di mezzo
con il bisturi", "con il bisturi" è:

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Oggi studierò
insieme a Gianni", "insieme a
3210 Gianni" è:

3211

Risposta errata 2

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Domani andrò in complemento di
piscina con mia sorella", "con mia compagnia
3207 sorella" è:
Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Con la
metropolitana raggiunse il centro complemento di mezzo
cittadino", "con la metropolitana"
3208 è:

3209

Risposta errata 1

complemento di
compagnia

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Accettò l'invito complemento di modo
con gioia", "con gioia" è:
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3212

3213

Domanda

Risposta errata 3

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lesse
attentamente il testo del
problema", "attentamente" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "L'uomo lo stava
complemento di modo
guardando in cagnesco", "in
cagnesco" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ci ha risposto
ironicamente", "ironicamente" è:

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Il ferito fu
trasportato in ambulanza", "in
3218 ambulanza" è:

3219

Risposta errata 2

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ricordava la
nonna con tenerezza", "con
3216 tenerezza" è:

3217

Risposta errata 1

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Organizzerò con complemento di
i miei amici una partita di calcio", compagnia
"con i miei amici" è:

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Aveva
cominciato a lavorare con foga",
3214 "con foga" è:

3215

Risposta esatta

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ci
accompagnarono alla stazione di
buon grado", "di buon grado" è:
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N.

3220

3221

3222

Domanda

3225

3226

3227

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ascoltò
complemento di modo
attentamente la lezione
dell'insegnante", "attentamente" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Aveva riposto i
libri alla rinfusa", "alla rinfusa" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lesse
velocemente le istruzioni del
videogioco", "velocemente" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Gli rispose con
durezza", "con durezza" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Mangio sempre complemento di unione
volentieri la carne con i funghi",
"con i funghi" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari diverso
di "invariato":

uguale

identico

preciso

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "La segretaria sta
complemento di mezzo
scrivendo a machina", "a
macchina" è:

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Estrasse il
chiodo dalla parete con la pinza",
3223 "con la pinza" è:

3224

Risposta esatta
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N.

3228

3229

3230

3231

3232

3233

3234

3235

3236

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari differente
di "invariato":

inalterato

costante

fermo

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari cambiato
di "invariato":

fisso

stabile

stazionario

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari modificato
di "invariato":

tenace

persistente

immutato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari trasformato
di "invariato":

identico

inalterato

stabile

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari variato
di "invariato":

costante

stazionario

preciso

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari mutato
di "invariato":

tenace

fermo

immutato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi persistente
di "invariato":

diverso

differente

cambiato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi stabile
di "invariato":

modificato

trasformato

variato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi preciso
di "invariato":

mutato

diverso

differente
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N.

3237

3238

3239

3240

3241

3242

3243

3244

3245

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi tenace
di "invariato":

cambiato

modificato

trasformato

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari aprire
di "suggellare":

concludere

ratificare

sancire

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari dissigillare
di "suggellare":

firmare

convalidare

confermare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari invalidare
di "suggellare":

concludere

ratificare

confermare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari rompere
di "suggellare":

confermare

convalidare

concludere

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei contrari disdire
di "suggellare":

sigillare

sancire

firmare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi sigillare
di "suggellare":

aprire

dissigillare

invalidare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi confermare
di "suggellare":

rompere

disdire

aprire

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi ratificare
di "suggellare":

dissigillare

invalidare

rompere

351 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

3246

3247

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi sancire
di "suggellare":

disdire

aprire

dissigillare

Tra le opzioni di risposta che
seguono, indicare uno dei sinonimi concludere
di "suggellare":

invalidare

rompere

disdire

Saltare

Fermare

Smontare

Arrestare

Cavo

Sporgente

Rilievo

Pieno

Annunciato

Taciuto

Nascosto

Coperto

Eseguito

Teorizzato

Ascoltato

Progettato

Vigoroso

Debole

Fiacco

Flessibile

Parcheggiare

Spostare

Rimuovere

Togliere

Mantenere

Rovinare

Sciupare

Lasciare

Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "balzare" e
3248 "omettere".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "cordone" e
3249 "buco".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "diramato" e
3250 "predetto".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "compiuto" e
3251 "cantato".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "robusto" e
3252 "incisivo".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "disporre" e
3253 "piazzare".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "sfamarsi" e
3254 "allevare".
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N.

Domanda

Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "oscillare" e
3255 "dimenarsi".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "carente" e
3256 "misero".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "appoggio" e
3257 "consenso".

3258

3259

3260

3261

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ballare

Decidersi

Oziare

Fermarsi

Povero

Ricco

Fertile

Fecondo

Adesione

Separazione

Dissenso

Opposizione

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
Fondo
assumere lo stesso significato degli
altri.

Apice

Apogeo

Vertice

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
Dritto
assumere lo stesso significato degli
altri.

Prostrato

Avvilito

Snervato

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
Risollevato
assumere lo stesso significato degli
altri.

Avvilito

Abbacchiato

Depresso

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
Umido
assumere lo stesso significato degli
altri.

Secco

Avvizzito

Sgarbato
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N.

3262

3263

3264

3265

3266

3267

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Affettazione
altri.

Spontaneità

Genuinità

Franchezza

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Accordo
altri.

Campagna

Guerra

Contado

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Prolisso
altri.

Legato

Breve

Stringato

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Opulenza
altri.

Incomodo

Fastidio

Disagio

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Modesto
altri.

Lauto

Succulento

Copioso

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
assumere lo stesso significato degli Tardivo
altri.

Precoce

Progredito

Acerbo

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Ho perso le chiavi del
e un complemento di
motorino
specificazione.
3268

Stamattina il professore mi
Mi hanno deluso
ha interrogato
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Abbiamo visitato la città di
Venezia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

L'auto ha sbandato per il
ghiaccio

Nel 1976 il Friuli venne
sconvolto da un violento
terremoto

Arrossì violentemente dalla
vergogna

Ci verrei volentieri

Ci siamo annoiati

E' uno scolaro diligente

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Lo abbiamo incontrato ieri Poco fa è stato salvato
e un complemento di tempo
anche l'ultimo naufrago
determinato.

Quella casa ha i tetti in
ardesia

Lo rincorse inutilmente per
alcuni minuti

Selezionare la frase in cui sono
Nessuno di noi ha giocato
presenti un complemento di modo male
e un complemento partitivo.

Mangio tutte le verdure,
tranne i cavoli

Ascoltarono i consigli della Gli hanno regalato un
maestra
cucciolo di tre mesi

Selezionare la frase in cui sono
La nuova farmacia
presenti un complemento oggetto comunale aprirà i battenti
e un complemento di tempo
lunedì 18 settembre
determinato.

All'azione dei Carbonari si
devono molte rivolte
contro i regimi reazionari
dell'Ottocento

Sarà meglio aspettare

Nizza è la città natale di
Garibaldi

Selezionare la frase in cui sono
presenti un predicato nominale e Il vento è una fonte di
energia rinnovabile
un complemento di specificazione.

La reggia di Versailles
ospitò la corte di Luigi XIV

I Pellerossa hanno un
grande rispetto della
natura

La situazione è allarmante

Durante le vacanze estive
starò dagli zii

Mio cugino Dario è
ragioniere

Il gatto giocava con il
gomitolo di lana

Ho tagliato i rami secchi

Il cobalto viene impiegato
nell'industria chimica

In Toscana alcuni mangiano
il pane senza sale

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento di colpa Fu giudicato colpevole di
e un complemento di causa
omicidio dalla giuria
3269 efficiente.
3270

3271

3272

3273

3274

Selezionare la frase in cui è
Ci hanno contattato gli
presente un complemento oggetto. editori

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Abbiamo preso il cucciolo
e un complemento di stato in
al canile
3275 luogo.

3276

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Avrei preferito te al posto
e un complemento di sostituzione di Bruno
o scambio.
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N.

3277

3278

3279
3280

3281

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 3

Si vestì con cura per il ballo
di mezzanotte

Selezionare la frase in cui sono
presenti un predicato nominale e
un complemento partitivo.

Gli Egizi erano un popolo
molto progredito

Carlo Pisacane è uno degli Alcuni di noi sono dovuti
eroi più famosi del
partire
Risorgimento italiano

Selezionare la frase in cui sono
Giuseppe Mazzini a 25 anni Mi sono diplomata a
presenti un complemento di causa venne arrestato per la sua diciannove anni
e un complemento di età.
attività cospirativa
Selezionare una frase in cui è
presente un'apposizione.

Il professor Bianchi abita
vicino alla scuola

Selezionare la frase in cui sono
Quella associazione sta
presenti un complemento oggetto raccogliendo fondi per i
e un complemento di vantaggio.
terremotati

Selezionare la frase in cui sono
Luisa mi ha regalato un
presenti un complemento oggetto
braccialetto d'oro
e un complemento di materia.

Selezionare la frase in cui sono
Trascorrerà le vacanze da
presenti un complemento oggetto solo senza i genitori
e un complemento di esclusione.

Il tuo amico mi è proprio
simpatico

Per il compleanno vorrei un Le auto rallentavano per la
telefono cellulare nuovo
nebbia

Enrico porta sempre scarpe Cesare morì nel 44 a.C.
costose

Andremo a trovare Giulia

Chiedi consiglio a tuo padre Non mi imporre la tua
volontà!

Ad eccezione di te tutti
hanno saputo svolgere il
compito

Scavalcarono il muro di
cinta

Uscì da una porta
secondaria

Alla festa vennero tutti
eccetto Marco

Non vi aspetteremo più di
mezz'ora

Il professore ci ha spiegato Ci hanno salutato
il teorema di Pitagora
affettuosamente

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento di
Ti accompagneremo a casa Giunse da Roma con il
oggetto e un complemento di moto noi
treno
a
luogo.
3284

3285

Risposta errata 2

Selezionare la frase in cui sono
Domani sarò interrogato in Vedemmo atterrare un
presenti un complemento di causa Il neonato piangeva
disperatamente
per
la
fame
matematica
aereo da turismo
e un complemento di modo.

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento di stato Aveva nel borsone due
in luogo e un complemento di
racchette in fibra di vetro
3282 materia.

3283

Risposta errata 1

Il fiume Tamigi attraversa
Londra

Continuava a sbagliare per Davide è il più discolo dei
la fretta
miei figli
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Andremo a trovare Sabrina

Anna ha tre anni meno di
me
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N.

3286

Domanda

Selezionare la frase in cui sono
Nonostante la fortuna
presenti un complemento oggetto avversa, realizzò i suoi
e un complemento concessivo.
sogni

3290

3291

3292

3293

3294

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Per la tua superficialità
abbiamo perso una
splendida occasione

Il padre lavora per il
Roberto è il più piccolo fra i mantenimento della
nipoti
famiglia.

Rivoltella

Paradosso

Declamazione

Molti mercati comunali
Il cane è il miglior amico
hanno adottato la raccolta dell'uomo
differenziata dell'umido

I giurati assegnarono il
premio a un film francese

Le cime degli alberi sono
scosse dal vento

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Leggi un romanzo al posto Hanno aperto la finestra
e un complemento di sostituzione dei fumetti
o scambio.

Non vi aspetteremo più di
mezz'ora

Il bambino è salito sullo
scivolo

Selezionare la frase in cui è
presente un predicato nominale.

Pompeo è stato sconfitto
da Cesare

Si è bucata una gomma
della mia bicicletta

Indicare quale tra le seguenti
opzioni è un sinonimo di
3287 "panzana".
Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto
e un complemento di
3288 specificazione.

3289

Risposta esatta

Bugia

Il cielo oggi è nuvoloso

Gioco spesso a pin ponga

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Invece della penna ho
e un complemento di sostituzione usato la matita
o scambio.

Domani andrò a sciare con Federica è molto brava in
il mio amico Andrea
matematica

Sono stato scambiato per
mio fratello

Selezionare la frase in cui sono
Valerio ha ricevuto in
presenti un complemento di fine e regalo una bicicletta da
un complemento oggetto.
corsa

Oggi mi sono svegliato alle Per la distrazione scivolò
sette

L'auto ha sbandato per il
ghiaccio

Selezionare la frase in cui sono
presenti un soggetto sottinteso e
un complimento di argomento.

Annibale passò attraverso
le Alpi

Ho letto un libro sui
Normanni

I miei genitori stanno
chiacchierando del più e
del meno

Selezionare la frase in cui sono
Il pasto costa trenta euro,
presenti un complemento di modo Le si rivolse con gentilezza Rientrò a casa rapidamente bevande escluse
e un complemento di termine.
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Stiamo andando da Maria
per il pranzo
Il nostro nuovo compagno
di classe proviene
dall'Argentina
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N.

3295
3296
3297

3298

Domanda

3302

3303

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare la frase in cui sono
Gli esami del sangue hanno
Il nonno non esce mai
presenti un complemento oggetto evidenziato una grave
senza il cappello
e un complemento di privazione. carenza di ferro

Quel quadro è valutato
molto

Il quaderno di Luca è rosso

La parola "prototipo" ha tra i suoi
sinonimi il termine:

modello

contraffatto

copia

ritenzione

In italiano, un sinonimo di
"succinto" è:

stringato

sciolto

compendioso

prolisso

complemento di moto da
luogo

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

complemento di stato in
luogo

complemento di moto a
luogo

complemento di tempo
continuato

complemento di tempo
determinato

complemento di tempo
determinato

complemento di tempo
continuato

complemento di stato in
luogo

complemento di moto da
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Oggi il sole è
sorto alle sei", "alle sei" è:

complemento di tempo
determinato

complemento di moto per complemento di tempo
luogo
continuato

complemento di stato in
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Armstrong e
Aldrin scesero per primi sul suolo
lunare", "sul suolo" è:

complemento di moto a
luogo

complemento di stato in
luogo

complemento di moto da
luogo

complemento di moto per
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Continuò a
camminare per ore", "per ore" è:

complemento di tempo
continuato

complemento di stato in
luogo

complemento di tempo
determinato

complemento di moto

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Sono partiti ieri complemento di moto a
luogo
per Firenze", "per Firenze" è:

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Ci fermammo a
riposare in un prato", "in un prato"
3299 è:
In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Domani sarò
interrogato in matematica",
3300 "Domani" è:

3301

Risposta esatta
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N.

Domanda

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Per anni, dopo
l'incidente non ha più guidato",
"Per anni" è:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di tempo
continuato

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "il pittore lavorò complemento di tempo
al quadro per un anno", "per un
continuato
3305 anno" è:

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
complemento di moto da
logica, nella frase "L'aereo lo portò
da Roma a Milano", "da Roma" è: luogo

complemento di moto per complemento di stato in
luogo
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
complemento di stato in
logica, nella frase "Oggi non ho un luogo
soldo in tasca", "in tasca" è:

complemento di moto a
luogo

complemento di tempo
continuato

complemento di moto da
luogo

Riferito a persona con
un'istintiva, spesso
eccessiva, vitalità

Riferito a persona che
ubbidisce
disciplinatamente alle
regole date

Riferito a persona che si
differenzia per signorilità,
raffinatezza, educazione

3304

3306

3307

Un significato del termine
"discinto" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3308 quale?

3309

Un significato del termine
"deiezione" è riportato da una
delle seguenti alternative di
risposta: quale?

Un significato del termine
"capestro" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3310 quale?
Un significato del termine
"esecrare" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3311 quale?

Riferito a persona con gli
abiti non ben composti e
più o meno aperti, in
disordine

Condizione e sentimento di
decadenza, di abiezione, o Indicante la morte di una
divinità
di abbattimento morale
Fune grossa usata per
legare per la testa buoi,
vacche, cavalli, ecc.

Nel linguaggio quotidiano, L'eliminazione della
il lancio dei rifiuti
religione dalle scuole

Parte di un articolo di
legge, regolamento o altro Mobile a ripiani atto a
contenere libri
atto normativo

Detestare, avere in orrore
persona o cosa che ripugni Rendere sacro, consacrare Esercizio che consente di
rilassare l'addome
moralmente
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Trave in legno sagomata
per adattarsi al collo dei
buoi
Elaborare ed emettere
particolari sostanze
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N.

3312

Domanda

Un significato del termine
"annichilire" è riportato da una
delle seguenti alternative di
risposta: quale?

Un significato del termine
"simonia" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3313 quale?
Un significato del termine
"capriata" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3314 quale?
Un significato del termine
"impasse" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
3315 quale?

3316

Un significato del termine
"sillogismo" è riportato da una
delle seguenti alternative di
risposta: quale?

Risposta esatta

Umiliarsi profondamente,
annientarsi

3318

3319

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Che agisce con fermezza e Che parla o agisce fingendo Tecnica di riproduzione di
forza d'animo di fronte alle virtù e qualità che non ha libri e documenti mediante
avversità
microfilm o microfiche

Commercio peccaminoso di Studio di alcune parti del
cose spirituali
Nuovo Testamento

Identità sostanziale di
significato fra due parole

Disposizione armoniosa di
più elementi omogenei

Elemento architettonico
che sostiene il tetto

Particolare tipo di
mattonella in uso nel
Rinascimento

Terreno destinato al
pascolo delle capre

Ricotta prodotta con latte
di capra

Situazione difficile da cui
non si sa come uscire

Divieto improvviso e
tassativo

Permesso per passare

Indicazione stradale

Fondamento della logica
aristotelica

Libro per l'apprendimento Errore dovuto a distrazione Tecnica di incisione a rilievo
della lettura
nello scrivere o nel parlare su legni duri

Un significato del termine
"ovattato" è riportato da una delle
Tenue, attutito
seguenti alternative di risposta:
3317 quale?
Individuare la frase che contiene
un complemento di fine.

Risposta errata 1

Tranquillo e rilassato

Laura si è impegnata molto Per i suoi insegnanti Luigi
per il torneo di pallavolo
ha studiato poco

Nella frase "Laura e Marta, le
nostre cugine di Milano, verranno a apposizione
Bergamo domani", "cugine" è:

predicativo del soggetto
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Cotonato e posticcio

Assordante, da tapparsi le
orecchie

Ho conosciuto la zia
tramite un suo amico di
infanzia

Sono davvero contento per
la promozione di Marco

soggetto

attributo
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N.

3320

3321

3322
3323

3324

3325

3326

3327

3328

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale di queste frasi contiene un
complemento partitivo?

I compagni di squadra ti
considerano ormai uno di
loro

Sono salito sul tetto di un
palazzo di trenta piani

Non puoi credere che sia
sempre colpa degli altri

Il mio quaderno è fatto di
carta riciclata

Nella seguente frase "La nuova
uscita dell'autostrada si trova a 2
km da casa sua", "a 2 km" è un:

Complemento di distanza

Complemento di termine

Complemento di quantità

Complemento di
provenienza

Quale delle seguenti frasi contiene L'attore camminava lento
un complemento predicativo del verso il palcoscenico
soggetto?

I critici giudicarono lo
spettacolo eccezionale e
innovativo

Shakespeare fu molto
Tutti erano incantati dal
amato dai contemporanei fascino di Serena

Individuare la frase che contiene
un complemento di qualità.

Ti consiglio di usare il
mestolo di legno

Prendi la maglia dorata che Hanno abbandonato un
trovi in armadio
cucciolo di pochi mesi

Nella frase "Prima di uscire a
passeggiare siamo andate da
Moto a luogo
Valentina a vedere come stava",
"da Valentina" è complemento di:

Compagnia

Moto da luogo

Quasi nessuno dei vostri
Quale delle seguenti frasi contiene candidati è stato eletto
un complemento partitivo?
consigliere

Nelle regioni dell'Europa
Mi sembra che voi
Ci incontreremo a metà
manchiate completamente meridionale c'è
strada tra Milano e Bologna di buone maniere
abbondanza di grano, ulivi
e viti

Quale delle seguenti frasi NON
contiene un complemento di
vocazione?

Allora, dottore, devo
prendere l'antibiotico?

Ho regalato a Gianni un
cravattino a pallini

Tu hai capito a che ora
telefonerà?

Unione

Quanto mi manchi, amore Prego, signora
mio!

Quale delle seguenti frasi contiene
Vado al parco con Giulia
un complemento di luogo:

Domenica verranno i nostri Quando smetterai di tirare La frutta e la verdura fanno
cugini a vedere la partita di calci ai tuoi compagni
bene alla salute
calcio
dell'asilo?

Nella frase "La malattia di Giuseppe Complemento di
fu lunga e dolorosa", "di Giuseppe" specificazione
è:

Predicato nominale
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Soggetto
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N.

3329

3330
3331

3332

3333

Domanda

Risposta esatta

3336

3337

Risposta errata 2

Il suo vestito è troppo
anticuato per essere
venduto

Risposta errata 3

Quale delle seguenti frasi è corretta Ho davvero perso la
dal punto di vista grammaticale? pazienza con te

Vuoi assaggiare delle
cilieglie? Sono ottime!

Il gattino si è arrampicato
Quale tra le seguenti frasi NON
su per la tovaglia e si è
presenta alcun errore di ortografia? mangiato una sardina

Ho preso una cammeriera e Ho ordinato due arragoste Anna rimproverò la ragazza
devo fare tutto io!
per il cenone di capodanno per la sua negligienza

Quale tra le seguenti frasi NON
Sono stato abbordato da Hai il vizio di agire sempre Poco dopo arrivò un altra
presenta alcun errore di ortografia? una persona molto affabile distinto
notizia più interessante

Dovresti recarti la dove ti è
stato indicato

Aprite le finestre: stiamo
asfisiando!

L'usciere non seppe
Quale tra le seguenti frasi NON
presenta alcun errore di ortografia? indicarmi se il questore
fosse ancora in ufficio

Abbiamo bisogno di
ingegneri e di medici
conpetenti

Nel convegno di settembre Abbiamo sottoposto il
c'era un'alta
progetto a un' archittetto
concentrazzione di
più competente
scienziati

Quale, tra i seguenti termini, NON
può assumere lo stesso significato Altezza
degli altri tre?

Apogeo

Apice

Cuspide

In montagna

Ci

Di Niccolò

Quale complemento risponde alla Il complemento di
domanda: "tranne chi?"?
esclusione

Il complemento di
sostituzione o scambio

Il complemento partitivo

Il complemento di
paragone

Nella frase: "Ho comprato una
borsa di Prada", "di Prada" è un:

Predicato nominale

Complemento di modo

Complemento di mezzo

Con tantissimi boccioli

Al mercato

Bellissimo

Identificare il soggetto nella frase:
"Degli amici di Niccolò ci hanno
Degli amici
invitati in montagna sulle
3334 Dolomiti".
3335

Risposta errata 1

Complemento di
specificazione

Individuare il complemento
oggetto nella frase: "Al mercato
Un ciclamino
mia zia ha comprato un bellissimo
ciclamino, con tantissimi boccioli".

362 di 375

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

3338

3339

3340

3341

Domanda

In quale delle seguenti frasi è
presente un complemento
avverbiale di moto a luogo?

Risposta esatta

Tornate qui!

Dove sei?

Nel complemento d'agente Il complemento d'agente si
Qual è la differenza tra il
l'azione è compiuta da una usa nelle frasi passive,
complemento d'agente e quello di persona o da un animale, in
causa efficiente?
quello di causa efficiente quello di causa efficiente in
quelle attive
da un essere inanimato
Quale delle seguenti proposizioni
contiene il complemento
predicativo del soggetto?

Mio zio è stato eletto
sindaco del paese

Nella frase "Stefano mangiava con
appetito", "con appetito" è un
Modo
complemento di:

Quali delle seguenti frasi
contengono un complemento di
mezzo? [1] Martino ha deciso di
andare a Londra in bicicletta. [2]
Giovanni si è dimenticato a casa la La [1], la [3] e la [4]
sua nuova bici da corsa. [3] Alberto
va ovunque in macchina. [4]Enrico
vuole venire da domani al lavoro
3342 coi mezzi pubblici.
Qual è il complemento di vantaggio
nel periodo: "Per i propri
ascoltatori, il relatore commentò Per i propri ascoltatori
con grande accuratezza la
proposta, così da stimolare la
3343 discussione".
3344

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Da dove arrivi?

Passate da là?

Il complemento di causa
efficiente non è retto da
alcuna preposizione, quello
d'agente da "da"

Il complemento d'agente
non è retto da alcuna
preposizione, quello di
causa efficiente da "da"

Sono partiti per Berlino ieri È del tutto distorta la tua
sera
visione

Il cane sgranocchia un osso

Fine

Mezzo

Compagnia

Nessuna

La [2]

Tutte

Nella frase non c'è alcun
La discussione
complemento di vantaggio

Quale delle seguenti frasi contiene Il mio gatto è un certosino Il mio gatto miagola tutta la Il mio gatto va d'accordo
un predicato nominale?
notte
con i cani
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Con grande accuratezza

Il mio gatto ama il pesce
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N.

3345
3346
3347

3348

3349

3350
3351

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare nella seguente frase il
complemento di causa: "A causa
del traffico, ieri Mario è arrivato in A causa del traffico
ritardo al lavoro".

Al lavoro

Ieri

Quale delle seguenti frasi contiene Gli avete riportato il libro
un complemento di termine?
appena acquistato?

Lavorò per molti anni
all'estero

La zia di Andrea cucina dei Abbiamo comprato un paio
biscotti squisiti
di scarpe da ballo

Quale delle seguenti frasi contiene Davide mangia troppo
un predicato verbale?
spesso dolci dopo cena

Guido, alle superiori, era il Sarà la Fiorentina campione I bambini sono sempre
mio compagno di banco
d'Italia?
allegri

Individuare nella seguente frase il
complemento di tempo: "Martino
si è svegliato stamattina con un
Stamattina
gran febbrone, pertanto la mamma
lo ha lasciato a casa a riposarsi
sotto le coperte".

Con un gran febbrone

Sotto le coperte

A casa

Individuare nella seguente frase il
complemento di moto per
luogo:"Ieri sera siamo usciti a cena a) Per piazza Emilia
e, per raggiungere il ristorante più
in fretta, siamo passati per Piazza
Emilia".

b) Il ristorante

c) A cena

d) Ieri sera

Quale delle seguenti frasi contiene
a) Alberto si è trasferito
un complemento di
nella città di Matera
denominazione?

c) Carlotta è detta "la
b) Suo figlio si chiama Dario bionda" per via dei suoi
capelli chiari

Qual è il complemento che
b) Il complemento di
risponde alla domanda: "tra chi?"? a) Il complemento partitivo limitazione

364 di 375

In ritardo

d) Era un bellissimo vaso di
ceramica

c) Il complemento di stato d) Il complemento di moto
in luogo
per luogo
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N.

3352
3353

3354
3355

Domanda

Individuare il soggetto della frase
seguente "Hanno fatto molti
sacrifici i genitori del vincitore del
Giro d'Italia".

Risposta esatta

a) I genitori

Risposta errata 1

b) Molti sacrifici

Risposta errata 2

c) Del vincitore

3359

3360

d) Giro d'Italia

Quale delle seguenti frasi contiene Il bambino è a casa senza la La ragazza è molto alta per
Il bambino è solo a casa
il predicato verbale?
mamma
la sua età

Oggi sembra primavera ma
è autunno

Nella frase: "Tratta il marito da
sciocco", "da sciocco" è un
complemento:

Predicativo

Individuare la frase che contiene Roberta sta andando a
un complemento di moto a luogo. Londra per lavoro

Di moto a luogo

D'agente

Oggetto

Passa per il sentiero più
veloce

Camilla torna domani da
Toronto

Ci troviamo all'entrata
principale dell'Università

Nella frase "Romina voleva provare
assolutamente il nuovo ristorante
di quel famoso chef", "di quel
Specificazione
Compagnia
Termine
famoso chef" è un complemento
3356 di:
In quale delle seguenti frasi la
La donna che vende fiori al Il vestito che ho comprato Quella torta è più buona
parola "che" svolge la funzione di mercato è una mia amica in quel negozio costa poco che bella
3357 soggetto?

3358

Risposta errata 3

Agente

L'uomo che vedi è mio zio

Quale delle seguenti frasi contiene In montagna, nel mese di
un complemento di
febbraio, è tutto ricoperto Sei pronto per il colloquio
di domani?
denominazione?
dalla neve

Al museo ho ammirato la
statua di Paolina Borghese, La città dei miei sogni è un
donna di grande bellezza misto tra Parigi e Londra

Nella frase "I capelli di Giovanni si
stanno diradando a causa dello
stress", "di Giovanni" è un
complemento di:

Specificazione

Quantità

Compagnia

Causa

Nella frase: "Per favore, vai tu a
prendere i bambini a scuola", "a
scuola" è un complemento di:

Luogo

Compagnia

Allontanamento

Modo
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N.

3361

3362
3363

3364

Domanda

Risposta esatta

3368

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare la frase che contiene
un complemento di tempo.

Marco ha passato tutta la
notte a giocare coi
videogiochi

Susanna odia vedere i film Marina sogna un futuro da Luca è sempre in ritardo
horror al cinema
ricercatrice

Qual è il complemento oggetto
nella frase: "Giugno porta sulla
tavola i primi frutti dell'estate"?

I primi frutti

Nella frase non c'è alcun
complemento oggetto

Quando si usa il complemento
d'agente?
Individuare la frase che contiene
un complemento di causa.

Dell'estate

Giugno

In una proposizione passiva Nel discorso indiretto

In una proposizione
riflessiva

In tutti i casi citati nelle
altre alternative

Per via del rumore Susanna L'orso si era appena
non riusciva a concentrarsi svegliato dal letargo

Roberto voleva
Non voleva credere alle sue
assolutamente il nuovo
orecchie
videogioco sugli alieni

Individuare, nella frase seguente, il
complemento oggetto: "Un bel
pisolino dopo un pranzo
La digestione
abbondante favorisce la
3365 digestione".
Individuare il complemento di
causa efficiente della frase
seguente: "La poltrona antica della Dal crollo
mia bisnonna è stata distrutta dal
crollo della parete durante il
3366 terremoto".

3367

Risposta errata 1

Un bel pisolino

Favorisce

Un pranzo abbondante

Della parete

Della mia bisnonna

Durante il terremoto

Quale delle seguenti frasi contiene I gemelli passeggiavano nel I gemelli procedettero, con I gemelli terminarono
calma, verso la meta della
un complemento di compagnia?
parco con la zia
presto i loro compiti
gita domenicale

I gemelli acquistarono, con
i loro risparmi, un regalo
per la mamma

Individuare nella seguente frase il
complemento di termine:
"Stamattina ho scritto a Maria per A Maria
invitarla a cena al ristorante
indiano".

Al ristorante indiano

A cena
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N.

3369

3370

3371

3372

3373

3374

3375

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Cristiano Ronaldo ha segnato
molti gol alle squadre avversarie".
Qual è il complemento oggetto di Gol
questa frase?

Molti

Ronaldo

Squadre avversarie

Individuare il soggetto della
seguente frase: "Dopo
mezzogiorno imboccarono il
sentiero nella foresta".

Nella foresta

Sentiero

Dopo mezzogiorno

Nella frase "I ladri furono acciuffati
dallo stesso barista" è presente un D'agente
complemento:

Di moto a luogo

Di specificazione

Oggetto

Nella frase: "Sergio si è laureato
con grande fatica", "con grande
fatica" è un complemento:

Predicativo del soggetto

Di fine

Di unione

Qual è il soggetto nella frase
seguente: "Il nonno è stato invitato Il nonno
dai suoi amici di vecchia data a una
rimpatriata".

Dai suoi amici

Rimpatriata

Di vecchia data

Nella frase "A causa del ghiaccio,
Marco stava per cadere dalle
scale", "a causa del ghiaccio" è un
complemento di:

Causa

Modo

Causa efficiente

Mezzo

Quale delle seguenti affermazioni
sul complemento oggettivo del
predicato è corretta?

Non esiste

Integra il predicato

Si coniuga con il predicato
È un complemento diretto verbale

Il soggetto è sottinteso

Di modo
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N.

3376

Domanda

Individuare nella seguente frase il
complemento d'agente: "Lucia è
stata spintonata ieri con forza da
un ubriaco".

Risposta esatta

Da un ubriaco

3380

Risposta errata 3

Con forza

Lucia

Tutte

La [3]

La [2]

Oggi

Pranzo

Da te

Nella frase: "Giorgio aveva
aspettato Grazia per un'ora", "per Tempo
un'ora" è un complemento di:

Modo

Origine o provenienza

Causa

Nella frase: "La mamma disse a
Pierino di non uscire", "a Pierino" è Di termine
un complemento:

Di compagnia

Oggetto

Di specificazione

Di modo

Di mezzo

Di causa

Ti

Mia penna

Non c'è soggetto

Quando si parla di un
complemento diretto ci si riferisce Oggetto
3381 al complemento:
3382

Risposta errata 2

Ieri

Quali delle seguenti frasi
contengono un complemento di
compagnia? [1] Sono uscito con
Elisabetta a cena. [2] Volevo fare
bella figura così ho ordinato anche
La [1] e la [4]
per lei il piatto più costoso. [3]
Poco dopo è arrivato anche
Giovanni, il fidanzato di Elisabetta.
[4] Elisabetta se ne è andata con
3377 Giovanni.
Qual è il complemento oggetto
nella frase: "Oggi, a pranzo da te, Un arrosto
ho mangiato un arrosto
3378 buonissimo"?

3379

Risposta errata 1

Nella frase "Ti sei appropriato della Tu sottinteso
mia penna" il soggetto è:
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N.

3383
3384

3385
3386

3387

Domanda

3390
3391
3392

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase: "A suo figlio ha dato il
nome di Tommaso", "di Tommaso" Di denominazione
è un complemento:

Di specificazione

Oggetto

Individuare la frase che contiene
un complemento di compagnia.

Odio trovare mele marce

Mangiare in solitudine non Il labrador è un cane molto
è divertente
affettuoso

Con Martina non ci si
annoia mai

Di qualità

Quale delle seguenti frasi contiene Era favorevole all'accordo, Andrà a Torino nei prossimi Si decise di rinviare la
ma chiese di rinviare la
decisione al mese
un complemento di termine?
giorni
firma di una settimana
successivo

Alla fine dell'assemblea non
fu necessario votare

Nella frase: "Chi rompe paga e i
Soggetto
cocci sono suoi", la parola "Chi" è:

Complemento di termine

Complemento oggetto

Non riveste funzione logica

Non sollevare tu quella
Quale delle seguenti frasi contiene scatola perché, essendo
un complemento di paragone?
piena di libri, è pesante
come un masso

Katia è accecata dall'odio
verso Sofia

Devi spiegarmi con calma Non ho mai visto un posto
perché sei tornato al lavoro
così presto dopo la malattia tanto bello

In quale delle seguenti frasi NON
compare un complemento
3388 oggetto?

3389

Risposta esatta

Ero così stanco che ho
dormito tutto il pomeriggio Diede subito l'ordine

Il nonno versa del vino

Greta guarda un film

Quella strada

Per paura

Individuare nella seguente frase il
complemento di tempo: "A lungo
Susanna non ha fatto quella strada A lungo
per paura".

Susanna

La definizione della parola "turba" Moltitudine di persone
è:

Copricapo caratteristico dei Alterazione di uno stato di Strumento a fiato in ottone
popoli orientali
quiete

Qual è il significato del termine
"blasfemo"?

Che contiene una
bestemmia

Che insulta chi non la pensa Che ha un atteggiamento
come lui
blando ma fermo

Che dice le cose chiare, non
usa giri di parole

Lo strumento usato per l'attacco
dei bovini prende il nome di:

Giogo

Aratro

Gorgiera
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N.

3393
3394
3395
3396
3397

Domanda

3402

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In modo discontinuo,
irregolare

Che avviene assiduamente In modo approssimativo

Individuare il corretto significato
del termine "esoscheletro".

Struttura esterna che
protegge il corpo

Scheletro malformato da
cause meccaniche

Scheletro di una particolare Tipo di osso conservato
specie di rapace
nella formalina

La repulsione o avversione per la
donna è detta:

Misoginia

Gineceo

Omosessualità

Misantropia

Qual è il significato di "invidiare"?

Essere in fastidio per la
soddisfazione altrui

Essere dipendente da
videogiochi

Vendicarsi di un torto
subito

Non sopportare la
compagnia altrui

"Accondiscendente" è detto di
persona che:

Asseconda il volere di
qualcuno

È fedele ai propri principi

Non reagisce alle offese

Perde facilmente la
pazienza

Il termine "runa" indica:

Il carattere grafico
dell'antico alfabeto
Una pianta medicinale che Il carattere grafico
germanico diffuso nel nord cresce nel nord Europa
dell'alfabeto tailandese
Europa

Qual è il significato del termine
"pacato"?

Calmo e tranquillo

Che si trova in uno stato di Privo di gusto o di stile
profonda beatitudine

Soddisfatto, contento,
appagato

Il "mattatore" è:

L'attore su cui converge
tutta l'attenzione del
pubblico

Il venditore chiassoso di un L'addetto dei reparti
prodotto
psichiatrici

Il macello pubblico

Individuare il corretto significato
del termine "onere".

Incarico gravoso o che va
sostenuto
obbligatoriamente

Azione che è motivo di
orgoglio

Qual è il significato del termine
"meschino"?

Che produce
Che è infelice, sventurato, un'impressione estetica
che si trova in misero stato
sgradevole

3400

3401

Risposta errata 1

Individuare il corretto significato
del termine "saltuariamente":

3398
3399

Risposta esatta

370 di 375

Fatto senza criterio

Una danza afro-cubana dal
ritmo sincopato

Merito di una persona per Disgrazia accaduta
le sue imprese
accidentalmente
Che sta per morire o è
prossimo alla morte

Che è proprio del maschio
o ne ha le caratteristiche
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N.

3403
3404

3405
3406
3407
3408
3409

3410
3411
3412
3413

Domanda

Una persona che pensa solo a sé
stessa può essere definita:

Risposta esatta

Egocentrica

Cosa si intende per "mucillagine"? Sostanza gommosa
presente in alcune piante

Risposta errata 1

Esitante

Risposta errata 2

Effimera

Tipo di medusa diffusa nei Senso di vertigine
mari caldi
improvvisa

Risposta errata 3

Eclettica
Batterio che si trasmette
per vie respiratorie

Qual è il significato del termine
"panoramico"?

Che permette un'ampia
visione dei luoghi
circostanti

Qual è un significato del termine
"definire"?

Determinare chiaramente Congiungere una cosa con Affermare qualcosa con
le qualità essenziali di
un'altra
decisione
qualcosa

Qual è il significato di "guercio"?

Persona cieca, o quasi, da
un occhio

Persona con problemi di
dislessia

Qual è il significato di
"promettere"?

Garantire qualcosa a
qualcuno

Mettersi a capo di una fila Prestare soldi a qualcuno
di persone

Individuare il corretto significato
del termine "ridondante".

Caratterizzato da inutile e Che dona in contraccambio Caratterizzato da equilibrio Caratterizzato da
superflua sovrabbondanza
precario
corporatura massiccia

Che suscita emozioni
piacevoli alla vista

Che si presenta fuori
Che permane
costantemente nel tempo dall'ordine naturale delle
cose
Mettere in mostra qualcosa

Straccio adibito alla pulizia Marinaio addetto alle
del pavimento
attività sottocoperta
Spostare un oggetto vicino
a sé

La zona occupata dalle
Con il termine "pozione" si intende: Un medicamento liquido da truppe prima di un'azione
somministrarsi per bocca bellica

Qualsiasi medicamento di
origine naturale

La quantità di cibo a
disposizione dei
commensali

Il termine "melanconica" indica una
Prova una vaga tristezza
persona che:

Fa incubi notturni

Soffre di sonnambulismo

È malata di depressione
minore

Una guida indigena andina Qualsiasi guida per le
escursioni in alta quota

Uno "sherpa" è:

Una guida indigena delle
montagne del Tibet

Un animale a pelo lungo
caratteristico delle Ande

Individuare il corretto significato
del termine "meschinità".

Ristrettezza mentale e
insufficienza di valori
morali

Stato di povertà e sfortuna Distribuzione di bevande
che suscita pietà
per la consumazione
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Sciagura causata da una
vita viziosa e turpe
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N.

Domanda

3418
3419
3420

3423

Risposta errata 3

Cosa si intende per "maniscalco"?

Operaio addetto alla
ferratura degli animali da
fattoria

Calco di una chiave in ferro Persona che viene
realizzato a mano
facilmente alle mani

Registrazione delle
impronte digitali in
questura

Che cos'è una speculazione?

Un tipo di attività
commerciale o finanziaria

Una tassa sui beni immobili Una spartizione in parti
uguali

Una messa all'asta

Qual è il significato del termine
"ostruzionista"?

Che sostiene, incoraggia o
Che ostacola volutamente
Che espone qualcosa con
protegge qualcuno o
alcune attività
insistenza e vanto
qualcosa

Che si comporta
abitualmente in maniera
giudicata scorretta

Qual è il significato del termine
"congruo"?

Che risponde a
determinate esigenze

Che si può percepire

Che si desidera

Cosa significa "spiattellare"?

Rivelare senza scrupoli fatti
Praticare il tiro al piattello
riservati

Avere un improvviso
mancamento

Schiacciare oggetti sotto i
piedi

Qual è il significato di
"frammentazione"?

Divisione di un intero in
Lavoro con le frazioni
unità di minore grandezza nell'aritmetica

Opera di demolizione di un Suddivisione di un oggetto
edificio
in parti uguali

Qual è il significato del termine
"ortopedico"?

Che corregge le
deformazioni del tronco e
degli arti

Qual è un significato del termine
"illustrare"?

Riempire un foglio con i
Corredare di figure un testo colori

Rappresentare qualcosa
mediante immagini

Cosa significa "menzione"?

Richiamo a qualcuno o
qualcosa in un discorso

Sorgente montana di acqua Atto fisiologico
potabile
dell'espulsione delle urine

3421
3422

Risposta errata 2

L'atteggiamento di chi
Un atteggiamento frivolo di esercita un potere con
chi si compiace di se stesso autorità

3415

3417

Risposta errata 1

Il termine "vanesio" indica:
3414

3416

Risposta esatta

Che rivela astuzia

Un atteggiamento
romantico e trasognato

Un atteggiamento di chi fa
di tutto per mettere in
mostra le proprie qualità

Che interviene in modo
terapeutico nei confronti di Che si occupa dello studio Che si occupa della cura del
disturbi mentali e
dell'apparato respiratorio sistema nervoso
comportamentali

Operazione vinicola che
segue la vendemmia
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Rappresentare qualcosa
con segni e linee
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N.

3424
3425
3426

3427
3428
3429
3430
3431

3432
3433
3434

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è il significato del termine
"avvilente"?

Che umilia, che deprime

Che appare appassito,
vecchio, secco

Che si tramanda di
Che si presenta chiaro da
generazione in generazione intendere

Qual è il significato del termine
"insignire"?

Onorare con un titolo

Ricompensare qualcuno
con un premio

Ricompensare con denaro Esprimere approvazione
un servizio
per l'operato altrui

Qual è il significato del termine
"oviparo"?

Animale che depone le
uova

Animale che si ciba di uova Animale dotato di ovaie

Animale che si riproduce
attraverso la placenta

Un elemento ornamentale dei
mobili, a profilo curvilineo o
rettilineo è detto:

Modanatura

Cimasa

Modellatura

Qual è il significato del termine
"ortogonale"?

Che forma un angolo retto
Che forma un angolo
Che forma un angolo piatto ottuso con un'altra cosa
con un'altra cosa

Cosa si intende per "oligarchia"?

Concentrazione del potere Infezione dell'apparato
nelle mani di pochi
respiratorio

Rete commerciale tra Stati Forma di governo diffusa
dell'Unione Europea
solo in Asia

Individuare il corretto significato
del termine "rupestre".

Praticato su pareti rocciose Che si paga in rupie

Paesaggio selvaggio e
deserto

Pendio reso scivoloso dal
ghiaccio

Cosa si intende per "pecca"?

Strumento per levigare il
Imperfezione di lieve entità legno

Volatile che vive lungo il
corso dei fiumi

Piccolo otre da tavola per il
vino

Qual è il significato del termine
"osservante"?

Che segue una norma, una Che persiste nelle decisioni
Che mostra un desiderio
regola, in special modo
prese, giuste o sbagliate
urgente di qualcosa
religiosa
che siano

L'identità sostanziale di due parole Sinonimia
è detta:
Per "modista" si intende:

Lapsus

Un'artigiana che confeziona Chi realizza un prototipo
cappelli per signora
industriale
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Mogano

Che forma un angolo acuto
con un'altra cosa

Che mette in dubbio i
dogmi della fede

Univocità

Sinossi

Un'esperta di moda

L'ideatore di modelli per
l'abbigliamento
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N.

3435
3436

Domanda

Insieme di regole a cui
Qual è il significato di "protocollo"? attenersi in determinate
attività

3439
3440
3441
3442
3443

3444

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Manuale informatico usato Documento ufficioso non
negli anni Novanta
valido ai fini statistici

Risposta errata 3

Foglio a righe con
intestazione colorata

Qual è il significato del termine
"idealizzare"?

Attribuire a persone o cose Lodare pubblicamente
una perfezione non reale qualcuno per meriti

Intendere una cosa in
maniera non corretta

Festeggiare solennemente
con cerimonie

Che cos'è una "scaglia"?

Ciascuna delle lamelle che Ciascuno dei gruppi di
ricoprono la pelle dei pesci militari da impiegare in
intervalli successivi

Una pianta i cui semi
servono come becchime
per uccelli

Un pesce d'acqua salata di
forma piatta

Scenografia

Sceneggiatura

3437

3438

Risposta esatta

Il complesso delle strutture
sceniche che raffigurano l'ambiente Scenario
dove si svolge uno spettacolo
teatrale è detto:

Back-stage

La parola "ottuso" indica:

Un individuo limitato nelle
Un carattere chiuso
capacità intellettive

Una frase di difficile
comprensione

Un pensiero nascosto

Una persona così irresoluta e
rinunciataria da parere vile è:

Pusillanime

Pragmatica

Modesta

Apprensiva

L'ossimoro è:

Una figura retorica

Un frutto selvatico di rovo Un modo di dire che deriva Caratteri dell'alfabeto
dal latino
arabo

Qual è il significato del termine
"osceno"?

Che offende il senso del
pudore

Che si mette in mostra con Che è irragionevole,
eccessivo risalto
irrealizzabile

Cosa si intende per "indugio"?

Esitazione nel prendere
una decisione

Studio della cultura indù

Conseguenza di fattori
esterni

Cane da caccia di razza
purissima

Saltellare

Scalpitare

Gongolare

L'azione di camminare a piccoli e
rumorosi passi strisciando i piedi è Scalpicciare
detta:
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Che prova verecondia
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N.

3445

Domanda

Risposta esatta

Allontanamento del
Il significato del termine "esilio" è: cittadino dalla sua patria

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Pena detentiva destinata a Trasferimento di domicilio Condanna ai lavori forzati
durare tutta la vita
all'estero
in zone remote
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1

L'azione politica di Crispi si caratterizzò principalmente
per...

il rafforzamento dell'esecutivo ed il il regionalismo
riordinamento dell'amministrazione
centrale

la politica estera filofrancese

la forte riduzione delle spese militari

2

La dichiarazione di decadenza dell'accordo di Algeri del
1975 sul controllo dell'estuario dello Shatt al Arab, fu
preliminare…

all'invasione dell'Iran da parte
dell'Iraq

all'invasione del Kuwait da parte
dell'Iraq

all'invasione dell'Afghanistan da
parte dell'URSS

3

La crisi del 1929, che mise in ginocchio l'economia
americana, trovò le sue origini soprattutto…

nella speculazione di alcuni
in un massiccio sciopero generale in una concorrenza sleale del
nella forte contrazione del turismo
operatori finanziari che promossero che fece perdere molte commesse giapponesi che invasero il mercato conseguita alla guerra mondiale che
una massiccia vendita di azioni
estere
nordamericano
eliminò cospicui gettiti finanziari

4

Quale zar fu ucciso nel 1881 da un terrorista?

Alessandro II

Nicola II

Nicola I

Pietro il grande

5

Nel 1839, per volontà di Ferdinando II, fu aperta la prima
tratta ferroviaria italiana che da Napoli raggiungeva…

Portici

Sorrento

Ercolano

Capua

6

Nazario Sauro, impiccato per alto tradimento dalla
Giustizia austroungarica, era nativo di...…

Capodistria

Trento

Pola

Torino

7

Genserico saccheggiò Roma alla guida di…

Vandali

Visigoti

Burgundi

Unni

8

Per Guerra Fredda s'intende....

La contrapposizione tra USA ed
Unione Sovietica

l'assedio di Leningrado

l'invasione nazista della Finlandia

L' invasione della Polonia da parte
dei nazisti

9

Quali erano le tre parti in cui si articolavano i "Patti
lateranensi" stipulati tra la Chiesa e lo Stato l'11 febbraio
1929?

Trattato, convenzione finanziaria e Trattato, convenzione finanziaria e Trattato, tariffe doganali e
concordato.
tariffe doganali.
concordato.

Convenzione, concordato e sanzioni
economiche.

10

La lotta dinastica tra Lancaster e York passò alla storia
come ...

guerra delle due rose

11
12

all'invasione dell'Iraq da parte
dell'Iran

guerra dei cento anni

guerra dei garofani

guerra di successione

Il Giappone è entrato nella seconda guerra mondiale nel… 1941

1939

1932

1945

L'annessione di Massaua al Regno d'Italia fu approvata
nel...

1896

1891

1862

1885
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

13

Nel 1941 la flotta statunitense venne attaccata di sorpresa Pearl Harbor
dall'aviazione giapponese; dove avvenne tale attacco?

San Francisco

Los Angeles

Guadalcanal

14

Le pretese sulla Carelia provocarono nel XX secolo
contrasti e guerre tra…

URSS e Finlandia

Polonia e URSS

Germania e URSS

Germania e Polonia

15

L'aggressione italiana nei confronti dell'impero etiopico,
retto dal negus Hailé Selassié, è un avvenimento che si
colloca…

pochi anni prima dello scoppio della nel periodo immediatamente
seconda guerra mondiale
successivo alla fine della prima
guerra mondiale

nel periodo immediatamente
successivo alla fine della seconda
guerra mondiale

negli ultimi anni del XIX secolo

16

Quali partiti furono esclusi dal Governo nell'aprile del
1947?

il Partito Comunista e il Partito
Socialista

il Partito Comunista e il Partito
d'Azione

il Partito Liberale e il Partito
Democratico del Lavoro

il Partito Repubblicano e il Partito
Liberale

17

Con quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale
Giovanni Maria Mastai Ferretti?

Pio IX

Benedetto XV

Leone XIII

Pio x

18

All'epoca della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, il
Capo di Stato Maggiore Generale era…

Diaz

Badoglio

Cadorna

Baratieri

19

Chi era chiamato il "Cancelliere di ferro"?

Otto von Bismark

Helmut Kohl

Paul von Hindenburg

Willy Brandt

20

Mazzini fu soprannominato l'apostolo e Garibaldi l'eroe;
con quale soprannome viene ricordato, invece, Cavour?

il tessitore

il liberatore

il conquistatore

il patriota

21

Per "età dell'imperialismo" si intende il periodo
compreso...

tra il 1870 e la prima guerra
mondiale

tra il 1820 e il 1858

tra il 1900 e il 1950

tra la prima guerra e la seconda
guerra mondiale

22

La Repubblica Popolare Cinese fu proclamata il…

1° ottobre 1949

1° aprile 1946

1°maggio 1950

1° marzo 1952

23

In quale delle seguenti capitali Re Umberto I effettuò
un'importante visita ufficiale il 27 ottobre 1881?

Vienna

Pietroburgo

Londra

Washington

24

La dura sconfitta russa nella guerra russo-giapponese fu la delle rivolte popolari del 1905
causa scatenante…

dell'uscita della Russia dalla I guerra dell'insurrezione armata
mondiale
dell'ottobre 1917
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

25

In quale nazione scoppiò il cosiddetto "affare Dreyfus"?

Francia

Germania

26

Per quanto riguarda la seconda guerra mondiale, con il
termine "resistenza" si intende…

la lotta patriottica per la liberazione l'attacco preventivo dell'Italia alla
del territorio nazionale
Francia

27

In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito 1981
in un attentato a Piazza San Pietro?

28

Chi era Salvador Allende?

29

Da chi fu pronunciato il giuramento "O Roma o morte!" nel da Giuseppe Garibaldi
1862?

30

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Inghilterra

Belgio

la difesa delle armate russe contro
l'offensiva tedesca

l'opposizione che fecero i tedeschi
all'avanzata delle forze alleate

1990

1995

Un politico che nel 1975 divenne
Presidente della Repubblica dell'
Estonia

Un politico che nel 1980 divenne
Presidente della Repubblica della
Lituania

da Camillo Cavour

da vittorio Emanuele II

da Giuseppe Mazzini

In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale Nel 1912
maschile?

Nel 1920

Nel 1946

Nel 1898

31

Il primo governo Minghetti iniziò nel…

marzo 1863

febbraio 1914

giugno 1898

aprile 1928

32

Che cosa si intende normalmente col termine "Fronte
Popolare"?

L'unione elettorale dei partiti della
sinistra che facevano fronte
comune contro le forze fasciste e
reazionarie

L'unione dei partiti e movimenti
oppositori del fascismo e
dell'occupazione tedesca

Un gruppo politico, residente fuori La linea del fronte di guerra russo
all'estero, che sostiene di essere il durante la seconda guerra mondiale
governo legittimo di un Paese

33

A quale dei seguenti personaggi si deve la teoria della non- Gandhi
violenza?

Mao

Tito

Begin

34

Quale delle seguenti affermazioni su Giuseppe Garibaldi è Nel 1835 pubblicò il saggio "Fede e Nel 1833 entrò a far parte della
falsa?
Avvenire",
società segreta Giovine Italia,
fondata da Giuseppe Mazzini

Nel 1842 in Uruguay sposò Ana
Maria Ribeiro da Silva, detta Anita,
che si era unita a lui dal 1839

fu il principale organizzatore e il
capo militare della difesa della
Repubblica Romana contro i
francesi

35

Contro quale nazione era diretto il progetto di invasione
italo-tedesco, che durante la Seconda Guerra Mondiale
venne denominato Operazione Leone Marino?

Francia

Austria

1983

Un politico che nel 1970 divenne
Un politico che nel 1970 divenne
Presidente della Repubblica del Cile Presidente della Francia

Inghilterra

Russia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

36

Per età giolittiana s'intende quel periodo della storia
italiana che va…

dal 1901 al 1914

dal 1921 al 1929

dal 1947 al 1949

dal 1871 al 1890

37

Quale nuovo partito nacque dalla scissione di Palazzo
Barberini del 1947?

Partito socialdemocratico italiano

Partito repubblicano italiano

Democrazia proletaria

Partito comunista italiano

38

la Legge Coppino (1877), che rendeva gratuita e
obbligatoria la scuola elementare fu varata dal…

primo governo di sinistra guidato da secondo governo rattazzi
depretis

terzo governo cairoli

primo governo minghetti

39

I fratelli Bandiera, nel 1844, tentarono una spedizione
insurrezionale in…

Calabria

Tirolo

Piemonte

Toscana

40

Le truppe naziste entrarono a Parigi nel…

1940

1918

1945

1932

41

Gli studi cinematografici di Cinecittà vennero inaugurati…

il 28 aprile 1937

il 28 ottobre del 1922

il 2 giugno del 1954

l'8 settembre del 1943

42

Il Sacro Romano Impero nasce con l'incoronazione di…

Carlo Magno

Giulio Cesare

Pipino il breve

Carlo V

43

Chi era il premier dell'URSS all'epoca della riunificazione
della Germania?

Gorbaciov

Putin

Medvedev

Eltsin

44

Da chi era guidato il putsch che nel 1967 condusse la
Grecia alla dittatura dei colonnelli?

Georgios Papadopoulos

Costantino Mitsotakis

Konstantinos Karamanlis

Geórgios Papandréu

45

Federico Barbarossa, in Italia, fu fortemente osteggiato dai Costanza
Comuni padani fino al 1183 quando firmò con essi la pace
di…

Pontida

Aquisgrana

Milano

46

Superate le rivolte del 1848-49 il Regno di Sardegna fu
l'unico degli Stati del territorio italiano a...

mantenere una carta costituzionale. avere ancora un esercito

essere totalmente isolato, dal punto avere al suo interno truppe
di vista delle relazioni diplomatiche d'occupazione austriache

47

La Guerra in Bosnia, scontro etnico alla cui risoluzione
concorsero la Nato e la diplomazia statunitense, ebbe
luogo…

dal 1992 al 1995

dal 1989 al 2002

dal 1986 al 1994
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2
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48

Chi fu il teorizzatore dei principi del bolscevismo in Russia? Lenin

Stalin

Walesa

Petain

49

A quale Paese dichiarò guerra l'italia nell'agosto 1916?

alla Germania

all'Albania

all'Austria- Ungheria

alla Russia

50

In quale anno fu fondato il Partito Comunista d'Italia?

nel 1921

nel 1920

nel 1919

nel 1925

51

Il Partito Popolare Italiano venne fondato nello stesso
anno in cui…

in Germania veniva firmata la
Costituzione della Repubblica di
Weimar

Terranova e Labrador si univano alla il Ghana era il primo Stato
morì Josif Stalin
Confederazione canadese
dell'Africa Occidentale ad ottenere
l'indipendenza

52

Il periodo della Storia della Germania che va dal 1919 al
1933 è conosciuto come...

repubblica di weimar

new deal

democrazia popolare

il canto del cigno

53

Woodrow Wilson divenne presidente degli Stati Uniti nel… 1913

1919

1936

1921

54

Dalla Conferenza di Bandung (1955), si definisce "terzo
mondo" il…

non allineamento dei Paesi
afroasiatici

movimento panarabico ed
integralista islamico

processo di destalinizzazione
nell'Unione Sovietica

presupposto alla realizzazione del
"muro" di Berlino

55

Nel maggio 1915 che cosa indusse la maggioranza
neutralista del Parlamento ad approvare la dichiarazione
di guerra all'Austria?

Le manifestazioni popolari
interventiste e le pressioni della
corona

La minaccia di dimissioni di Sonnino La pubblicazione sulla stampa del
patto di Londra

Lo sconfinamento delle truppe
austriache in trentino

56

Con il nome "Operazione Barbarossa" si intende…

l'invasione nazista dell'URSS

la battaglia di Legnano

lo sbarco in Normandia

la costituzione della Lega Lombarda

57

In quale anno venne proclamata la Repubblica Romana
con a capo il triumvirato composto da Giuseppe Mazzini,
Aurelio Saffi e Carlo Armellini?

nel 1849

nel 1831

nel 1853

nel 1860

58

Quando viene istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi ?

1953

1945

1975

1962

59

In quale data si svolse il referendum sulla forma
istituzionale dello Stato con il quale il popolo italiano
scelse la Repubblica?

3 giugno 1946

17 marzo 1861

2 settembre 1945

6 giugno 1944
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60

Quando il Presidente del Consiglio Facta, nell'ottobre
1922, gli propose di dichiarare lo stato di assedio, il Re
Vittorio Emanuele III…

rifiutò e nominò Mussolini Capo del rifiutò e nominò Giolitti Capo del
Governo
Governo

dichiarò lo stato d'assedio

rifiutò e nominò Nitti Capo del
Governo

61

Abramo Lincoln fu eletto alla presidenza degli Stati Uniti
nello stesso anno in cui in Italia…

il neonato parlamento proclama il
Regno d'Italia

Roma diventava capitale

Cavour si assicurava l'alleanza di
Napoleone III contro l'Austria

iniziava la prima guerra di
indipendenza

62

Quale uomo politico sostituì Kruscev alla guida dell'URSS
come Segretario del PCUS?

Breznev

Andropov

Eltsin

Gorbacev

63

In quale anno Giovanni Spadolini divenne Presidente del
Consiglio dei Ministri?

nel 1981

nel 1987

nel 1983

nel 1985

64

Qual è il nome dato alla guerra tra Egitto e Israele del
1973?

guerra del kippur

guerra dei sei giorni

guerra lampo

operazione overlord

65

Nella mitologia, Apollo era anche il Dio…

della musica

della guerra

del vino

del vento

66

Il successore di Lenin alla guida dell'URSS fu…

Josif Stalin

Lev Troskij

Leonid Breznev

Andreij Gromiko

67

Da quali Stati fu firmata la "Carta Atlantica" che stabiliva i Gran Bretagna e USA
principi per riorganizzare il mondo dopo la Seconda Guerra
Mondiale?

URSS e USA

Giappone e Germania

Italia e Germania

68

Cosa fece Mazzini dopo il fallimento dei moti di Genova e
di Livorno del 1857?

rientrò in Inghilterra

continuò a vivere in clandestinità in fu costretto a rifugiarsi negli Stati
Italia
Uniti

fuggì in Svizzera

69

La guerra del Golan fu combattuta nel

1967

1957

1949

1974

70

L'esercito franco-piemontese entrò trionfalmente a Milano Magenta
dopo la vittoriosa battaglia di…

Custoza

Curtatone

Novara

71

Cosa denuncia Pio IX con l'enciclica "Respicientes ea" del
novembre 1870?

l'inaccettabilità della legge delle
Guarentigie

la politica del Bismarck e l'azione
anti- cattolica della massoneria

le leggi antiecclesiastiche attuate
dal Cancelliere Otto von Bismarck

La presa di Roma da parte delle
truppe italiane e la fine dello Stato
Pontificio
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72

Tra i seguenti personaggi politici non era iscritto al
Movimento Sociale Italiano…

73

Risposta esatta
Fernando Tambroni

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Giorgio Almirante

Pino Rauti

Arturo Michelini

Il rapimento di Aldo Moro, nel 1978, avvenne a Roma in… via Mario Fani

via Botteghe Oscure

via Caetani

piazza del Gesù

74

Avvennero nello stesso anno: la "guerra del Kippur" fra
Egitto e Israele e…

il colpo di stato militare cileno che
rovesciò il governo socialista del
presidente Salvador Allende

l'ammissione della Repubblica
Popolare Cinese all'ONU

la nomina di Michail Gorbaciov a
presidente dell'Unione Sovietica

la morte, dopo quarant'anni di
dittatura, del generale Francisco
Franco

75

Tra i seguenti provvedimenti di carattere sociale non fu
emanato in età giolittiana…

l'abolizione della tassa sul macinato il riposo domenicale obbligatorio

l'innalzamento del limite di età per l'istituzione di un commissariato per
il lavoro infantile
l'emigrazione

76

Le Quattro Giornate di Napoli si ebbero nel…

1943

1821

1848

1924

77

Nel tentativo di impedire il diffondersi del dissenso politico banchetti politici
e delle proteste, Luigi Filippo d'Orleans proibì i comizi
propagandistici chiamati…

comizi di piazza

salotti borghesi

assemblee popolari

78

In Cile il generale Augusto Pinochet Ugarte rimase al
potere fino al…

1990

2006

1984

1973

79

La Guerra Fredda è durata…

dal 1947 al 1991

dal 1950 al 1960

dal 1989 al 2004

dal 1948 al 1958

80

In quale anno fu combattuta la terza guerra di
indipendenza italiana?

nel 1866

nel 1911

nel 1734

nel 1830

81

Quando fu promulgata, nel Regno d'Italia, l'impopolare
"imposta sul macinato"?

Nel 1868

Nel 1898

Nel 1934

Nel 1830

82

Che cosa indica la sigla OLP?

Organizzazione per la Liberazione
della Palestina

Organizzazione dei Lavoratori
Palestinesi

Organismo per la Liberalizzazione
del Petrolio

Organizzazione per la Lotta alla
Povertà

83

Nel 1935 non aderì alle sanzioni economiche contro
l'Italia…

L'Austria

la Francia

la GranBretagna

gli USA
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84

Quando venne abolita la tassa sul macinato e da quale
governo?

nel 1884 da Agostino Depretis

nel 1890 da

85

In quale regione italiana scoppiò la "rivolta del Vespro"?

Sicilia

86

Quale decisione assunse l'Assemblea Costituente dello
Stato Romano il 9 febbraio 1849?

87

Giovanni Giolitti

Risposta errata 2

Risposta errata 3

nel 1870 da Giovanni Lanza

nel 1920 da Francesco Saverio Nitti

Piemonte

Sardegna

Lazio

proclamò la repubblica

proclamò l'annessione al Regno di
Sardegna

proclamò la dittatura di Mazzini

chiese il rientro di Pio IX

Quale Paese europeo possedeva l'impero coloniale più
vasto e ricco alla fine del XIX secolo?

Inghilterra

Francia

Italia

Spagna

88

Al termine della terza guerra di indipendenza il Regno
d'Italia poté annettersi…

il Veneto

Roma

Trieste

Trento

89

Che cosa propugnavano, in America, Martin Luther King e L'abolizione di ogni sorta di
il suo movimento?
pregiudizio etnico

La graduale e pacifica integrazione
degli ispanici nella società civile
americana

Il rispetto dei diritti degli
omosessuali

Il rispetto dei diritti degli
"homeless" (senzatetto)

90

Il Gruppo XXII Ottobre era…

una organizzazione
extraparlamentare di sinistra degli
anni '60-70

una organizzazione
extraparlamentare di estrema
destra

una organizzazione terroristica
filopalestinese

un gruppo partigiano della
resistenza

91

Tra le seguenti opzioni, chi apparteneva al Terzo Stato in
Francia?

Borghesia

Nobiltà

Clero

Rivoluzionari

92

Nel corso della prima guerra mondiale, le truppe italiane
conquistarono Gorizia nel…

1916

1914

1920

1919

93

I "fasci siciliani" sviluppatisi tra il 1891 e il 1894 erano…

un movimento popolare di
ispirazione democratica

una associazione creata da
Mussolini

gli universitari aderenti all'opera
nazionale balilla

un gruppo di nostalgici borbonici

94

In che anno morì papa Giovanni XXIII?

1963

1920

1952

1958

95

Il Patto Atlantico fu firmato nel 1949 a…

Washington

Roma

Varsavia

Londra
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96

Quale tra i seguenti Stati preunitari non divenne
costituzionale nel 1848?

Ducato di Modena

97

Francesco Saverio Nitti fu il primo Presidente del Consiglio dal Partito Radicale Storico
del Regno d'Italia a provenire…

98

Per quale causa venne effettuata la strage delle Fosse
Ardeatine?

99

In quale secolo si svolse la Guerra di Crimea, fra l'Impero
russo da un lato e un'alleanza composta da Impero
ottomano, Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna
dall'altro?

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Granducato di Toscana

Regno di Sardegna

Stato della Chiesa

dalla Destra Storica

dalla Sinistra Storica

dal Partito Popolare

per rappresaglia in conseguenza di per reazione all'armistizio firmato
un attentato
da Badoglio

per svuotare le carceri dai
prigionieri politici

per abbattere la resistenza romana

XIX secolo

XXI secolo

XV secolo

XVIII secolo

100 Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli
anni compresi tra il 1960 ed il 1970.

Muammar Gheddafi sale al potere
in Libia

l'URSS lancia il primo satellite
artificiale (Sputnik 1)

muore Papa Pio XII

crolla il muro di Berlino

101 la Pace di Brest-Litovsk (1918) riguardò…

gli imperi centrali e la russia

impero austro- ungarico e la francia la germania e la russia

la germania e la polonia

102 La "lunga marcia" cinese iniziò nello stesso anno in cui in
Europa…

Hitler diventava Capo di Stato con
pieni poteri in Germania

scoppiava in Spagna la guerra civile la Germania invadeva la Polonia

Mussolini diventava Capo del
Governo in Italia

103 Quando si tiene in Italia il primo referendum abrogativo?

Nel 1974

Nel 1922

Nel 1946

Nel 1980

104 Cosa si intende, parlando della storia del primo
Quel fenomeno di sostegno, aiuto e
Novecento, e in particolare di quella della Seconda Guerra adesione (talvolta anche piuttosto
Mondiale, per "collaborazionismo"?
forzati) alla causa dei nazisti cui si
assistette in molti Paesi d'Europa e
in America

Quel fenomeno di sostegno, aiuto e
adesione alla causa degli oppositori
del nazi-fascismo cui si assistette in
molti Paesi d'Europa e in America

Quel fenomeno di sostegno, aiuto e
adesione (talvolta anche piuttosto
forzati) alla causa dei comunisti
bolscevichi cui si assistette in molti
Paesi d'Europa e in America

Quel fenomeno di sostegno, aiuto e
adesione alla causa degli oppositori
del bolscevismo cui si assistette in
molti Paesi d'Europa e in America

105 Quale pontefice nel 1917 definì la guerra mondiale
"inutile strage"?

Benedetto XV

Pio VI

Pio VII

Leone XIII

106 Chi era soprannominata “la Lady di Ferro”?

Margaret Thacher

Angela Merkel

Evita Peron

Elisabetta I
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Risposta errata 1
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107 Tra il 1950 e il 1970 si verificò in Italia un importante
fenomeno demografico:…

L'emigrazione dal sud alle città
industriali del nord

il ripopolamento di molti centri
contadini, a discapito delle grandi
città industriali del nord

l'immigrazione di decine di migliaia l'aumento dei tassi di mortalità
di magrebini

108 Il trattato di pace di Sèvres, nel 1920, fu firmato tra...

L'Impero Ottomano e le potenze
alleate

la Russia e gli Imperi centrali

l'Ungheria e l'Intesa

l'Ungheria e l'Austria

109 La Destra storica, che guidò il Paese negli anni dal 1861 al i liberali moderati e conservatori, i
1876, era uno schieramento formato da diversi soggetti
monarchici più reazionari
politici; tra i quali spiccavano…

i garibaldini, i fascisti, i neo liberali

i democratici, i mazziniani, i
repubblicani federalisti

i socialisti, i menscevichi, i
massimalisti

110 Nel 1956 l'Armata rossa entrò in una capitale europea per Budapest
soffocare una rivolta popolare. Di quale città si tratta?

Varsavia

Praga

Berlino

111 In seguito a quale avvenimento l'Italia poté conquistare
Roma ed annetterla al Regno?

La sconfitta dell'Impero francese a
Sedan ad opera della Prussia

L'alleanza richiesta dall'Austria per
contrastare le rivolte dei Balcani

L'intervento inglese contro i
Cattolici che sconvolse il Papa

L'assassinio di Francesco
Ferdinando a Saraievo

112 Quando Morì Saddam Hussain?

2006

2005

2004

2007

113 Massimiliano Robespierre era soprannominato…

l'Incorruttibile

il Terribile

il Pensatore

l'Anticristo

115 Nel 1920 scoppia a Torino il cosiddetto sciopero delle
"lancette", agitazione operaia che si opponeva...

all'introduzione dell'ora legale

all'abrogazione dell'ora legale

all'innalzamento delle ore di lavoro al controllo dell'orario di ingresso e
di uscita dal posto di lavoro

116 La "protesta dello stomaco" è la definizione data dagli
storici...

ai moti milanesi del maggio 1898

ai moti di Brolo del marzo 1921

alla rivoluzione indipendentista
siciliana del gennaio 1848

ai moti bresciani del marzo 1849

117 Nel febbraio 1943 assunse il comando della 1ª Armata in
Tunisia…

il generale Giovanni Messe

il governatore Italo Balbo

il generale Erwin Rommel

il generale Rodolfo Graziani

118 La Convenzione di settembre, stipulata il 15 settembre
1864 tra l'Italia e la Francia, prevedeva…

il ritiro delle truppe francesi da
Roma entro due anni in cambio
dell'impegno italiano a non
attaccare la città

l'occupazione italiana pacifica di
Roma entro due anni

l'occupazione del Lazio e il
mantenimento di Roma sotto la
sovranita' del papa

la rinuncia di Pio IX al soglio
pontificio

119 Cesare Borgia era figlio del Papa...

Alessandro VI

Innocenzo VII

Bonifacio IX

Giulio II
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120 In quale dei seguenti territori italiani il progetto fascista
della "bonifica integrale" raggiunse i suoi obiettivi tra il
1931 ed il 1934 ?

nell'Agro pontino

nelle pianure del Garigliano

nel Tavoliere delle puglie

121 Che cosa era la Società delle Nazioni?

Una organizzazione internazionale
che raggruppava gli stati firmatari
del trattato di Versailles

Una organizzazione internazionale
che raggruppava tutti i Paesi che
avevano partecipato alla prima
guerra mondiale

La prima organizzazione
Il vertice politico- militare anglointernazionale nata dopo la seconda americano per organizzare lo sbarco
guerra mondiale
in Normandia

Trattato di Saint- Germain

Trattato di Rapallo

Trattato di Londra

Trattato diSévres

123 Le guerre puniche furono combattute dai Romani contro la Cartagine
città di...

Capua

Veio

Atene

124 Con quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale
Giacomo Della Chiesa ?

Benedetto XV

Pio IX

Pio XII

Pio XI

125 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

126 Chi è stata la prima donna italiana a ricoprire la carica di
Presidente della Camera?

Nilde Iotti

Rosy Bindi

Irene Pivetti

Emma Bonino

127 L'URSS, nel corso della guerra civile spagnola,…

fu l'unica potenza che inviò
consistenti aiuti alla repubblica
spagnola contro i seguaci del
generale franco

si schierò apertamente a favore del rimase del tutto neutrale
generale franco

inviò aiuti massicci ai seguaci di
franco

128 Nonostante l'economia chiusa, anche la Russia risentì della cessarono I prestiti americani
crisi del 1929 perché…

vantava degli enormi crediti nei
confronti degli USA

vantava degli enormi crediti nei
confronti della Germania

gli effetti della crisi si riversarono sui
Paesi che avevano perso la guerra

129 A chi vengono attribuite le 95 tesi?

Calvino

Hutten

Zwingli

Espoir de vie

Egalitè française

Travail d'etat

122 Quale trattato assegnò all'Italia il Trentino, l'Alto Adige,
l'Istria e l'alto bacino dell'Isonzo?

Lutero

130 Che nome ebbero le fabbriche statali istituite, nel febbraio Ateliers nationaux
1848, dal Governo provvisorio della Repubblica francese
nell'intento di eliminare la disoccupazione?
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131 In quale data avvenne la battaglia di Dogali?

26 gennaio 1887

14 dicembre 1887

26 gennaio 1889

17 dicembre 1890

132 Il Dodecanneso, nel 1940, era un possedimento…

italiano

turco

greco

inglese

133 Quale fu una delle più violente e sanguinose battaglie di
tutto il fronte occidentale della prima guerra mondiale?

La battaglia di Verdun

La spedizione dei Mille

La battaglia di Stalingrado

La battaglia di Berlino

134 Nel 1956, in URSS, prese il nome di "destalinizzazione"…

il processo di condanna del passato il regime di terrore istituito da Stalin la rivoluzione bolscevica
realizzato da Kruscev

l'annessione delle repubbliche
baltiche

135 Alexander Dubcek fu eletto Segretario generale del Partito dall'intervento dei carri armati
Comunista Cecoslovacco nel gennaio 1968 e diede vita ad sovietici
un "nuovo corso" che, nell'agosto dello stesso anno, fu
bruscamente interrotto…

da un referendum popolare che lo
rifiutò

da uno scandalo politico che
travolse Dubcek

dall'uccisione di Dubcek

136 Secondo il Giappone, i bombardamenti nucleari del 1945
furono perpetrati per…

accelerare il processo di resa del
governo militare giapponese

accelerare il processo di resa della
Germania

mostrare la potenza degli USA

per testare la potenza della nuova
arma

137 Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli
anni compresi tra il 1960 ed il 1970.

Amintore Fanfani costituisce il
primo governo di centro-sinistra

la legge Segni introduce la riforma
agraria nel Mezzogiorno

Ronald Reagan vince le elezioni
presidenziali americane

l'Italia entra a far parte delle
Nazioni Unite

138 Hermann Goering, processato a Norimberga per i crimini
nazisti, morì…

suicida

sulla sedia elettrica

ghigliottinato

fucilato

139 Che cosa prevedeva la "soluzione finale" progettata da
Hitler e avviata dal 1941?

L'eliminazione fisica di tutti gli ebrei L'attacco con tutte le forze
europei
all'Unione Sovietica

La creazione della bomba atomica

La completa conquista dell'Europa

140 Chi è stato l'unico italiano ad aver ricevuto, nel 1907, il
premio Nobel per la Pace?

Ernesto Teodoro Moneta

Filippo Turati

Arcangelo Ghisleri

Altiero Spinelli

141 Quale giornale politico di ispirazione cattolica nacque nel
corso del 1923?

Il Popolo

Il Risveglio

L'Avvenire

Civitas

142 Leader della resistenza Vietnamita prima, poi capo della
Repubblica Democratica del Vietnam del Nord fu…

Ho Chi Minh

Mao Tze-tung

Ngo Dinh-Diem

Van Thieu
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143 Quando finì la Rivoluzione Francese?

1799

1789

144 Il comandante Luigi Rizzo ha…

affondato la corazzata austriaca
Santo Stefano nel 1918

affondato la corazzata inglese
partecipato alla battaglia di Lissa
Valiant nel porto di alessandria nel
1941

era imbarcato sulla corazzata Roma
nel 1943

145 Quale uomo politico francese ebbe il mandato di formare Charles De Gaulle
un governo con pieni poteri nel 1958, in piena crisi
algerina?

George Pompidou

François Mitterand

Valéry Giscard d'Estaing

146 Dopo la presa di Roma Pio IX...

scomunicò "gli usurpatori" del
territorio pontificio

accettò a malincuore la legge delle
guarentigie

si ritirò ad avignone

incoraggiò la formazione di un
partito con base cristiana

147 Chi pronunciò la famosa "Orazione per la Sagra dei Mille"
durante la prima guerra mondiale?

Gabriele D'Annunzio

Giovanni Giolitti

Benito Mussolini

Luigi Cadorna

148 Ugo la Malfa è stato il segretario del…

PRI

PSDI

PSI

PLI

149 In seguito alla crisi economica del 1929, in Italia, allo scopo l'Iri
di salvare il sistema bancario e industriale viene creato…

l'Eni

l'Enel

il Tar

150 La politica statunitense di distensione con l'URSS fu avviata Nixon
dal Presidente…

Clinton

Washington

Lincoln

151 Mao Tse-Tung è morto a Pechino nel…

1976

2006

1984

1990

152 La battaglia di El Alamein nel nord Africa fu vinta dalle
truppe…

inglesi comandate da bernard law
montgomery

italo-tedesche comandate da erwin alleate comandate dal generale
rommel
claude auchinleck

italiane comandate dal generale
rodolfo graziani

153 A quale uomo politico si ispirava Crispi nella sua politica
interna?

Bismarck

Clemenceau

lo zar Alessandro III

Guizot

154 Le truppe alleate liberarono Roma nel…

giugno 1944

gennaio 1945

novembre 1942

dicembre 1944
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155 Cosa venne usato per la prima volta nel corso della prima
guerra mondiale?

Il Carro-armato

La pistola

Il mitragliatore

156 Quali tra quelli proposti sono personaggi storicamente
collegabili con l'impresa conosciuta come "la spedizione
dei Mille"?

Nino Bixio, Oreste Baratieri,
Francesco Crispi

Daniele Manin, Aurelio Saffi, Carlo
Cattaneo

Luciano Manara, Goffredo Mameli, Giovanni Giolitti, Agostino De Pretis,
Ugo Bassi
Urbano Rattazzi

157 In quale epoca viene generalmente collocato l'inizio della
seconda rivoluzione industriale?

a metà dell'ottocento

nei primi anni del settecento

nei primi anni del novecento

alla fine del settecento

158 In che anno si ebbe il primo sciopero generale nazionale
della storia d'italia?

nel 1904

nel 1901

nel 1893

nel 1911

159 Il cosiddetto "autunno caldo" in Italia si verificò…

nella seconda metà del 1969

in tutto il 1968 con un suo
intensificarsi nel periodo ottobrenovembre

nell'ottobre del 1966

per tutto l'autunno del 1967

160 Dopo la Conferenza di Mosca (marzo- aprile 1947) la
Germania rimase divisa in…

quattro zone di occupazione:
francese, inglese, americana e
sovietica

due zone di occupazione: francese e tre zone di occupazione: angloinglese
americana, francese e sovietica

161 L'ONU nacque con lo scopo principale di…

garantire pacificamente la soluzione ridistribuire le ricchezze superflue
delle controversie internazionali
dei paesi ricchi ai paesi poveri

incrementare il benessere dei paesi pianificare lo sviluppo
in via di industrializzazione
dell'economia mondiale

162 In quale anno avvenne in Italia la "Secessione
dell'Aventino"?

nel 1924

nel 1929

nel 1935

nel 1930

163 In quale anno le truppe statunitensi si ritirarono dal
Vietnam?

1975

1970

1968

1962

164 In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI?

nel 1933

nel 1937

nel 1952

nel 1962

165 Oltre ad essere Presidente del Consiglio, quale incarico
esercitava Ciriaco De Mita nel 1989?

Segretario politico della Democrazia Segretario politico del Partito
Cristiana
Socialista

Segretario politico del Partito
Comunista

Sindaco di Napoli

166 Durante la Prima Guerra Mondiale gli Stati Uniti
dichiararono guerra a Germania e Austria,…

il 2 aprile 1917

il 20 settembre 1916

il 7 giugno 1914

il 3 gennaio 1918
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167 A che cosa si riferisce l'espressione "martedì nero"?

al giorno del crollo della borsa valori all'invasione della Polonia da parte al 6 agosto 1945 quando venne
avvenuto il 29 ottobre 1929 a New dell'esercito tedesco avvenuta il 1° sganciata la bomba atomica sulla
York
settembre 1939
città di Hiroshima

all'assassinio dell'arciduca
Francesco Ferdinando compiuto a
Sarajevo (Bosnia) il 28 giugno 1914

168 Nel secolo XIII Firenze era uno dei più fiorenti Comuni; la
prima conquista della borghesia fu l'affiancamento al
Podestà di un ...

Capitano del Popolo

Mastro Artigiano

Ghibellino

Priore delle Arti

169 Ernesto "Che" Guevara fu ucciso...

in Bolivia

a Cuba

in Guatemala

in Brasile

170 La strage della Stazione di Bologna fu compiuta…

nell'agosto 1980

nell'ottobre 1984

nel febbraio 1973

nel dicembre 1989

171 I tumulti popolari scoppiati a Milano nel maggio 1898
furono causati…

dall'aumento del prezzo del pane

dall'aumento del costo del tabacco dai licenziamenti legati alla crisi
economica

dalla condanna, in Francia, di Alfred
Dreyfus

172 Quando ebbe inizio la Rivoluzione Francese?

1789

1799

1779

1796

173 Introdotta per la prima volta nel 1897/98 da Antonio di
Rudinì, fu migliorata dal Governo Zanardelli-Giolitti la
legislazione in materia di...

assicurazioni e infortuni

sanità pubblica

lavoro minorile

servizi municipali

174 Al filosofo idealista Giovanni Gentile si deve, nel 1923, una Riforma della pubblica istruzione
riforma che, nelle sue parti fondamentali, restò in vigore
fino al 1968. Quale?

Riforma del sistema di previdenza
sociale

Creazione del sistema sanitario
nazionale

Creazione dell'Istituto
dell'enciclopedia italiana

175 Come è chiamata la riforma economica introdotta da
Gorbaciov nell'estate 1987 per ristrutturare l'economia
nazionale?

Perestrojka

Gomulka

Solidarnosc

Glasnost'

176 Chi fu l'artefice della rivoluzione che portò alla
Costituzione della Repubblica Egiziana?

Gamal Abdel Nasser

Anwar al-Sadat

Hosni Ibrahim Mubarak

Ahmad Nazif

177 L'attacco di Pearl Harbor permise al Giappone...

di ottenere momentaneamente il
controllo del pacifico

di assicurarsi il controllo del petrolio di allargare i suoi confini alla
Manciuria
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178 Nel 1978 si apre a Torino un processo destinato a
rimanere negli annali della storia italiana. Si tratta del
processo....
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ai "capi storici" delle Brigate Rosse

Risposta errata 1
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Risposta errata 3

Fadda

Enimont

Cuocolo

179 Nel 1934, i possedimenti italiani di Tripolitania e Cirenaica di Libia
vennero riuniti per formare la colonia…

dell'Africa Orientale Italiana

del Ciad

di Angola

180 Quale leader sovietico diede inizio al "nuovo corso" delle
relazioni USA- URSS in collaborazione con J.F. Kennedy?

Kruscëv

Eltsin

Breznev

Stalin

181 Benito Mussolini, nel 1914, affermò la necessità
dell'intervento dell'Italia in guerra sul quotidiano da lui
fondato:...

il Popolo d'Italia

il Corriere della sera

il Manifesto

l'Avanti

182 La pubblicazione delle "tesi d'Aprile" di Lenin dette un
nuovo indirizzo dei bolscevichi. Il governo di Pietrogrado
reagì…

con una dura repressione ad opera aizzando i menscevichi contro i
soprattutto del generale reazionario bolscevichi, allo scopo di eliminarli
kornilov

sostenendo le tesi di Lenin fino ad tentando di promuovere un
arrivare ad un governo d'intesa con avvicinamento tra bolscevichi e
i bolscevichi
menscevichi

183 L'insurrezione dei Vespri Siciliani iniziò a...

Palermo

Agrigento

184 Con la "Convenzione di settembre" del 1864 l'Italia si
impegnava…

a garantire il rispetto dei confini
ad un'alleanza sia "difensiva" che
dello Stato Pontificio in cambio del "offensiva" con la Germania
ritiro delle truppe francesi dal Lazio

a scendere in guerra contro gli
a cedere Nizza alla Francia in
Imperi Centrali in cambio di cospicui cambio dell'appoggio di Napoleone
compensi territoriali
III contro l'Austria

185 Nel 1993 Nelson Mandela fu nominato Presidente…

del Sudafrica

dell'Algeria

della Somalia

della Namibia

186 Con quale nome è definita la politica che è rappresentata Appeasement
simbolicamente dagli Accordi di Monaco del 1938?

Containment

New deal

Anschluss

187 Con il Congresso di Vienna il Veneto, il Friuli e la Lombardia Regno Lombardo- Veneto
entrarono a far parte del…

Regno di Sardegna

Granducato di Toscana

Regno delle Due Sicilie

188 In Piemonte dopo l'insurrezione del 10 marzo 1821,
Vittorio Emanuele I abdicò in favore di Carlo Felice, ma…

la reggenza passò a Carlo Alberto
perché Carlo Felice si trovava
presso la Corte di Modena

Carlo Felice rifiutò la reggenza
unendosi ai rivoltosi

i rivoltosi riuscirono a far insediare
sul trono il principe di Carignano

il Papa Pio IX si oppose, e Vittorio
Emanuele I dovette riprendere il
trono

189 L'Anschluss avvenne nel…

1938

1921

1940

1945

Napoli
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190 Il 1492, oltre ad essere l'anno della scoperta dell'America, la fine del Medioevo
segna…

la caduta dell'Impero Romano

l'inizio del Medioevo

l'inizio del Risorgimento

191 Il 28 ottobre 1940 l'italia dichiaro' guerra alla...

Grecia

Francia

Jugoslavia

Gran Bretagna

192 Nel 1961, nel giro di una notte, furono improvvisamente
chiusi i confini tra…

Germania Occidentale ed Orientale URSS e Repubblica cinese

Israele e Palestina

Vietnam del nord e Vietnam del sud

193 In quale anno il Belgio divenne indipendente?

nel 1830

nel 1870

nel 1937

194 Durante il Maccartismo molti intellettuali americani…

non presero posizioni politiche per guardavano con interesse
difesero con coraggio il sistema
si rifugiarono in URSS
timore di essere indicati come
l'economia dell'URSS come possibile capitalista USA contro il comunismo
"dissidenti"
alternativa allo sfrenato capitalismo dell'URSS
USA

195 Nel 1914 Mussolini fu espulso dal Partito Socialista a causa interventistiche
delle sue idee…

nel 1905

liberali

neutralistiche

espansionistiche

196 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?

Elaborò e presentò l'ordine del
Fece opera di mediazione tra gli
giorno con il quale mise in
avversari di Mussolini e i suoi
minoranza Mussolini costringendolo fedelissimi
alle dimissioni

Pronunciò un appassionato discorso Propose una nuova strategia
in difesa di Mussolini e del Regime militare per rilanciare lo sforzo
bellico e l'alleanza con la Germania

197 L'invasione barbarica in Italia, arrestata nel 452,
dall'intervento di Papa Leone I, era guidata da ..

Attila

Teodorico

Alboino

Adelchi

198 Chi venne eletto Presidente della Repubblica a seguito
delle dimissioni di Antonio Segni?

Giuseppe Saragat

Francesco De Martino

Bettino Craxi

Francesco Cossiga

199 In quale Nazione europea nacque attorno al 1980
"Solidarnosc", sindacato indipendente sorto
spontaneamente e appoggiato dal clero cattolico?

In Polonia

In Romania

In Ungheria

In Italia

Agostino Depretis

Sidney Sonnino

Giovanni Giolitti

200 La figura cardine della politica italiana dal 1887 al 1896 fu… Francesco Crispi
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201 La spedizione di Cristoforo Colombo, che portò alla
una nuova via per l'Oriente
scoperta dell'America, era stata organizzata con la finalità
di trovare…

nuove colture per combattere la
fame in Europa

nuove terre inesplorate

nuovi giacimenti d'oro

202 Nel 1888 l'Italia e la Germania firmarono una convenzione sul Reno in caso di aggressione
militare che prevedeva l'invio di truppe italiane…
francese

sull'Oder in caso di aggressione
russa

sul Reno in caso di aggressione
inglese

in Baviera in caso di aggressione
austriaca

203 Il movimento indipendentista irlandese ha la sigla…

IRA

PKK

ETA

OLP

204 Crispi fu fautore di una politica espansionistica; quale
grave sconfitta determinò la caduta del suo Governo nel
1896?

Adua

Lissa

El-Alamein

Caporetto

205 La legislazione razziale fascista ammise deroghe e
facilitazioni per la figura dell'ebreo "arianizzato" che
comprendeva…

l'ebreo che avesse ricevuto per
Decreto la dichiarazione di
appartenenza alla razza ariana

l'ebreo convertito al cattolicesimo

chi era nato da un ebreo e da un
ariano, anche se professava la
religione ebraica

chi era nato da una madre ebrea in
condizioni di paternità ignota

206 I governi dell'Europa occidentale temevano fortemente il
"contagio" bolscevico, ossia…

la diffusione delle idee socialiste

l'invasione di profughi provenienti
dalla Russia

la diffusione del colera prodottosi in nessuna risposta è giusta
Russia

207 Le Truppe Alleate entrarono a Tripoli nel…

1943

1932

1918

1945

208 Quando, nel 1862, Garibaldi tentò di conquistare Roma, fu in Aspromonte
fermato dall'esercito italiano…

sull'Arno

a Calatafimi

a Teano

209 La Regina Maria Antonietta, ghigliottinata durante la
Rivoluzione francese, era di origine...

inglese

spagnola

francese

210 Nel corso della prima guerra mondiale nell'aprile 1917
ad Ypres, in Belgio
furono usati per la prima volta micidiali aggressivi chimici…

a Verdun, in Francia

a Norimberga, in Germania

a Lienz, in Austria

211 Quale personaggio è stato Presidente dell'Argentina dal
1946 al 1955 e poi dal 1973 al 1974?

Juan Domingo Peron

Fernando Henrique Cardoso

Evita Peron

Augusto Pinochet Ugarte

212 Con quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale
Eugenio Pacelli?

Pio XII

Pio IX

Benedetto XV

Pio XI

austriaca
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213 Ferruccio Parri, che fu Presidente del Consiglio dal giugno dal Partito d'Azione
al dicembre 1945, proveniva…

dal Partito Socialista

dal Partito Comunista

dalla Democrazia Cristiana

214 Nel 1927 il Ministero delle Finanze fissò il valore della lira a della sterlina inglese
quota "novanta", nei confronti…

del franco francese

della corona svedese

del marco tedesco

215 Quale carica ricopriva Aldo Moro al momento del suo
sequestro?

Presidente della Democrazia
Cristiana

Ministro del Lavoro

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio

216 Chi venne eletto Presidente della Repubblica nel 1955?

Giovanni Gronchi

Luigi Einaudi

Antonio Segni

Giuseppe Saragat

217 L'America, pur essendo stata scoperta da Colombo, prese capire che si trattava di un nuovo
il nome da Amerigo Vespucci che fu il primo a …
continente

raggiungere anche le coste del
pacifico

essere veramente bene accetto al
Portogallo

scoprire i territori del Nord America

218 Chi era Presidente del Consiglio Italiano all'epoca della
morte di Giuseppe Garibaldi?

Agostino Depretis

Antonio Salandra

Sidney Sonnino

Marco Minghetti

219 Gli Ustascia erano…

unità croate alleate alle truppe
dell'asse

unità serbe alleate alle truppe
dell'asse

unità partigiane agli ordini di Tito

unità partigiane albanesi

220 In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia ? 1861

1911

1835

1971

221 La delegazione italiana alla conferenza di pace che
concluse la prima guerra mondiale era guidata da…

Sonnino e Borselli

Giolitti e Sforza

Orlando e Nitti

222 La capitale della parte di Francia governata dal maresciallo Vichy
Petain era…

Rouen

Caen

Nancy

223 Le principali figure della Sinistra Storica furono…

Depretis e Crispi

Sella e Sonnino

Ricasoli e Minghetti

Giolitti e Ricasoli

224 Vittorio Emanuele III fu incoronato Re di Albania nel…

1939

1941

1826

1914

225 Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio
durante il ventennio fascista?

Saragat

Badoglio

Matteotti

Ciano

Orlando e Sonnino
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226 In quale anno fu combattuta la guerra ispano-americana in 1898
merito alla questione cubana?
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1921
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1948

227 Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli
anni compresi tra il 1950 ed il 1960.

muore a Borgo Valsugana Alcide De l'esercito argentino occupa le isole Martin Luther King marcia
Gasperi
Falkland
pacificamente su Washington

scoppia la guerra del Golan

228 Il regime di Ciang Kai Scek, fu rovesciato a causa…

della rivoluzione guidata da Mao tse del sostegno dato dal Giappone ai
tung
rivoltosi

dell'improvviso disinteresse degli
Stati Uniti

dell'alleanza tra Corea del nord e
Vietnam

229 Chi guidava i trecento volontari della spedizione di Sapri?

Pisacane

Cairoli

Pellico

Bixio

230 Come venne chiamato l'organo collegiale, creato da
Gran Consiglio del Fascismo
Mussolini alla fine del 1922, che non aveva, all'inizio,
alcuna veste giuridica, ma che di fatto usurpava le funzioni
del Consiglio dei Ministri?

Corte Suprema

Consulta di Stato

Nuovo Ordine

231 Giovanni Spadolini era un importante esponente del
Partito...

Repubblicano Italiano

Socialista Democratico Italiano

Liberale Italiano

Socialista Italiano

232 Dopo avere occupato Fiume con i suoi legionari,
D'Annunzio si autoproclamò…

reggente del Carnaro

ambasciatore del Regno d'Italia

governatore di Fiume

cittadino istriano

233 In che anno ebbe inizio la contestazione studentesca?

1968

1977

1982

1956

234 Quando iniziò l'occupazione della Boemia da parte delle
truppe tedesche di Hitler?

nel marzo 1939

nell'ottobre 1936

nell'ottobre 1925

nell'estate del 1914

235 L'irredentismo fu il movimento politico che, dagli anni
successivi al 1886, sostenne la liberazione delle terre
ancora soggette all'Austria, che erano…

il Trentino, l'Alto Adige e la Venezia il Piemonte e la Sardegna
Giulia

le Marche e l'Emilia Romagna

lo Stato Vaticano e Roma

236 L'ultima disperata controffensiva tedesca sul fronte
occidentale, nel 1945, venne condotta…

nelle Ardenne

in Normandia

a Brest

a Parigi

237 Vincenzo Gioberti può essere considerato il leader della
corrente politica risorgimentale dei…

moderati

democratici

bonapartisti

socialisti
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238 6 giugno 1944: a cosa è legata questa data?

Allo sbarco in Normandia

Alla battaglia di Pearl Harbor

Alla scoperta del DNA

Alla morte di Churchill

239 Quale accordo impegnò l'Italia a partecipare alla Prima
guerra mondiale?

Patto di Londra

Trattato dei tre imperatori

Triplice Alleanza

Triplice Intesa

240 In che anno la Corte Costituzionale tenne la prima
udienza?

1956

1946

1966

1976

241 Come si chiamò lo "Stato" nato in Italia nel settembre
1943 che proseguì la guerra al fianco dei tedeschi?

Repubblica Sociale Italiana

Repubblica del nord Italia

FLN

Stato Nazionalfascista

242 Chi era il Presidente degli Stati Uniti d'America che decise Truman
di sganciare la bomba atomica sul Giappone nel 1945?

Churchill

Roosevelt

Wilson

243 Nel primo conflitto mondiale fu combattuta la battaglia
navale …

dello Jutland

di Capo Matapan

della rada di Abukir

di Trafalgar

244 La Rivoluzione filippina contro la Spagna ebbe inizio...

nell'aprile del 1896

nel giugno del 1972

nel marzo del 1901

nel febbraio del 1935

245 La Polonia ha aderito alla NATO nel…

1999

1950

2005

1946

246 Chi fu nominato Segretario della Democrazia Cristiana nel Ciriaco De Mita
Congresso del maggio 1982?

Arnaldo Forlani

Flaminio Piccoli

Giulio Andreotti

247 Sotto quale Presidente degli USA avvenne l'attacco alla
"Baia dei Porci"?

Kennedy

Reagan

Carter

Truman

248 La Brigata Italia fu brigata partigiana…

di ispirazione cattolica operante a
Modena

di ispirazione liberal-socialista

di impronta trotskista

di impronta comunista

249 Quale governo italiano, successivo al regime fascista, è
noto come "il Governo dei quarantacinque giorni"?

Il governo Badoglio

Il governo De Bono

Il governo Parri

Il governo Bonomi

250 Il 22 luglio 1970 il procurato deragliamento del Treno del
Sole uccideva 6 persone. L'episodio è conosciuto come…

Strage di Gioia Tauro

Strage di Peteano

Strage di Acca Larentia

Strage di Portella della Ginestra

Pagina 21 di 112

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

251 Quale questione fu oggetto della conferenza
internazionale di Algesiras (gennaio - aprile 1906)?

il protettorato francese sul Marocco il protettorato britannico sull'Egitto l'assegnazione della Tunisia alla
sfera d'influenza italiana

la divisione dell'Impero Ottomano

252 Nel 1821 Vittorio Emanuele I di Savoia, detto il
Tenacissimo, anziché cedere ai rivoltosi piemontesi o
tentare la repressione preferì abdicare in favore del
fratello....

Carlo Felice

Ferdinando I

Umberto I

Vittorio Emanuele II

253 La conquista italiana della Libia avvenne nel…

1911-1912

1940-1943

1915-1918

1935-1936

254 Quale incarico ricopriva Paolo Borsellino, ucciso in un
attentato nel 1992 a Palermo?

Procuratore aggiunto presso la
Sostituto Procuratore della
Procura della Repubblica di Palermo Repubblica

Presidente della Provincia
palermitana.

Prefetto di Palermo.

255 Lo Stato di Israele nacque nel 1948 sotto la guida di…

Ben Gurion

Karmal

Sharon

Begin

256 La rivolta ungherese contro il regime comunista avvenne
nel…

1956

1949

1938

1988

257 Quando venne istituita la "Cassa per il Mezzogiorno"?

Nel 1950

Nel 1947

Nel 1935

Nel 1962

258 L'obiettivo fondamentale dei governi della destra storica in il pareggio di bilancio
Italia fu…

l'eliminazione delle tasse sul
macinato

l'eliminazione della pressione fiscale l'eliminazione del corso forzoso
della lira

259 Chi era il Presidente degli Stati Uniti allo scoppio della
Guerra di Secessione?

Thomas Jefferson

George Washington

Abraham Lincoln

Alexander Hamilton

260 Che cosa avvenne sul fiume Volturno agli inizi dell'ottobre Garibaldi sconfisse l'esercito
1860?
borbonico

le truppe piemontesi sconfissero le Garibaldi incontrò Vittorio
truppe borboniche
Emanuele II a Teano

le truppe piemontesi si scontrarono
con i garibaldini

261 In quali anni si colloca il "biennio rosso" italiano?

1901-1902

1937-1938

1949-1950

Battaglia di Marengo, Battaglia di
Trafalgar, Battaglia di Waterloo,
Battaglia del Kippur, Battaglia di
Caporetto,

Battaglia di Marengo, Battaglia di
Waterloo, Battaglia di Trafalgar,
Battaglia di Caporetto, Battaglia del
Kippur

Battaglia di Waterloo, Battaglia di
Trafalgar, Battaglia di Marengo,
Battaglia di Caporetto, Battaglia del
Kippur

1919-20

262 Ordinare cronologicamente i seguenti avvenimenti storici: Battaglia di Marengo, Battaglia di
Trafalgar, Battaglia di Waterloo,
Battaglia di Caporetto, Battaglia del
Kippur
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263 Tra quali Stati fu stipulato il "Patto tripartito"?

Germania, Italia e Giappone

Inghilterra, Francia e URSS

USA, URSS, Regno Unito

Germania, Giappone e Cina

264 In quale secolo si sviluppò in Europa l'Illuminismo?

XVIII

XX

XIX

XVII

265 Quando Nikita Kruscev venne esautorato; gli succedette… Leonid Breznev

Jurij Andropov

Lavrentij Berija

Konstantin Cernenko

266 Charles De Gaulle, al potere in Francia, fonda la Quinta
Repubblica. Era l'anno…

1958

1962

1946

1968

267 L'agenzia di stampa ANSA nacque nel…

gennaio 1945

ottobre 1971

gennaio 1952

ottobre 1931

268 La riforma politica democratica dell'URSS detta
"Perestrojka" fu attuata da…

Gorbaciov

Putin

Lenin

Bresnev

269 Durante la prima guerra di indipendenza, cosa accadde a
Pastrengo?

gli "squadroni da guerra" dei
carabinieri reali obbligarono gli
austriaci a ritirarsi

gli austriaci sconfissero i piemontesi i volontari universitari toscani
resistettero agli austriaci

i volontari napoletani sconfissero gli
austriaci

270 Nel novembre 1919 si concludeva il trattato di pace per la Neuilly-sur-Seine
Bulgaria a…

Villa Giusti

Saint-Germain-en- laye

Sèvres

271 La strage di Piazza della Loggia nel 1974 ebbe luogo a

brescia

genova

trento

vercelli

272 Quale é stato il primo paese a costruire la bomba atomica?

L’America

L’Inghilterra

La Francia

Il Giappone

273 Per definire il Principe ideale, Machiavelli si ispirava a…

Cesare Borgia

Ettore Fieramosca

Carlo d'Angiò

Rodrigo Borgia

274 Quale Partito o quale coalizione di partiti conseguì la
maggioranza assoluta dei seggi nelle elezioni del '48?

La Democrazia Cristiana

Il Partito Comunista Italiano

La coalizione formata da DC- PLIPRI

La coalizione formata da DC- PRIPLI-PSDI
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275 Per quale avvenimento storico è ricordata la località
dell'Aspromonte?

Giuseppe Garibaldi venne ferito e
fatto prigioniero durante una
spedizione armata per liberare
Roma

il bandito Giuliano perpetrò, con la i fratelliBandiera furono assaliti e
sua banda, un eccidio di sindacalisti uccisi dalle truppe borboniche
nel corso di una manifestazione

fu sede di un'insurrezione popolare
contro le truppe sanfediste che
marciavano verso Napoli

276 Gli USA intervennero nel primo conflitto mondiale nel…

1917

1914

1919

1930

277 In quale anno ebbe luogo a Mosca la Terza Internazionale nel 1919
Comunista?

nel 1911

nel 1923

nel 1925

278 La prima donna al mondo ad essere eletta alla carica di
Primo Ministro è stata Sirimavo Bandaranaike che, nel
1960, assunse tale carica…

in Sri Lanka

in Cile

in Sud Africa

in Afghanistan

279 Nello stesso anno in cui iniziò la guerra di secessione
americana…

Vittorio Emanuele II di Savoia
assunse il titolo di Re d'Italia

andò al Governo la Sinistra Storica

venne ucciso Umberto I

Roma divenne capitale del Regno
d'Italia

280 In quale anno iniziò la seconda guerra mondiale?

nel 1939

nel 1940

nel 1941

nel 1938

281 Che cosa fu il cosiddetto "proclama di Rimini" del 1815?

il proclama con cui Gioacchino
il proclama antiaustriaco lanciato
Murat incito' gli italiani alla
da Eugenio Beauharnais
creazione di uno stato indipendente

il proclama antifrancese lanciato dal l'enciclica con cui Pio VII invitò i
generale austriaco Bellegarde
cattolici alla guerra contro la Francia

282 Da quali fazioni fu combattuta la battaglia di Poitiers nel
732 d.C.?

Franchi e Musulmani

Svevi e Mori

Svevi e Normanni

Franchi e Mongoli

283 Nel 1945 venne proclamata la Repubblica Federativa
Socialista della Jugoslavia, guidata da…

Tito

Milosevic

Aimone Savoia Aosta

Mihajlovic

284 L'OVRA, istituita dal fascismo, era…

la polizia politica del regime fascista. l'organo preposto alla redazione
delle leggi

285 Quale fra questi personaggi politici non è stato segretario Ugo La Malfa
del Partito Socialista?

Pietro Nenni
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286 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…"

Pallacorda

Salle à manger

Gironda

Biblioteca

287 Golda Meir fu Primo Ministro in…

Israele

Pakistan

India

Giordania

288 Quali fazioni si contrastarono in Germania dopo la morte
di Enrico V?

I duchi di Baviera (Guelfi) e i duchi
di Svevia (Ghibellini)

I conti di Carmagnola e i baroni
D'Orange

Scismatici e Unitari

Nessuna delle precedenti risposte è
corretta

289 Lo scopo dell'attacco giapponese alla base di Pearl
Harbour era...

distruggere il potenziale navale usa, distogliere più truppe usa possibili
in special modo le portaerei
dall'europa per aiutare gli alleati
considerate strategicamente vitali dell'asse
nel tratto di guerra del pacifico

dimostrare agli americani la
potenza militare giapponese

costringere gli usa a rinunciare alla
loro influenza nel pacifico a favore
dei giapponesi

290 Dal 22 novembre 2005 ha ricoperto la carica di Cancelliere Angela Merkel
della Germania…

Helmut Schmidt

Horst Seehofer

Helmut Kohl

291 In quale anno vennero promulgate in Italia le leggi razziali? 1938

1929

1943

1921

292 il Patto di acciaio fra Italia e Germania venne firmato nel… 1939

1940

1945

1989

293 Con il trattato di Trianon (1920) fu firmata la pace tra i
Paesi dell'Intesa e…

l'Ungheria

l'Austria

la Germania

la Bulgaria

294 Lo Sbarco in Normandia iniziò…

all'alba del 6 giugno 1944

nella notte del 21 maggio 1943

nella notte del 21 ottobre 1945

all'alba del 4 gennaio 1942

295 La campagna propagandistica detta "battaglia del grano",
che dalla svolta del 1925 continuò per tutto il corso del
regime si proponeva di ottenere…

l'autosufficienza nel settore
cerealicolo

l'incremento dell'allevamento
bovino

una minore produzione cerealicola l'abbattimento delle barriere
protezionistiche

296 Il XX Congresso del PCUS (Partito Comunista dell'Unione
Sovietica), che si svolse dal 14 al 26 febbraio del 1956,
rimase famoso perché nel corso di esso…

Nikita Krusciov denunciò le
violenze, le purghe e le limitazioni
alla libertà imposte dal regime di
Stalin

Mikhail Gorbacev chiarì il suo
concetto della riforma economica
detta "Perestrojka"

Vladimir Putin fu arruolato nel KGB Vladimir Putin fu segretamente
battezzato nella Chiesa ortodossa
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297 Chi era il cancelliere prussiano, nel 1866, epoca della terza Otto von Bismarck.
guerra d'indipendenza italiana?

Franz von Kolowrat- Liebsteinsky

Klemens von Metternich

Johann von Stadion

298 “I have a dream…”(Io ho un sogno) chi pronunciò per la
prima volta questa frase?

Martin Luther King

Barack Obama

Malcom X

John Fitzgerald Kennedy

299 All'inizio della prima guerra mondiale la Russia…

si era schierata a fianco di
Inghilterra e Francia

si era schierata a fianco di Germania dichiarò guerra a Turchia e
e Austria
Inghilterra

rimase neutrale

Sidney Sonnino

Benito Mussolini

Giovanni Giolitti

300 Quale Presidente del Consiglio represse con durezza i Fasci Francesco Crispi
siciliani?
301 La seconda guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 - 2
settembre 1945) terminò con…

la resa incondizionata del Giappone l'incidente di Mukden

l'occupazione giapponese della
Manciuria

la battaglia del ponte Marco Polo

302 La comune di Parigi, nel 1871, vide per la prima volta
l'instaurazione di un regime…

socialista

autoritario

comunista

proletario

303 Al termine della terza guerra di indipendenza il Regno
d’Italia riuscì ad annettersi…

il Veneto, il Friuli e la provincia di
Mantova

Roma

Trento e Trieste

la Lombardia ed il Regno delle due
Sicilie

304 Durante la seconda guerra d'Indipendenza, il comando dei Giuseppe Garibaldi
"Cacciatori delle Alpi" venne affidato a…

Giuseppe Mazzini

Raffaele Cadorna

Cesare Balbo

305 La dura repressione, effettuata delle truppe del Patto di
Varsavia contro il tentativo cecoslovacco di instaurare un
"socialismo dal volto umano", avvenne nel…

1968

1945

1848

1997

306 Nell'aprile del 1940 Hitler intraprese…

l'invasione della Danimarca e della
Norvegia

l'invasione della Spagna e del
Portogallo

la rapida ritirata dalla Polonia, per
evitare l'attacco russo

l'invasione della Polonia e della
Romania

307 Nel corso della storia della cosiddetta Prima Repubblica
(1948 – 1994), in Italia si sono succeduti…

47 Governi

58 Governi

220 Governi

17 Governi
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308 Il lungo e devastante bombardamento NATO sulla Serbia
fu causato…

dalla "pulizia etnica" messa in atto
dalla Serbia contro i Kossovari di
etnia albanese

dall'attacco della Serbia contro la
Slovenia che aveva dichiarato la
propria indipendenza dalla
Jugoslavia

309 Gli accordi di Camp David del 1978 ebbero per risultato…

la restituzione del Sinai alla
sovranità egiziana

il Concordato per una gestione
la restituzione del Sinai alla
comune israelo- egiziana del Canale sovranità israeliana
di Suez

la restituzione del Canale di Suez
alla sovranità israeliana

310 Nel 2013 è morta, all'età di 91 anni, la prima donna a
dirigere un osservatorio astronomico in Italia…

Margherita Hack

Silvia Reichenbach

Marina Miraglia

Benedetta Cappa Marinetti

311 Gorbaciov nel 1985 con la "glasnost" porta l'URSS…

ad una liberalizzazione interna
condotta all'insegna della
trasparenza.

alla chiusura del dialogo con
l'Occidente.

al rafforzamento dell'apparato
burocratico centrale.

ad una ferma opposizione contro
l'Occidente capitalistico.

312 l'Alaska fu acquistata dagli Stati Uniti nel 1867, al prezzo di Russia
7.200.000 dollari. Quale Stato la vendette?

Canada

Francia

Norvegia

313 Il Massacro di Monaco del 1972 avvenne durante…

i giochi della XX Olimpiade

l'Oktoberfest

il mercatino di Natale

una festa alla discoteca La Belle

314 La legge "Fortuna-Baslini", confermata dai referendum
popolare del 1974, riguardava…

il divorzio

l'aborto

l'adozione

l'obiezione di coscienza

315 Napoleone Bonaparte entrò a Mosca dopo la battaglia di… Borodino

Smolensk

Lipsia

Abukir

316 Il XX Congresso che sancì lo scioglimento del Partito
comunista italiano e la nascita del Partito Democratico
della Sinistra (PDS) si svolse nel…

1991

1995

1983

2001

317 Il malcontento del popolo russo contro lo zar esplose nel
1905 a seguito della…

sconfitta russa nella guerra russogiapponese

fuga in Germania dello zar

invasione della Russia da parte di
Napoleone

partecipazione dello zar alla guerra
mondiale

318 In Russia, il primo tentativo di rivoluzione, trasformato in
strage dalle truppe zariste, avvenne nel…

1905

1734

1820

1940
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319 Il Presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy è stato
assassinato a…
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Camp David

New York

Los Angeles

320 Nella battaglia delle Piramidi Napoleone combatté contro… i mamelucchi di Murad Bey

la flotta inglese di Orazio Nelson

i siriani di Ahmad al-Jazzar Pascià

ottomani di Mustafa Pascià

321 La prima donna italiana a essersi battuta, tra la fine del
1800 e l'inizio del 1900,per il voto alle donne fu…

Anna Maria Mozzoni

Diodata Saluzzo Roero

Cristina Tivulzio Belgioioso

Isabella Andreini

322 Il boss mafioso Bernardo Provenzano, ricercato sin dal
1963…

è stato arrestato l'11 aprile 2006

è tuttora latitante

è stato ucciso in un conflitto a fuoco è stato arrestato in Canada
con una cosca rivale

323 La prima campagna in Italia di Napoleone iniziò nel 1796 e Campoformio
si concluse trionfalmente con il trattato di …

Belgrado

Berlino

Trento

324 Quale evento storico si verificò in Italia l'8 settembre 1943? L'armistizio con gli alleati

Il primo attacco partigiano

La cattura di Mussolini

Lo sbarco alleato

325 La guerra civile spagnola iniziò nel…

1917

1924

1944

la guerra lampo

l'armistizio richiesto dagli Imperi
centrali

un attacco massiccio e intenso di
logoramento alla piazzaforte di
Verdun

1936

326 Dopo la sconfitta tedesca sulla Marna, nel settembre 1914, una logorante guerra di trincea
subentrò…

327 Con il termine "apartheid" si intende…

la segregazione razziale che vigeva l'appartenenza ad una dinastia reale l'azione razzista del Ku Klux Klan
in Sud Afica

la campagna antirazzista negli USA

328 È stato dittatore in Portogallo…

Salazar

Peron

Franco

Allende

329 Da quali sovrani fu firmato il trattato della Triplice
Alleanza?

Umberto I, Francesco Giuseppe,
Guglielmo I

Vittorio Emanuele II, Francesco
Giuseppe, Guglielmo II

Vittorio Emanuele II, Carlo I,
Federico Guglielmo I

Vittorio Emanuele III, Francesco
Giuseppe, Guglielmo II

330 La Democrazia Cristiana ha partecipato al governo…

ininterrottamente fino al 1994

saltuariamente fino al 1994

ad almeno cinque governi insieme
al Partito Comunista

fino al 2002

331 La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del…

1789

1718

1815

1848
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332 Il Vallo Atlantico era un esteso sistema di fortificazioni
costiere che si estendeva…

dalla Norvegia alla Francia

dalla Finlandia alla Polonia

dalla Svezia alla Francia meridionale dalla Russia alla Francia

333 Quale donna italiana è stata Première Dame di Francia?

Carla Bruni

Cristina Tivulzio Belgioioso

Luisa Bergagli

334 Nel dicembre 1991, ad Alma-Ata, è stata sancita…

la fine dell'URSS

l'indipendenza del Sud Africa

la fine dell'intervento militare russo la fine della guerra tra Iran e Iraq
in Afganistan

George Armstrong Custer

Andrew Johnson

335 Il principale generale unionista nella Guerra di secessione Ulysses Grant
americana

Faustina Maratti Zappi

Robert Lee

336 Con il termine "maquis" s'intende…

il movimento di resistenza e
un'organizzazione terrorista
liberazione nazionale francese
marxista-leninista di tendenza
durante la seconda guerra mondiale anarchica

337 Nello storico incontro di Teano (26 ottobre 1860)
Garibaldi…

cedette a Vittorio Emanuele II i
ricevette da Ferdinando I di
ottenne da Pio IX la revoca della
territori del Regno delle Due Sicilie Borbone le chiavi di Napoli in segno scomunica
da lui conquistati
di resa incondizionata

338 Quando i nazisti assassinarono il cancelliere austriaco
Dollfuss, nel 1934, l'Italia…

sostenne l'indipendenza austriaca
contro le mire annessionistiche
naziste

si mantenne neutrale durante tutto sostenne il tentativo annessionistico in un primo momento favorevole
il corso della vicenda
tedesco
alle mire annessionistiche tedesche,
ma in seguito si orientò verso un
moderato sostegno alla causa
austriaca

339 Quale ruolo ebbe Dino Grandi nella seduta del Gran
Consiglio del Fascismo che segnò la caduta di Benito
Mussolini nella notte del 25 luglio 1943?

Presentò l'ordine del giorno con il
quale mise in minoranza Mussolini

Pronunciò un discorso in difesa di
Mussolini e del Regime

Fece opera di mediazione tra gli
avversari di Mussolini e i suoi
fedelissimi

Sostenne la necessità di un
maggiore appoggio militare alla
Germania

340 Il cosiddetto "listone", che comprendeva candidati di
fiducia del Governo e del Partito nazionale fascista, fu
presentato alle elezioni politiche del…

1924

1909

1935

1947

341 Napoleone III era figlio di…

Luigi Bonaparte

Giovanni Bonaparte

Napoleone Bonaparte

Girolamo Bonaparte
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un gruppo militante che chiede uno un movimento terroristico di
stato indipendente per la Corsica e estrema sinistra in Canadà durante
il conseguente distacco dell'isola
gli anni settanta
dalla Francia.
annunciò a Cavour la propria
intenzione di ritirarsi a Caprera
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342 Quale Capo del Governo, nell'estate del 1862, inviò
Urbano Rattazzi
l'esercito contro Garibaldi, che muoveva alla volta di Roma
per liberarla?

Marco Minghetti

Giovanni Lanza

Bettino Ricasoli

343 Come si chiamava l'ente che si occupava delle trasmissioni EIAR
radiofoniche inaugurato nel 1928?

RAI

FIAT

INCOM

344 Chi fu il primo uomo politico non proveniente dalla
Democrazia Cristiana ad assumere il Governo, nel 1981?

Il repubblicano Giovanni Spadolini

Il repubblicano Ugo La Malfa

Il socialista Bettino Craxi

Il socialista Sandro Pertini

345 La FIAT è nata a Torino col nome di "Società Anonima
Fabbrica Italiana di Automobili", il giorno…

11 luglio 1899

5 settembre 1878

4 maggio 1788

3331

346 La rivoluzione di luglio contrastò la monarchia restaurata Carlo X
in Francia dopo la caduta di Napoleone ed in particolare il
Re…

Luigi XVIII

Luigi Filippo d'Orléans

Luigi Napoleone Bonaparte

347 Alcide De Gasperi, all'interno del processo di unificazione
europea, propose un progetto che poi non venne
realizzato:…

la costituzione del CED (Comunità
Europea di Difesa)

la costituzione dell'EURATOM

l'istituzione di una moneta unica
europea chiamata ECU

l'adozione in tutta Europa di una
lingua comune, individuata
nell'esperanto

348 L’Assemblea di Francoforte del 1848 proclamò il Reich
tedesco secondo il programma dei…

Piccoli Tedeschi

Giovani Polacchi

Grandi Prussiani

Pastori Anglicani

349 La Brigata partigiana Stella Rossa era…

una brigata partigiana autoctona
una brigata di patrioti apuani che
che operava nell'Appennino tosco- operava a Massa
emiliano

un distaccamento partigiano di
connotazione garibaldina

un distaccamento della IV Zona
Operativa ligure

350 La “guerra imposta” scoppiò nel 1980 tra…

Iraq e Iran

Iraq e Kuwait

Iran ed Egitto

Egitto e Israele

351 In quale periodo fu promosso negli USA il piano di riforme Dal 1933 al 1937
economiche e sociali denominato "new deal"?

Dal 1940 al 1945

Dal 1958 al 1961

Dal 1928 al 1931

352 La seconda fase della rivoluzione russa si scatenò…

dal 1 al 30 ottobre 1916

dal 24 al 25 ottobre 1915

dal 1 al 30 ottobre 1919

dal 24 al 25 ottobre 1917.
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353 Il grave incidente minerario del 1956 nel quale persero la
vita più di cento emigrati italiani avvenne a…

Risposta esatta
Marcinelle in Belgio

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Caphouse in Inghilterra

Courrières in Francia

Monongahn negli USA

354 All'epoca della rivoluzione francese i "girondini" riunivano, i rappresentanti della borghesia
oltre che i deputati della Gironda,…
colta

i radicali antimonarchici

l'ala proletaria della rivoluzione

la sinistra piccolo- borghese

355 La prima Presidentessa della Camera dei Deputati Italiana Nilde Iotti
fu…

Irene Pivetti

Roberta Pinotti

Ludovica Gargari

356 Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte alla moglie Maria Parma, Piacenza e Guastalla
Luisa fu assegnato il Ducato di …

Massa e Carrara

Modena, Reggio e Mirandola

Nizza, Savoia e Sardegna

357 L'impresa dannunziana di Fiume avvenne

il 12 settembre 1918

il 12 settembre 1917

il 12 settembre 1916

358 All'epoca della guerra di secessione americana gli Stati del essenzialmente agricoli
Nord erano fortemente industrializzati, mentre quelli del
Sud erano…

protezionisti

reazionari

schiavizzati

359 L’evasione dal carcere di Regina Coeli di Sandro Pertini e
Giuseppe Saragat venne organizzata nel …

1944

1942

1960

1950

360 Il “blocco continentale”, proclamato da Napoleone
Bonaparte, consisteva …

nel boicottare il commercio con
l’Inghilterra

nell’ostacolare l’espansione
coloniale inglese

in un patto di non belligeranza con in un patto di reciproco sostegno
l'Inghilterra
economico tra Francia e Inghilterra

361 Quale delle seguenti battaglie avvenute durante la prima
guerra mondiale fu uno scontro navale?

Battaglia dello Jutland

Battaglia della Marna

Battaglia della Somme

Battaglia del Piave

362 La 5ª armata americana che guidò gli sbarchi alleati a
Salerno nel settembre del 1943, era comandata da…

Mark Clark

Dwight Eisenhower

Henry Westmoreland

Georg Lucas

363 Chi diede inizio agli eventi della Seconda Guerra Mondiale? Hitler

Churchill

Mussolini

Franco

364 Dopo l'8 settembre 1943 la Resistenza italiana si organizzò Comitato di Liberazione Nazionale
intorno al…

Partito Popolare Italiano

Partito Comunista Italiano

Movimento Partigiano

il 12 settembre 1919
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365 Al momento della conclusione degli accordi di Plombieres, Luciano Murat
venne ipotizzato da Napoleone III, come possibile Re delle
Due Sicilie il nome di…

Gerolamo Bonaparte

Leopoldo di Toscana

Carlo Luciano Bonaparte

366 In che anno è stato eretto il "muro di Berlino"?

1945

1989

1968

367 Quale Generale dell'Esercito italiano represse nel sangue i Bava Beccaris
tumulti di Milano del 1898?

Balbo

Graziani

Cadorna

368 All'epoca della rivoluzione francese i "sanculotti"
rappresentavano…

l'ala proletaria della Rivoluzione

un gruppo moderato formato da
un club rivoluzionario ad indirizzo
rappresentanti della borghesia colta radicale ed antimonarchico

un gruppo di sinistra interprete
degli interessi proletari e piccoloborghesi

369 Chi fu il primo presidente degli Stati Uniti ?

George Washington

Ulysses Grant

Robert Lee

George Armstrong Custer

370 Nell'agosto del 1917 si verificarono dei moti di rivolta
contro il caro-viveri e la guerra a…

Torino

Genova

Palermo

Roma

371 La guerra del Vietnam terminò nel…

1975 con la caduta di Saigon

1954 con la costituzione del Fronte 1911 con la Lunga marcia
di Liberazione Nazionale filocomunista

1830 con la rivolta dei Boxer

372 La linea di fortificazione approntata nel 1944 dal
Feldmaresciallo Kesselring per rallentare l'avanzata degli
eserciti alleati fu originariamente denominata…

Linea Gotica

Linea Sigfrid

Ligne Alpine

Linea Gustav

373 Gli accordi di Bretton Woods istituirono…

il Fondo Monetario Internazionale

la NATO

l'ONU

la CECA

Circa 3000 persone

Circa 1200 persone

Circa 600 persone

Circa 7000 persone

l’impegno di Ernesto Che Guevara
per la lotta rivoluzionaria dei Paesi
del terzo mondo

il processo storico che ha portato
alla fine degli imperi coloniali e
all'indipendenza dei popoli
afroasiatici

il movimento politico e culturale
sviluppatosi nella Cecoslovacchia
comunista alla fine degli anni
sessanta

374

Gli attentati dell'11 settembre 2001 provocarono la

1961

morte di quasi …

375 Con il termine "primavera dei popoli" viene comunemente l'ondata di moti rivoluzionari che
indicato…
sconvolsero l'Europa nel 1848

Pagina 32 di 112

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

376 La prima battaglia della Sirte ebbe luogo…

a metà dicembre del 1941

nel marzo del 1939

a giugno del 1943

a fine gennaio del 1946

377 Quale Presidente del Consiglio si fece promotore della
Tassa sul macinato per contribuire al risanamento delle
finanze pubbliche…

Quintino Sella

Luigi Einaudi

Gaetano Filangieri

Camillo Cavour

378 Quale aspetto particolare della situazione italiana venne
trattato nel Congresso di Parigi del 1856?

La situazione dello Stato Pontificio e La situazione del Regno Lombardo- I pericoli alla sicurezza del Regno di La situazione dei Ducati emiliani
del Regno delle Due Sicilie
Veneto
Sardegna

379 Nel periodo giolittiano ebbe un ruolo trainante
nell'economia italiana…

l'industria siderurgica

l'artigianato

l'agricoltura

l'industria estrattiva

380 Nel corso della seconda guerra mondiale, prese il nome in l'attacco alleato all'isola di
codice "Operazione Corkscrew"…
Pantelleria

il bombardamento di Roma

lo sbarco ad Anzio

il bombardamento di Cassino

381 L'isola di Formosa, poi Taiwan, divenne nel 1949 sede della Chang Kai-Shek
Cina Nazionalista sotto la presidenza di…

Deng Xiao-Ping

Mao Tse-tung

Ho Chi Minh

382 Napoleone si fece nominare primo console nel brumaio
1799, al ritorno dalla …

spedizione in Egitto

campagna di Spagna

vittoria di Marengo

invasione della Russia

383 In che anno fu fondato il Partito Comunista Italiano?

1921

1870

1935

1949

384 La più grave "sconfitta" subita da Napoleone Bonaparte in sulla Beresina
Russia avvenne…

a Cracovia

a Smolensk

a Waterloo

385 Nella Francia occupata dai nazisti, chi fu capo del governo Henri-Philippe Pétain
collaborazionista di Vichy dal 1940 al 1944?

Georges Benjamin Clemenceau

Charles De Gaulle

Gaston Doumergue

386 La “Domenica di sangue” è una manifestazione di massa
che si è svolta il 22 gennaio 1905 davanti al…

Palazzo d'inverno di Pietrograd

Cremlino di Mosca

alla chiesa di San Pietro a Pietrograd alla chiesa di San basilio a Mosca

387 Al termine della prima guerra mondiale Italia e Austria
firmarono l'armistizio…

a Villa Giusti

a Cormons

a Vienna

Pagina 33 di 112

a Venezia

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

388 Nel 1918 il governo sovietico firmò il trattato di BrestLitovsk con la Germania; di cosa si trattava?

Era una pace separata che
imponeva pesantissime condizioni
alla Russia

Era un patto di non aggressione

Era il riconoscimento della
Era un accordo commerciale con cui
legittimità del nuovo governo
la Russia vendeva alla Germania
sovietico da parte principali governi grano in cambio di carbone
europei

389 Quale impresa militare fu compiuta da Luigi Rizzo nella
notte tra il 10 e l'11 febbraio 1918?

La beffa di Buccari

La liberazione di Trento

L'affondamento delle navi inglesi ad La difesa sul monte Grappa
Alessandria d'Egitto

390 Nel 1955 si è formato in Italia il Partito radicale da una
scissione del Partito…

liberale

socialdemocratico

fascista

socialista

391 Come si chiama il “fronte rivoluzionario dell’Irlanda”?

IRA

FRI

RAI

IFR

392 All'epoca della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, era
Capo di Stato maggiore delle Forze Armate il generale …

Armando Diaz

Pietro Badoglio

Oreste Baratieri

Luigi Cadorna

393 Il 9 ottobre 1963 si verificò in Italia un grave disastro nel
Longarone
neo-bacino idroelettrico artificiale del Vajont che
comportò, tra l'altro, una micidiale inondazione nel paese
di…

Courmayeur

Acireale

Marina di Pisa

394 Con quale documento Roosevelt e Churchill fissarono, nel Carta Atlantica
1941, i principi di una politica comune?

Intesa Anglosassone

Conferenza di Parigi

Magna Carta

395 In Europa i movimenti di resistenza al nazi-fascismo si
svilupparono…

soprattutto a partire dalla
primavera-estate del 1941, dopo
l'attacco tedesco all'URSS.

soltanto nell'ultima parte del
conflitto, dal 1944.

a partire dall'entrata in guerra degli sin dall'inizio del conflitto.
Stati Uniti.

396 Chi era il Comandante delle truppe israeliane durante la
cosiddetta "guerra dei sei giorni"?

Moshe Dayan

Menachem Begin

Hosni Mubarak

Ben Gurion

397 All'epoca della guerra di secessione americana gli Stati del liberista
Nord erano protezionisti mentre il Sud tendeva ad una
politica commerciale…

schiavista

espansionista

colonialista

398 Chi propose nel 1877 la riforma scolastica che ebbe una
rilevante importanza ai fini della diminuzione
dell'analfabetismo in Italia?

Francesco Crispi

Sidney Sonnino

Giuseppe Zanardelli

Michele Coppino
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399 Il gruppo estremista dei cetnici, colpevole di azioni di
serbo
"pulizia etnica" nel corso delle guerre civili in Jugoslavia, è
il simbolo del nazionalismo…

Risposta errata 1
macedone

Risposta errata 2
sloveno

Risposta errata 3
croato

400 Cosa accadde in Germania il 30 giugno 1934 noto come
"notte dei lunghi coltelli"?

Furono epurati e massacrati i vertici Vennero scatenate in tutta la
Le S.A di Rohm si scatenarono
Fu dato fuoco al palazzo del
delle Sturmabteilung (SA) di Germania innumerevoli aggressioni contro gli oppositori di sinistra e di Reichstag, sede del parlamento
agli ebrei
centro del regime nazista
tedesco
Rohm e altri oppositori di Hitler

401 Con quale nome era stato contrassegnato il progetto
tedesco di invasione dell'Inghilterra?

Operazione Leone Marino

Operazione Barbarossa

Desert Storm

Anschluss

402 I Talebani sono andati al potere in Afghanistan nel…

1996

1970

1946

2000

403 Come si manifestarono in Italia le "radiose giornate di
maggio" nel 1915?

I movimenti nazionalisti
organizzarono in tutta l'Italia
manifestazioni in favore della
guerra

Partirono tre navi di emigranti
diretti negli USA

I pacifisti organizzarono
manifestazioni contro l'entrata in
guerra

Sidney Sonnino rese noto al Paese il
Trattato di Londra

404 Il gruppo estremista degli ustascia, ricomparso nel corso
delle guerre civili avvenute di recente in Jugoslavia, è il
simbolo del nazionalismo

croato

macedone

sloveno

serbo

405 All'epoca della Rivoluzione francese i "giacobini"
rappresentavano …

un club rivoluzionario ad indirizzo
radicale ed antimonarchico

un gruppo moderato formato da
l'ala proletaria della Rivoluzione
rappresentanti della borghesia colta

un gruppo di sinistra interprete
degli interessi proletari e piccoloborghesi

George Armstrong Custer

Thomas Woodrow Wilson

Robert Lee

il 6 giugno 1944

il 16 maggio 1945

il 7 febbraio 1943

il 30 giugno 1942

408 Il primo grande scontro militare della prima Guerra
Mondiale sul fronte occidentale fu la battaglia…

della Marna.

di Tannenberg.

delle Fiandre.

di Verdun.

409 La cosiddetta "età giolittiana" si inquadra…

nel primo quindicennio del XX
secolo

nell'ultimo ventennio del XIX secolo nella metà del XX secolo

406 Chi era presidente degli Stati Uniti all’epoca della guerra di Abraham Lincoln
secessione?
407 La linea fortificata del Vallo Atlantico fu
Alleati…

attaccata dagli
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410 Nel 1848, rappresentò un simbolo delle lotte romane
contro lo Stato Pontificio…

Giuditta Tavani Arquati

Gaetana Agnesi

Eleonora Fonseca Pimentel

Amanda Guiducci

411 L'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq fu la causa
scatenante della…

guerra del Golfo nel 1991

prima guerra mondiale

guerra del petrolio nel 1965

seconda guerra mondiale

412 Chi era la figlia di Papa Alessandro VI?

Lucrezia Borgia

Carlotta Corday

Giovanna d'Arco

Caterina dei Medici

413 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

414 Abraham Lincoln morì nel…

1865

1723

1890

1839

415 L'espressione “guerra delle pietre” viene usata a
proposito…

della prima Intifada

del gruppo separatista ETA

del primo atto di ribellione del FLN

dell'OLP

dalla Prima Armata Statunitense il
12 settembre 1917

dall'esercito russo il 4 marzo 1918

416 Nel corso della prima guerra mondiale i primi carri armati, dall'esercito britannico sulla Somme dall'esercito tedesco a Ypres il 10
furono utilizzati…
il 15 settembre 1916
aprile 1917
417 Durante il congresso del Partito Socialista Italiano del 1921 l'ala sinistra operò la scissione che
a Livorno…
diede vita al Partito Comunista
d'Italia

un gruppo di congressisti appoggiò ci fu un forte contrasto tra le
le istanze di Benito Mussolini
diverse correnti che finì con
uscendo dal partito
l'uccisione di Turati

l'ala destra operò la scissione che
diede vita al Partito
Socialdemocratico italiano

418 Chi fu eletto Presidente della Repubblica Italiana nei giorni Oscar Luigi Scalfaro
successivi alla strage di Capaci, dove rimase ucciso il
giudice Falcone? …

Carlo Azeglio Ciampi

Sandro Pertini

Francesco Cossiga

419 Durante lo svolgimento di una insurrezione, nel 1848, Luigi abdicò e si rifugiò in Inghilterra
Filippo di Orleans…
sotto falso nome

ordinò un feroce massacro dei
rivoltosi

concesse il tricolore al posto della
bandiera borbonica

concesse la Costituzione

420 Durante l’impero napoleonico, fu incoronato re di
Vestfalia…

Luigi Bonaparte

Giuseppe Bonaparte

Luciano Bonaparte

4 novembre

2 giugno

1 maggio

Girolamo Bonaparte

421 In Italia l'anniversario della Liberazione dal Nazifascismo si 25 aprile
commemora il…
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422 Quale campo di sterminio nazista aveva sede nel territorio Auschwitz
dell'attuale Polonia?

Buchenwald

Mauthausen

Dachau

423 La strage di Marzabotto fu un insieme di eccidi compiuti
la formazione partigiana Stella
dalle truppe naziste tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 Rossa
nel quadro di un'operazione di rastrellamento diretta
contro…

la Brigata partigiana Garibaldi

la brigata partigiana Giustizia e
Libertà

alcuni esponenti del Partito di
Azione

424 Nel 1995 quale trattato ha concluso il duro conflitto tra la l' Accordo di Dayton (GFAP)
Croazia la Serbia e la Bosnia?

il Trattato di Amsterdam

il Trattato di Parigi

l'accordo di Lubiana

425 La Battaglia di Ðiện Bien Phu si svolse nel 1954 tra le
truppe francesi della Legione Straniera e…

gli insorti del Fronte di Liberazione gli ulema del Partito Comunista
Algerino
Nazionale Algerino

l'esercito nordvietnamita ed i
guerriglieri Viet Cong

426 La donna politica del Myanmar attiva nella difesa dei diritti Aung San Suu Kyi
umani è…

Benazir Bhutto

Sonia Ghandi

427 La "primavera di Praga" fu il tentativo di…

aprire in senso liberale il
comunismo

liberare il paese dalla dominazione completare la rivoluzione proletaria far cadere il regime comunista
russa

428 Sotto quale presidenza avvenne l’allunaggio sulla luna?

Quella di Richard Nixon

Quella di Jimmy Carter

Quella di Gerald Ford

Quella di John Fitzgerald Kennedy

429 Le elezioni politiche per il primo Parlamento della
Repubblica italiana si svolsero…

nell'aprile del 1948

nel settembre del 1943

nel gennaio del 1950

nel giugno del 1946

430 I bombardamenti sulle città tedesche compiuti dagli
della tempesta di fuoco
angloamericani nel 1945 erano prevalentemente effettuati
con la crudele tecnica…

dell'intervento a singhiozzo

della distruzione mirata

del lancio di bombe atomiche

431 La prima città italiana che insorse nel 1848 fu…

Palermo

Torino

Milano

Genova

432 Nel 1938 Hitler puntò all'acquisizione di una parte della
Cecoslovacchia ed, in particolare, della regione…

dei Sudeti

della Moravia

della Baviera

della Boemia

433 Il 19 marzo 2002 le Nuove Brigate Rosse hanno
perpetrato…

l'omicidio di Marco Biagi

l'attentato sull'Italicus

l'omicidio di Massimo D'Antona

la Strage di Cima Vallona

le forze Viet Minh
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434 Come si chiamava l’astronave della prima missione sulla
luna?

Apollo 11

Apollo 6

435 Il "Manifesto del Partito Comunista" è stato scritto…

nel 1848 da Karl Marx e Friedrich
Engels

nel 1871 da Michail Bakunin e Pëtr nel 1840 da Pierre- Joseph
Kropotkin
Proudhon e Louis Blanc

nel 1796 da François-Noël Babeuf e
Filippo Buonarroti

436 In che anno furono varate le leggi di Norimberga (Leggi per Nel 1935
la protezione del sangue) ?

Nel 1920

Nel 1942

Nel 1950

437 All’epoca della Rivoluzione Francese in Austria regnava la
dinastia …

dei Borboni

degli Hohenzollern

dei Wittenberg

438 Il corpo di spedizione del Regno di Sardegna in Crimea era Alfonso La Marmora
comandato da…

Oreste Baratieri

Raffaele Cadorna

Girolamo Ramorino

439 In quale anno il regime fascista introdusse la "tessera del
pane"?

1941

1921

1930

1936

440 Chi fu il principale artefice della politica di distensione tra
le due Germanie?

Willy Brandt

Egon Krenz

Konrad Adenauer

Helmut Kohl

441 I protagonisti degli accordi di Camp David nel 1978
furono…

Anwar al-Sadat e Menachem Begin Hosni Mubarak e Yitzhak Rabin

Benjamin Netanyahu e Yitzhak
Shamir

Gamal Abdel Nasser e Levi Eshkol

442 Chi destituì il dittatore cubano Batista?

Fidel Castro

Augusto Pinochet

Juan Domingo Perón

Salvador Allende

443 Il proclama per l'emancipazione degli schiavi fu emanato
da Lincoln nel…

1862

1783

1918

1943

444 La guerra dei sei giorni, che interessò Israele, Siria, Egitto e 1967
Giordania, avvenne nel …

1991

1983

1897

445 In quale anno scoppiò la guerra del Kippur (quarta guerra 1973
arabo-israeliana) …

1867

1905

1990

degli Asburgo
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446 Nel 1804 fu promulgato

il Codice Napoleonico

l'elenco delle 95 "tesi" di Lutero
contro le indulgenze papali

lo Statuto Albertino

il Sillabo di Pio IX

447 Quale Presidente del Consiglio fu uno dei maggiori
esponenti della così detta Sinistra storica ?

Francesco Crispi

Enrico Berlinguer

Luigi Pelloux

Palmiro Togliatti

448 Gli accordi di Locarno furono sconfessati da Hitler…

il 7 marzo 1936 con l’occupazione
militare della Renania

il 3 luglio 1928 con il Patto BriandKellogg

il 2 gennaio 1936 con le Leggi di
Norimberga

Il 30 giugno 1934 con l'Anschluss

449 La politica interna di Francesco Crispi tendeva a rafforzare il potere esecutivo
soprattutto…

il potere giudiziario

il potere legislativo

il potere militare

450 Chi fu il primo uomo sulla luna?

Neil Armstrong

Louis Armstrong

Edwin Aldrin

Michael Collins

451 Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte tornarono sul
trono delle Due Sicilie…

I Borbone

gli Angiò

gli Aragona

i Normanni

452 I processi di "Tangentopoli" sono iniziati nel…

1992

1997

1981

1998

453 In che anno finì la Seconda Guerra Mondiale?

1945

1946

1944

1943

454 Dove vene firmato il trattato che pose fine alla prima
guerra mondiale ?

Versailles

Parigi

Bruxelles

Londra

455 Quando nel 1859 la Lombardia fu liberata la duchessa
Maria Luisa di Borbone, reggente di Parma…

abbandonò il Ducato che fu annesso si alleò con il Regno di Sardegna
al Regno di Sardegna

represse nel sangue una
manifestazione filopiemontese

si offrì come mediatrice nel
conflitto

456 In quali regioni nel 1914 si verificarono scontri passati alla Marche e Romagna
storia come la "settimana rossa"?

Veneto e Trentino

Puglia e Basilicata

Piemonte e Liguria

457 Lo scontro decisivo per la liberazione del Regno delle due
Sicilie avvenne …

sul Volturno

in Aspromonte

a Calatafimi

a Palermo

458 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
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459 Nel corso della seconda guerra mondiale, la conquista
dell'isola di Okinawa da parte delle truppe statunitensi…

avvenne nel 1945 dopo 81 giorni di avvenne nel 1941, subito dopo
battaglia
l'aggressione giapponese a Pearl
Harbour

fu un'operazione lampo che si
concluse in una sola giornata

fu l'ultimo intervento militare
americano contro il Giappone

460 La linea di fortificazione approntata dall'Organizzazione
Todt in Italia denominata Linea Gustav si estendeva…

dalla foce del Garigliano a Ortona

dalla foce del Po a quella dell'Arno

da Anzio ad Ancona

da Napoli a Bari

461 La prima donna nominata Premier in Israele è stata…

Golda Meir

Silvia Reichenbach

Benazir Bhutto

Indira Ghandi

462 Il Partito nazionale fascista sorse nel…

1921

1922

1938

1920

463 Dopo la seconda guerra mondiale, il trattato di pace con il 1951
Giappone fu ratificato con il Trattato di San Francisco nel…

1945

1960

1964

464 First lady dal 1993 al 2001, è stata il 67° Segretario di Stato Hillary Diane Rodham Clinton
degli Stati Uniti dal 2008 al 2012…

Wendy Davis

Susana Martinez

Elizabeth Warren

465 La grande pedagogista italiana che introdusse un metodo Maria Montessori
di insegnamento ancora usato in molte scuole era…

Rosa Agazzi

Maria Boschetti Alberti

Pauline Kergomard

466 A seguito della operazione condotta, nel dicembre 1941, Luigi Durand de la Penne
nel porto di Alessandria fu decorato con Medaglia d'Oro al
Valore Militare…

Carlo Bergamini

Raffaele de Courten

Teseo Tesei

467 Nella politica di Mussolini, cosa fu la "guerra parallela"?

La condotta della guerra in piena
autonomia dall’alleato tedesco

La guerra sotterranea per sabotare La guerra economica, alternativa
l'alleato tedesco
all'uso delle armi, contro Francia e
Gran Bretagna

Il progetto autarchico per
osteggiare le importazioni

468 Nel corso della prima guerra mondiale la Germania
provocò l'entrata degli USA con…

la dichiarazione di guerra
sottomarina ad oltranza

la violazione della neutralità del
Belgio

l'annessione dell'Austria

l'invasione della Polonia

469 Il primo grande flusso di emigrazione italiana oltreoceano a cavallo tra XIX e XX secolo
si verificò…

all’inizio del XIX secolo

a metà del XX secolo

nella seconda metà del XX secolo

470 In che anno, nel corso della seconda guerra mondiale,
l'Italia mosse guerra alla Grecia?

Nel 1942

Nel 1941

Nel 1939

Nel 1940

Pagina 40 di 112

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

471 Come definì Piero Calamandrei la riforma maggioritaria
proposta nel 1952 dal Governo De Gasperi?

Legge-truffa

Legge-quadro

Legge incostituzionale

Legge-postilla

472 Con quale nome è nota la più grande dei tre bambini
testimoni della apparizione della Madonna a Fatima?

Suor Lucia

Madre Teresa

Suor Concetta

Suor Vincenza

473 Chi redisse, nel 1776, il testo della Dichiarazione di
Indipendenza delle colonie americane dall’Inghilterra?

Jefferson

Washington

Wilson

Lincoln

474 In quale nazione ebbe luogo, tra il 1967 e il 1974, la
"dittatura dei colonnelli"?

Grecia

Argentina

Portogallo

Paraguay

475 Con quale Paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di
Racconigi, per il mantenimento dello status quo nell'area
balcanica?

Con la Russia

Con l'Impero Austro-Ungarico

Con la Turchia

Con la Serbia

476 Chi è stato eletto nel 2012 come Presidente della
Repubblica francese?

Francois Hollande

Nicolas Sarkozy

Jaques Chirac

Manuel Valls

477 Le Torri
nel…

1973

1999

1940

1923

478 In che anno iniziò la Seconda Guerra Mondiale?

1939

1938

1937

1940

479 Nel corso della battaglia navale di Capo Matapan, nel
marzo 1941, furono affondati gli incrociatori italiani…

Fiume e Zara

Pola e Ambra

Lampo e Baleno

Doria e Cesare

480 Il "putsch" (colpo di Stato) di Monaco fu tentato nel 1923
da un movimento nazionalista guidato da Hitler e…

Erich Ludendorff

Paul von Hindenburg

Friedrich Ebert

Rosa Luxemburg

481 Luigi Napoleone Bonaparte fu proclamato imperatore dei 1852
francesi, con plebiscito, nel…

1815

1870

1900

482 L'ultima Regina d'Italia è stata…

Elena di Savoia

Margherita di Savoia

Mafalda di Savoia

Gemelle di New York erano state inaugurate

Maria Josè del Belgio
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483 Quali potenze firmarono nel 1873 quello che prese il nome Germania, Russia e Austriadi “patto dei tre imperatori”?
Ungheria

Francia, Prussia e Italia

Italia, Russia e Austria-Ungheria

Prussia, Russia e Spagna

484 Il Patto d'acciaio fu stipulato nel 1939 tra…

Germania e Italia

Inghilterra e Stati Uniti

Giappone e Germania

Francia e Inghilterra

485 Robespierre fu arrestato e ghigliottinato a seguito della
congiura di …

Termidoro

Messidoro

Pratile

Brumaio

486 Dalla conferenza di pace di Parigi il profilo geopolitico
dell'Europa uscì ridefinito in base al principio…

dell'autodeterminazione dei popoli della sicurezza generale

del ristabilimento dell'ordine e della del rispetto geografico- naturalistico
legalità
degli Stati

487 L'eccidio di Cefalonia fu…

una strage di soldati italiani
una sanguinosa battaglia della
compiuta, dopo l'8 settembre 1943, guerra di secessione americana
da reparti dell'esercito tedesco

l'esito di una battaglia campale tra
italiani ed austriaci nel corso della
prima guerra mondiale

una strage compiuta dai turchi ai
danni della popolazione greca
durante le lotte per l'indipendenza
della Grecia

488 L'impresa garibaldina di Villa Glori, del 1867 faceva parte
della…

Campagna dell'Agro Romano per la Spedizione dei Mille
liberazione di Roma.

Avanzata di Bezzecca

Rivolta dei Vespri nizzardi

489 Massimo D'Azeglio guidò per la prima volta il governo nel… Maggio 1849

Giugno 1880

Dicembre 1902

Luglio 1930

490 Nel corso dell'ultimo Governo Giolitti si verificò…

l'occupazione delle fabbriche da
parte degli operai

l'ammutinamento della flotta
militare

la nazionalizzazione delle aziende
erogatrici di energia elettrica

l'occupazione delle terre da parte
dei braccianti nelle Puglie

491 La repressione del brigantaggio meridionale si concluse…

nel 1865

nel 1889

nel 1876

nel 1903

492 Alessandra Feodorovna Romanova era…

la moglie dell'ultimo Zar di Russia

la moglie di Lenin

una patriota greca

la prima moglie di Stalin

493 Per quanti anni il muro eretto nel 1961 ha diviso la città di 28
Berlino?

12

42

30

494 Come si chiamò il programma di riforme politiche varato
dal Presidente Franklin Delano Roosevelt per uscire dalla
crisi economica iniziata con la grande depressione del
1929?

nuova politica economica

piano Marshall

piano quinquennale

new deal

Pagina 42 di 112

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

495 La complessa linea di fortificazione approntata dalla
Linea Maginot
Francia per proteggere i propri territori dal Mare del Nord
fino al Mare Mediterraneo era denominata…

Linea Sigfrid

Ligne Alpine

Linea Gotica

496 In che anno finì la Prima Guerra Mondiale?

1918

1917

1919

1916

497 La "rivoluzione dei garofani" nell'aprile 1974 abbatté in
modo incruento la dittatura in…

Portogallo

Grecia

Tunisia

Spagna

498 Nel corso della prima guerra mondiale gli armeni subirono dell'impero ottomano
un vero e proprio genocidio da parte…

dei tedeschi

dei russi

degli inglesi

499 Chi era la figura più importante tra i generali che, nel 1936, Francisco Franco.
si ribellarono al governo repubblicano dando origine alla
guerra civile spagnola?

Miguel Primo de Rivera.

Calvo Sotelo.

Francisco Largo Caballero.

500 Quali patrioti italiani nel 1844 sbarcarono in Calabria per
tentare un'insurrezione contro il governo borbonico?

Benedetto ed Enrico Cairoli

Carlo Cattaneo e Giuseppe Garibaldi Ciro Menotti e Santorre di Santarosa

501 Chi era il Comandante della flotta italiana nella battaglia di Persano
Lissa?

La Marmora

Oberdan

Faà di Bruno

502 Il 10 dicembre 1848 venne eletto Presidente di Francia…

Luigi Napoleone Bonaparte

Louis Eugène Cavaignac

Jean-Jacques Rousseau

Jacques Necker

503 La lotta politica delle Brigate Rosse culminò con il
rapimento di…

Aldo Moro

Farouk Kassam

Giangiacomo Feltrinelli

Fabrizio De André

504 A Bezzecca Garibaldi con i suoi volontari si scontrò con le
preponderanti truppe austriache…

ma le mise in fuga inseguendole fin e fu sconfitto e ferito
quasi a Trento

e fu costretto alla resa

fu arrestato e deportato nella
fortezza dello Spielberg

505 Quale Pontefice aprì i lavori del Concilio Vaticano II?

Giovanni XXIII

Paolo VI

Giovanni Paolo II

Pio X

506 Gli "Stati cuscinetto", rafforzati dal Congresso di Vienna
come "guardia armata della Restaurazione" avevano il
compito di tamponare velleità espansionistiche della…

Francia

Austria

Prussia

Russia

Attilio ed Emilio Bandiera
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507 La seconda guerra civile sudanese incominciata nel 1983 si l'accordo di Naivasha
concluse ufficialmente nel 2005 con…

il Trattato di Frederiksborg

la Dichiarazione di Teheran

il trattato di Lambeth

508 In quale anno il democratico Woodrow Wilson divenne
Presidente degli USA?

1917

1921

1909

509 Quale decisione assunse Pio IX con l'enciclica Respicientes La scomunica del Re d'Italia e di
La propria rinuncia al soglio
del novembre 1870?
tutti coloro che avevano perpetrato pontificio
l'usurpazione dello Stato Pontificio

La rinuncia formale al potere
temporale

Il trasferimento della Santa Sede in
Austria

510 Nel corso della seconda guerra mondiale la battaglia delle l'ultima controffensiva tedesca sul
Ardenne rappresentò…
fronte occidentale

l'ultima controffensiva tedesca sul
fronte russo

la definitiva controffensiva francese la definitiva controffensiva russa
contro l'invasione tedesca
che liberò Leningrado

511 Fra le riforme dell'istruzione varate dal centro-sinistra
negli anni ‘70, fu elevato dell'obbligo di frequenza
formativa ai…

16 anni

14 anni

21 anni

12 anni

512 La guerra tra Iraq e Iran si è conclusa…

con una tregua richiesta da
entrambi i Paesi ed ottenuta per
mediazione dell'ONU

con la vittoria dell'Iran, sostenuto
dall'URSS

con la vittoria dell'Iraq, sostenuto
dagli USA

con l'interposizione di una forza
ONU lungo i confini

513 Chi venne designato Presidente effettivo della conferenza Georges Clemenceau
di pace di Parigi del 1919?

Stephen Pichon

Raymond Poincaré

Lloyd George

514 Chi era Capo del Governo quando si raggiunse, per la
prima volta in Italia, il pareggio di bilancio?

Marco Minghetti

Agostino Depretis

Ivanoe Bonomi

Antonio di Roudini

515 In che anno Iniziò la Prima Guerra Mondiale?

1914

1913

1915

1918

516 La prima regina d'Italia è stata…

Margherita

Elena

Maria Josè

Beatrice

1913

517 La rivoluzione russa, scoppiata nel 1917, si sviluppò in due rivoluzione di febbraio e rivoluzione rivoluzione di luglio e rivoluzione di rivoluzione delle falci e rivoluzione
distinte fasi chiamate rispettivamente…
di ottobre.
agosto.
dei martelli.

rivoluzione di Pietroburgo e
rivoluzione di Mosca.

518 In Italia i nazisti avevano costituito il campo di sterminio
di…

Mauthausen

San Sabba

Sigfrido
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519 A quale comandante tedesco fu addebitata la
Kappler
responsabilita' dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma?

Dollman

Rommel

Von Paulus

520 Nel 1882 fu condannato a morte, per aver confessato le
intenzioni di attentare alla vita dell'imperatore Francesco
Giuseppe…

Italo Balbo

Cesare Battisti

Fabio Filzi

due anni di ginnasio e tre di liceo

cinque anni di liceo

Guglielmo Oberdan

521 La legge Casati del 1859, articolava l'istruzione secondaria cinque anni di ginnasio e tre di liceo otto anni di liceo
classica in…
522 Gli “Stati Confederati d'America” erano un nuovo Stato
costituito l'8 febbraio 1861 dall'accordo tra i 7 Stati che ..

avevano dichiarato la propria
secessione dagli Stati Uniti
d'America

avevano fondato così gli Stati Uniti si affacciavano sull'Oceano Pacifico avevano scelto come lingua ufficiale
d'America
lo spagnolo

523 Chi è l'Autrice di “Insciallah” romanzo ambientato tra le
truppe italiane inviate dall'ONU a Beirut nel 1983?

Oriana Fallaci

Camilla Cederna

Grazia Deledda

Emma Bonino

524 Quale città piemontese fondò, nell'ottobre 1944, una
repubblica partigiana che resistette fino agli inizi di
novembre?

Alba

Cuneo

Varese

Alessandria

525 Chi fu il primo Presidente del Consiglio dei Ministri del
Regno d'Italia, dopo Cavour?

Bettino Ricasoli

Benito Mussolini

Agostino Depretis

Urbano Rattazzi

526 A cosa fa riferimento il termine Anschluss ?

All'Annessione dell'Austria alla
Germania avvenuta nel 1938

All'Annessione della Finlandia alla All'Annessione del Belgio alla
Russia avvenuta avvenuta nel 1945 Germania nel 1939

All'Annessione della Cecoslovacchia
alla Russia avvenuta nel 1946

527 Come si chiamava l'attentatore che sparò contro Papa
Giovanni Paolo II nel 1981 ?

Alì Agca

Salman Rushdie

Salem Zaef

Ali Zahir

528 L'unica donna italiana diventata Presidente di
Confindustria è stata…

Emma Marcegaglia

Maria Luisa Spanzani

Gina Lagorio

Margherita Guidacci

529 Come si chiamava il primo sindacato libero in un Paese
comunista, sorto a Danzica nel 1980 ?

Solidarnosc

Glasnost

Perestrojka

Duma
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530 Verso la fine del XIX secolo, fu varata una riforma del
Codice penale che prevedeva l'abolizione della pena di
morte, su iniziativa del Ministro:…

Giovanni Zanardelli

531 Quali gruppi formavano il Corpo Italiano di Liberazione?

Reparti dell'esercito italiano
Le forze partigiane sotto la guida di Le forze partigiane legate al Partito Le forze partigiane legate al Partito
ricostituiti sotto il governo Badoglio Raffaele Cadorna
d'Azione
Comunista

532 Chi guidava le brigate partigiane Giustizia e Libertà?

Ferruccio Parri

Luigi Longo

Alcide De Gasperi

Raffaele Cadorna

533 La battaglia di Goito del maggio 1848 rappresentò la
vittoria tattica dell'esercito…

piemontese

austriaco

garibaldino

francese

534 La secessione della Lettonia, Lituania ed Estonia dall'URSS 1991
avvenne nel…

1950

1946

1948

535 La linea Gotica si estendeva…

dalla provincia di Apuania fino alla
costa di Pesaro

da Lucca a L'Aquila

dalla foce del Po a quella dell'Arno

da Ravenna a Ls Spezia

536 Nel corso della battaglia navale di Capo Matapan
l'incrociatore Bonaventure della Reale Marina Britannica
fu affondato…

dal sommergibile italiano Ambra

dall'incrociatore pesante Pola

dalla corazzata inglese Warspite

dal cacciatorpedinier e italiano
Alfieri

537 Nel 1960 si estesero presto in tutta Italia le manifestazioni l'autorizzazione allo svolgimento di la grazia concessa ad ex fascisti
che erano scoppiate a Genova per protestare contro…
un congresso del MSI
detenuti

la nomina di un prefetto con
precedenti fascisti

la fuga di un ufficiale nazista
detenuto

538 Nell'agosto 1866, a conclusione della terza guerra
d'Indipendenza fu firmato l'armistizio a…

Cormons

Montebello

Bezzecca

Pastrengo

539 Il giudice Borsellino è stato assassinato, il 19 luglio 1992,
a…

Palermo

Catania

Roma

Napoli

540 Quando si organizzarono in Italia le prime truppe
partigiane?

Verso la fine del 1943

Intorno alla seconda metà del 1944. Verso la fine del 1941.

Già nel 1940

541 Il principale generale degli Stati Confederati durante la
guerra di secessione fu…

Robert Lee

Ulysses Grant

Andrew Johnson
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542 Chi è la regina di Spagna dal 2014?

Letizia Ortiz

Rocio Munoz Morales

Kate Middleton

Sofia di Grecia

543 La Brigata partigiana Italia era un gruppo, operante a
Modena, …

di ispirazione cattolica

di ispirazione liberal-socialista

di impronta trotskista

di impronta comunista

544 Chi fu il comandante supremo dell’esercito americano
nella guerra di indipendenza dall’Inghilterra?

George Washington

Ulysses Grant

Robert Lee

George Armstrong Custer

545 Per evitare le pressioni dei nazisti austriaci che volevano istituì un regime autoritario
l'annessione alla Germania il Cancelliere austriaco Dollfuss
nel1932…

espose un programma di sviluppo
del Paese

cercò un'alleanza con Hitler

lasciò il Paese rifugiandosi negli USA

546 Il Patto di Varsavia, alleanza militare tra i Paesi del blocco
sovietico in contrapposizione alla NATO, durò dal…

1948-1989

1946-1994

1961-1990

Nel 1990

Nel 1963

Nel 1984

1955-1991

547 In quale anno si costituì, in Italia, il cosiddetto "governo di Nel 1976
solidarietà nazionale"?
548 Nel 1956 Pietro Nenni decise l’allontanamento
del PSI rispetto al PCI a causa, soprattutto…

della denuncia dei crimini staliniani dell'accresciuto dissidio con Togliatti dell'influenza esercitata
e dell'invasione sovietica in
e del recupero del rapporto
dall'esempio jugoslavo
Ungheria
personale tra Nenni e Saragat

dalla minaccia di scomunica da
parte della chiesa cattolica

549 Nel corso della prima guerra di indipendenza, a
Pastrengo…

i soldati piemontesi obbligarono le
truppe austriache a ritirarsi

550 Con quale nome si ricorda il testamento politico che
Memoriale di Yalta
Togliatti aveva appena finito di scrivere quando, nel 1964,
fu colto dall'emorragia cerebrale?

i volontari napoletani riportarono
una grande vittoria

gli Austriaci costrinsero alla resa i
Piemontesi

i volontari universitari toscani
resistettero strenuamente alle
truppe austriache

Proclama di Rimini

Manifesto di Livorno

Lettera moscovita

551 Nell'ambito della Resistenza italiana, la Battaglia di Gorizia fra le truppe di occupazione
tra i fascisti della Repubblica Sociale tra i tedeschi e i cittadini sloveni che tra i tedeschi aiutati da fascisti locali
si svolse tra l'11 e il 26 settembre 1943…
tedesche e gli operai monfalconesi, Italiana e i partigiani della Brigata difendevano il confine slavo
ed i cittadini di Gorizia sostenuti
costituitisi nella Brigata Proletaria Garibaldi
dalla Brigata Giustizia e Libertà
552 Dopo l'inizio della guerra d'Algeria le principali formazioni al Fronte di Liberazione Nazionale
nazionalistiche dettero vita …
(FLN)

al Fronte Islamico di Salvezza (FIS)

Pagina 47 di 112

all'Organizzazion e per la
Liberazione Popolare (OLP)

all'Organizzazion e dell'Armata
Segreta (OAS)

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

553 In quale città il 12 giugno 1859 il Cardinale legato andò via Bologna
per sempre, mettendo fine allo Stato Pontificio?

Roma

Civitavecchia

Perugia

554 Napoleone Bonaparte sposò in seconde nozze…

Maria Luisa d'Austria

Luigia d'Orléans

Josephine Beauharnais

Rosa Vercellana

555 Sotto quale Presidente degli USA iniziò la "guerra fredda"
contro i regimi comunisti?

Harry Truman

Abramo Lincoln

Franklin Delano Roosevelt

Thomas Woodrow Wilson

556 Chi ha abolito i gulag, istituiti nel 1918 in URSS come campi Gorbaciov
di lavoro forzato?

Stalin

Kruscev

Putin

557 Quale loggia massonica guidata da Licio Gelli venne sciolta Propaganda due (detta P2)
per la sua segretezza e per aver sollevato inquietanti
interrogativi sul funzionamento delle istituzioni della
Repubblica?

Fraternità carbonara

Ordine e restaurazione

Libera società di muratori e
carpentieri

558 Chi divenne segretario del PCUS dopo l'allontanamento di Leonid Breznev
Krusciov nel 1964?

Nikolaj Bucharin

Jurij Andropov

Michail Gorbaciov

559 Chi è stata Regina di Spagna fino al 19 giugno 2014?

Elena di Montenegro

Maria José di Sassonia- CoburgoGotha

Margherita di Savoia-Genova

560 All'entrata in guerra dell'Italia, nel 1915, era Capo di Stato Luigi Cadorna
maggiore delle Forze Armate il generale …

Pietro Badoglio

Oreste Baratieri

Armando Diaz

561 A quale punto della prima guerra mondiale entrò in guerra Nell'ottobre- novembre del 1914
l'Impero Ottomano?

Nel gennaio- febbraio del 1918

Nel marzo del 1917

Nell' aprile del 1920

562 Chi era il Comandante dei Corpi volontari della libertà?

Raffaele Cadorna

Ferruccio Parri

Luigi Longo

Alcide De Gasperi

563 Chi è la moglie del Principe Alberto di Monaco?

Charlene Wittstock

Kate Middleton

Rocio Munoz Morales

Letizia Ortiz

A Firenze

A Parigi

A Londra

Sofia di Oldenburg- Glücksburg

564 In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a A Vienna
conclusione della terza guerra d'indipendenza?
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565 L'"Intifada" è la sollevazione popolare che oppone i
Palestinesi:

Risposta esatta
agli Israeliani

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ai Talebani

ai Siriani

agli Iraniani

566 Nel 1999 Eltsin ha abdicato dalla carica di Presidente della l'immunità penale
Russia, ottenendo, tra l'altro:

un salvacondotto per il Canada

la carica di Primo Ministro

una Ferrari

567 È stato assassinato a Palermo nel 1982 il Prefetto:

Carlo Alberto Dalla Chiesa

Boris Giuliano

Paolo Borsellino

Giovanni De Lorenzo

568 La prima guerra mondiale ebbe inizio con:

la dichiarazione di guerra
la mobilitazione delle forze armate la dichiarazione di guerra della
dell'Austria- Ungheria nei confronti russe al confine tedesco
Francia nei confronti della Russia
della Serbia

l'ultimatum della Germania alla
Russia

569 Quando fu costruito il Muro di Berlino e quando fu
abbattuto?

Rispettivamente nel 1961 e nel
1989

Rispettivamente nel 1968 e nel
1981

Rispettivamente nel 1950 e nel
1968

Rispettivamente nel 1945 e nel
1990

570 In quale anno fu proclamata l’unità d’Italia?

1861

1870

1859

1848

571 La più importante vittoria delle truppe piemontesi nel
corso della guerra in Crimea fu riportata:

sul fiume Cernaia

nel porto di Valona

nel porto di Odessa

sul fiume Piave

572 Nell'aprile del 1945 Mussolini:

fu catturato e ucciso dai partigiani
mentre tentava di fuggire in
Svizzera

firmò il Patto d'Acciaio

fu sfiduciato dal Gran Consiglio del
Fascismo

aderì al Comitato di Liberazione
Nazionale

573 Plombières è famosa perché: vi…

avvenne un incontro segreto
furono utilizzati per la prima volta i si svolse una delle battaglie di
durante il quale Regno di Sardegna gas nella prima guerra mondiale
Napoleone durante i Cento giorni
e Francia stipularono un’alleanza
contro l’Austria

fu proclamata la Repubblica
Francese

574 In quale periodo venne fondata a Roma l'ANSA?

Subito dopo la seconda guerra
mondiale

All’inizio della prima guerra
mondiale

Tra la prima e la seconda guerra
mondiale

Subito dopo l'Unità d'Italia

575 Prima di essere trasferita a Roma, la capitale d’Italia era:

Firenze

Bologna

Napoli

Milano

576 La storica crisi di Wall Street avvenne nel:

1929

1933

1930

1910
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577 Chi è eletto Presidente degli Stati Uniti d'America il 20
gennaio 2017?

Donald Trump

Hillary Clinton

Barack Obama

George W. Bush

578 Il 20 gennaio 2017, chi è diventato il Vicepresidente degli
Stati Uniti d'America?

Mike Pence

Joe Biden

Dick Cheney

Al Gore

579 A chi è associato il nome di Monica Lewinsky?

Bill Clinton

Barack Obama

George W. Bush

Al Gore

580 Che esito ha avuto il Colpo di Stato in Turchia del 15 luglio È fallito
2016?

Ha decretato la fine del potere di
Recep Tayyip Erdoğan

Ha portato alla dimissione di Recep Ha portato alla proclamazione del
Tayyip Erdoğan
nuovo presidente Fethullah Gülen

581 Da quali parole è formata la parola "Brexit"?

"Break" e "sit"

"Breakfast" e "split"

"Bread" e "shift"

582 Quale, tra le seguenti nazioni del Regno unito, ha votato a Inghilterra
favore del Brexit?

Scozia

Irlanda del Nord

Gibilterra

583 In tutta la storia del Regno Unito, quanti referendum si
sono tenuti fino alla fine 2016?

2

1

8

584 All'epoca del referendum relativo al Brexit, chi era il primo David Cameron
ministro inglese?

Theresa May

Gordon Brown

Tony Blair

585 Come vengono chiamati gli inglesi che hanno votato a
favore del Brexit?

Gli Euroscettici

Gli Euro-ostici

Gli Eurofobici

Gli Europatici

586 Cosa è stato proclamato nel 2015 per mezzo della bolla
pontificia Misericordiae Vultus?

Il Giubileo Straordinario della
Misericordia

Il Sinodo di Pisa

Il Concilio Ecumenico Vaticano III

Il Conclave di Parma

"British" ed "exit"

3

587 A cosa è dovuta l'espressione "crisi europea dei migranti", Ai 1200 migranti che affondarono
che ha iniziato a diffondersi nell'aprile del 2015?
nel Mediterraneo

Ai 1200 migranti trovati clandestini Ai 1500 migranti disoccupati
nel 2015

Ai 1500 migranti incarcerati

588 Cos'è "l'Operazione Sofia"?

È un'operazione militare lanciata
È un accordo stretto nel 2014 tra
nel 2014 dall'Italia per salvare Sofia, Italia e Libia per gestire la questione
la figlia dell'allora primo ministro
dei rifugiati
italiano

È il nome della Direttiva dell'Unione
Europea emanata nel 2015, con lo
scopo di gestire in modo unitario la
questione dei migranti

È un'operazione militare lanciata
dall'Unione europea in conseguenza
dei naufragi avvenuti nell'aprile
2015
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589 Come viene chiamata la strage avvenuta, per mano di un Strage di Garissa
gruppo estremista islamico, in un'università del Kenya il 2
aprile 2015?

Strage di Al-Shabaab

Strage di Kuno

Strage del Kenya

590 Quando è stata compiuta a New York la c.d. Strage di
Halloween?

31 ottobre 2017

27 febbraio 2017

28 febbraio 2017

6 gennaio 2017

591 In che zona di New York è avvenuta la c.d. Strage di
Halloween rivendicata dall'ISIS?

Nei pressi del World Trade Center

Nei pressi del Metropolitan
Museum of Art

Nei pressi di Central Park

Nei pressi di Times Square

592 Dove si è verificato l'attentato di Marsiglia del 1º ottobre
2017?

Stazione di Saint-Charles

Aeroporto di Marsiglia Provenza

Canebière

Porto vecchio di Marsiglia

593 Dove si è verificato l'attentato di Londra del 3 giugno
2017?

London Bridge

Oxford Street

Piccadilly Circus

Convent Garden

594 Dove si è verificato l'attentato di Barcellona del 17 agosto La Rambla
2017?

La Barceloneta

Il Parco Güell

La Boqueria

595 Durante quale evento si è verificato l'attentato
di Manchester del 22 maggio 2017?

Una rappresentazione del Circ du
Soleil

L'inaugurazione di un nuovo Centro La partita di calcio del Manchester
Commerciale
United

596 Nella strada principale, chiamata Drottninggatan, di quale Stoccolma
capitale europea si è tenuto l'attentato del 7 aprile 2017?

Copenaghen

Amsterdam

Oslo

597 Quanti sono stati i luoghi di interesse degli attentati
verificatisi a Londra il 22 marzo 2017?

3

4

6

7

598 Durante quali festeggiamenti si è verificato l'attentato di
Istanbul di gennaio 2017?

Capodanno

Befana

Ramadam

Indipendenza della Turchia

599 Dove si è verificato l'attentato di Berlino del 19 dicembre
2016?

In un mercatino di Natale

In un centro commerciale

Nei pressi della Porta di
Brandeburgo

Ad Alexanderplatz

600 L'attentato del 14 luglio 2016 si è verificato in occasione
della festa nazionale francese nei pressi della promenade
des Anglais. Di quale città si trattava?

Nizza

Cannes

Saint-Tropez

Peillon

Il concerto della pop star Ariana
Grande
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601 Quanti attacchi dinamitardi sono stati condotti da alcuni
terroristi legati allo Stato Islamico a Baghdad il 3 luglio
2016?

4

8

9

12

602 Dove si sono verificati gli attentati di Bruxelles del 22
marzo 2016?

Uno nell''aeroporto di BruxellesNational e uno in metropolitana

Uno alla Commissione e uno al
Parlamento Europeo

Uno nella Grand Place e uno al
Museo del Fumetto

Uno in metropolitana e uno al
Mercato delle Pulci di Sablon

603 A Parigi ci sono stati attentati in varie parti della città. Il più 2015
famoso e distruttivo fu al teatro Bataclan. Di che anno si
tratta?

2011

2010

2009

604 Il 7 gennaio 2015 venne effettuato un attentato nella sede Charlie Hebdo
di una famoso giornale satirico. Di quale si tratta?

Annals of Improbable Research

Titanic

Kapkan

Un'associazione nata in Italia per il
riconoscimento e la tutela di
particolari diritti di cui possano
godere gli islamici residenti nel
paese

Il primo ed unico centro
commerciale stile americano nato in
Siria

605 Nel 2014 viene proclamato lo Stato Islamico. Di cosa si
tratta?

Un'organizzazione jihadista salafita Un'organizzazione islamica nata con
attiva in Siria e Iraq non riconosciuta il principale scopo di combattere il
e con a capo il terrorista Abu Bakr terrorismo
al-Baghdadi

606 Nel 2014 in Crimea…

C'è stata una crisi che portò alla
È stato l'inizio di un periodo florido È stato l'anno con il maggior tasso di C'è stato un referendum in cui si
separazione della penisola dal resto che portò ad un aumento del 20% natalità, che ha fatto aumentare la chiedeva ai cittadini se volessero
dell'Ucraina
del patrimonio medio dei cittadini popolazione del 10%
separarsi dall'Ucraina. Il 99% ha
votato no

607 Da chi è stata supportata la guerra civile nel Donbass?

L'esercito ucraino è stato
supportato indirettamente dalla
NATO e i separatisti filorussi
direttamente dalla Russia

L'esercito ucraino è stato
supportato dalla Russia e i
separatisti dalla NATO

L'esercito indiano è stato
Non ci sono stati supporti, né diretti
supportato dalla NATO e i
né indiretti
separatisti non hanno trovato alcun
supporto

608 Poco prima dei XXII giochi olimpici invernali del 2013, si
verificarono degli attentati. Dove?

A Volgograd, in Russia

A Parigi, in Francia

A Bruxelles, in Belgio

609 Nel 2013, com'è avvenuto l'attacco chimico di Ghüta,
durante la guerra civile siriana?

Con il lancio di missili superficiesuperficie contenenti l'agente
chimico sarin

Con i cianuri, messi all'interno delle Con proiettili d'artiglieria da 254
riserve idriche e acquedotti
mm con 2 - 3 litri di cloro liquido
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610 A seguito dell'auto-attribuzione, mediante decreto, del
Un Colpo di Stato
presidente Mohamed Morsi di ampi poteri nel campo del
potere giudiziario, cosa è avvenuto in Egitto il 3 luglio 2013

Niente

Si è dimesso

È stata modificata
costituzionalmente l'attribuzione
dei poteri

611 Di che ordine religioso è Papa Bergoglio?

Francescani

Domenicani

Benedettini

612 Di che nazionalità è Jorge Mario Bergoglio , diventato Papa Argentina
nel 2013?

Cile

Brasile

Bolivia

613 Nella storia, chi è il primo Papa dell'ordine della
compagnia di Gesù?

Papa Francesco

Papa Giovanni Paolo II

Papa Gregorio VII

Papa Bonifacio VIII

614 Chi è il primo pontefice sudamericano della storia?

Papa Francesco

Papa Clemente VII

Papa Giovanni Paolo II

Papa Benedetto XVI

Compagnia di Gesù

615 Tra le seguenti, qual è una particolarità che riguarda Papa Ha rinunciato al ministero di
È stato il primo Papa francese della È morto durante il primo mese del
Benedetto XVI?
vescovo di Roma, successore di san storia
suo mandato come Papa
Pietro

È un francescano che
successivamente è diventato
domenicano

616 Benedetto XVI, per quanti anni è stato Papa?

8

2

15

4

617 In che nazione è nato Papa Benedetto XVI?

Germania

Francia

Polonia

Bolivia

618 In che anno Papa Benedetto XVI annuncia la sua rinuncia al 2013
ministero di vescovo di Roma ?

2011

2012

2010

619 In che anno venne sancita l'indipendenza del Sudan del
Sud?

2011

1998

1986

2010

620 A seguito di quale evento venne riconosciuta
l'indipendenza della Repubblica del Sudan del Sud ?

Un referendum

La vittoria nel conflitto civile che
durava da molti anni

L'accordo globale di pace del 2005 Una risoluzione delle Nazioni Unite

621 In che anno le forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti
uccisero Osama Bin Laden?

2011

2009

2001

Pagina 53 di 112

2012

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

622 In quale nazione si trovava Osama Bin Laden quando
venne ucciso?

Risposta esatta
Pakistan

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Afghanistan

Somalia

Libia

623 A quale unità appartenevano i militari che materialmente U.S. Navy Seal
portarono a compimento la cosidetta "Operazione
Geronimo"?

CIA

U.S. Marine Corps

75th Ranger Regiment

624 Quale tra i paesi della regione ha supportato il regime
Ba'th del presidente Bashar al-Assad nel conflitto civile
Siriano ?

Iran

Arabia Saudita

Yemen

Kuwait

625 A seguito degli eventi che hanno caratterizzato la
guerra civile in Siria, quale divenne la condizione del
territorio a maggioranza curda nel nord del paese?

è diventata una regione autonoma è diventata una regione autonoma ne venne sancita l'indipendenza
è stato annesso alla Turchia
de facto, non ufficialmente
a statuto speciale ufficialmente
tramite un referendum. A seguito di
riconosciuta dal governo siriano
riconosicuta dal governo siriano
ciò, si chiama Rojava

626 A seguito di quale evento della guerra civile siriana il
presidente degli Stati Uniti Donald Trump ordinò un
attacco missilistico contro la base aerea di Shayrat il 7
Aprile 2017?

Un raid aereo siriano contro le forze La caduta della base aerea nelle
ribelli nella cittadina di Khan
mani dell'isis
Shaykhun, a seguito del quale molte
persone persero la vita intossicate
da gas sarin

L'intervento Russo a sostegno del
governo siriano

La strage di Hula, in cui persero la
vita 108 persone per mano delle
milizie shabiha di supporto alle
forze governative siriane

627 Quali ruoli istituzionali ha ricoperto Hafiz al-Assad, padre
del presidente Baššār al-Asad?

Ministro della Difesa, Primo
Ministro e Presidente della
Repubblica Siriana

Ministro degli esteri

Ambasciatore presso i paesi della
Lega Araba

Nessuna

628 Qual è il gruppo religioso di provenienza della famiglia
Assad?

Alauita

Salafita

Cristiano Maronita

Sufi

629 A quale formazione politica siriana appartiene il presidente Ba'th
Bassar Al Assad?

Patito Socialista Nazionalista Siriano Fronte Al Nusra

630 Quali forza si contrappongono durante il conflitto civile in Le forze governative del colonnello Le forze Governative e gruppi
Libia del 2011?
Gheddafi e gli insorti riuniti nel
indipendentisti della Cirenaica
consiglio nazionale di transizione
631 Quali forze si contrappongono durante il secondo conflitto Due governi rivali rispettivamente
civile scoppiato in Libia nel 2014?
insediati a Tripoli e Tobruk

Si è trattato di un conflitto tribale

Le forze governative del colonnello Le forze Governative e gruppi
Gheddafi e gli insorti riuniti nel
indipendentisti della Cirenaica
consiglio nazionale di transizione
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

632 Quali furono le conseguenze del conflitto civile in Libia
per il colonnello Gheddafi?

è stato deposto, catturato ed ucciso è stato deposto , catturato e verrà
presto giudicato da un tribunale
Libico con i propri figli

è stato deposto e si trova
attualmente in esilio in Libano

è ancora alla guida del paese

633 In quale paese avvenne la cosiddetta “Rivoluzione dei
gelsomini”?

Tunisia

Algeria

Egitto

Marocco

634 Quale leader arabo venne deposto a seguito della
Rivoluzione dei gelsomini?

Ben Alì

Mubarak

Basser Al Assad

Mohamed Morsi

635 Quali paesi sono stati principalmente interessati dalle
sommosse popolari inscrivibili nel fenomeno della
“Primavera Araba”?

Tunisia, Egitto, Yemen, Siria, Iraq,
Algeria, Libia

Arabia Saudita e Kuwait

Iran e Libano

Somalia e Sudan del Nord

636 In quale paese hanno avuto inizio le sommosse inscrivibili Tunisia
nel fenomeno della Primavera Araba?

Yemen

Siria

Libia

637 In quali paesi le sommosse della Primavera Araba hanno
innescato conflitti civili tutt’ora in corso?

Siria e Libia

Egitto e Algeria

Kuwait e Tunisia

Arabia Saudita e Somalia

638 Quali sono i fattori scatenanti della Primavera Araba?

La violazione dei diritti umani e
La presenza d’Israele nella regione
delle libertà individuali, la
ed il conseguente conflitto con i
corruzione e la condizione di
Palestinesi
povertà in cui versa una larga fetta
della popolazione araba

L’aumento del prezzo del petrolio, La cattura di Saddam Hussein
quindi il rincaro del costo della vita
con conseguente intervento
militare in Iraq

639 Quale leader arabo venne deposto in Egitto in
conseguenza delle sommosse del 2011?

Mubarak

Gheddafi

Ben Alì

Bassar Al Assad

640 Quale politico egiziano è il primo presidente
democraticamente eletto nel 2012 ?

Mohamed Morsi

Muhammad al-Barade'i

Boutros – Ghali

Abd al-Fattah al-Sisi

641 In quale paese trovò rifugio l’ex presidente Ben Alì dopo
essere stato deposto?

Arabia Saudita

Malta

Kuwait

Siria

642 Quali forze si contrapposero durante il conflitto civile in Sri Le forze governative dello Sri Lanka Le forze governative dello Sri Lanka Si è trattato di un conflitto etnico
Lanka?
e le formazioni indipendentiste
e formazioni Jhiadiste
tra la minoranza Musulmana e
delle Tigri del Tamil
quella Singalese
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

643 A quale partito politico americano appartiene l’ex
presidente degli Stati Uniti Barack Obama?

Democratico

Repubblicano

Libertario

Socialista

644 In quali anni Barack Obama rivestì la carica di Presidente
degli Stati Uniti d’America?

2009 – 2017

2009 – 2012

2001 – 2009

2001 – 2017

645 Quale carica istituzionale ricoprì Barack Obama dal 1997 al Senatore dell’Illinois
2004?

Vice Presidente degli Stati Uniti

Senatore degli Stati Uniti per
l’Illinois

Segretario del Tesoro

646 Quale di questi eventi, relativi all’intervento militare in
Iraq, è frutto dell’operato dell’amministrazione Obama?

La fine delle operazioni di
combattimento ed il successivo
ritiro delle truppe

L’istituzione di elezioni
democratiche nel 2005 al fine di
ripristinare una parvenza di
Sovranità dello Stato Iracheno

L’invasione del territorio Iracheno a L’istituzione di una commissione
guida di una coalizione
d’inchiesta sulle violazioni dei diritti
internazionale
umani perpetrate sui detenuti nella
prigione di Abu Ghraib

647 Chi ricoprì la carica di Vice Presidente durante gli anni
dell’amministrazione Obama?

Joe Biden

Hilary Clinton

Bill Clinton

648 Chi ha rivendicato la responsabilità degli attentati a
Mumbai nel 2008?

Un gruppo Jhiadista denominato
Mujahideen del Deccan

I Ribelli Naxaliti del Bengala

Le milizie paramilitari Indù Rashtriya Estremisti Sikh
Swayamsevak Sangh ( RSS)

649 Quale formazione armata colombiana sequestrò Ingrid
Betancourt?

FARC

M-19

AUC

ELN

650 In quale anno venne liberata Ingrid Betancourt?

2008

2010

1998

2016

Nancy Pelosi

651 Per quale motivo venne utilizzato il termine Subprime per Perché molti individuano nei prestiti Perché innescata dalle speculazioni Perché innescata dal mancato
indicare la crisi finanziaria scoppiata alla fine del 2006 negli Subprime ad alto rischio finanziario di investitori minori
pagamento dei debiti contratti da
Stati Uniti?
il fattore scatenante della crisi
paesi stranieri, i cui governi non
disponevano dello standing
creditizio per ottenere un tasso
“prime “ del prestito

È dovuta ai tassi d’interesse troppo
bassi applicati dagli istituti finanziari
ai prestiti ipotecari, al fine di
sopperire all’assenza di un sistema
di social housing ( edilizia popolare )

652 Quali possiamo considerare le cause della grande
Gli alti prezzi delle materie prime e La guerra in Iraq
recessione che prese l’avvio negli Stati Uniti tra il 2006 e il una crisi creditizia con conseguente
2007?
crollo della fiducia nei mercati
borsistici

Una grave periodo di siccità e la
conseguente crisi del settore
agricolo statunitense
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653 Quale Holding finanziaria ha dichiarato bancarotta durante Lehman Brothers
il periodo della grande recessione mandando nel panico
l’intero sistema economico mondiale ?

Berkshire Hathaway

JP Morgan Chase & co.

Legal & General group

654 In quale settore di mercato è scoppiata la bolla che ha
innescato la crisi finanziari denominata grande
recessione ?

Automobilistico

Agroalimentare

Assicurativo

655 Dopo la grande recessione che ha avuto inizio tra il 2006 e 2010 – 2011
il 2007, in quali anni si cominciarono a mostrare i primi
segnali di ripresa economica ?

2009

2012

2014 – 2015

656 In quale anno si completò il passaggio dalla Monarchia alla 2008
Repubblica in Nepal?

2006

2010

1997

657 In Nepal, quali furono le controparti dell’accordo di pace Le formazioni ribelli Maoiste e i
stipulato nel 2006 che prevedeva tra i suoi punti la
principali partiti politici del paese
transizione dal regime monarchico a quello repubblicano?

Rappresentanti della dinastia del re Le formazioni ribelli Maoiste e la
La comunità musulmana e quella
Gyanendra e dei principali partiti
minoranza musulmana presente nel indù in conflitto per il controllo della
politici nepalesi
sud del Nepal
regione meridionale del paese

658 Quando avvenne l’autoproclamazione d’indipendenza del 2008
Kosovo?

2006

1999

2000

659 Quando venne a cessare la sorveglianza esercitata dal
Gruppo internazionale di orientamento (ISG) in Kosovo?

2012

2014

2010

2009

660 A quale partito Pakistano apparteneva Benazir Bhutto
primo ministro assassinata nel 2007?

Partito Popolare Pakistano

Movimento Nazionale Unito

Lega Musulmana del Pakistan -N

Movimento per la Giustizia del
Pakistan

661 In seguito a quali accuse Bezanir Bhutto fu destituita nel
1990 dalla carica di primo ministro?

Corruzione

Omicidio

connivenza con le milizie Talebane Traffico di stupefacenti
presenti nelle aree tribali a ridosso
del confine afghano

662 A seguito di quale evento l’esercito israeliano invase il
territorio Libanese nel 2006?

Il rapimento di due soldati israeliani L’invasione avvenne con l’intento di L’invasione del territorio Libanese
da parte di Hezbollah
disarmare Hezbollah
da parte dell’esercito iraniano

Immobiliare
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663 Sebbene non ci sia una rivendicazione ufficiale, quale
organizzazione terrorista si sospetta essere responsabile
degli attentati a Mumbai del 2006?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Larkash-e-Taiba, un gruppo islamico I ribelli maoisti Naxaliti del Bengala Le milizie paramilitari Indù Rashtriya Estremisti Sikh
separatista del Khasmir affiliato ad
Swayamsevak Sangh ( RSS)
Al Qaeda

664 In che anno avvenne l’attacco terrorista a Sharm el-Sheikh? 2005

2001

2004

1987

665

treno

metropolitana

autobus

aereo

666 Quale gruppo terrorista rivendicò gli attentati di Madrid
del 2004?

Al Qaeda

ETA

Isis

formazioni indipendentiste catalane

667 In quali anni avvenne l’allargamento dell’Unione Europea
ai paesi dell’est?

2004 – 2007

2007 – 2010

2010 – 2013

2001 – 2004

668 Quando ci fu il più grande ampliamento dell'Unione
Europea, quanti paesi aderirono simultaneamente?

10

8

7

13

669 Tra gli altri, quali paesi aderirono simultaneamente
all’Unione Europea, quando vi fu il più grande
ampliamento in massa?

Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Cipro, Polonia,
Slovacchia, Slovenia,Rep. Ceca

Romania, Serbia

Bielorussia, Bosnia, Croazia, Kosovo, Moldavia, Turchia, Macedonia,
Montenegro, Ucraina
Albania, Romania

670 Quanti dei paesi che aderirono simultaneamente, nella
famosa adesione di massa, confluiscono nell’unione
Europea provengono dall’ex patto di Varsavia?

7

4

1

5

671 In che anno avvenne l’invasione del territorio iracheno ad 2003
opera di una coalizione internazionale sotto l’egida degli
Stati Uniti che diedero inizio alla seconda Guerra del
Golfo?

2001

2005

2010

672 Quali sono le motivazioni alla base del secondo intervento L’annientamento dell’arsenale di
militare contro il regime di Saddam Hussein?
armi di distruzione di massa

L’invasione del Kuwait da parte
dell’esercito iracheno

Il coinvolgimento del regime
iracheno negli attentati dell’11
Settembre 2001

La concreta ,minaccia che l’arsenale
convenzionale iracheno
rappresentava per Israele e l’Arabia
Saudita

673 Quale fu il destino di Saddam Hussein una volta catturato? venne processato e condannato a
morte

venne processato e condannato
all’ergastolo

Fu passato per le armi al momento Fu costretto all’esilio
della cattura

Quale mezzo di trasporto venne coinvolto nell’attacco
terroristico di Madrid del 2004?
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Risposta errata 1
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674 Durante la seconda Guerra del Golfo, che carica
istituzionale ricopriva Tareq Aziz, all’interno del governo
iracheno?

Vice – primo ministro

ministro degli esteri

primo ministro

ministro dell’economia

675 Chi è stato eletto Presidente degli Stati Uniti d'America il
20 gennaio 2017?

Donald Trump

Hillary Clinton

Barack Obama

George w. Bush

676 Quando avvenne l’attacco terroristico alle Torri Gemelle di 11 settembre 2001
New York?

9 novembre 2004

2 msggio 2000

7 ottobre 2002

677 Quale leader del terrorismo islamico salì alla ribalta delle Osama Bin Laden
cronache a seguito dell’attentato alle torri gemelle di New
York?

Al Zawairi

Al -Baghdadi

Al- Zarqawi

678 In quale anno si concluse il conflitto tra Indonesia e Olanda 1949
che ha come esito la conquista dell’indipendenza del
paese asiatico?

1945

1962

1940

679 Quale organizzazione terrorista rivendicò l’attacco alle
Torri Gemelle di New York?

Isis

FARC

PKK

680 A seguito di quale evento gli Stati Uniti e la NATO decisero Agli attacchi terroristici alle torri
d’invadere l’Afghanistan nel 2001?
gemelle, al Pentagono e altri
obiettivi civili sul suolo Americano

Alla distruzione delle statue del
Buddha di Bamiyan ad opera dei
Talebani

Al vertiginoso aumento del
consumo di oppiacei tra i giovani
occidentali

Al decreto emesso nel 2001 dai
Talebani che vietava la coltivazione
dell’oppio e ne fece impennare il
prezzo

681 Come vennero perpetrati gli attacchi alle torri gemelle e al Attentati suicidi con dirottamento
pentagono nei famosi attentati avvenuti nel XXI secolo?
aereo

Esplosivo posto all’interno degli
edifici

assalto di commandos armati

attentanti suicidi utilizzando la
tecnica dei camion – bomba

682 Chi era il presidente degli Stati Uniti durante i famosi
attacchi terroristici al Pentagono e alle Torri Gemelle?

George W. Bush

Barack Obama

J.F.Kennedy

Reagan

683 Come reagì il Governo degli Stati Uniti agli attacchi
Terroristici contro le Torri Gemelle ed il Pentagono?

Decise d’invadere l’Afghanistan
dove i Talebani davano rifugio ad
Osama Bin Laden

Decise di invadere l’Iraq
contestando a Saddam Hussein un
coinvolgimento diretto negli
attentati

Interruppe le relazioni diplomatiche Invase il territorio Somalo
con l’Arabia Saudita

Al Qaeda
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Risposta esatta
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Risposta errata 2
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684 Da quale nazione provenivano gli esecutori degli attentati Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto Yemen e Giordania
alle Torri Gemelle e al Pentagono?
e Libano

Kuwait e Siria

Marocco, Tunisia, Sudan

685 Come viene definita la successione d’interventi militari che Guerra al Terrore
segue gli attentati terroristici contro le Torri Gemelle ed il
Pentagono?

Scudo del Deserto

Tempesta del Deserto ( Desert
Storm )

Operazione Geronimo

686 Dove si trova il Carcere speciale di Guantanamo?

Florida

Panama

Hawaii

Al Baghdadi

Al Zawahiri

Mullah Omar

Venne rilevato un comportamento
impeccabile ed altamente
professionale di tutti i funzionari
dell’agenzia coinvolti nella vicenda

Vennero individuate delle chiare
connivenze tra alcuni funzionari
corrotti e gli esecutori degli
attentati

Fu constatata l’impossibilità di
prevenire attacchi di questo genere

687 Quale di questi terroristi è detenuto nelle carceri
Statunitensi per gli attentati contro le Torri Gemelle ed il
Pentagono e si è dichiarato “responsabile dell’operazione
dalla A alla Z"?

Cuba
Khalid Shaykh Muhammad

688 Qual è il risultato dell’indagine interna condotta dalla CIA
riguardo le eventuali inadempienze del proprio personale
in relazione agli attentati alle Torri Gemelle e al
Pentagono?

Vennero individuate inadempienze
di alcuni funzionari della CIA che
hanno portato all'ingresso sul
territorio statunitense dei terroristi
Nawaf al-Hazmi e Khalid al-Mihdhar

689 A cosa si riferisce l’espressione “Massacro dei reali
nepalesi”?

All’assassinio di dieci membri della Ai tragici eventi che sanciscono il
famiglia reale del Nepal, tra cui il Re passaggio dalla Monarchia alla
Birendra e la Regina Aiswarya, ad
Repubblica
opera del Principe ereditario
Dipendra

All’assassinio di dieci membri della
famiglia reale del Nepal, tra cui il Re
Birendra e la Regina Aiswarya, ad
opera dei ribelli Maoisti

Al massacro degli ultimi esponenti
della dinastia Shah, a seguito del
Golpe attuato dal generale Jang
Bahadur Rana nel 1846

690 Quando avvenne il Massacro dei reali Nepalesi?

2001

1846

2006

2005

691 In che anno George W. Bush venne eletto Presidente degli 2001
Stati Uniti d’America?

2009

2017

1994

692 In quali anni George W. Bush ricoprì la carica di Presidente 2001-2009
degli Stati Uniti d’America?

1989 -1993

2009 – 2017

1993-2001

693 Quale di questi eventi relativo all’intervento militare in
L’invasione del territorio iracheno a L’istituzione di elezioni
Iraq è frutto dell’operato dell’amministrazione guidata da guida di una coalizione
democratiche nel 2005 al fine di
George W. Bush?
internazionale
ripristinare una parvenza di
Sovranità dello Stato iracheno
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694 In che anno morì Hafiz al-Asad?

2000

1995

1989

2006

695 Come possiamo definire l’orientamento di Bassar Al Asad
in materia di religione?

Musulmano Sunnita Laico

Salafita Radicale

Musulmano Sciita laico

Sunnita vicino alle posizioni dei
Fratelli Musulmani

696 A che anno risale l’ultima rielezione di Bassar Al Asad a
Presidente della Siria?

2014

2007

2000

2011

697 In quale anno Vladimir Putin venne insignito della carica di 1999
primo ministro ella Federazione Russa?

2012

1989

2007

698 Quale tragico evento coincise con l’elezione di Vladimir
Putin a Primo Ministro della Federazione Russa?

L’attacco terroristico contro la
scuola di Beslan

L’attacco terroristico al Teatro
Dubrovka di Mosca

La seconda guerra in Ossezia del
Sud

699 Qual era la professione di Vladimir Putin prima di dedicarsi Funzionario del KGB
alla carriera politica ?

Insegnante di Judo

Professore Universitario

Medico

700 In che anno l’esercito della Federazione Russa diede inizio 1999
alla campagna militare che prenderà il nome di seconda
guerra Cecena?

2002

2012

2009

l'improvvisa recrudescenza del
conflitto in Cecenia

701 Quali forze si contrapposero durante il secondo conflitto
civile in Sudan?

popolazioni arabe del nord e quelle Forze Governative Sudanesi e
cristiane ( e di altra religione)
formazioni Jhiadiste
insediate nelle zone meridionali

La popolazione di religione Cristiana Si è trattato di un conflitto etnico
e la minoranza animista
che ha visto contrapposto il gruppo
Scilluc alla maggioranza araba

702 Perché la Seconda guerra del Congo viene anche detta
Grande guerra Africana?

Perché ha coinvolto 8 paesi africani Perché è stata caratterizzata
e 25 formazioni armate
dall’utilizzo di arsenale nucleare
africano

Per l’efferatezza dei crimini di
guerra perpetrati dalle forze in
campo

Perché è considerata la madre di
tutte le guerre di Liberazione dei
Popoli Africani dal Colonialismo

703 Chi ricopriva la carica di Vescovo di Roma durante il
Giubileo del 2000?

Papa Giovanni Paolo II

Papa Benedetto XVI

Papa Francesco

Papa Giovanni Paolo I

704 Quale innovazione caratterizza il Giubileo del 2000?

L’introduzione di Giubilei specifici
ed il fatto che è stato
contemporaneamente celebrato a
Roma, in Terra Santa e in molte
altre parti del mondo

Il fatto che il Papa abbia dato inizio L'istituzione della Giornata
al Giubileo con l'apertura della
mondiale della Gioventù
Porta Santa della Basilica di S.Pietro
proprio allo scoccare delle ore 12
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705 Quando viene dato inizio al Giubileo del 2000 aprendo la
Porta Santa di S.Pietro?

24 dicembre 1999

1 gennaio 2000

1 giugno 2000

24 marzo 2000

706 A chi succede Vladimir Putin quando viene insignito della
carica di Primo Ministro della Federazione Russa?

Boris Eltsin

Primakov

Nikolaj Lenin

Alexander Lukashenko

707 Quale crisi si trovò a fronteggiare Vladimir Putin in qualità Il conflitto militare con la Georgia
di Primo Ministro?

Il secondo conflitto Ceceno

L’abbattimento di un caccia russo
da parte della contraerea Turca

La crisi Siriana

708 Quale evento sancì ufficialmente la fine dell’esperienza
coloniale Portoghese?

La restituzione di Macao alla Cina

La guerra coloniale portoghese

L’occupazione di Goa da parte
dell’esercito Indiano nel 1961

La Rivoluzione dei Garofani

709 In quale anno Macao viene restituita alla Cina?

1999

1961

1974

1822

710 Che tipo di combattenti stranieri confluirono in Cecenia
per supportare i separatisti contro le forze governative
russe?

Jhiadisti

Militanti di formazioni comuniste
internazionali

Volontari europei appartenenti a
formazioni paramilitari di estrema
destra eredi dell’esperienza di “
Stay Behind”

Paramilitari Ucraini provenienti dai
ranghi di Pravi Sektor

711 Quali gruppi etnici si contrapposero durante il Conflitto
dell’Ituri?

le etnie Lendu e Hema

Le entnie Hutu e Tutsi

Le etnie Mogwandi e Bateke

L’etnie Kalenjin e il popola Aka

712 In quali anni ebbe luogo il conflitto dell’Ituri?

Il conflitto ebbe molteplici fasi; i
contrasti armati più recenti
avvennero tra il 1999 ed il 2003,
protraendosi fino al 2007

Il conflitto ebbe molteplici fasi; i
contrasti armati più recenti
avvennero tra il 2004 ed il 2008,
protraendosi fino al 2012

Il conflitto ebbe molteplici fasi; i
contrasti armati più recenti
avvennero tra il 2001 ed il 2002,
protraendosi fino al 2010

Il conflitto ebbe molteplici fasi; i
contrasti armati più recenti
avvennero tra il 2003 ed il 2007,
protraendosi fino al 2017

713 A quando possiamo far risalire la nascita ufficiale dell'Euro? 1 gennaio 1999

01 maggio 2000

11 settembre 1989

1 dicembre 1994

714 Qual era la valuta corrente in Italia prima dell’entrata in
vigore dell’Euro?

Lira

Sterlina

Marco

Sesterzio

715 Qual era l’obiettivo del Movimento Islamista
dell’Uzbekistan?

il rovesciamento del presidente
La creazione del Califfato nella
dell'Uzbekistan, Islom Karimov, e la totalità delle repubbliche
creazione di uno stato islamico
Caucasiche
governato secondo i principi della
Sharia

Determinare un conflitto civile
interno alla Federazione Russa al
fine di interrompere
definitivamente il governo di
Vladimir Putin

Creare un’ intesa con il governo
Russo in chiave anti- Stati Uniti
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716 Dove è avvenuto il massacro di Porth Arthur?

Tasmania

Inghilterra

Stati Uniti

Irlanda

717 Quando è avvenuto il massacro di Porth Arthur?

1996

2001

1979

2015

718 Quando si tennero le prime elezioni democratiche in
SudAfrica?

27 aprile 1994

10 maggio 2001

4 marzo 1988

8 giugno 2005

719 Cosa sanciscono le prime elezioni democratiche in Sud
Africa?

La fine dell’Apartheid

La presa di potere della minoranza
Afrikaner

L’istituzione delle tre differenti
capitali: Pretoria, Città del Capo e
Bloemfontein

La conferma della validità del
regime di segregazione della
popolazione non Afrikaner

720 Qual è il politico sudafricano che più di ogni altro
rappresenta il passaggio al regime democratico?

Nelson Mandela

Hendrik Frensch Verwoerd

Jacob Zuma

Pieter Willem Botha

721 Quali dei seguenti politici sudafricani ha speso più di 20
anni nelle carceri del proprio paese?

Nelson Mandela

Hendrik Frensch Verwoerd

Jacob Zuma

Pieter Willem Botha

722 Tra le seguenti, a cosa si deve la fine del regime di
Segregazione razziale in SudAfrica?

All’operato di personalità come
Nelson Mandela e della sua
organizzazione ANC

Ad una libera scelta della comunità All’operato del presidente Pieter
Afrikaner
Willem Botha

Ad un intervento militare delle
Nazioni Unite

723 Quando vengono introdotti i primi elementi di
segregazione razziale nella legislatura sudafricana?

1928

1917

1946

1968

724 Quando vennero stipulati gli Accordi di
Oslo tra OLP e Israele?

13 settembre 1993

24 maggio 2001

7 dicembre 1999

14 marzo 2005

Sharon e Ahmed Yassin

Abu Mazen e Shimon Peres

Ben Gurion e Abd al-Aziz al-Rantissi

725 Quali sono i leader che s’incontrarono ad Oslo per firmare Rabin e Arafat
i trattati di Pace?
726 Qual era il contenuto degli accordi di Oslo?

Gli accordi prevedevano un ritiro
Gli accordi sancivano l’impossibilità Gli accordi prevedevano
Gli accordi prevedevano la
delle forze israeliane da alcune aree per i rifugiati palestinesi di ritornare l’annullamento dello stato d’Israele creazione della “Grande Israele”
della Striscia di Gaza e della
nelle proprie terre
Cisgiordania ed affermavano il
diritto palestinese all'autogoverno
in tali aree
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727 In quale anno venne firmato il Trattato di Maastricht?

1992

1989

728 Cosa prevedono gli Accordi di Schengen?

La libera circolazione dei cittadini
europei all’interno dei confini
dell’unione

una serie di misure protezioniste
L’abolizione di qualsiasi misura
volte a favorire l’economia europea protezionista verso l’importazione
di merci provenienti dalla
Repubblica Popolare Cinese

L’apertura totale dei confini europei
ai flussi migratori provenienti
dall’Africa

729 Quando viene siglato il primo accordo a Schengen tra
Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi?

1985

1993

1945

1970

730 Quali sono i paesi dell’area Schengen che non fanno parte Islanda, Norvegia, Svizzera
dell’UE?

Irlanda e Inghilterra

Spagna e Portogallo

Grecia e Malta

731 Quando viene fondata la Repubblica Slovacca?

1 gennaio 1993

2 marzo 1998

5 aprile 1989

7 giugno 2000

732 A quale altra nazione europea era unita la Slovacchia
prima del declino del blocco sovietico?

Repubblica Ceca

Ungheria

Polonia

Portogallo

733 Chi è stato il primo presidente della Repubblica Slovacca?

Vladimir Meciar

Rudolf Sculsther

Andrej Kiska

Ivan Gasparovic

734 Quando entrò in vigore il trattato Maastricht?

1 novembre 1993

4 marzo 1995

2 luglio 1989

11 novembre 2001

735 Cosa sancisce il trattato di Maastricht?

Le regole sociali economiche e
politiche di adesione all’UE

La definitiva chiusura
dell’esperienza coloniale europea

La creazione di una forza di Polizia
Europea

I prezzi dei generi alimentari
all’interno dei confini dell’unione
europea

1993

2001

1989

736 In quale anno il Consiglio Nazionale Slovacco promulga 1992
la Dichiarazione d'indipendenza della Repubblica Slovacca?

1999

Risposta errata 3
2012

737 Quali nazioni nascono dalla dissoluzione della Yugoslavia
Comunista del Maresciallo Tito?

Croazia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Albania e Moldavia
Kosovo, Montenegro, Slovenia

Ukraina e Bulgaria

Estonia e Lettonia

738 In quale anno l’Ucraina conquista l’indipendenza
dall’Unione Sovietica?

1991

2001

1989

2017
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739 Quale parte dell’Ucraina è abitata da una maggioranza
Russofona?
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Ovest

Nord

Sud

740 In che anno l'Uzbekistan dichiara l'indipendenza dall'URSS? 1991

1989

2008

1956

741 Chi è il primo presidente della Repubblica di Macedonia?

Stojan Andov

Savo Klimovski

742 In che anno l’Armenia conquistò l’indipendenza dall'URSS? 1991

1989

2001

1968

743 In che anno l’Azerbaigian conquistò
l’indipendenza dall'URSS?

1991

1992

1989

1956

744 Chi è il primo presidente del Turkmenistan dopo il
conseguimento dell’indipendenza dall’URSS?

Saparmyrat Nyýazow

Gurbanguly Berdimuhamedown

Muhammetznazar Gapurowic
Gapurow

Suchan Babaevic Bavaev

745 Cosa indica l’espressione “Massacro di Dili”?

la repressione violenta delle
dimostrazioni indipendentiste di
Timor Est avvenuta nel cimitero di
Santa Cruz dell'odierna capitale Dili,
il 12 novembre 1991

Il genocidio di più di un milione di
sostenitori del Partito Comunista
Indonesiano da parte dell’esercito
per ordine del generale Shuarto

La repressione violenta delle
manifestazioni indipendentiste a
Timor Est durante l’occupazione
portoghese

La violenta repressione delle
proteste dei lavoratori Indonesiani
durante il corteo avvenuto a Jakarta
il 1 Maggio 2012

746 Da quale partito proviene originariamente Nursultan
A'bis'uly Nazarbaev Presidente del Kazkistan dal
momento della sua indipendenza dall’URSS?

Partito comunista Kazako

Nur Otan

Partito dei Patrioti del Kazakistan

Tabighat

1989

2001

1956

Vladimir Putin

Michaeil Gorbaciov

Joseph Stalin

Uzbekistan

Cecenia

Georgia, kazakistan , Kirghizistan

Kiro Gligorov

747 In che anno avviene il tentato colpo di Stato in Unione
1991
Sovietica (o Putsch di agosto) che porterà alla dissoluzione
dell'URSS e alla nascita della Federazione Russa?
748 Chi fu il primo politico russo a ricoprire la carica di
presidente della Federazione Russa?

Boris

Eltsin

749 Quali paesi appartenenti all’URSS non fecero in seguito
parte della C.S.I?

Lettonia ed Estonia
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750 Quale delle nazioni facenti parte della Yugoslavia ottenne Slovenia
per prima l’indipendenza?

Macedonia

Kosovo

Bosnia

751 Come era denominato l’intervento militare che portò alla Scudo del Deserto
liberazione del Kuwait dall’esercito Iracheno?

Tempesta del deserto

Enduring Freedom

Operazione Geronimo

752 La maggioranza della Lega Araba è schierata a favore o
contro l’intervento in Kuwait ?

Favorevole

Contraria

La lega Araba non prese posizione al Gli schieramenti cambiarono
riguardo
numerose volte durante il periodo
del conflitto

753 Tra le altre, quali cause spinsero Saddam Hussein ad
invadere il Kuwait?

Le politiche kuwaitiane riguardo i
prezzi del petrolio, la richiesta di
restituzione del debito contratto
con il Kuwait

La volontà di smantellare l’arsenale Accordi commerciali tra il Kuwait e La pressione militare dell’esercito
non convenzionale del regime
Iran che sfavorivano le esportazioni Kuwaitiano sul confine
iracheno
di petrolio iracheno

754 Quando si celebra il Giorno dell'Indipendenza e dell'Unità Il 25 di Giugno
slovena?

Il 1 Aprile

Il 7 Luglio

Il 9 marzo

755 A seguito di quale evento avviene la riunificazione
tedesca?

La caduta del muro di Berlino

La sconfitta del regime Nazista

l’Anschluss che abolisce i confini
con l’Austria

La firma dei trattati di Sghengel

756 Chi è il primo Cancelliere della Germania riunificata?

Helmut Kohl

Angela Merkel

Konrad Adenauer

Gerhard Schroeder

757 A quale partito apparteneva il Cancelliere Helmut Kohl?

CDU

SPD

DIE LINKE

NPD

758 Quando avvenne l’invasione del Kuwait che porterà
alla Guerra del Golfo?

2 agosto 1990

5 luglio 1991

7 maggio 2006

4 aprile 1998

759 Quali missili in dotazione dell’esercito Iracheno
rappresentarono un grave pericolo per la sicurezza
israeliana?

Missili balistici Scud a corto raggio

Missili As 4 anti nave

Missili terra – aria Sa-6 Gainful

Missili balistici SS-3 Shyster

760 Dove trova rifugio la famiglia reale Al Sabah a seguito
dell’invasione irachena?

Arabia Saudita

Iran

Stati Uniti

Siria
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761 Cosa differenzia la prima guerra del golfo dalla seconda?

La prima è un conflitto tra paesi
Arabi, la seconda è stato un
intervento militare voluto dagli Stati
Uniti e non appoggiato da un
altrettanto larga coalizione di paesi
arabi

La prima si risolve con una
schiacciante vittoria militare
irachena, la seconda con la
deposizione di Saddam Hussein

La prima ha rischiato di espandersi
oltre l’aerea regionale fino a
determinare un possibile conflitto
globale, mentre la seconda è
rimasta circoscritta

Nel primo caso Kuwait e Stati Uniti
erano alleati, mentre nella seconda
guerra del golfo l’emirato arabo si
schierò al fianco del regime
iracheno

762 Quali forze si contrappongono durante la guerra civile
Afghana nella prima fase del conflitto?

Il movimento guerrigliero dei
mujaheddin ed il Partito
Democratico Popolare
dell’Afghanistan

l’esercito statunitese e le milizie
talebane

l’esercito sovietico e le milizie
talebane

L e forze governative guidate dal
presidente Hamid Karzai ed il
Partito Democratico Popolare
dell’Afghanistan

763 Quando avvenne l’invasione di Panama da parte degli Stati 20 dicembre 1989
Uniti?

11 settembre 2001

1 maggio 2010

24 aprile 1998

764 Cosa indica l’espressione "Rivoluzione di Velluto"?

La rivoluzione non violenta che
rovesciò il regime comunista
cecoslovacco.

Il percorso di lotta non violenta
intrapreso da Ghandi per ottenere
l’emancipazione dal colonialismo
britannico

La rivoluzione in Egitto inscrivibile
negli accadimenti della Primavera
Araba

La rivoluzione non violenta che
portò alla caduta del regime fascista
di Salazar in Portogallo

765 In quale periodo avviene la cosiddetta Rivoluzione di
Velluto?

17 novembre - 29 dicembre 1989

16 Giugno – 7 Luglio 2002

24 Aprile – 28 Maggio 2015

6 Marzo – 7 Aprile 1967

766 Quale leader della DDR decise di concedere permessi per
viaggiare nella Germania Ovest?

Egon Krenz

Erich Honecker

Wilhelm Pieck

Manfred Gerlach

767 Cosa avvenne il 4 Giugno 1989 in Piazza Tien An Men a
Pechino?

Una grossa protesta studentesca
che rivendica maggiore libertà e
partecipazione democratica venne
duramente repressa nel sangue

Vennero stipulati degli accordi
commerciali tra la Repubblica
Popolare Cinese e l’Unione
Sovietica

Vennero celebrati i funerali di Mao Bruce Lee si esibisce in uno
Tse Tung
spettacolo pubblico che rimarrà
nella storia

768 Chi è il rivoltoso sconosciuto?

Un ragazzo immortalato mentre da
solo si oppone all’avanzare di un
carrarmato durante la repressione
di Piazza Tien An Men

Uno sconosciuto che decise di
sfidare Bruce Lee durante il suo
spettacolo pubblico in Piazza Tien
An Men

Un dissidente che cercò di
interrompere la cerimonia funebre
in onore di Mao Tse Tung in Piazza
Tien An Men

Un funzionario di basso rango del
partito comunista cinese che si levò
contro gli accordi commerciali che si
stavano stipulando con l’unione
Sovietica

Lenin

Kruscev

Stalin

769 Quale Segretario del Partito Comunista Russo visitò la Cina Gorbaciov
durante gli accadimenti di Piazza Tien An Men?
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770 Chi era il presidente degli Stati Uniti al momento del
collasso del blocco sovietico?

Reagan

Clinton

Bush

J.F. Kennedy

771 In che anno morì Ronald Reagan?

2004

1989

2017

1982

772 Che professione svolgeva Ronald Reagan prima della
carriera politica?

Attore

Petroliere

Giornalista

Professore Universitario

773 Chi è il politico russo che dà vita al corso politico
denominato Perestrojka?

Gorbaciov

Yeltsin

Putin

Kruscev

774 Quali sono gli obiettivi della Perestroijka?

La creazione di un comunismo dal La distruzione del blocco sovietico
volto umano capace coniugare
giustizia sociale e rispetto dei diritti
libertà individuali

L’inasprimento delle tensioni con il L’ incremento della produzione di
blocco occidentale fino allo scoppio acciaio di stato e il conseguente
della terza guerra mondiale
rafforzamento dell’esercito

775 Quali sono gli esiti del processo politico messo in moto
dalle riforme della perestroijka?

Il collasso del sistema sovietico

Un netto miglioramento delle
condizioni di vita all’interno del
blocco sovietico

La ripresa dei piani quinquennali in L’inasprimento della
campo agricolo
contrapposizione con il blocco
occidentale

776 In quale momento storico si avvia il percorso di riforme
della perestroijka?

Metà anni '80

Fine anni '90

Inizio anni '70

Dopo il 2000

777 Quando avviene l’attentato di Lockerbie?

21 dicembre 1988

5 marzo 2017

1 settembre1970

11 settembre 2012

778 Chi sono i responsabili dell’attentato di Lockerbie?

Abd el-Basset Ali al-Megrahi, che
aveva agito per conto del governo
libico

Osama Bin Laden e Al Qaeda

l’IRA

Militanti del British National Front

779 Dove si trova Chernobyl, la città colpita dal grave incidente Ucraina
nucleare nel 1986?

Bielorussia

Polonia

Lettonia

780 Quali furono i primi paesi investiti dalla nube radioattiva
sprigionatasi dopo l’incidente di Chernobyl?

Francia e Italia

Moldavia e Penisola Balcanica

Germania

Bielorussia e Stati Baltici
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781 Quali sono state le cause del disastro nucleare di
Chernobyl?

Secondo la tesi illustrata nel
rapporto pubblicato dalle autorità
nell'agosto 1986 la responsabilità è
degli operatori dell'impianto

Le condizioni atmosferiche
Un attacco terroristico
particolarmente sfavorevoli alle
operazioni di controllo che stavano
avvenendo al momento
dell’incidente

Il gesto di un folle

782 Quanti astronauti morirono nel Disastro dello Space
Shuttle Challenger?

Sette

Tre

dieci

cinque

783 Cosa indica l’espressione Rivoluzione del Rosario?

L'insieme di avvenimenti che
portarono alla caduta del regime
militare del presidente Ferdinand
Marcos nelle Filippine

Un periodo della storia europea
caratterizzato da profondi
cambiamenti in ambito liturgico e
religioso

L’operato di alcuni preti come
Camillo Torres, che in America
Latina sposarono la causa della
guerriglia marxista

L'insieme di avvenimenti che
portarono alla caduta del regime
militare dei colonnelli in Argentina

784 Quale paese è interessato dalla Rivoluzione del Rosario?

Filippine

Stato Vaticano

Colombia

Spagna

785 Quale eminente personalità del regime Franchista venne
assassinata durante l’operazione Ogro portata a
compimento dal gruppo indipendentista basco ETA?

Carrero Blanco

Carlos Arias Navarro

Torcuato Fernandez

Emilio Mola

786 Quale Sultano proclamò nel 1984 la piena indipendenza
del Brunei nell'ambito dell'Impero britannico ?

Hassanal Bolkiah

Omar Ali Saifuddien

Hashim Jaliful Alam Aqamaddin

Hussin Kamaluddin

Quali sono le forze che si contrappongono durante il

Esercito Pakistano ed Esercito
Indiano

Jhiadisti e formazioni Paramilitari
induiste

Ribelli Naxaliti ed Esercito Indiano

Ribelli Naxaliti ed Esercito Pakistano

Conflitto del Siachen?

il Regno di Sobhuza II dello Swaziland è stato :

Il regno più longevo della storia

Il regno più crudele della storia

Il regno più illuminato della storia

il regno più reazionario della storia

Margaret Thatcher

Tony Blair

David Cameron

Theresa May

790 A quale formazione terroristica apparteneva il
Lupi Grigi Turchi
turco Mehmet Ali Ağca, responsabile dell’attentato contro
Giovanni Paolo II?

OAS francese

ETA basca

Raf tedesca

791 In quale anno ha inizio il conflitto tra Iran e Iraq?

1998

1991

2006

787

788

789 Chi era il primo ministro inglese al momento del conflitto
per le isole Falkland?

1980
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792 Come venivano chiamati dai media occidentali i ribelli
afghani che resistevano all’invasione sovietica?

Mujahidin

Talebani

Milizie Paramilitari anticomuniste

793 Quali eventi ha determinato la rivoluzione Sandinista in
Nicaragua?

La fine della dittatura di Anastasio
Somosa Debaye

Una grave Carestia

Il miglioramento delle relazioni con La collettivizzazione dei mezzi di
gli Stati Uniti
produzione

794 Nilde Iotti fu la prima donna a ricoprire una delle cinque
più alte cariche dello Stato italiano, quale?

Presidente della Camera dei
Deputati

Presidente della Repubblica

Presidente del Senato

Presidente della Corte
Costituzionale

795 Dove vengono firmati gli accordi di Camp David?

Whasinghton

Londra

Tel A viv

Nuova Delhi

796 Qual è il più grande traguardo ottenuto da Papa Woitila?

La liberazione dell’est Europa, ed in La caduta del regime fascista di
particolare della sua Polonia, dal
Salazar in Portogallo
giogo della dittatura comunista

Il viaggio in Terra Santa durante il
Giubileo del 2000

Il viaggio in Cile durante il quale
incontra Pinochet

797 In che anno muore Papa Giovanni Paolo II ?

2005

2017

1999

798 Chi sono le Madri de Plaza de Mayo?

Un’associazione formata dalle
Una formazione di guerriglia
madri dei desaparecidos: i dissidenti femminile che lottò contro la
scomparsi durante la dittatura
dittatura militare in Argentina
militare in Argentina

Una formazione paramilitare
femminile di supporto all’esercito
durante il periodo della dittatura
militare

Un’associazione di volontariato che
si occupava di fornire
sostentamento ai militari impegnati
nel conflitto nelle isole Falkland

1990

Foreign Fighters

799 Chi è la prima donna in Italia ad essere nominata Ministro Tina Anselmi
della Repubblica?

Nilde Iotti

Ilona Staller

Maria Elena Boschi

800 Chi furono i responsabili del “Genocidio cambogiano”?

Khmer Rossi

Esercito Vietnamita

i Marines dell’esercito degli Stati
Uniti

Esercito Cinese

801 Quando avviene la Caduta di Saigon?

30 aprile 1975

1 maggio1978

1 settembre 2001

4 novembre 1990

802 Chi era il Vescovo di Roma durante il Giubileo del 1975?

Paolo VI

Giovanni Paolo

Benedetto XVI

Giovanni XXIII

803 Come venne chiamato lo scheletro dell'ominide scoperto
in Etiopia che si considera essere il più antico mai
rivenuto?

Lucy

Jessye

Ronald

Maria
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804 Quale formazione terrorista portò a compimento il
sequestro del segretario della Democrazia Cristiana Aldo
Moro?

Brigate Rosse

NAP

Ordine Nuovo

NAR

805 A quale formazione terrorista appartenevano Francesca
Mambro e Valerio Fioravanti, autori della strage alla
stazione di Bologna?

Nuclei Armati Rivoluzionari

Ordine Nuovo

Terza Posizione

Prima Linea

806 Chi era alla guida del governo cileno al momento del Golpe Salvador Allende
del generale Pinochet?

Pablo Neruda

Ricardo Lagos

Sebastian Pinera

807 Quando avvenne il Golpe in Cile operato dalla giunta
militare guidata da Pinochet?

1990

1950

2001

ETA

ISIS

Al Qaeda

1973

808 Quale organizzazione terrorista rivendica il massacro degli Settembre Nero
atleti israeliani alle olimpiadi di Monaco?
809 Cosa indica l’espressione Bloody Sunday?

Il massacro di civili Irlandesi da
Il massacro di Poliziotti Inglesi da
parte delle forze di polizia Inglesi
parte dell’IRA
avvenuto nella città di Derry in
Irlanda del Nord il 30 Gennaio 1972

Un episodio di efferata violenza tra Un massacro di militari inglesi
rivali bande di Hooligans
avvenuto durante l’intervento
militare nelle isole Falkland

810 Nel 1971 nasce a Parigi l'organizzazione Medici senza
frontiere, qual è lo scopo di tale ONG?

portare soccorso sanitario ed
assistenza medica nelle zone del
mondo in cui il diritto alla cura non
sia garantito

affermare il diritto all’assistenza
medica della totalità della
popolazione mondiale, proponendo
l’abolizione di ogni frontiera

È un'organizzazione internazionale Fornire assistenza medica alle
di medici missionari cattolici
formazioni di guerriglia comuniste
presente in moltissimi paesi del
attive nelle differenti aree del globo
terzo mondo

811 Qual è l’anno di fondazione degli Emirati Arabi Uniti dopo 1971
l’emancipazione dal protettorato britannico?

2001

1946

812 Cosa indica l’espressione Rivoluzione correttiva Siriana?

Il percorso di riforme politiche e
sociali avviato dal presidente Hafiz
al-Asad ed ispirato ai principi del
partito ba ‘ht

Il percorso di riforme politiche e
Il percorso di riforme politiche e
sociali avviato dal presidente Bassad sociali proposto dal partito Ba ‘ht
al-Asad ed ispirato ai principi del
siriano per frenare l’escalation del
partito ba ‘ht
conflitto civile

813 Cosa indica l’espressione “Boom Economico" in relazione
alla storia italiana del dopoguerra?

Un periodo della storia italiana
Un momento di picco delle
compreso tra gli anni 50 e 60
esportazioni in campo militare
caratterizzato da una forte crescita
economica e sviluppo tecnologico
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Un percorso di riforme politiche e
sociali imposto dai trattati di pace
conseguiti al conflitto civile

Un periodo di grave crisi economica Un missile anticarro di
dovuto allo scoppio di una bolla nel progettazione italiana dai costi
mercato immobiliare
molto contenuti
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814 Quale organizzazione terroristica è considerata
responsabile per la strage di Piazza Fontana?

Ordine Nuovo

Brigate Rosse

MAR

NCC

815 Quando avvenne la Strage di Piazza Fontana?

12 dicembre 1969

2 agosto 1980

4 agosto 1974

1 maggio 1975

816 In che modo sale al potere Mu'ammar Gheddafi?

Golpe

A fronte di una lunga guerra civile

Elezioni democratiche

è il presidente imposto dalle
potenze europee interessate alle
risorse petrolifere libiche

817 Quali di questi elementi caratterizza maggiormente il
Movimento del sessantotto nel mondo?

La rivoluzione di valori e costumi in L’utilizzo delle armi da fuoco negli
chiave di rivolta generazionale e
scontri di piazza
contro l’autorità

il disimpegno politico

La forte impronta autoritaria e
reazionaria dei movimenti
studenteschi

818 In quale anno avviene la cosiddetta Primavera di Praga?

1968

1991

1984

1956

819 Qual è l’epilogo del percorso politico di Martin Luther King, Verrà assassinato a Memphis il 4
leader del movimento per i diritti civili dei neri in America? Aprile 1968

Sarà il primo afroamericano ad
Confluirà nelle Pantere Nere
essere eletto presidente degli Stati
Uniti

Smetterà di occuparsi di politica
negli anni 80, scoraggiato dal
crescente utilizzo di droga tra i
giovani della comunità
afroamericana

820 Quale dei seguenti nomi indica un leader della gunta dei
Colonnelli greci a capo del regime instaurato con il Golpe
del 21 aprile 1967?

Georgios Papadopoulos

Nikos Michaloliakos

Alexis Tsipras

821 Cosa indica la sigla ASEAN?

un'organizzazione politica,
economica e culturale di nazioni
situate nel Sud Est Asiatico

Una coalizione di pirati operanti nel Un’organizzazione politica che
un’organizzazione jhiadista che
mare cinese meridionale
punta all’unificazione delle
vuole creare l’emirato del sud est
differenti forze comuniste operanti asiatico
nel sud est asiatico

822 Quali forze si contrappongono durante la Guerra dei sei
giorni?

Israele contro una coalizione di stati
arabi

L’Iraq contro il Kuwait

L’inghilterra contro l’Argentina

823 Per quale motivo Malcom X abbracciò la fede islamica?

Perché lo riteneva capace di
abbattere ogni barriera razziale e
pregiudizio sociale

Perché proveniva da una famiglia
musulmana

Perché era il modo più semplice di Perché ne ammirava i valori e le
fare proseliti tra i detenuti durante i convenzioni
periodi di carcerazione
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824 Quando salì al potere Nicolae Ceaușescu in Romania?

1967

1989

1945

2007

825 Dove venne assassinato il presidente J.F.Kennedy?

Dallas

Washington

Detroit

New York

826 Chi è la prima donna a partecipare ad una missione
aerospaziale in qualità di astronauta?

Valentina Tereškova

Samantha Cristoforetti

Barbara Morgan

Sally Ride

827 In quale anno avvenne la Crisi dei missili di Cuba?

1962

1968

1945

1990

828 Qual è il leader sovietico che gestì la crisi dei missili di
Cuba concordando una soluzione con J.F.Kennedy?

Kruscev

Juri Andropov

Joseph Stalin

Leonid Breznev

829 Quando venne costituito il Programma alimentare
1962
mondiale (World Food Programme) delle Nazioni Unite per
l'assistenza alimentare?

1945

1990

2014

830 Quando venne costituito il World Wide Fund For Nature o 1961
World Wildlife Fund (WWF)?

1987

1975

2006

831 Quali forze armate occuparono la capitale tedesca al
momento della costruzione del Muro di Berlino?

Sovietiche, Statunitensi,
Britanniche, Francesi

Solo le americane essendosi già
ritirati tutti gli altri contingenti

Solo le russe essendosi già ritirati
tutti gli altri contingenti

Britanniche e Francesi , al fine di
mantenere le due super potenze a
debita distanza

832 Nel 1961 il filantropo inglese Peter Benenson fondò
Amnesty International, qual è lo scopo di tale
organizzazione?

Promozione e difesa dei diritti
umani

è un’organizzazione che si batte per è un’associazione di Legali di fama
l’amnistia di tutti i reati penali
internazionale

è un’organizzazione attiva nel
sociale e specialmente nella
prevenzione dei crimini violenti tra i
più giovani

833 Chi è il primo uomo a prendere parte ad una missione
aerospaziale in qualità di astronauta?

Yuri Gagarin

Neil Armstrong

Alan Shepard

John Glenn

834 Quale di questi gruppi si è maggiormente contraddistinto
per il radicalismo delle proprie azioni durante il periodo
della contestazione hippie negli Stati Uniti?

Weather Underground

SDS

Redstockhings femminists

New Left

Pagina 73 di 112

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

835 Quali delle seguenti formazioni politiche si batteva per il
riconoscimento dei diritti civili e sociali della comunità
afroamericana?

Black Panther

SDS

Weather Underground

Redstockhings femminists

836 Quali erano le principali rivendicazione della “Marcia su
Washinghton” per i diritti civili del 1963?

Leggi significative per i diritti civili;
un massiccio programma di lavori
federali;
pari opportunità di lavoro ed equi
stipendi
alloggi decenti
diritto di voto
adeguata istruzione e fine delle
segregazione nelle scuole

Il consolidamento della politica
segregazionista all’interno degli
istituti scolastici

L’abbassamento del costo delle
rette universitarie, così da garantire
il diritto all’istruzione anche alle
comunità più povere come quella
afroamericana

Lo smantellamento del corpo di
Polizia di Los Angeles accusato di
condotta discriminatoria e violenze
ingiustificate nei confronti dei
cittadini afroamericani

837 Quale dei seguenti Musicisti rappresentò un importante
punto di riferimento per i giovani hippies ed attivisti negli
Stati Uniti?

Bob Dylan

Michael Jackson

Kurt Cobain

Johnny Cash

838 Come si chiamano i primi animali a tornare sani e salvi
sulla Terra dopo un volo orbitale nello spazio a bordo
dello Sputnik 5?

Belka e Strelka

Laika e fuffy

Maya e Charlie

Windy e Adamo

839 Quando avviene l’unione della Somalia Italiana con la
Somalia Britannica, dalla quale prende vita la Repubblica
di Somalia?

1960

1941

1958

1994

840 Cosa indica l’espressione “El Bloqueo”?

L’embargo commerciale e
finanziario imposto dagli Stati Uniti
a Cuba all’indomani della
Rivoluzione Castrista

Il blocco delle relazioni
diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba
all’indomani della Rivoluzione
Castrista

Il blocco militare attuato dagli Stati Il Blocco delle esportazioni di Armi
Uniti durante la crisi missilistica di verso Cuba da parte dell’Unione
Cuba
Sovietica come segnale distensivo
verso gli Stati Uniti a seguito della
crisi missilistica di Cuba

841 Come si chiama il dittatore Cubano deposto dal
Movimento 26 di Luglio guidato da Fidel Castro?

Fulgencio Batista

Armando Lambruschini

Jorge Rafael Videla

Leopoldo Galtieri

DOEE

DARPA

CIA

842 Come si chiamava l’agenzia governativa che gestiva le
NACA
ricerche in campo aerospaziale prima che venisse istituita
la NASA?
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843 Come si chiamava la prima cagnetta lanciata in orbita nello Laika
spazio?

Peggy

Lulù

Nanà

844 Quale paese è responsabile del primo lancio di una
cagnetta in orbita nello spazio?

Stati Uniti

Francia

Regno Unito

845 Quando vengono firmati i Trattati di Roma che istituiscono 25 marzo 1957
la Comunità Economica Europea (CEE)?

22 aprile 1978

6 febbraio 1972

8 giugno 1966

846 Quale altro trattato viene stipulato in concomitanza a
quello che istituisce la Comunità Economica Europea?

Trattato che istituisce la comunità
europea dell’Energia Atomica
(TCEEA)

Trattato che prevede la libera
circolazione delle persone
all’interno dei confini dell’UE

Trattato che istituisce il
Trattato di Fusione, che dispone la
partenariato transatlantico per il
creazione di un'unica Commissione
commercio e gli investimenti ( TTIP ) e di un unico Consiglio per le tre
Comunità europee (CEE, Euratom,
CECA)

847 Quali erano i punti principali del trattato di Roma che
istituisce la Comunità Economica Europea (CEE)?

Principi, fondamenti della comunità, L’adesione della Croazia e della
politica della comunità, le istituzioni Slovenia alla Comunità Economica
della comunità
Europea (CEE)

Il prezzo dei beni di prima necessità Il prezzo del carburante all’interno
all’interno della Comunità
della Comunità Economica Europea
Economica Europea (CEE)
(CEE)

848 Quando avviene il matrimonio del principe Ranieri III di
Monaco con l'attrice statunitense Grace Kelly?

19 aprile 1956

17 gennaio 1950

6 settembre 1964

4 giugno 1974

849 Quale delle seguenti nazioni faceva parte del Patto di
Varsavia?

Bulgaria

Jugoslavia

Ucraina

Portogallo

850 Quale delle seguenti nazioni faceva parte della NATO nel
1968?

Italia

Estonia

Repubblica Democratica Tedesca

India

851 L’Albania faceva parte del Patto di Varsavia?

Si, fino all’uscita formale nel 1968

No

Si, fino al collasso del blocco
sovietico

Si, fino all’uscita formale nel 1956,
in reazione alla dura repressione dei
moti insurrezionali di Budapest

852 La Cina ha mai fatto parte del patto di Varsavia?

No

Si, dal 1958 al 1974

Si, per un breve periodo dal 1970 al Si, fino al crollo del blocco sovietico
1975

853 Quando è stata ratificata l’uscita di Cuba dal Patto di
Varsavia?

Cuba non ha mai fatto parte del
patto di Varsavia

Nel 1982

Nel 1861, dopo la crisi missilistica
con gli Stati Uniti

Urss
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854 In che anno avvenne la rivoluzione Romena che portò al
crollo del regime comunista di Nicolae Ceausescu?

1989

1992

2000

1987

855 In che anno muore il maresciallo Tito, leader della
Repubblica Socialista Federale della Jugoslavia?

1980

2000

1956

1968

856 Come possiamo considerare la Posizione della Repubblica A capo dello schieramento dei paesi Membro della Nato
Socialista Federale della Jugoslavia in relazione allo
“non allineati”, fino al momento
scacchiere geopolitico internazionale della Guerra Fredda? della sua dissoluzione

Membro del Patto di Varsavia

Membro del Patto di Varsavia, fino
all’uscita formale del 1968, in
reazione alla dura repressione della
“Primavera di Praga”

857 Chi era il Leader del sindacato polacco Solidarnosc che
vincerà le elezioni presidenziali successivamente alla
caduta del regime comunista sostenuto dall’Urss?

Lech Walesa

Mazowiecki, Tadeusz

Marcinkiewicz, Kazimierz

Morawiecki, Mateusz Jakub

858 Quale formazione militare fu protagonista dell’impresa
denominata “Lunga Marcia”?

Armata Rossa Cinese (in seguito
prenderà il nome di Esercito di
Liberazione del Popolo)

Le Guardia Repubblicana di Saddam l’Armata Rossa Sovietica
Hussein

L’Esercito Italiano in Russia

859 In quale anno la Bulgaria entra a far parte della NATO?

2004

1946

1991

1978

860 In quale paese del Patto di Varsavia il Segretario del Partito Bulgaria
Comunista Italiano Enrico Berlinguer subì un attentato?

Polonia

Urss

DDR

861 Da quale anno a quale anno è esistita la Repubblica
Democratica Tedesca?

1945 – 1976

1960 – 1989

1940 – 1945

862 Quale leader politico europeo usò per primo l’espressione Churchill
“Cortina di Ferro” per indicare il confine tra blocco
sovietico ed occidentale che tagliava in due l’Europa?

Franco

De Gasperi

De Gaulle

863 Quali tra questi paesi, sebbene governato da un regime
Romania
comunista, partecipò ai Giochi Olimpici negli Stati Uniti nel
1984?

Urss

DDR

Bulgaria

864 Quale tra questi paesi del Patto di Varsavia era governato Romania
dal regime totalitario di Nilcolae Ceausescu?

Polonia

DDR

Urss

1949 – 1990
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865 In quale anno la Repubblica Democratica Tedesca entra a
far parte del Patto di Varsavia?

1956

1945

1960

1987

866 Quanti paesi facevano parte del patto di Varsavia nel
1959?

8

5

6

14

867 Quanti paesi facevano parte del patto di Varsavia nel
1965?

7

5

4

16

868 Quanti paesi facevano parte del Patto di Varsavia nel 1955? 7

1

6

21

869 Chi era il politico cinese la di cui morte viene considerata
antefatto agli accadimenti di Piazza Tien An Men?

Hu Yaobang

Mao Tse Tung

Mao Zedong

Li peng

870 Quale tra le seguenti motivazioni portò all’assassinio del
Re Abd Allah I di Giordania nel 1951?

L’atteggiamento discriminatorio con L’avvicinamento al Blocco Sovietico L’avvicinamento al Blocco
cui trattava i suoi sudditi palestinesi, nel quadro delle tensioni della
Occidentale nel quadro delle
favorendo invece i beduini, a lui
Guerra Fredda
tensioni della Guerra Fredda
fedeli

L’atteggiamento discriminatorio con
cui trattava i beduini, favorendo i
suoi sudditi palestinesi

871 Chi è stato Alfredo Stroessner ?

Un generale e dittatore
Un generale e dittatore Austriaco
Paraguayano che prese il potere nel che prese il potere nel 1954
1954 detenendolo fino al1989
detenendolo fino al1989

Un generale e dittatore Boliviano
che prese il potere nel 1954
detenendolo fino al 1991

Un generale e dittatore Greco che
prese il potere nel 1954
detenendolo fino al 2015

Il 22 novembre 1965

Il 18 marzo 1956

872 Quando avvenne, in Somalia, il colpo di Stato che portò al Il 21 ottobre 1969
potere il generale Mohammed Siad Barre?
873 25 gennaio 1972 Guam, un ex sergente dell'esercito
giapponese, Shoichi Yokoi..

Il 15 settembre 1959

venne ritrovato in una foresta dove attuò un attentato kamikaze contro si suicidò in diretta televisiva per
si era rifugiato per sfuggire agli
l’ambasciata statunitense a Tokyo protesta contro l’ingerenza
americani nel 1944
americana nel paese nipponico

si nascose in una grotta nella
giungla, quando, nel 1965, decise di
tornare in patria

874 Il 26 Gennaio 1972 in Cecoslovacchia morirono 27 persone nazionalisti croati
a seguito di un attentato terroristico contro un aereo JAT
Flight 367 compiuto da:

indipendenstisti slovacchi

l’ETA

fondamentalisti islamici

875 In quale anno il presidente degli USA Richard Nixon si recò 1972
in visita ufficiale in Cina., riconoscendo al paese asiatico il
riconoscimento ufficiale di grande potenza?

1987

1957

1984
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876 La visita ufficiale del Presidente Americano Richard Nixon
in Cina rappresentò:

Risposta esatta
il preludio al ristabilimento delle
relazioni diplomatiche tra Cina e
Stati Uniti

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

un ostacolo al ristabilimento delle
relazioni diplomatiche tra Cina e
Stati Uniti

il preludio al ristabilimento delle
un ostacolo al ristabilimento delle
relazioni commerciali ( ma non
relazioni commerciali ( ma non
diplomatiche ) tra Cina e Stati Uniti diplomatiche ) tra Cina e Stati Uniti

877 In quale anno vennero ufficialmente ristabilite le relazioni 1979
diplomatiche tra Cina e Stati Uniti?

1998

2000

non sono ancora state ristabilite,
sebbene nel corso degli ultimi anni
ci siano stati numerosi segnali di
distensione

878 Il 21 dicembre 1972 Germania Ovest e Germania Est…

si riconobbero vicendevolmente

si riunificarono

entrarono in Guerra

firmarono la Pace di Berlino

879 Il 18 settembre 1973 Germania Ovest e Germania Est…

vennero ammesse all’Onu

entrarono in Guerra

si riunificarono

firmarono la Pace di Berlino

880 La “Rosa dei Venti” fu:

un'organizzazione segreta italiana di un'organizzazione segreta italiana di un'organizzazione criminale italiana, un'organizzazione criminale italiana,
stampo neofascista, collegata con stampo Comunista, collegata agli
collegata a settori deviati e corrotti collegata a settori deviati e corrotti
ambienti militari nel 1973 e
ambienti più radicali del PCI
delle forze dell’ordine negli anni’60 delle forze dell’ordine negli anni’90
individuata alla fine di quell'anno
dalla magistratura

881 Nel 1973 un attacco terroristico contro un aereo della Pan Terroristi palestinesi
Am all'Aeroporto di Fiumicino provocò trenta vittime, da
chi fu attuato questo fatto di sangue?

ETA

un gruppo neofascista legato a
Ordine Nero

Indipendentisti Sardi

882 Nel 1973, come si risolse l’attacco terroristico contro un
aereo della Pan Am all'Aeroporto di Fiumicino?

I terroristi catturano 14 ostaggi per Tutti i terroristi e gli ostaggi
Grazie al blitz delle forze speciali,
poi fuggire su un altro aereo della rimasero uccisi durante il blitz delle tutti i terroristi vennero catturati
Lufthansa con destinazione Kuwait. forze dell’ordine

I terroristi si arresero ma solo dopo
aver ucciso due ostaggi israeliani

883 Il 1° luglio 1958, vi fu il giuramento del secondo governo
presieduto da:

Amintore Fanfani

Antonio Segni

Adone Zoli

Mario Scelba

884 Il 4 gennaio 1951, le truppe cinesi e nordcoreane
occupano:

Seul

Pusan

Gongju

Gimpo

885 In che anno l’Ungheria esce dal Patto di Varsavia?

1956

1954

1951

1959
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

886 Il 6 marzo 1951, negli Usa iniziò il processo ai coniugi Ethel Furono condannati a morte
e Julius Rosenberg, nell'ambito della repressione
maccarthista. Come terminò?

Vennero assolti

Vennero esiliati

Ebbero uno sconto di pena grazie
alla rivelazione di segreti preziosi

887 Dopo quanti anni, il 5 gennaio 1964, a Gerusalemme vi fu il 400
primo incontro tra i capi delle Chiese Cattolica, che in
questo caso era Paolo VI, e Ortodossa, che in questo caso
era Atenagora I?

40

100

140

888 A quale secolo appartiene l'anno 35 a.C.?

I a.C.

I d.C.

II a.C.

III d.C.

889 A quale secolo appartiene l'anno 90 d.C.?

I d.C.

I a.C.

II a.C.

III d.C.

890 A quale secolo appartiene l'anno 220 d.C.?

III d.C.

I a.C.

II a.C.

I d.C.

891 A quale secolo appartiene l'anno 1492?

XV d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

892 A quale secolo appartiene l'anno 1789?

XVIII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

893 A quale secolo appartiene l'anno 1861?

XIX d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

894 A quale secolo appartiene l'anno 1503?

XVI d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI a.C.

895 A quale secolo appartiene l'anno 1665?

XVII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

896 A quale secolo appartiene l'anno 1989?

XX d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

897 A quale secolo appartiene l'anno 2005?

XXI d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

898 A quale secolo appartiene l'anno 1350?

XIV d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

899 A quale secolo appartiene l'anno 1215?

XIII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

900 A quale secolo appartiene l'anno 1187?

XII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

901 A quale secolo appartiene l'anno 476 d.C.?

V d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

902 A quale secolo appartiene l'anno 1001?

XI d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

903 A quale secolo appartiene l'anno 670 d.C.?

VII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

904 A quale secolo appartiene l'anno 202 a.C.?

III a.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

905 A quale secolo appartiene l'anno 350 d.C.?

IV d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

906 A quale secolo appartiene l'anno 520 d.C.?

VI d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

907 A quale secolo appartiene l'anno 999 d.C.?

X d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

908 A quale secolo appartiene l'anno 1969?

XX d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

909 La rivoluzione francese scoppiò nell'anno?

1789

1845

2001

458

910 Carlo Magno venne incoronato in quale città?

Roma

Napoli

Genova

Firenze

911 Cristoforo Colombo scoprì l'America nel?

1492

1457

1658

1491

912 Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia nel?

1861

1250

457

1860
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

913 La ribellione degli ungheresi al regime comunista sovietico 1956
quando avvenne?

1945

1943

1957

914 La seconda guerra mondiale ebbe inizio con l'invasione
delle truppe tedesche di quale nazione?

Polonia

Germania

Svezia

Albania

915 Nel 1911, a chi l'Italia dichiarò guerra?

All'impero ottomano

Alla Norvegia

Al Sudafrica

Alla Germania

916 Il crollo definitivo dell'Impero Romano d'Occidente risale
al?

476 d.C.

477 d.C.

478 d.C.

479 d.C.

917 Gli Alleati sbarcarono ad Anzio nel?

1944

1945

1946

1947

918 La Guerra del Golfo in quale anno scoppiò?

1990

1991

1992

1993

919 In quale anno Saddam Hussein venne giustiziato?

2006

2007

2008

2009

920 La guerra del Vietnam iniziò nel?

1960

1961

1962

1963

921 Il crollo di Wall Street avvenne nel?

1929

1930

1931

1932

922 Il concordato Stato-Chiesa venne firmato nel?

1984

1985

1986

1987

923 La strage di Piazza Fontana a Milano avvenne il?

1969

1970

1971

1972

924 La Triplice Alleanza venne sottoscritta nel?

1882

1883

1884

1885

925 Cosa significa la sigla BR?

Brigate Rosse

Bus Reader

Brigate Rosa

Brigante Rosso

926 Dove avvenne lo sbarco dei Mille?

Marsala

Napoli

Palermo

Messina
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

927 La prima bomba atomica fu sganciata su?

Hiroshima

Tokyo

Pechino

Sochi

928 Dal 1865 al 1870 quale fu la capitale del Regno d'Italia?

Firenze

Roma

Milano

Salò

929 Giuseppe Garibaldi nacque a?

Nizza

Roma

Napoli

Parigi

930 Chi fu leader del PRI?

Giovanni Spadolini

Giulio Andreotti

Amintore Fanfani

Enrico Berlinguer

931 Come si chiamava lo statista ucciso dalle BR nel 1978?

Aldo Moro

Giulio Andreotti

Amintore Fanfani

Enrico Berlinguer

932 Chi è stato il primo Re d'Italia?

Vittorio Emanuele II

Vittorio Emanuele I

Vittorio Emanuele III

Vittorio II

933 Il Regno delle Due Sicilie non comprendeva quale
territorio?

Lazio

Campania

Calabria

Sicilia

934 Il significato di P2 è?

Propaganda due

Perimetro 2

Perimetro per 2

Pass 2

935 Le famose "cinque giornate" in quale città avvennero?

Milano

Roma

Genova

Torino

936 Dopo quale conquista Mussolini proclamò la nascita
dell'Impero?

Etiopia

Libia

Svezia

Algeria

937 Carlo Cattaneo in quale Paese fuggì dopo i moti del 1848- Svizzera
1849?

Germania

Austria

Jugoslavia

938 In quale città tra il 1832-1833 scoppiò un'insurrezione
mazziniana?

Genova

Napoli

Firenze

Roma

939 La capitale della Repubblica Sociale Italiana era?

Milano

Napoli

Firenze

Roma

940 La prima guerra d'indipendenza italiana iniziò nel?

1848

1849

1850

1851

Pagina 82 di 112

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

941 La marcia organizzata dai fascisti fu su?

Roma

Milano

Napoli

Firenze

942 Il G7 del 1994 si tenne a?

Napoli

Milano

Roma

Firenze

943 La spedizione di Pisacane avvenne nel?

1857

1858

1859

1860

944 L'Italia entrò nella seconda guerra mondiale il?

15485

15486

15487

15488

945 L'Iitalia nel 1940 quale nazione invase?

Grecia

Arabia

URSS

USA

946 L'anno d'inizio della contestazione studentesca è il?

1968

1969

1970

1971

947 L'inventore della radio è?

Marconi

Meucci

Edison

Stalin

948 Giuseppe Garibaldi su quale isola si ritirò a vita privata?

Caprera

D'Elba

Capri

Venezia

949 In quale anno l'Italia occupò l'Albania?

1939

1940

1941

1942

950 Nel 1956 chi salì al potere in Russia?

Kruscev

Stalin

Bucharin

Trockij

951 La "guerra dei sei giorni" in Medio Oriente avvenne nel?

1967

1968

1969

1970

952 Gli accordi di Locarno ebbero luogo nel?

1925

1926

1927

1928

953 Al momento della guerra tra Iraq e Kuwait chi era
presidente degli USA?

Bush

Kennedy

Obama

Trump

954 In quali anni l'Italia visse il "centrismo"?

1948-1953

1940-1954

1948-1955

1938-1956
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

955 Sandro Pertini morì nel?

1990

1991

1992

1993

956 Quando divenne presidente degli USA Roosevelt?

1932

1933

1934

1935

957 Chi era il presidente degli USA nella Prima guerra
mondiale?

Wilson

Obama

Kennedy

Stalin

958 Chi era il presidente degli USA durante la guerra del
Vietnam?

Johnson

Wilson

Bush

Obama

959 Quale nazione volle il "Cominform"?

URSS

USA

Italia

Francia

960 Chi era il presidente degli USA che autorizzò il lancio della Truman
bomba atomica?

Bush

Obama

Wilson

961 In quale anno avvenne il crollo del fascismo?

1943

1944

1945

1946

962 Le elezioni nel 1948 in Italia vennero vinte dai?

Democristiani

Liberali

Socialisti

Comunisti

963 Il movimento dei fasci era composto in prevalenza da:

Contadini

Operai

Sindacalisti

Industriali

964 Nel 1945 quale organo venne istituito?

Consulta Nazionale

CNEL

CSM

Corte Costituzionale

965 In quale anno fu proclamata la Repubblica Popolare
Cinese?

1949

1950

1951

1952

966 Chi abolì la scala mobile?

Craxi

Giolitti

Giuliacci

Andreotti

967 Quale governo diede inizio all'istituto Nazionale per le
Assicurazioni?

Giolitti

Craxi

Berlusconi

Mussolini

968 Cosa prolamò Mao nel 1949?

La Repubblica Popolare Cinese

La Repubblica Militare Cinese

La Repubblica Popolare Giapponese La Repubblica Marinara di Amalfi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

969 Nel 1994 le elezioni in Italia vennero vinte da?

Polo della Libertà

Partito Democratico

Partito d'Azione

Forza Italia

970 In quale anno le donne votarono per la prima volta in
Italia?

1946

1947

1948

1949

971 Quando venne rapito Moro?

28565

28931

29298

30029

972 L'ENI venne istituita nel?

1953

1954

1955

1956

973 Il "Consiglio Superiore del Lavoro", istituito con una legge un organo consultivo per la
del 29 giugno 1902, era
legislazione sociale

un comitato esecutivo per la
riduzione degli orari di lavoro

una commissione parlamentare per un organo di pianificazione
lo studio dei problemi relativi al
economica
rapporto fra capitale e lavoro

974 Dopo Lenin governò?

Stalin

Putin

Lenin

Krzysztof

975 L'attentato a Togliatti avvenne nel?

1948

1949

1950

1951

976 Chi presiedeva l'inchiesta agraria deliberata dal
Parlamento nel 1877?

Jacini

Mussolini

Giolitti

Cavour

977 Chi fu il Presidente della "Commissione dei
Settantacinque" costituitasi nell'ambito della assemblea
costituente?

Meuccio Ruini

Alcide de Gasperi

Umberto Terracini

Tommaso Perassi

978 In che anno si svolse il referendum sull'abrogazione di una 1993
parte del sistema elettorale proporzionale?

1994

1995

1996

979 Quale dei seguenti enti è stato trasformato in Società per Ferrovie dello Stato
Azioni nel 1992?

Alitalia

ENI

INPS

980 Chi successe alla presidenza della segreteria del PSI a
Francesco De Martino nel 1976?

Bettino Craxi

Silvio Berlusconi

Romano Prodi

Aldo Moro

981 La Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio nel?

1939

1940

1941

1942
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982 Il colpo di stato militare che portò in Cile il Generale
Pinochet avvenne nel:

Risposta esatta
1973

Risposta errata 1
1974

Risposta errata 2
1975

Risposta errata 3
1976

983 Il "miracolo economico" Italiano ebbe un elevato impatto Determinò il trasferimento di grandi Incrementò l'ondata migratoria
sul piano sociale, soprattutto perché:
masse contadine dall'agricoltura
verso il nord Europa e le americhe
all'industria, specialmente nel
Mezzogiorno

Avviò la crisi dell'istituzione
determinò un vertiginoso aumento
familiare, con il calo dei matrimoni dell'inflazione
e delle nascite

984 Quale Ministero venne istituito durante il regime fascista
con decreto del 2 luglio 1926 n. 1131?

Il Ministero delle corporazioni

Ministero degli Interni

Ministero dello Sport

Ministero delle Infrastrutture

985 Chi successe a Pio IX dopo la sua morte avvenuta il 7
febbraio 1878?

Leone XIII

Pio X

Giovanni XI

Paolo I

986 Il 4 dicembre 1964 Aldo Moro, leader della Democrazia
Cristiana, costituisce in Italia:

il primo Governo di centro-sinistra, Il primo "pentapartito"
con la partecipazione del PSI

un Governo con il sostegno di tutti i il primo Governo di centro-sinistra,
partiti democratici
con la partecipazione del PCI

987 Quale settore riguardava la legge Coppino del 1877?

Scuola

Agricoltura

Economia

Finanza

988 Di quale Ministero era titolare Giovanni Giolitti nel
Governo Zanardelli del 1901?

Ministero degli Interni

Ministero delle Pari Opportunità

Ministero dello Sport

Ministero delle Infrastrutture

989 Gli Stati Uniti presero parte alla Prima Guerra Mondiale
nel:

1917

1918

1919

1920

990 Chi venne eletto Presidente della Repubblica a seguito
delle dimissioni di Antonio Segni?

Giuseppe Saragat

Aldo Moro

Silvio Berlusconi

Bettino Craxi

991 La guerra civile spagnola terminò nel:

1939

1940

1941

1942

992 Nelle elezioni politiche di quale anno si era presentato per 1919
la prima volta il movimento dei fasci di combattimento?

1920

1921

1922

993 Cosa si intende per "fasci siciliani"?

gruppi paramilitari al servizio dei
baroni siciliani

parlamentari siciliani riunitisi in
gruppo di Partito

associazioni fra i grandi latifondisti
della Sicilia

organizzazioni proletarie di
tendenze socialiste o anarchiche
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

994 Quale fu la sorte di Benito Mussolini dopo la liberazione?

la fucilazione

la decapitazione

la sedia elettrica

la libertà vigilata

995 Chi fu l'autore del "piano-case" per l'edilizia popolare
approvato dal Parlamento nel 1949?

Fanfani

Craxi

Mussolini

Renzi

996 In quale anno vennero approvate le leggi Siccardi che
regolavano i rapporti tra Stato e Chiesa?

1850

1851

1852

1853

997 In quale di questi Paesi ci fu la "rivoluzione dei Garofani"? Polonia

Olanda

Paesi Bassi

Francia

998 In che anno e' stato indetto il referendum con cui e' stato 1993
soppresso il Ministero delle partecipazioni statali?

1994

1995

1996

999 In che anno ebbero luogo le prime elezioni per il
Parlamento Europeo?

1979

1980

1981

1982

1000 Nei giorni successivi alla strage di capaci, dove rimase
ucciso il giudice Falcone, fu eletto Presidente della
Repubblica Italiana:

Oscar Luigi Scalfaro

Silvio Berlusconi

Sandro Pertini

Bettino Craxi

1001 Dove venne firmato l'armistizio fra Italia e alleati, nel
1943?

Cassibile

Palermo

Messina

Reggio Calabria

1002 Chi assunse la guida dell'OLP nel 1969?

Arafat

Craxi

Mussolini

Moratti

1003 In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI?

1933

1934

1935

1936

1004 Il "Compromesso Storico" fu proposto in Italia da:

Enrico Berlinguer

Oscar Luigi Scalfaro

Silvio Berlusconi

Sandro Pertini

1005 Quale organismo internazionale venne istituito con gli
accordi di Bretton Woods?

Fondo Monetario Internazionale

Camera di Commercio

Banca d'Italia

Croce Rossa

1006 Nel 1937 il Giappone dichiarò guerra:

alla Cina

alla Mongolia

alla Malesya

alla Russia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1007 In che anno morì Stalin?

1953

1954

1955

1956

1008 Dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito Italiano approntò
una nuova linea difensiva sul fiume:

Piave

Po'

Arno

Tamigi

1009 Tra quali Stati fu firmato il trattato di Osimo nel 1975?

Tra Italia e Jugoslavia

Tra Italia e Norvegia

Tra Italia e Germania

Tra Italia e Spagna

1010 In quali anni ebbe luogo la prima crisi petrolifera?

1973-1975

1971-1976

1973-1979

1960-1978

1011 Dopo la marcia su Roma, il re Vittorio Emanuele III diede
l'incarico di formare il Governo a:

Benito Mussolini

Enrico Berlinguer

Oscar Luigi Scalfaro

Silvio Berlusconi

1012 I movimenti risorgimentali ebbero un carattere
prevalentemente:

Clericale

Monasterale

Politico

Culturale

1013 Quale Presidente degli Stati Uniti lanciò la politica del New Roosvelt
Deal?

Clinton

Kennedy

Bush

1014 Quale dei seguenti paesi ha adottato nel secolo scorso la
prima legislazione "antitrust"?

Italia

Russia

Inghilterra

1015 La Costituzione Repubblicana Italiana riconosce la validità Patti Lateranensi
dei:

Patti Laterali

Patti Trasversali

Patti Obbliqui

1016 Quale posizione assunse il Partito comunista
votò a favore
nell'assemblea costituente in merito alla votazione dell'art.
7 che fissava i rapporti tra Stato e Chiesa?

votò contro

si mantenne neutrale

non votò

1017 Lenin era a capo del Partito dei:

bolscevichi

boschivi

balsamici

ghibellini

1018 Gandhi morì nel 1948 a causa:

dell'attentato di un fanatico indù

di un incidente sul lavoro

di un incidente in auto

dell'attentato di un'organizzazione
mafiosa

1019 Chi venne eletto Presidente della Repubblica nel 1948?

Einaudi

Pertini

Craxi

Prodi

Stati Uniti
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1020 Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1978?

Pertini

Scalfari

Napolitano

Mattarella

1021 In quale anno vi fu l'annessione del Veneto all'Italia?

1866

1867

1868

1869

1022 In quale anno fu abbattuto il muro di Berlino?

1989

1990

1991

1992

1023 Chi fu il primo Presidente della Repubblica Italiana?

Enrico De Nicola

Bettino Craxi

Sandro Pertini

Enrico Berlinguer

1024 Con quale Trattato fiume fu riconosciuta città libera e fu
annessa Zara all'Italia?

Trattato di Rapallo

Trattato di Nola

Trattato di Trapani

Trattato di Napoli

1025 In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito 1981
in un attentato a Piazza San Pietro?

1982

1983

1984

1026 Quando ci fu la caduta di Costantinopoli e la fine
dell'Impero d'Oriente?

1453

1454

1455

1456

1027 Nel 1339 inizia una guerra tra Francia e Inghilterra
denominata?

Guerra dei cent'anni

Guerra dei mille anni

Guerra dei sei giorni

Guerra dei cinque giorni

1028 In che anno è entrata in funzione la Corte costituzionale
italiana?

1956

1957

1958

1959

1029 Quando fu sottoscritto il patto di Varsavia?

1955

1956

1957

1958

1030 In quale anno Adolf Hitler divenne cancelliere?

1933

1934

1935

1936

1031 Quando morì Garibaldi?

1882

1883

1884

1885

1032 Quale posizione assunse l'Italia allo scoppio della prima
guerra mondiale?

Neutrale

Contro la Germania

Contro l'URSS

Affianco agli USA
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1033 In quale anno avvenne l'apertura del Canale di Suez?

1869

1870

1871

1872

1034 In che anno fu introdotto lo Statuto dei lavoratori?

1970

1971

1972

1973

1035 Il trattato di Maastricht venne stipulato nel?

1992

1993

1994

1995

1036 In quale anno re Vittorio Emanuele III abdicò in favore del 1946
figlio?

1947

1948

1949

1037 Quando fu eletto Antonio Segni come presidente della
Repubblica?

1962

1963

1964

1965

1038 Quando venne fondata la quinta repubblica in Francia?

1958

1959

1960

1961

1039 A quale partito apparteneva Pietro Nenni?

PSI

PCI

PSDI

Partito d'Azione

1040 Quale dei seguenti Partiti non era rappresentato
nell'Assemblea Costituente?

Partito Nazionale Fascista

Partito Nazionale Comunista

Partito Nazionale Estrema Destra

Partito Nazionale Partigiani

1041 Quando viene istituita la "Cassa per il Mezzogiorno"?

1950

1951

1952

1953

1042 In quale anno venne eletto per la prima volta Ronald
Reagan?

1980

1981

1982

1983

1043 Il trattato di Saint Germain cosa vietava?

Austria e Germania

Italia e Germania

Austria e Italia

Austria e Francia

1044 Chi era il Presidente della Repubblica nel 1982?

Sandro Pertini

Enrico De Nicola

Bettino Craxi

Enrico Berlinguer

1045 I giochi Olimpici iniziarono:

nel 776 a.C. in Grecia

nel 776 d.C. in Grecia

nel 776 a.C. in Giamaica

nel 776 d.C. in Venezuela

1046 Alla caduta del fascismo chi era sul trono italiano?

Vittorio Emanuele III

Vittorio Emanuele II

Vittorio Emanuele I

Vittorio III
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1047 In quale anno avvenne il primo sbarco sulla Luna da parte 1969
dell'uomo?

1970

1971

1972

1048 In quale anno Napoleone Bonaparte venne incoronato
imperatore?

1804

1805

1806

1807

1049 Quando fu stipulato il trattato di Tordesillas?

1494

1495

1496

1497

1050 A quale partito apparteneva Abramo Lincoln?

Partito repubblicano

Partito aristocratico

Partito nazionalista

Partito monarchico

1051 In quale anno entrò in vigore la Costituzione della
Repubblica Italiana?

1948

1949

1950

1951

1052 Lo scandalo della Banca Romana contribuì alla caduta del
governo guidato da un grande personaggio politico.
Quale?

Giolitti

Scalfari

Prodi

Renzi

1053 Qual era il nome di battesimo di Crispi, Primo Ministro
italiano di fine Ottocento?

Giovanni

Angelo

Francesco

Giuseppe

1054 In quale anno si tenne la Marcia su Roma che decretò
l'ascesa al potere del fascismo?

1922

1923

1924

1925

1055 In quale anno nacque la FIAT?

1899

1900

1901

1902

1056 In quale anno il Parlamento subalpino proclamò il Regno
d'Italia?

1861

1862

1863

1864

1057 In che anno avvenne il formale trasferimento della capitale 1871
di Italia a Roma?

1872

1873

1874

1058 Quale fu la prima colonia conquistata dall'Italia nella
politica estera postunitaria?

Eritrea

Etiopia

Libia

Libano

1059 In quale anno divenne Papa Karol Woytila?

1978

1979

1980

1981
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N.

Domanda

1060 Quale di questi Paesi non faceva parte del Patto di
Varsavia?

Risposta esatta
Italia

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

URSS

Polonia

Cecoslovacchia

1061 Dove si celebrò la Conferenza di pace che pose fine alla 1° Parigi
guerra mondiale?

Monaco

Vienna

Roma

1062 Nel Referendum del 2 giugno 1946 con quanti voti di
Circa 2 milioni
scarto gli Italiani preferirono la Repubblica alla monarchia?

Circa 3 milioni

Circa 4 milioni

Circa 1,5 milioni

1063 In quale anno sorse il Partito nazionale fascista?

1921

1922

1923

1924

1064 In quale località si ritiene che sia stato fucilato Benito
Mussolini il 28 aprile 1945?

Giulino di Mezzegra

Palermo

Milano

Torino

1065 In quale città del Sud fuggì Vittorio Emanuele III dopo
l'armistizio di Cassibile?

Brindisi

Taranto

Bari

Andria

1066 In quale data durante la 2° guerra mondiale gli Alleati
liberano Napoli?

15980

15981

15982

15983

1067 In quale anno venne proclamata colonia l'Eritrea?

1890

1891

1892

1893

1068 Dove venne firmato l'armistizio del 1943?

Cassibile

Roma

Firenze

Monopoli

1069 Quando venne siglato il Patto di Londra che impegnò il
1915
Governo italiano a scendere in guerra contro l'Austria e la
Germania?

1916

1917

1918

1070 A quale personaggio politico Gaetano Salvemini attribuì la Giolitti
definizione di "ministro della malavita"?

Berlusconi

Andreotti

Prodi

1071 In quale anno ebbe inizio il Concilio Vaticano II?

1962

1963

1964

1965

1072 In quale anno avvenne il massacro di Adua che costrinse
Crispi alle dimissioni?

1896

1897

1898

1899
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1073 In che anno avvennero gli attentati ai giudici Falcone e
Borsellino?

1992

1993

1994

1995

1074 In quale anno morì Vittorio Emanuele II?

1878

1879

1880

1881

1075 In quale anno venne eletto Presidente della Repubblica G. 1955
Gronchi?

1956

1957

1958

1076 In quale anno si verificò la strage di Capaci?

1992

1993

1994

1995

1077 Alcide De Gasperi iniziò giovane la sua carriera politica
quando venne eletto membro di quale parlamento?

Austriaco

Svizzero

Tedesco

Spagnolo

1078 Chi successe a Badoglio nel giugno del 1944?

Bonomi

Bontempi

Bonomelli

Bonafede

1079 In quale Paese andò in esilio Umberto II?

Portogallo

Spagna

Gibilterra

Marocco

1080 In che anno venne firmato il Patto di acciaio fra Italia e
Germania?

1939

1940

1941

1942

1081 Il 24 ottobre di quale anno si verificò la disfatta di
Caporetto?

1917

1918

1919

1920

1082 In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale 1912
maschile?

1913

1914

1915

1083 In quale anno nacque l'O.N.U.?

1946

1947

1948

1084 Quale di questi Paesi non faceva parte dell'originario Patto Polonia
Atlantico?

Francia

Italia

USA

1085 In quale anno sorse il Partito comunista italiano?

1922

1923

1924

1945

1921
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1086 Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio
durante il ventennio fascista?

Saragat

Matteotti

Badoglio

Ciano

1087 Quale Governo succedette al Governo Pella del
1953/1954?

Scelba

Craxi

Moro

Giolitti

1088 Quali città italiane furono particolarmente devastate dal
terremoto del 1908?

Messina e Reggio Calabria

Messina e Catania

Reggio Calabria e Crotone

L'Aquila e Campobasso

1089 Cosa sta ad indicare la sigla U.E.?

Unione Europea

Unione Elementare

Ultra Europa

Unione Enorme

1090 Come si chiamava il Generale dell'Esercito italiano che
represse nel sangue i tumulti di Milano del 1898?

Bava Beccaris

Bettino Craxi

Enrico Berlinguer

Aldo Moro

1091 Chi intervenne a sostegno dell'Austria per sedare le rivolte Un esercito russo, per sedare le
nel 1848?
rivolte scoppiate in territorio
ungherese.

L'esercito dello Stato Pontificio.

La Francia

La Germania

1092 Dove fu concessa l'elezione di un Landtag democratico?

Prussia

Russia

Italia

Francia

1093 Quali regioni dovevano ancora essere annesse quando fu
proclamato il Regno d'Italia?

Roma, Trieste, Istria

Roma

Trieste, Istria

Trieste, Istria

1094 Chi fu il sostenitore di un approccio scientifico ai problemi Saint-Simon
sociali?

Saint-German

Simon

Marx

1095 Quando fu fondato il Partito Comunista Cinese?

1921

1922

1923

1924

1096 Quando Italia e Germania costituirono l'Asse RomaBerlino?

1936

1937

1938

1939

1097 In quale città d'Italia dominò la famiglia degli Sforza?

Milano

Roma

Bologna

Venezia

1098 Di quale partito fu esponente Ferruccio Parri nel 1945?

Partito d'Azione

Partito della Libertà

Avanti

Partito Comunista
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1099 Su quale colle romano fu costruita la Basilica di San Pietro? Vaticano

Romano

Palatino

Aventino

1100 Il presidente del consiglio Rattazzi nel 1862 non ostacolò i Francia
preparativi di Garibaldi per conquistare Roma, ma
successivamente, a causa delle proteste di quale nazione
fu costretto a fermare i garibaldini?

Germania

Svizzera

Austria

1101 Quale stato rappresentava il ministro Talleyrand al
Congresso di Vienna, apertosi il 3 ottobre 1814?

Francia

Germania

Svizzera

Austria

1102 Quali sono i componenti del primo Triumvirato?

Cesare, Pompeo, Crasso

Cesare, Pompeo

Cesare, Crasso

Cesare

1103 Quale grande istituto, creato nel 1933, ampliò
notevolmente l'intervento dello stato nell'economia?

IRI

IRES

IRPEF

IMU

1104 Nel novembre 1920, il municipio di un'importante città fu Bologna
assaltato dalle squadre fasciste allo scopo di impedire
l'insediamento della giunta socialista. Di che città si
trattava?

Napoli

Roma

Firenze

1105 In quale anno il partito socialista deliberò l'adesione alla
terza internazionale?

1920

1921

1922

1106 Chi divenne segretario del partito fascista nella primavera Carlo Scorza
del 1943?

Ettore Muti

Aldo Vidussoni

Alessandro Pavolini

1107 In quale anno si concluse la repressione del brigantaggio
meridionale?

1865

1866

1867

1868

1108 In quale città si svolse il congresso del partito fascista nel
1922?

Napoli

Roma

Firenze

Venezia

Ciano

Marx

Muti

1919

1109 Quale presidente del consiglio sottopose al re un decreto Facta
che proclamava lo stato di assedio allo scopo di bloccare la
marcia su Roma?
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N.

Domanda

1110 In quale anno vennero fondati i fasci italiani di
combattimento?

Risposta esatta
1919

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1920

1921

1922

1111 Quale esponente della DC successe a de Gasperi alla guida Giuseppe Pella
del governo nel 1953?

Giovanni Pella

Gianfranco Pella

Gianluca Pella

1112 In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a Vienna
conclusione della terza guerra d'indipendenza?

Londra

Parigi

Madrid

1113 Chi fu l'uomo politico inglese che denunziò con quattro
lettere, nel 1851, gli arbitrii borbonici nel regno delle due
Sicilie?

Gladstone

Gladform

Stoneage

Perroux

1114 In che anno si svolse il secondo plebiscito per l'elezione
della lista unica di candidati alla camera dei deputati?

1934

1935

1936

1937

1115 Da quale capo del governo venne istituita la IV sezione del Crispi
consiglio di stato?

De Gasperi

De Nicola

Cavour

1116 Quale accordo internazionale fu concluso dall'Italia nel
1936?

L'asse Roma - Berlino

L'asse Roma - Tokyo

L'asse Tokyo - Berlino

L'asse Parigi - Berlino

1117 Con quale potenza europea la chiesa cattolica stipulò un
concordato nel 1855?

Impero d'Austria

Impero ottomano

Regno delle Due Sicilie

Inghilterra

1118 Chi è l'autore dell'opuscolo "la conciliazione", pubblicato
nel 1887 da un illustre storico impegnato nelle trattative
per la soluzione della questione cattolica?

Luigi Tosti

Salvatore Satta

Federico De Roberto

Giovanni Gentile

1119 Quale forza politica fu fondata a Roma nel 1904?

Partito radicale

Partito socialista

Partito comunista

Democrazia Cristiana

1120 Con quale paese europeo l'Italia stipulò nel 1864 la
convenzione di settembre?

Francia

Germania

Inghilterra

Spagna

Dortmund

Sofia

Bucarest

1121 Nel 1935 Italia, Francia e Gran Bretagna strinsero un
Stresa
accordo in funzione antitedesca. In quale città fu concluso
l'accordo?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1122 Nell'agosto del 1923 si verificò una crisi tra l'Italia ed un
altro paese europeo. Quale?

Grecia

Portogallo

Svizzera

Austria

1123 Nel 1940 la flotta italiana fu duramente colpita da un
attacco aereo inglese, mentre si trovava alla fonda in un
porto. Quale?

Taranto

Gioa Tauro

Civitavecchia

Ostia

1124 Quale organo costituzionale presentò il disegno di legge
relativo alla proclamazione del regno d'Italia nel 1861?

Il Governo

Il Senato

Il Re

Il Duce

1125 In quale anno un gruppo di patrioti, guidato dai fratelli
1867
Enrico e Giovanni Cairoli, fu annientato dai soldati pontifici
a Villa Glori a Roma?

1868

1869

1870

1126 In quale anno avvenne la rotta del fronte italiano a
Caporetto?

1917

1918

1919

1920

1127 In quale anno l'Italia entrò nella NATO?

1949

1950

1951

1952

1128 Quali fra questi giornali fu diretto da Benito Mussolini?

Il Popolo d'Italia

Il Corriere della Sera

Il Quotidiano

il Sole 24 Ore

1129 Dove si rifugiò Leopoldo II nel febbraio 1849,
raggiungendo Pio IX?

Gaeta

Salerno

Anagni

Avignone

1130 In che anno Vittorio Emanuele III assunse il titolo di
imperatore di Etiopia?

1936

1937

1938

1939

1131 Da chi era presieduto il consiglio di guerra costituito a
Milano durante le cinque giornate?

Carlo Cattaneo

Pietro Bembo

Benito Mussolni

Luigi Cadorna

1132 In quale anno fu eletto il papa Giovanni Paolo II?

1978

1979

1980

1981

1133 Quale paese fu invaso dall'Italia nell'aprile 1939?

Albania

Macedonia

Grecia

Croazia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1134 Alla caduta del governo Bonomi, la candidatura di Giolitti a Popolari
presidente del consiglio fu bloccata dall'opposizione di una
forza politica. Quale?

Socialisti

Comunisti

Liberali

1135 Chi guidava la componente sindacale interna alla DC agli
inizi degli anni '50?

Luigi Gedda

Giulio Andreotti

Luigi Sturzo

1136 Qual è il nome del dirigente cattolico che fondò nel 1948 i Luigi Gedda
"comitati civici"?

Giulio Pastore

Giulio Andreotti

Luigi Sturzo

1137 Tra i primi atti del parlamento italiano insediatosi a Torino 17
nel 1861, vi fu la proclamazione di Vittorio Emanuele II re
d'Italia. Quanti anni durò il suo regno?

20

15

10

1138 Quale partito fu fondato clandestinamente a Roma nel
giugno 1942?

Il Partito d'Azione

Il Partito Popolare

La Democrazia Cristiana

Il Popolo della famiglia

1139 In quale città italiana esplosero, nell'agosto 1917, forti
proteste contro il carovita e la guerra?

Torino

Milano

Genova

Firenze

1140 In quale regione vi furono, nel 1961, una serie di attentati Alto Adige
dinamitardi da parte di estremisti che chiedevano
l'autonomia della regione stessa?

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

1141 Chi divenne presidente del consiglio nel regno di Sardegna Generale De Launay
in seguito alla sconfitta di Novara?

Winston Churchill

Francisco Franco

Rudolf Steiner

1142 Quale paese fu oggetto della conferenza di Monaco, nel
settembre 1938?

Cecoslovacchia

URSS

Jugoslavia

Germania

1143 Con quale paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di
Racconigi, per il mantenimento dello status quo nell'area
balcanica?

Russia

Polonia

Cecoslovacchia

Jugoslavia

Giulio Pastore
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

1144 In che modo i Goti si insediarono nell'Impero romano?

Stanziatisi nell'Impero per
concessione dell'imperatore
d'Oriente Valente, sconfissero
l'esercito romano, penetrarono in
Tracia e minacciarono
Costantinopoli. In seguito
stipularono un'alleanza con
Teodosio

1145 Quali erano le ragioni delle persecuzioni romane contro i
cristiani?

La loro organizzazione gerarchica; il La volontà di appropriarsi delle loro La paura della scomparsa della
rifiuto di riconoscere la divinità
ricchezze.
cultura classica.
dell'imperatore; l'inquietudine
dell'opinione pubblica che vedeva
nella crisi dell'Impero una vendetta
degli dei.

1146 In che modo si arrivò alla formazione del Regno visigotico I Visigoti, ritenuti troppo pericolosi,
di Tolosa?
furono indotti dal governo bizantino
a stanziarsi nella provincia di
Aquitania

Perché erano grandi letterati e
Alleandosi con i Persiani e
furono spesso ospitati dalle famiglie sconfiggendo l'imperatore
nobili
Teodosio.

Risposta errata 3
Alleandosi con i Cinesi e
sconfiggendo l'imperatore
Teodosio.

La paura della scomparsa della
cultura moderna

Dopo una lunga guerra contro i
I Visigoti, sconfitti dai Franchi,
I Visigoti, sconfitti dai tedeschi,
Franchi, i Visigoti riuscirono a
furono da questi deportati in massa furono da questi deportati in massa
penetrare nella Gallia
in Aquitania
in Aquitania
centromeridionale, dove fondarono
uno Stato

1147 Come era organizzata la società dei Barbari?

Era fondata su una sola classe di
Aveva una struttura molto
guerrieri che eleggeva il re e
complessa, simile a quella della
prendeva le decisioni più importanti società romana.

1148 Quali conseguenze ebbe la conversione al Cattolicesimo
dei Franchi?

Permise ai Franchi di ottenere
l'appoggio del Papato.

Vi erano tre classi sociali: guerrieri, Vi erano due classi sociali: contadini
contadini e coloro che si
e coloro che si occupavano di
occupavano di musica e letteratura musica e letteratura

Mise ordine nel diritto familiare del Spinse i Franchi a organizzare una
popolo franco.
crociata contro gli Arabi.

Spinse i tedeschi a organizzare una
crociata contro gli Arabi.

1149 Quali forme assunsero i rapporti di convivenza tra Romani Variavano nei diversi regni e
e Barbari?
alternavano ostilità e tolleranza.

Furono sempre improntati alla
intolleranza, alla violenza e al
disprezzo.

Raggiunsero forme di pacifica
convivenza ovunque.

Raggiunsero forme di violenza

1150 Quale enciclica di Pio XI invocava riforme economiche e
sociali a favore dei lavoratori?

Ubi Primum

Vineam Quam Plantavit

Augustissimam Beatissimi

1960

1961

1962

La "Quadragesimo Anno"

1151 In quale anno Fidel Castro assunse il ruolo di Comandante 1959
in Capo delle Forze Armate a Cuba?

Pagina 99 di 112

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1152 In che anno avvenne lo sbarco degli Alleati ad Anzio?

1944

1945

1946

1947

1153 In quale anno è scoppiata la Guerra del Golfo, scatenata
dall’invasione irachena del Kuwait?

1990

1991

1992

1993

1154 In quale anno scatta ufficialmente l’embargo degli Stati
Uniti contro Cuba?

1962

1963

1964

1965

1155 Chi tra questi personaggi non partecipò al Risorgimento
italiano?

Vittorio Emanuele III

Garibaldi

Cavour

Mazzini

1156 Che cosa accadde in seguito alla rivolta di Palermo del
1848?

Ferdinando II concesse lo Statuto

Ai contadini vennero concesse terre Diminuzione delle imposte

Aumento delle imposte

1157 Quali partiti presero parte all'alleanza di governo detta
"Pentapartito"?

DC, PSI, PSDI, PRI, PLI

M5S, PD, Lega, PDL, Fratelli d'Italia

M5S, Lega, Casa Pound, Partito
comunista, DC

PD, DC, PDL, FI, M5S

1158 Chi venne soprannominato "Eroe dei due mondi"?

Garibaldi

Marco Polo

Cristoforo Colombo

Gavrilo Princip

1159 Chi fu l'autore dell'opera "Del Primato morale e civile degli Vincenzo Gioberti
italiani"?

Nicolò Machiavelli

Francesco Guicciardini

Dante Alighieri

1160 A quali moti parteciparono gli ufficiali Morelli e Silvati?

Ai moti napoletani del 1821

Ai moti rivoluzionari del 1848

Ai moti della prima guerra
d'indipendenza

Ai moti femministi

1161 Quale partito politico vinse le elezioni nel 1948?

DC

PD

Partito socialista

Partito Comunista

1162 Quali territori italiani chiesero immediatamente
Toscana ed Emilia
l'annessione al Regno di Sardegna dopo la Seconda guerra
d'indipendenza?

Lombardia e Friuli

Lazio e Molise

Abruzzo e Emilia

1163 Chi fu sconfitto a Custoza nel 1848?

Carlo Magno

Vittorio Emanuele I

Cavour

Lampo

Difensiva

Di supporto alle altre potenze

Carlo Alberto

1164 Che tipo di guerra condusse l'Italia durante la Prima guerra Posizione e logoramento
mondiale?
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

1165 Quali potenze aderirono alla Quadruplice alleanza?

Gran Bretagna - Russia - Prussia Austria

USA- Francia

1166 Chi guidò la Democrazia Cristiana fino al 1953?

Alcide De Gasperi

1167 Chi era a capo della Repubblica di Venezia caduta nel
1849?

-Italia -Svizzera

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Russa- Spagna- Austria -USA

Italia - Spagna - Austria - Portogallo

Aldo Moro

Mariano Rumor

Fernando Tambroni

Daniele Manin

Vittorio Emanuele II

Benito Mussolni

Generale Armando Diaz

1168 Chi disse: "Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli
Italiani"?

Massimo d'Azeglio

Enrico De Nicola

Camillo Benzo conte di Cavour

Giuseppe Garibaldi

1169 In quale stato entrò in vigore lo Statuto Albertino nel
1848?

Regno di Sardegna

Regno delle Due Sicilie

Regno di Prussia

Regno di Napoli

1170 Che fenomeno si sviluppò nelle campagne dell'Italia
meridionale all'indomani dell'Unità nazionale?

Il brigantaggio

Il feudalesimo

Gli scambi marittimi

L'emigrazione

1171 Come è comunemente denominato l'avvicinamento tra
Cavour e Rattazzi?

Il connubio

Il braccio di ferro

Il quieto vivere

La Tregua

1172 Che principio stabilì il Congresso di Vienna?

La legittimità

La libertà

La resa incondizionata dalle armi

L'inizio della guerra

1173 Tra quali Stati fu stipulato il "Patto tripartito"?

Germania, Italia e Giappone

Inghilterra, Francia e USA

Spagna, URSS e Germania

Svizzera, Portogallo e Paesi Bassi

1174 Quale importante congresso diede inizio alla
Restaurazione?

Congresso di Vienna

Congresso di Versailles

Congresso di Norimberga

Congresso di Avignone

1175 Durante la Prima guerra mondiale, quante furono le
battaglie dell'Isonzo guidate dal generale Cadorna?

11

12

13

14

1176 Tra il 1952 e il 1962 l'Italia ha attraversato un periodo di
forte sviluppo detto:

Boom economico

Crescita industriale

Scoppio dell'economia

I poveri a lavoro

1177 Il 26 aprile 1915 il Ministro degli Esteri Sidney Sonnino
stipulò il Patto di Londra. Quale impegno ne derivava per
l'Italia?

L'entrata in guerra entro il mese
successivo

Il non ingresso in guerra

Accordo marittimo

Dover restituire i fondi del piano
Marschall in due operazioni
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N.

Domanda

1178 A favore di chi fu emessa la Legge delle Guarentigie?

Risposta esatta
Della Chiesa

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Del Popolo

Dei politici

Dei sovrani

1179 In quale occasione Giuseppe Garibaldi reagì agli ordini reali Alla fine della Terza guerra
con la storica risposta "Obbedisco"?
d'indipendenza

All'inizio della prima guerra
d'Indipendenza

Al richiamo dal Cile da parte di
Cavour

Ad una richiesta dei contadini
siciliani

1180 Che progetto di riforma fu varato nel corso della
Repubblica romana del 1849?

Riforma agraria

Riforma elettorale

Riforma politica

Riforma economica

1181 Quale di queste battaglie non venne combattuta durante
la Prima guerra mondiale?

La battaglia di El Alamein

la battaglia di Caporetto

la battaglia di Durazzo

la battaglia di Pozzuolo del Friuli

1182 Nel maggio-giugno del 1940 l'offensiva tedesca sul fronte La parte centro-settentrionale della Parigi e parte della Svizzera
occidentale si risolse in un travolgente successo; quale
Francia
potenza fu occupata dai Tedeschi?

La parte settentrionale dell'Italia

La penisola Iberica

1183 In quale località veneta il 19 luglio 1943 si incontrarono
A Feltre
Hitler e Mussolini prima della destituzione di quest'ultimo?

A Salò

A Milano

A Berlino

1184 Quale fu la posizione della Romania, allo scoppio della
prima Guerra Mondiale?

Intervenne al fianco della Germania Aiutò, dal punto di vista economico, Aiutò la Francia
la Russa

Ebbe una posizione di neutralità

1185 Quale partito nacque in Italia nel 1919 sotto la direzione di Il Partito popolare italiano
Luigi Sturzo?

Il Partito Socialista

Il Partito comunista

La Democrazia Cristiana

1186 Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le potenze A Saint-Germain, nel settembre del A Versailles nel dicembre 1919
dell'Intesa vincitrici della Prima Guerra Mondiale e
1919
l'Austria?

A Norimberga nell'ottobre del 1945 A Londra nell'aprile del 1915

1187 Quale nazione straniera, nel marzo 1944, per prima,
riconobbe la legittimità del governo Badoglio (il famoso
"regno del Sud")?

la Cecoslovacchia

L'URSS

1188 Indicare quale opzione di risposta riporta l'epoca cui
Al Paleolitico medio, con
risalgono le prime testimonianze di riti religiosi che ci sono ritrovamenti risalenti all'epoca
pervenute.
intorno al 75.000 a.C.

La Jugoslavia

Al Paleolitico superiore, con il primo Al Paleolitico inferiore l'uso del
testo sacro scritto in cirillico
seppellimento dei morti e del
cannibalismo
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N.

Domanda

1189 Selezionare quale tra le seguenti affermazioni è corretta,
in riferimento alla delimitazione cronologica del periodo
preistorico.

Risposta esatta
Il periodo preistorico è suddiviso
cronologicamente in: Paleolitico
(precedente alla nascita
dell'agricoltura) Mesolitico e
Neolitico (in cui si diffusero
l'agricoltura e le prime forme stabili
di insediamento)

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Il periodo preistorico è suddiviso
cronologicamente in: Paleolitico
inferiore, Paleolitico medio e
Paleolitico superiore

Il periodo preistorico è suddiviso
cronologicamente in: Paleolitico
inferiore, Paleolitico medio,
Paleolitico superiore e Neolitico

Risposta errata 3
Nessuna delle altre risposte è
corretta

1190 Quale opzione di risposta riporta una definizione corretta E' il periodo di tempo che va dalla E' il periodo di tempo generalmente E' il periodo di tempo che va dalla Nessuna delle altre risposte è
di ciò che si indica come "periodo preistorico"?
comparsa dell'uomo sulla Terra fino definito Paleolitico (da 2.500.000 a comparsa dell'uomo sulla Terra fino corretta
all'invenzione della scrittura
10.000 a.C.)
alla nascita della civiltà greca
1191 Indicare quale opzione di risposta riporta quali furono i
principali cambiamenti culturali che si originarono nel
Mesolitico.

Nell'area mediterranea l'arte si
Nell'area mediterranea fiorisce la
riduce alla lavorazione di ciottoli su produzione di ceramiche colorate
cui erano tracciati segni con l'ocra
rossa, mentre in Giappone si inizia a
lavorare la ceramica

L'area europea conosce un notevole Nessuna delle altre risposte è
sviluppo artistico caratterizzato
corretta
dalla produzione di statuette
colorate

1192 Indicare quale alternativa di risposta riporta i principali
caratteri dell'Homo habilis, dell'Homo erectus, dell'Homo
di Neanderthal.

Homo habilis aveva andatura eretta; L'homo Habilis e l'Homo di
l'Homo erectus era più alto e
Neanderthal erano alti e poco
robusto; l'Homo di Neanderthal era robusti, l'Homo erectus era meno
caratterizzato da arcate sopraciliari alto e più robusto
prominenti

L'Homo habilis non aveva
Nessuna delle altre risposte è
un'andatura eretta mentre gli altri sì corretta

1193 Tra le prime forme di espressione artistica preistorica, di
cui abbiamo ritrovamenti, rientrano:

pitture e incisioni su pareti o su
produzioni di piccole statuette,
oggetti mobili, risalenti al Paleolitico chiamate Veneri preistoriche e
superiore
risalenti al Paleolitico medio

costruzioni di grandi tombe votive
durante il Paleolitico inferiore

1194 Indicare quale opzione di risposta riporta quelli che sono
considerati i principali cambiamenti culturali
dell'Eneolitico.

La lavorazione del rame a caldo,
La nascita dei primi centri abitati
Lo sviluppo di una fiorente industria Nessuna delle altre risposte è
l'inumazione dei morti, la
fortificati, la coltivazione di cereali e litica, accanto ad attività di caccia e corretta
produzione di vasellame, di pugnali il commercio dell'ossidiana
di pratica agricola
e oggetti di rame

1195 Indicare quale opzione di risposta riporta qual è il
principale motivo per cui si parla di "Età del bronzo" e di
"Età del ferro", in riferimento al periodo preistorico.

Perché durante l'Eneolitico, si
introdussero le prime tecniche
metallurgiche, che si affinarono con
la scoperta del bronzo e del ferro

nessuna delle altre risposte è
corretta

Perché, in base al periodo storico di In base al tipo di armi utilizzate si è Nessuna delle altre risposte è
riferimento, ci sono ritrovamenti di usualmente diviso il Neolitico in
corretta
corpi nelle tombe, placati in ferro o questi due periodi
bronzo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1196 Indicare quale opzione di risposta riporta in che modo si è Il secondo periodo della preistoria, Il secondo periodo della preistoria, Il secondo periodo della preistoria, Nessuna delle altre risposte è
soliti suddivide il secondo periodo della preistoria.
chiamato protostoria, si suddivide chiamato protostoria, si suddivide chiamato protostoria, si suddivide corretta
in Neolitico ed Eneolitico
in Mesolitico e Neolitico
in Eneolitico inferiore e superiore
1197 Indicare l'opzione di risposta che riporta cosa furono i
magaliti e quale fu la loro funzione.

Si tratta di monumenti fatti con
Si tratta di vasi bronzei fabbricati
grossi blocchi di roccia rozzamente con la fusione a caldo
squadrati, infissi nel terreno, con
funzione rituale e funeraria

Si tratta di particolari fortificazioni
caratteristiche dei villaggi neolitici
che avevano funzioni difensive

1198 Indicare l'opzione di risposta che riporta le principali
novità che, storicamente, caratterizzarono il periodo del
Neolitico.

Nascita dei primi centri abitati,
sviluppo dell'allevamento, della
coltivazione dei cereali e di una
fiorente industria litica

Si inizia la costruzione dei primi nodi La costruzione di vasellame dipinto Nessuna delle altre risposte è
viari per unire la fitta rete di villaggi e la lavorazione del bronzo a caldo corretta
esistenti e si scrivono i primi
documenti di proprietà

1199 Indicare l'alternativa di risposta che spiega come ebbe
origine e si sviluppò l'agricoltura nell'antichità.

La semina dei primi cereali cominciò
in età neolitica nelle zone della
Mesopotamia e si sviluppò grazie
all'invenzione dell'aratro

La nascita dell'agricoltura è
riconducibile a pratiche di ordine
religioso diffuse nella penisola
iberica

1200 Quali sono i caratteri del Neolitico italiano?

In Puglia sorgono villaggi di capanne Nel Sud si sviluppa la produzione di Gruppi di nomadi si spostano per
Nessuna delle altre risposte è
circondati da grandi fossati, nel
armi in bronzo e nel Centro-nord
tutta la penisola praticando la caccia corretta
Nord si producono vasi a forma
sorgono le prime città
e la raccolta di prodotti spontanei
sferica o emisferica e si sviluppa la
tessitura

1201 Quali furono le conseguenze della scoperta della
metallurgia durante l'Eneolitico?

Il bronzo si rivelò ideale per la
fusione di utensili e armi che
divennero elementi di scambio
commerciale, poi la ricerca continua
di nuovi giacimenti aiutò lo sviluppo
del commercio

1202 Quali sono le caratteristiche principali della religione dei
Sumeri?

La religione costituiva l'aspetto
La religione era caratterizzata da
unificante della civiltà sumerica cui un'unica divinità verso cui si
facevano capo le diverse città
rivolgeva la devozione popolare

1203 Con chi e quando ebbe inizio il secondo Impero
babilonese?

Nel 626 a.C. con il caldeo
Nel 605 a.C. con Nabucodonosor II Con Hammurabi che riesce a
Nessuna delle altre risposte è
Nabopolassar che conquista le zone che conquista l'Egitto e distrugge
estendere il suo potere fino al Golfo corretta
della Mesopotamia occidentale,
Gerusalemme
Persico
Siria e Palestina

Sulle coste africane ci sono stati i
Nessuna delle altre risposte è
primi tentativi di coltivazione di
corretta
alberi da frutta durante il Paleolitico

Con la produzione di armi più
Portò alla produzione di bellissimi
resistenti i popoli del Medio oriente manufatti artistici
riuscirono ad acquisire il controllo
dei territori circostanti
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Nessuna delle altre risposte è
corretta

Era una religione che aveva in
Inanna (dea della fertilità) la sua
divinità suprema

Nessuna delle altre risposte è
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Nessuna delle altre risposte è
corretta
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1204 Indicare l'opzione di risposta che spiega chi furono gli
Accadi e in che modo influenzarono la storia della civiltà
sumera.

Gli Accadi furono una popolazione
di origine semitica, che invase la
regione del fiume Tigri intorno al
2335- 2193 a.C., sottomettendo i
Sumeri

Furono dei sacerdoti posti a capo
Nessuna delle altre risposte è
dei templi più grandi, nelle cui mani corretta
si concentrava tutto il potere
decisionale

1205 Selezionare l'alternativa di risposta che spiega quale fu la
situazione politica dei Sumeri durante il periodo del loro
massimo splendore.

La situazione politica fu
La città-stato di Umma, nell'area
caratterizzata da un accentuato
orientale, prevalse su tutte le altre
policentrismo, con una serie di città- divenendo la sede del potere
Stato di dimensioni quasi
decisionale
equivalenti

Uruk divenne la città più
Nessuna delle altre risposte è
importante, sede del potere politico corretta
e degli scambi commerciali

1206 In che modo era organizzata la vita sociale e politica dei
Sumeri?

Un re era a capo di ogni città e
veniva considerato rappresentante
di Dio in Terra; le classi sociali si
distinguevano in liberi, semiliberi e
schiavi

Non vi era un re, ma tutti gli uomini
liberi partecipavano al governo
della città, esclusi i semiliberi e gli
schiavi

Il re governava con l'aiuto di
Nessuna delle altre risposte è
un'assemblea e chiunque risiedesse corretta
in città era considerato un uomo
libero

1207 Indica qual era la funzione del Codice di Hammurabi e su
cosa si basava.

Doveva regolare i rapporti fra i
sudditi: si basava sulla legge del
taglione, ma prevedeva anche
norme giuridicamente avanzate

Prevedeva solo le norme sulla
Questo codice regolava solo le
successione dei re babilonesi, fatte compravendite tra i sudditi
per garantire i discendenti di
babilonesi
Hammurabi

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1208 Quali, tra le seguenti, sono le principali opere rientranti al Babilonia divenne il centro più
Rinnovò le norme contenute nel
regno di Nabucodonosor II?
importante di tutto il Medio Oriente Codice di Hammurabi e abolì la
e fu abbellita con molte opere
schiavitù all'interno del regno
urbanistiche, come la famosa Torre
di Babele

Diede vita al secondo impero
Nessuna delle altre risposte è
babilonese, sconfiggendo il re
corretta
Nabopolassar e compiendo diverse
guerre di conquista

1209 I Sumeri furono:

un popolo nomade del nord Africa nessuna delle altre risposte è
che si stabilì nel delta del Nilo nel III corretta
millennio a.C.

un antico popolo asiatico che dalla un popolo stanziato nella penisola
metà del IV millennio a.C. diede vita iberica che praticò per primo
alla prima cultura urbana, nella
l'agricoltura e l'allevamento
bassa Mesopotamia

1210 Indicare quale risposta spiega l'importanza di Hammurabi Sul piano amministrativo rimpiazzò i Diede inizio alla costruzione di
per la civiltà babilonese.
principali locali sostituendoli con
ampie città e favorì il diffondersi
governatori da lui nominati e scrisse delle arti
il Codice di Hammurabi (il più ampio
testo giuridico della civiltà
mesopotamica)
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1211 Quale fu il motivo per cui la Mesopotamia acquisì
un'importanza storica?

Probabilmente è il luogo di scoperta Vi si svilupparono gli antichi regni Fu oggetto di contesa tra il Regno Nessuna delle altre risposte è
dell'agricoltura nel Neolitico
dei Sumeri, degli Accadi, dei Cassiti, dei Parti e Roma che non riuscì mai corretta
dei Babilonesi e degli Assiri
ad occuparla stabilmente

1212 Nel contesto storico, come viene suddivisa la storia
dell'antico Egitto?

Regno Antico, Regno Medio e
Regno Nuovo

1213 Le crisi che portarono alla decadenza dell'Antico regno
verso il 2200-2050 a.C. furono causate:

dagli abusi compiuti dai governatori dal dissesto economico causato dai dalla complessa organizzazione
delle province, che si sottrassero
faraoni per la costruzione delle loro burocratico-amministrativa
progressivamente all'autorità del
grandiose tombe
faraone

nessuna delle altre risposte è
corretta

1214 In che modo era organizzato l'Egitto, prima
dell'unificazione?

Era diviso in due regni: a nord
La parte orientale si trovava sotto il Si trovava sotto la dipendenza del
quello del Basso Egitto, a sud quello dominio del regno babilonese, la
regno babilonese
dell'Alto Egitto
parte occidentale era in mano a
gruppi di tribù nomadi

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1215 Come era strutturato l'apparato amministrativo
burocratico dell'Egitto?

A capo era il faraone, poi seguivano A capo era il faraone, poi seguivano A capo era il faraone, che governava Nessuna delle altre risposte è
il visir, i governatori provinciali e le i sacerdoti che detenevano ampi
con l'aiuto di un colleggio di visir,
corretta
tre classi sociali più elevate:
poteri e i militari
quindi seguivano gli scribi e i militari
sacerdoti, scribi, militari

Storia dell'Antico Egitto e del Medio Età antica (caratterizzata dal potere Nessuna delle altre risposte è
Egitto
dei faraoni) ed Età nuova (sotto il
corretta
potere dei governatori)

1216 Selezionare l'opzione di risposta che riporta quali furono le Cercò di sottrarre la Siria agli Ittiti,
principali iniziative del faraone Ramesse II.
ma fu sconfitto a Qadesh nel 1285
a.C., inoltre abbellì il regno con
molte opere monumentali

Eliminò lo strapotere della casta
sacerdotale abolendola e accentrò
nelle sue mani il potere religioso

1217 In che modo era organizzata la società egiziana?

In sacerdoti, che presiedevano le
cerimonie funebri e il culto dei
morti; scribi, che avevano il
monopolio della scrittura; militari,
cui seguivano contadini, operai,
artigiani, commercianti e schiavi

Al vertice vi erano gli scribi, gli unici In militari, contadini, operai e scribi, Nessuna delle altre risposte è
in grado di scrivere e quindi più
che avevano il monopolio della
corretta
importanti di sacerdoti e militari
scrittura

1218 Indicare la risposta in cui si spiega cosa portò alla
decadenza del Nuovo regno egizio, nell'XI secolo.

La decadenza avvenne a causa del
fatto che la capitale religiosa si
trovava a Tebe, quella politica a
Tanis

La decadenza avvenne a casa della
sconfitta subita da Ramesse II
contro gli Ittiti, nella battaglia di
Qadesh
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1219 Nell'ambito della storia dell'Antico Egitto, indicare quali
furono le principali iniziative del faraone Ramesse III.

Respinse dalla frontiera orientale
Tentò di sottrarre la Siria al
Venne ucciso durante un'invasione Nessuna delle altre risposte è
quelli conosciuti con l'appellativo di controllo degli Ittiti, ma fu sconfitto di tribù iberiche, ma conquistò i
corretta
"Popoli del mare", ma non
nel 1285 a.C. a Qadesh
territori della Palestina
riconquistò la Palestina e fu ucciso
in una congiura di palazzo

1220 Il Cristianesimo si inserisce nel quado:

delle religioni che hanno in Abramo delle religioni che venerano divinità delle religioni tributarie romantiche delle religioni ateizzanti
il proprio capostipite
zoomorfiche

1221 Storicamente, la specificità del Cristianesimo risiede:

nel fatto che in esso il corpo della
rivelazione non è costituito da una
Legge o da un Libro, ma dal Cristo
stesso Verbo incarnato

1222 Il Cristianesimo è considerato come:

il Rinnovamento dell'antica alleanza una religione profana, basata sui
fra Dio e Israele
sacrifici umani

nel fatto che la rivelazione è
asindomatica e non periomatica

nel fatto che è stata vittima di
persecuzioni

nel fatto che riporta al centro la
natura e l'ambiente, con riti
sacrificali

un modello cui si rifecero i romani
per impostare il loro assetto di
divinità politeiste

una corrente letteraria dell'epoca
pre-romana

1223 Il Cristianesimo ha assunto in breve la funzione di religione soprattutto grazie all'insegnamento grazie alla sua capacità di stabilire i grazie alla sua forza politeista
universale:
di san Paolo
poteri universali negli Imperi

nessuna delle altre risposte è
corretta

1224 Nella struttura gerarchica del Cristianesimo, a capo della
Chiesa vi è da sempre:

il Papa

il Consiglio dei cardinali

la Camera dei vescovi

il singolo sacerdote

1225 Nel Cristianesimo, il Papa è considerato:

il vicario di Cristo sulla Terra

il sostituto dei vescovi-conti

il dominatore dell'Universalità

il soldato dello Spirito Santo

1226 Nei confronti dei Goti, l'imperatore romano Teodosio:

preferì non combatterli,
li combattè strenuamente fino alla
contrattando la pace e facendoli
completa sottomissione
divenire alleati dell'Impero,
comportando la diffusione dei
matrimoni tra goti e donne romane
e successivi incarichi dirigenziali

si alleò con i Persiani per
sconfiggerli

nessuna delle altre risposte è
corretta
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1227 Tra le seguenti opzioni di risposta, solo una spiega in che
modo avvenne l'insediamento dei Goti nell'Impero
romano: quale?

Sconfissero l'esercito romano e
penetrarono in Tracia, minacciando
Costantinopoli, dopo essersi
stanziati nell'Impero per
concessione dell'imperatore
d'Oriente Valente, per poi , in
seguito, stipulare un'alleanza con
Teodosio

L'insediamento avvenne poiché
alcune famiglie nobili iniziarono ad
ospitarli in qualità di grandi letterati
e questo favorì sempre più la
permanenza nell'Impero

L'insediamento avvenne a seguito Riuscirono a insediarsi grazie al
dell'alleanza con i Persiani, grazie a contributo del Cristianesimo
cui sconfissero l'imperatore
Teodosio

1228 Per quale motivo Costantino mosse guerra a Licinio,
divenendo imperatore unico e abolendo la tetrarchia?

Perché Licinio riprese a
perseguitare i cristiani violando
l'Editto di Milano

Perché Licinio si era convertito al
Cristianesimo

Perché Licinio cercava di espandersi Perché voleva sposare sua moglie
verso la Persia

1229 Nel 410 d.C., il saccheggio di Roma fu compiuto:

dal re dei Visigoti, Alarico

dall'imperatore Onorio

da Attila, re degli Unni

da Teodosio, re degli Ostrogoti

1230 Storicamente, quale fu l'atteggiamento che l'imperatore
Giuliano adottò nei confronti del Cristianesimo?

Si circondò di intellettuali e filosofi
pagani, cercando di escludere i
cristiani dalle cariche dirigenziali e
tentando di restaurare il
paganesimo

Concesse ampia libertà di culto

Diede un grande impulso alla
diffusione delle idee cristiane

Incendiò il tempio in cui li aveva
rinchiusi

1231 Tra le seguenti opzioni di risposta, quale riporta l'elenco
delle prime province dell'Impero romano occupate dai
barbari?

I Goti penetrarono in Italia, i Visigoti Le provincie d'Egitto e di Siria
occuparono la Gallia, i Vandali si
impossessarono della provincia
d'Africa

Le province dell'Italia meridionale

Le province asiatiche e oceaniche

1232 Cosa comportò l'Editto di Tessalonica per l'Impero
romano?

Il Cristianesimo divenne religione
L'impero fu diviso in sei parti
unica dell'Impero, cancellando ogni
usanza pagana

Furono ridotti in schiavitù tutti i
popoli alleati con l'Impero

Impostò le direttive per la scuola
dell'obbligo

1233 Cosa comportò l'Editto di Milano, promulgato da
Costantino?

Decretò la concessione di ampie
Decretò il momento di maggiore
libertà ai cristiani, legando il destino intolleranza verso i cristiani
dell'Impero a quello della Chiesa

Decretò la possibilità di concedere
la cittadinanza romana a tutti i
provinciali

Decretò la messa al bando di tutta
la discendenza di Nerone II

1234 Quale tra le seguenti alternative di risposta riporta le
ragioni principali per cui si avviarono le persecuzioni
romane contro i cristiani?

Organizzazione gerarchica; rifiuto di
riconoscere la divinità
dell'imperatore; inquietudine
dell'opinione pubblica che vedeva
nell'impero una vendetta degli dei

Volontà di appropriazione delle
ricchezze dei cristiani

Influenza e diffusione delle correnti
femministe cristiane

Terrore di veder scomparire la
cultura classica; interruzione della
tetrarchia; diffusione della Bibbia
stampata
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1235 Solo una delle seguenti risposte riporta gli avvenimenti
politici che portarono alla fine dell'Impero d'Occidente:
quale?

Nel 476 il capo dell'esercito barbaro
Odoacre depose l'ultimo
imperatore d'Occidente, Romolo
Augustolo

Diffusione della religione cristiana
fra la classe senatoria; continue
persecuzioni; insediamento dei
campi di concentramento romano

Incapacità di sostenere la
superiorità della cultura barbara;
diffusione della scrittura; età del
bronzo

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1236 Nella preistoria, i menhir:

erano considerati i guardiani della
sepoltura

erano usati solo per seppellire i
ricchi

erano utilizzati solo per seppellire
giovani innocenti

avevano un significato
essenzialmente sessuale

1237 I mehir consistono in:

una grossa pietra a forma di
parallelepipedo allungato, infissa
verticalmente nel suolo

una serie di pietre rotonde,
un insieme di legni intagliati, che
accumulate una sull'altra, tipo torre riportano il nome del defunto

una serie di terrazzi con fiori, per
abbellire le piramidi

1238 Nella preistoria, i dolmen:

pare avessero il significato di
colonne e sostegni del tempio
cosmico, la cui volta era costituita
dal cielo

rappresentavano le qualità umane
di una persona deceduta

sostituivano i sacrifici umani, per
accaparrarsi le simpatie delle
divinità

nessuna delle altre risposte è
corretta

1239 In riferimento al periodo preistorico, la semina di
frumento, orzo e miglio cominciò:

in età neolitica, nelle zone della
Mezzaluna Fertile

in età paraolitica, nelle zone del
Camistro

in età esoterica, nelle zone
dell'Oceano di Luce

in età plurisolitica

1240 Quale tra le seguenti invenzioni, in età preistorica,
consenti' all'agricoltura di fare un grande passo avanti?

Aratro

Metitrebbia

Appianatrice

Deportatrice

1241 Inizialmente, l'aratro utilizzato a mano era costituito:

da un bastone biforcuto, per poter da una punta di bronzo incastrata
essere impugnato con le mani, e
nella pietra
una punta che solcava il terreno

non è mai esistito l'aratro a mano

veniva utilizzato come aratro, lo
scheletro del torace dei tirannosauri

1242 Hammurabi fu re:

della prima dinastia di Babilonia

della terza dinastia di Babilonia

della quinta e ultima dinastia di
Babilonia

nessuna delle altre risposte è
corretta

1243 Hammurabi era di stirpe:

amorrea

colossea

dirinica

ellenica

1244 Hammurabi è famoso per:

il codice che prende il suo nome e la costruzione della biblioteca di
che uno dei più antichi testi giuridici Alessandria
della storia

per aver distrutto il colosso di Rodi

per aver innalzato la grande
muraglia egiziana

1245 Con una risoluta politica espansionistica, Hammurabi
arrivò a dominare:

tutta la valle del Tigri e parte di
quella dell'Eufrate

l'Impero romano

la penisola bretone

la Grecia e la Dacia
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in caratteri greci

in geroglifici

in oro e argento

1247 Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta il nome di Il codice di Hammurabi
uno dei più importanti testi giuridici della civiltà
mesopotamica?

La stele di Roseta

Il codice Platonico

Il codice di Ramsen III

1248 Il codice di Hammurabi venne ritrovato dagli archeologi:

a Susa, in Iran

a Il Cairo, in Egitto

ad Atene, in Grecia

in Andalusia, nella penisola iberica

1249 Dove è conservato il codice di Hammurabi?

Al Louvre

Al British Museum

Al Planetario egiziano

Alla Corte di Versailles

1250 Le leggi contenute nel codice di Hammurabi sono
solitamente considerate un tipico esempio di:

legge del taglione

legge familiare

legge marziale

legge totalitaria

1251 Nel codice di Hammurabi non mancano provvedimenti
relativi:

al trattamento delle mogli ripudiate alla religione cristiana e alle altre
o all'eredità dei figli
considerate profane

alle argomentazioni politiche

all'organizzazione della corte

1252 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è giusta se
riferita alla Lega peloponnesiaca ed ai suoi scopi.

Le città alleate rimanevano
autonome e non pagavano tributi,
ma avevano l'obbligo di fornire
l'esercito in caso di pericolo,
sottostando al comando spartano

1253 Quale delle seguenti affermazioni è corretta se riferita
all'organizzazione delle classi sociali spartane?

Tutta la popolazione era suddivisa Le classi della società spartana
Le classi della società spartana
Nessuna delle altre risposte è
nelle tre classi degli spartiati, perieci erano tre: quella militare, quella dei erano tre: quella sacerdotale, quella corretta
e iloti
commercianti e quella dei servi
militare e quella aristocratica

Preparava al meglio gli atleti che
Aveva una finalità commerciale e
dovevano partecipare alle Olimpiadi voleva regolare le rotte marittime
delle città greche verso le colonie

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1254 Quale delle seguenti affermazioni è corretta se riferita
La penisola italica cadde quasi
all'organizzazione dell'Italia, successivamente al Congresso completamente sotto il controllo
di Vienna?
dell'Austria, che influenzò la linea
politica degli altri stati italiani

L'Italia fu spartita a Nord tra
Francesi e Austriaci, a Sud tra i
Borboni e i Savoia, mentre tutto il
centro rimase allo Stato Pontificio

Vittorio Emanuele I di Savoia venne Si instaurò il totalitarismo fascista
proclamato re d'Italia

1255 Tramite la riforma di Clistene accadde che:

Scoppiarono forti tensioni sociali e
crisi agrarie

Si agevolarono gli aristocratici
fuoriusciti che intendevano
riconquistare il potere

Atene si avviò verso un assetto
costituzionale democratico
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

1256 Quali furono le sorti di Atene dopo le Guerre del
Peloponneso?

Atene uscì sconfitta e rovinata
Atene assunse un ruolo guida per
demograficamente, inoltre, per un l'intera Grecia
anno, fu soggetta a un regime
oligarchico filospartano

Atene riprese vigore e svolse una
politica di equilibrio

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1257 Quale tra le seguenti alternative di risposta è corretta se
riferita alla riforma di Solone.

Intervenne a favore dei piccoli
contadini, annullò i debiti e
introdusse un sistema politico di
tipo timocratico, basato cioè su
classi di reddito

Riformò l'assetto della proprietà
fondiaria

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1258 L'imperialismo ateniese si manifestò:

dopo la vittoria sui Persiani e con
durante il governo di Solone,
l'entrata nella Lega delio-attica, nel arconte nel 594-593 a.C.
477 a.C.

1259 In cosa consisteva la riforma di Clistene?

Introdusse una ripartizione della
Pose i demarchi a capo dell'ecclesia Affidava il governo di Atene a un
popolazione basata sul territorio,
e privò gli arconti dei loro poteri
arconte che aveva pieni poteri
diviso in "demi" e amministrato dai
demarchi

1260 E' questo l'anno in cui avvenne la rotta del fronte italiano a 1917
Caporetto.

Rinnovò le norme relative
all'elezione degli arconti

1944

Risposta errata 3

nel V secolo a.C. grazie agli accordi nessuna delle altre risposte è
commerciali stretti con i Persiani
corretta

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1821

1900

1261 In relazione alla storia di Sparta e Atena, chi erano i
cosiddetti "arconti"?

Nell'Atene del VIII sec. a.C. avevano Gli aristocratici posti a capo della
funzioni rispettivamente di
Lega peloponnesiaca
sacerdote, capo dell'esercito e
magistrato esecutivo

Erano i due re a cui era affidato il
governo di Sparta

I mercanti di stoffe

1262 Il controllo del Peloponneso orientale rientra:

nei primi movimenti espansionistici nelle strategie di conquista di
di Sparta
Napoleone I

nelle motivazioni che avviarono il
mondo verso la Prima guerra
mondiale

nessuna delle altre risposte è
corretta

Mantenne un predominio
incontrastato,bloccando i tentativi
di espansione dei macedoni

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1263 Quali furono le vicende di Sparta dopo la vittoria su Atene? Divenne predominante nell'area
greca fino all'ascesa di Tebe

Strinse una proficua alleanza con
Serse e i persiani
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1264 Quale tra le seguenti risposte riporta un'affermazione
corretta se riferita ai principali organi politici spartani?

Il potere esecutivo era affidato a
due re (per questo si aveva una
diarchia) che erano affiancati dal
consiglio degli anziani e
dall'assemblea generale degli
spartiati, l'apella

Il potere statale transitivo era
La magistratura principale spartana Nessuna delle altre risposte è
gestito dall'areopago, la gherusia e era costituita dagli arconti posti
corretta
l'apella
sotto la vigilanza dell'areopago

1265 Con il termine diaspora si fa riferimento:

al divieto di risiedere in Palestina,
imposto dai Romani alla
popolazione ebraica

alla guerra del Peloponneso

1266 Nell'ambito delle civiltà mediterranee, che funzione
ebbero i fenici?

Funzione di intermediazione tra
l'Egitto e la Mesopotamia, grazie a
un'attività marinara regolare

Diffusero l'alfabeto greco in tutto il Riuscirono a veicolare la cultura
Medio Oriente
romana in tutto il Mediterraneo

Esportarono il politeismo in India

1267 Il divieto di risiedere in Palestina, imposto dai Romani che diaspora
causò la dispersione della popolazione ebraica in tutto il
mondo è conosciuto con il nome di:

contenzioso

ormeggio

peloponnesiaca

1268 Cos'è la Torah?

Il divieto di risiedere in Palestina

La raccolta dei libri che
compongono il Deuteronomio

Nessuna delle altre risposte è
corretta

La rivelazione fatta da Dio a Mosè,
sul monte Sinai e corrisponde ai
primi cinque libri della Bibbia

agli stravolgimenti storici della
rivoluzione industriale

1269 La religione ebraica si fonda sull'Alleanza stipulata tra Dio con la consegna a Mosè delle tavole con l'incendio che distrusse la città con la detronizzazione di
e Abramo, rinnovata sul monte Sinai:
della Legge di Dio
di Babilonia
Hammurabi
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con l'invasione barbara

