
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Canditato/a, 

 la presente banca dati, costituisce un utile ausilio per la preparazione alla prova 

scritta/preselezione dei concorsi pubblici per Allievi Marescialli dell’Esercito della Marina e 

dell’Aeronautica Militare. 

 Al riguardo occorre precisare che al fine di premiare i giovani in possesso di una 

formazione scolastica di base adeguata o una concreta motivazione a prepararsi per questi 

Concorsi, nella suddetta banca dati non sono state indicate  le risposte esatte. Inoltre, la 

banca dati non comprende le domande di tipo analitico-verbale e logico-meccanico e 

analitico alfanumerico e non è valida per la preparazione alla prova scritta di accertamento 

delle qualità culturali e intellettive dell’Aeronautica Militare (2^ prova scritta). 

 Per ogni eventuale segnalazione circa eventuali errori e/o refusi, La invitiamo a 

scrivere al seguente indirizzo: r1d1s4@persomil.difesa.it entro il 13 aprile 2015. 

 Le porgiamo i nostri più cordiali saluti e un sincero “in bocca al lupo” per la Sua 

partecipazione al/ai Concorso/i 
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1 Nel 2012 è stato nominato Presidente della RAI… Anna Maria Tarantola Paolo Garimberti Claudio Petruccioli Sandro Curzi 

2 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Liguria? 

Sandro Mario Biasotti Enrico Rossi Claudio Burlando Renata Polverini 

3 
L'attentato alla sede di Charlie Hebdo è stato un attacco terroristico 
avvenuto nella città… 

Madrid Parigi Marsiglia Lione 

4 

Ai sensi della nuova legge sulla sicurezza delle strade, se il tasso 
alcolemico accertato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi la 
patente… 

è sospesa da tre a sei 
mesi 

è sospesa da sei mesi 
a un anno 

è sospesa da uno a 
due anni 

non viene sospesa 

5 
In Italia il 4 novembre si celebra… l'Anniversario della 

liberazione 
la Festa dell'Unità 
nazionale 

la festa della 
Repubblica 

la festa dell'Europa 

6 L' ''Aeroflot'' è una linea aerea… scandinava russa spagnola greca 

7 

Il 27 aprile 2014 è un importante giorno per la storia della Chiesa. Cosa 
è avvenuto? 

Sono stati proclamati 
santi i due Papi 
Giovanni Paolo II e 
Giovanni XXIII 

Sono stati proclamati 
santi i due Papi 
Giovanni Paolo I e 
Giovanni Paolo II  

E’ stata beatificata 
Madre Teresa di 
Calcutta 

Si sono incontrati per 
la prima volta Papa 
Francesco e il 
Pontefice emerito 
Joseph Ratzinger 

8 Il periodico ufficiale della Città del Vaticano è… Avvenire Il Giornale Il Corriere della Sera L'Osservatore Romano 

9 Nel 2014 il Premio Nobel per la Letteratura è stato conferito a… Alice Munro Roberto Saviano Patrick Modiano Mo Yan 

10 

Ai sensi della nuova legge sulla sicurezza delle strade i neopatentati, 
per il primo anno, non possono… 

bere alcoolici guidare auto con 
rapporto 
potenza/peso, riferito 
alla tara, superiore a 
50 kw/t 

superare i 90 km/h 
sulle strade 
extraurbane principali 

superare i100 km/h in 
autostrada 

11 

Con quale partito Putin si presentò alle elezioni generali del 2012 per il 
rinnovo della Duma? 

Russia Unita (RU) Partito Comunista 
della Federazione 
Russa (KPRF) 

Russia Giusta (RG) Partito Liberal-
Democratico di Russia 
(PLDR) 

12 
Negli Stati Uniti il 4 luglio si festeggia… il giorno di San Patrizio l'arrivo di Cristoforo 

Colombo in America 
il giorno 
dell'indipendenza 

Il giorno del 
ringraziamento 

13 
L'isola vulcanica di Jeju e tunnel di lavaè un patrimonio dell'umanità 
in…. 

  Diaolou e i villaggi del 
Kaiping 

i Monumenti Storici di 
Dengfeng 

le Falesie fossilifere di 
Joggins 

14 Il mandato Presidenziale di Nicolas Sarközy è terminato nel… 2012 2011 2014 2013 

15 L'attuale Presidente del Sud Africa… Nelson Mandela Thabo Mbeki Jacob Zuma Kgalema Motlanthe 
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16 
Nel febbraio 2014 si è svegliato con un' eruzione esplosiva dopo molti 
anni un vulcano … 

in Texas in Irlanda a Sumatra in Russia 

17 Chi è stato eletto Governatore della Sicilia nel 2014? Antonino CALECA Rosario CROCETTA Antonio PURPURA Leoluca ORLANDO 

18 
Nel 2011 sono state individuate altre ''sette meraviglie del mondo 
moderno''. Tra queste compare… 

Foresta Amazzonica il Tempio di 
Kiyomizuderadi Kyoto 

la Chiesa di San Marco 
a Venezia 

l'Ermitage di San 
Pietroburgo 

19 

Con il termine inflazione si designa: Una diminuzione 
generale di prodotti 
sul mercato 

Un aumento generale 
dei prezzi dei beni e 
dei servizi che genera 
diminuzione del 
potere d’acquisto 
della moneta 

Un eccesso di prodotti 
sul mercato 

Una diminuzione 
repentina dei prezzi 

20 
Un pool di scienziati al Cern di Ginevra ,ha annunciato di aver scoperto 
il Bosone di Higgs nell'anno… 

2014 2011 2012 2013 

21 
Nel gennaio 2015è morto un cantautore e chitarrista italiano. Giuseppe 

(Pino)Daniele 
Lucio Dalla Giuseppe Mango Ivan Graziani 

22 
In Spagna si festeggia la "festa dell'ispanità" il 12 ottobre che 
commemora.. 

la Costituzione del 
1821 

l'arrivo di Cristoforo 
Colombo in America 

il genetliaco di 
Francisco Franco 

Giorno della gioventù 

23 Dove si è svolto il Summit del G20 del 2014? In Giappone in Australia In Francia in Italia 

24 
Il G20 del 2013 si è svolto… all'isola della 

Maddalena 
a L'Aquila a San Pietroburgo ad Heiligendamm 

25 

Nel 2013 è entrato nel Dizionario Oxford il termine ''Emoji'' che è il 
nome… 

dell'iPhone 4 messo in 
circolazione dall'Apple 

di un cellulare 
specializzato per audio 
e videoconferenze 

piccole immagie in 
digitale e icone 
utilizzate nei servizi di 
messaggistica 

di una variante finora 
sconosciuta del virus 
H1N1, già 
responsabile della 
pandemia influenzale 
del 2009 

26 A tutto il2013 il Presidente della Federazione Russa è stato… Dimitrij Medvedev Boris Eltsin Alexander Litvinenko Vladimir Putin 

27 Di che nazionalità è il campione mondiale di scacchi dell'anno 2013 Spagna Norvegia Svezia Filandia 

28 
L'attuale conduttrice del programma televisivo alla Falde del 
Kilimangiaro è… 

Licia Colò Camila Raznovich Elisa Isoardi Elsa di Gati 

29 
La Kosovo Force (KFOR) è una forza militare internazionale attualmente 
guidata dal… 

Romania Bulgaria Italia Libano 
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30 
Chi è stato il Presidente della Regione Lazio dal 2010 all' 11 marzo del 
2013? 

Nicola Zingaretti Piero Marrazzo Renata Polverini Ottaviano Del Turco 

31 Nel 2012 ha assunto la direzione del "Il Giornale"… Ferruccio De Bortoli Alessandro SALLUSTI Giuliano Ferrara Concita De Gregorio 

32 Nel 2014 che era alla direzione del Corriere della Sera… Ferruccio De Bortoli Vittorio Feltri Giuliano Ferrara Concita De Gregorio 

33 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Toscana? 

Roberto Cota Mercedes Bresso Enrico Rossi Monica Faenzi 

34 Nel novembre 2014 diventa Presidente della Commissione europea: Jacques Delors José Manuel Barroso Jean-Claude Juncker Romano Prodi 

35 Fino al 25 maggio 2014 è stato il Presidente della Regione Abruzzo… Giovanni Chiodi Piero Marrazzo Emma Bonino Ottaviano Del Turco 

36 Il premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini è morta nel… 2014 2012 2013 2011 

37 
Nel 2014 ai campionati mondiali di calcio si è classificata al quarto 
posto… 

Brasile Germania Paesi Bassi Argentina 

38 
Maria De Filippiè una conduttrice televisiva e ilsabato sera presenta il 
programma? 

C'è posta per te posta in arrivo posta personale scrivimi per posta 

39 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Campania? 

Nichi Vendola Vincenzo De Luca Stefano Caldoro Adriana Poli Bortone 

40 Il Presidente della Provincia di Roma nel mese di novembre 2012 è… Nicola Zingaretti Piero Marrazzo Emma Bonino Ottaviano Del Turco 

41 Chi ha vinto nel 2014Il Campionato mondiale di pallavolo femminile… Cina Stati Uniti Brasile Italia 

42 

Prima di diventare Governatore del Veneto Luca Zaia era… Sindaco di Venezia Ministro per le 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

Ministro per lo 
Sviluppo Economico 

Capogruppo della Lega 
Nord alla Camera 

43 
Nel 2011 sono state individuate altre nuove ''sette meraviglie del 
mondo moderno''. Tra queste compare… 

l'Ermitage di San 
Pietroburgo 

il Teatro dell'Opera di 
Sydney 

La Baia di Ha Long nel 
Vietnam 

la torre di Pisa 

44 In che partito milita attualmente Anna Finocchiaro? UDC Italia dei Valori PDL PD 

45 L' ''Iberia'' è una linea aerea… francese tedesca spagnola portoghese 

46 
Prima di diventare Presidente RegionePiemonte Sergio 
Chiamparinoera… 

Sindaco di Torino Ministro per il Turismo Ministro per lo 
Sviluppo Economico 

Capogruppo della Lega 
Nord alla Camera 

47 
Nel 2012 le medaglie d'oroconquistate dall'Italia alle Olimpiadi di 
Londra sono… 

9 10 8 7 

48 L'attuale legislatura del Parlamento Europeo, iniziata nel 2014, è la… VI VII IX VIII 

49 
La sede centrale della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura, è: 

a New York a Beirut a Roma a Madrid 
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50 

Cos’è la “Primavera araba”? E’ un sinonimo che si 
riferisce alla Primavera 
di Praga 

E’ il periodo dell’anno 
più favorevole ad una 
vacanza in Medio 
Oriente (per ragioni 
climatiche) 

L’ondata di rivolta 
contro il regime al 
governo che ha 
interessato paesi del 
Nord Africa e del 
Medio Oriente e che è 
ancora in corso in 
alcuni stati 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

51 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Lazio? 

Gianni Alemanno Nicola Zingaretti Emma Bonino Roberto Formigoni 

52 
Nel 2012 è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità in 
Belgio… 

il Castello Eggenberg il sito archeologico di 
Al-Hijr 

Principali siti minerari 
della Vallona 

la riserva statale di 
Qobustan 

53 L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sede a: San Francisco New York Roma Tokyo 

54 
Quale, tra i seguenti personaggi, era il Capo del Governo inglese nel 
mese di ottobre 2014? 

David Cameron Gordon Brown Regina Elisabetta II Margaret Thatcher 

55 
Per Shari’a s’intende: un luogo di culto 

religioso 
la legge religiosa 
islamica 

una punizione inflitta 
alle donne arabe 

un monastero indiano 

56 L'ESA prevede lo sbarco di uomini su Marte nel...... 2015 2011 2030 2050 

57 
Chi è il nuovo Presidente della Sampdoria squadra di calcio italiana dal 
2014… 

Silvio Berlusconi Mario Cognini Massimo Ferrero Aldo Spinelli 

58 
Nel 2013 è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità in 
Italia… 

Costiera Amalfitana L'orto botanico di 
padova 

Isole Eolie Ville e Giardini 
Medicei 

59 Il 20 maggio 2012: un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito… l'Emilia Romagna la Turchia il Cile il Pakistan 

60 In che anno è morto Nelson Mandela? 2005 2009 2013 2014 

61 

La sonda rosetta è atterrata sulla cometa 67P/Churyumov-
Gerasimenko, dopo aver viaggiato all’interno del nostro sistema 
planetario per: 

10 anni 36 mesi 5 anni 22 mesi 

62 

Camilla Parker Bowles è… la figlia di Elisabetta II la moglie di Carlo 
d'Inghilterra 

la scrittrice inglese 
Premio Nobel del 2009 

Il Premio Oscar per 
migliore attrice non 
protagonista del 2009 

63 Nel 1996 diventa direttore del quotidiano La Repubblica: Mario Giordano Ezio Mauro Marco Travaglio Giuliano Ferrara 

64 L' ''Olympic'' è una linea aerea… scandinava tedesca spagnola greca 
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65 
Canale 5 è un canale televisivo privato italiano e dal 2013 l'attuale 
Direttore è… 

Massimo Donelli Giancarlo Scheri Giuliano Ferrara Enrico Mentana 

66 
Il primo quotidiano italiano per diffusione, con 460.000 copie di 
diffusione media giornaliera, è… 

La Stampa Il Corriere della Sera L'Osservatore Romano LA Repubblica 

67 
Nel febbraio 2015 l'87ª edizione della cerimonia degli Oscar si è tenuta 
al Dolby Theatre di Los Angeles nello Stato… 

Texas New York Florida California 

68 

L’economia sommersa è: l’economia dei Paesi in 
via di sviluppo 

l’insieme delle attività 
economiche che non 
possono essere 
conteggiate perché 
ignote 

l’economia tipica del 
settore agricolo 

l’economia tipica del 
settore industriale 

69 Quando si celebra la festa dell'Europa? 2 giugno 25 aprile 9 maggio 8 settembre 

70 Nel 2014era governatore della Banca d'Italia… Mario DRAGHI Antonio FAZIO Ignazio VISCO Paolo BAFFI 

71 
Nell' aprile 2013 un sisma magnitudito 6.3 della scala Richter causò 
oltre cento vittime e distrusse una città di 1000 abitanti in… 

Colombia Cina Iran Turchia 

72 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Calabria? 

Agazio Loiero Enrico Rossi Vincenzo De Luca Giuseppe Scopelliti 

73 Il 25 maggio 2013 viene nominato beato? don Luigi Puglisi don Pietro Scapioni don Luigi Trombetta don Aldo Filibani 

74 
Quale delle seguenti squadre non ha mai vinto i campionati europei di 
calcio? 

Inghilterra Grecia Danimarca Italia 

75 Chi è stato eletto Presidente della Regione Lombardia nell’anno 2013? Matteo Salvini Roberto Maroni Giuliano Pisapia Roberto Formigoni 

76 
AIRC è la sigla di un' Associazione per la ricerca….. sul cancro sull'economia sul censimento 

anagrafico 
sul lavoro 

77 E’ stato uno dei direttori del quotidiano Il Giornale: Eugenio Scalfari Ezio Mauro Vittorio Feltri Walter Veltroni 

78 
Prima di diventare Presidentedella Regione Calabria Mario Olivierio 
era… 

Presidente della 
Provincia di Cosenza 

Ministro per il Turismo Ministro per lo 
Sviluppo Economico 

Capogruppo del PD 
alla Camera 

79 
Il 21 settembre 2014, in viaggio apostolico Sua Santità Papa Francesco 
si è recato… 

Tirana Varsavia Atene Parigi 

80 
In quale anno l’America è stata sconvolta da un grave attentato 
terroristico che ha distrutto le torri gemelle del World Trade Center? 

2005 2009 2003 2001 

81 Nel mese di Dicembre 2014 a Roma è morta l'attrice… Monica SCATTINI Silvana MANGANO Virna LISI Lilli CARATI 

82 
L' UNESCO ha riconosciuto il Tempio di Preah Vihear,patrimonio 
dell'umanità che si trova….. 

Cambogia India Pakistan Giappone 
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83 In quale Stato si sono svolti i campionati europei di nuoto del 2013? Italia Francia Danimarca Norvegia 

84 E' Presidente della Regione Trentino-Alto Adige dal febbraio 2014… Roberto Formigoni Alberto Pacher Lorenzo Dellai Ugo Rossi 

85 

L' Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'anno 2015… Anno dell'Anziano Anno internazionale 
della luce e delle 
tecnologie basate sulla 
Luce 

Anno Paolino Anno Internazionale 
dei Celiaci 

86 Nel giugno 2010 diventa direttore del TG di La7: Michele Santoro Enrico Mentana Clemente Mimun Carlo Rossella 

87 
In quale anno Barack Obama è stato eletto per la seconda volta alla 
carica di Presidente degli Stati Uniti d’America? 

2004 2009 2012 2014 

88 Il Likud è un partito israeliano… laburista nazionalista centrista comunista 

89 

CECA è l’ acronimo di: Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio 

Comunità europea del 
carbone e 
dell'amianto 

Comunità europea del 
carbone 

Comunità europea 
dell'acciaio e affini 

90 
Di che Nazionalità èil Premio Nobel per la Pace 2014 "Malala Yousafzai 
"? 

India Pakistan Indonesia Yemen 

91 
Il 4 gennaio 2013 dove scompare un aereo con a bordo Vittorio 
Missoni… 

Cayman Los roques Patrice la valle Bahamas 

92 
Nel Consiglio dell'Unione Europea la Lettonia detiene la presidenza di 
turno dal… 

gennaio 2015 giugno 2014 gennaio 2014 giugno 2013 

93 
A chi è stato assegnato il Nobel per la pace nell’anno 2014? Barack Obama Malala Yousafzai Madre Teresa di 

Calcutta 
Liu Xiaobo 

94 

Di cosa si occupa l’OMS? Di piani di sviluppo 
economico 

Di relazioni pubbliche 
internazionali 

Non esiste alcuna 
organizzazione con 
questa sigla 

Di sanità a livello 
mondiale 

95 
Nel dicembre 2013 è stato eletto come segretario federale della Lega 
Nord: 

Matteo Renzi Matteo Salvini Renzo Bossi Roberto Calderoli 

96 

Cosa si intende con il termine multiculturalità? Realtà sociale 
caratterizzata da 
diversi musei  

La cultura a portata di 
molti 

Realtà sociale 
caratterizzata da 
diverse culture che 
coesistono insieme 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 
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97 

Il gigantesco versamento di petrolio che ha provocato il disastro 
ambientale più grave della storia americana è conseguito… 

all'eruzione del 
vulcano islandese 
Eyjafjallajokull 

alla caduta sulla 
piattaforma 
petrolifera di un aereo 
della Afriqiyah Airways 

all'incendio ed 
inabissamento della 
piattaforma 
petrolifera Deepwater 
Horizon 

ad un attentato 
terroristico 
palestinese 

98 

Negli ultimi tempi si è spesso sentito parlare dello Spread, cosa si 
intende con questo termine? 

Il differenziale di 
rendimento tra due 
titoli di Stato 

La crescita 
demografica 

L’aumento del buco 
nell’ozono 

La differenza tra 
import ed export 

99 Ha assunto la direzione del TG1 nel 2012… Luigi GUBITOSI Gianni Riotta Clemente J. Mimun Andrea Giubilo 

100 
Nel 2012 la tempesta Tropicale ISAAC in quale Stato degli Stati Uniti 
D'America haprovocato un grande allarme… 

New York Wisconsin Florida Nebraska 

101 
Nel 2014 l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità in Iraq… la Città di Arbil le Foreste sacre dei 

Kaya dei Mijikenda 
Foreste pluviali di 
Atsinanana 

gli insediamenti 
monastici armeni 

102 

Cosa si indica con l’espressione “terzo settore”? Il campo dei 
movimenti e dei 
soggetti che si 
occupano di 
volontariato 

Il terziario Le attività differenti 
dal pubblico impiego  

Associazioni sindacali 
di settore 

103 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Puglia? 

Nichi Vendola Vincenzo De Luca Stefano Caldoro Adriana Poli Bortone 

104 
L'uragano Sandy si è sviluppato da un'onda tropicale nel Mare dei 
Caraibi occidentali nel… 

2013 2012 2014 2011 

105 

La Cassazione nel novembre 2014 ha annullato la sentenza di 
condanna dell’imprenditore Stephan Schmidheiny, in merito al 
processo eternit: 

perché il reato è stato 
dichiarato prescritto 

per mancanza di prove 
oggettive sulla 
pericolosità 
dell’amianto 

perché non vi è stata 
alcuna vittima 
dell’amianto 

perché  è  stato 
dimostrato che il reato 
di cui è stato accusato 
Schmidheiny non è 
mai avvenuto 

106 
Nel febbraio 2015 il Festival della Canzone Italiana di Sanremo si è 
svolto presso il Teatro… 

Sistina Ariston Sacco Alfieri 

107 
Nel novembre del 2011 l'UNESCO ha dichiarato patrimonio 
dell'umanità … 

le Foreste sacre dei 
Kaya dei Mijikenda 

parco nazionale 
dell'isola di Komodo 

la Montagna sacra di 
Sulaiman-Too 

Città fortificata di San 
Miguel 

108 
Nel 2014 in quale città è morto il Presidente della compagnia 
petrolifera francese TOTAL,in seguito ad un incidente aereo… 

Parigi Londra Mosca Francoforte 
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109 
Di quale Stato è il Re Filippo VI eletto a seguito dell'abdicazione del 
padre, annunciata il 2 giugno 2014? 

Austria Norvegia Spagna Svezia 

110 Nel 2012 è diventato direttore del TG1… Gianni Riotta Clemente J. Mimun Augusto Minzolini Mario Orfeo 

111 
La prima donna eletta alla carica di presidente del Brasile nel 2011 è: Lula da Silva Dilma Rousseff  Marina Silva  Nessuna delle altre 

risposte è corretta 

112 
Nel 2011 si terranno le celebrazioni … del centenario dello 

Scoutismo 
per il bicentenario di 
Giuseppe Garibaldi 

del bimillenario della 
nascita di Vespasiano. 

del 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia 

113 
In quale anno in Russia, il leader dell’opposizione Boris Nemzov è stato 
assassinato? 

2011 2013 2015 2014 

114 
Carla Bruni è… la seconda moglie di 

Nicolas Sarközy 
l'attuale moglie di 
Flavio Briatore 

la terza moglie di 
Nicolas Sarközy 

la fidanzata di Carlo 
d'Inghilterra 

115 
Nel marzo 2014 ha assunto l'incaricodi Segretario Generale della 
Nato… 

Franco Frattini Jaap de Hoop Scheffer Jens Stoltenberg Francisco Javier Solana 

116 
Il naufragio della nave da crociera Costa Concordia è avvenuto nel 
mese di gennaio… 

2012 2013 2011 2010 

117 La ''Lufthansa'' è una linea aerea… scandinava tedesca spagnola greca 

118 
David Cameron appartiene al partito… Laburista Conservatore Liberal-Democratico Unionista 

Democratico 

119 
La prima regione, in Europa, a ricevere solamente il segnale del digitale 
terrestre è stata la… 

Sardegna Lombardia Sicilia Toscana 

120 
Cosa si celebra il 22 Novembre negli USA ? Lo sbarco in 

Normandia 
Il giorno del 
ringraziamento 

La fine della seconda 
guerra mondiale 

la nascita di George 
Washington 

121 

Il 2 aprile 2005: il Kosovo dichiara la 
sua indipendenza dalla 
Serbia 

Muore in Vaticano 
Giovanni Paolo II 

Viene proclamato 
santo Padre Pio da 
Pietralcina 

Un giornale danese 
pubblica vignette 
satiriche su Maometto 
e l'Islam 

122 
In quale anno è stato assegnato il premioNobelper l'Economia a Jean 
Tirole? 

2013 2014 2010 2011 

123 Le monete e banconote in euro hanno iniziato a circolare nel: 2003 2002 2000 2004 

124 

Il 2013 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite… Anno Internazionale 
dell'Astronomia 

Anno Internazionale 
per la cooperazione 
nel settore idrico 

Anno internazionale 
della creatività e 
dell’innovazione 

Anno internazionale 
dello sviluppo atomico 
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125 
Come si chiama la prima astronauta italiana che ha raggiunto la 
Stazione Spaziale Internazionale nel novembre 2014? 

Stefania Vittori Samantha Cristoforetti Claudia Palmitano Paola Nespoli 

126 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidentedella 
Regione Lombardia? 

Gianni Alemanno Renata Polverini Roberto Maroni Roberto Formigoni 

127 Fino al 9 giugno 2014 è stato Governatore del Piemonte… Vasco Errani Anna Maria Bernini Giovanni Favia Roberto Cota 

128 E' l'attuale direttore della Gazzetta dello Sport….. Luca Budel Paolo De Paola Andre Monti Stefano Bizzotto 

129 
Il 6 marzo 2013 muore, cadendo dalla finestra del suo ufficio, David 
Rossi, capo della comunicazione di quale importante banca italiana? 

Credem Unicredit Intesa Sanpaolo Monte dei Paschi di 
Siena  

130 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Veneto? 

Giuseppe Bortolussi Robrto Formigoni Roberto Cota Luca Zaia 

131 
La festa nazionale della Germania (3 ottobre) celebra… la caduta del nazismo il giorno del 

ringraziamento 
la riunificazione 
tedesca 

la prima Repubblica di 
Weimar 

132 

Cosa significa la sigla OGM? Organizzazione per la 
modificazione 
genetica 

Organismo 
geneticamente 
modificato 

Marchio di garanzia 
per i prodotti organici 

Movimento per 
l'organizzazione 
globale 

133 
In quale Stato dell’Unione Europea nel febbraio 2014 si è verificato un 
incidente all’interno di una centrale nucleare? 

Bulgaria Romania Francia Estonia 

134 
Il Castello Eggenbergè è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio 
dell'umanità in… 

Austria Svizzera Olanda Germania 

135 
Chi è l'Attuale allenatore del Sassuolo squadra di Calcio del campionato 
italaliano di seria A? 

Vincenzo Montella Eusebio Luca Di 
Francesco 

Giuseppe Iachini Maurizio Sarri 

136 
Nel 2014 muore ad Amelia (Terni), il fondatore della Comunità 
Incontro per il recupero dei tossicodipendenti Don… 

Don Piero Gelmini Don Armido Gregolo don Andrea Gallo Don Attilio Giribaldi 

137 
In Italia il 2 giugno si celebra: la festa della 

Repubblica 
la festa delle Forze 
Armate 

il Santo patrono 
d'Italia 

la stipulazione dei 
Patti Lateranensi 

138 Di quale nazionalità è Ban Ki-moon, il Segretario Generale dell'ONU? India Giappone Corea del Sud Vietnam 

139 La ''SAS'' è la linea aerea … scandinava tedesca spagnola greca 

140 

Le organizzazioni no-profit sono: Enti lucrativi Commissioni comunali 
per lo sviluppo 
dell’ambiente 

Associazioni di utilità 
sociali senza fini 
lucrativi 

Commissioni 
straordinarie per le 
politiche pubbliche 

141 
L'alluvionedel 9 e 10 ottobre 2014 che si è verificata a seguito di forti 
precipitazioniha colpito la Provincia di… 

Palermo Genova Bari Milano 

142 Francois Hollande ha vinto le elezioni presidenziali in Francia nel… 2011 2013 2012 2014 
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143 

Donald Tusk, dal 1º dicembre 2014 è stato nominato… Presidente della 
Polonia 

Primo ministro della 
Polonia 

presidente del 
Consiglio europeo 

Presidente della 
Camera dei deputati 
della Polonia 

144 
Quale Stato dal 1 gennaio 2014 ha adottato l'Euro come moneta 
corrente 

Russia Lettonia Albania Svizzera 

145 L'attuale Presidente della Regione Marche è? Agazio Loiero Enrico Rossi Vincenzo De Luca Gian Mario Spacca 

146 
Chi è il Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana 
dal marzo 2013? 

Luciano Violante Gianfranco Fini Fausto Bertinotti Laura Boldrini 

147 Nel 2013 l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità in Italia… il monte Fumaiolo fiume Tevere lago di Vico monte Etna 

148 
In quale anno Giorgio Napolitano è stato riconfermato al suo secondo 
mandato di Presidente della Repubblica italiana? 

2011 2013 2012 2014 

149 Chi è l'attuale Direttore del quotidiano "Libero"… Ferruccio De Bortoli Vittorio Feltri Giuliano Ferrara Maurizio Belpietro 

150 Nel marzo 2012 è morto il famoso cantante italiano… Jmmy Fontana Giuseppe Mango Little Tony Lucio Dalla 

151 
Nel gennaio 2015 la cerimonia di apertura dell’Anno Europeo dello 
sviluppoin quale Stato si è tenuta… 

in Lituania in Lettonia in Francia in Germania 

152 Il cantante Giuseppe Mango è morto nel… 2012 2013 2014 2011 

153 
Nel 2014 il Tour de Franceuno dei tre grandi giri maschili di ciclismo è 
stato vinto da… 

Vincenzi Nibali Jean-Christophe 
Péraud 

Thibaut Pinot Joaquim Rodríguez 
Oliver 

154 
L'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità le Fortificazioni di 
Vauban in… 

Spagna Portagallo Francia Germania 

155 

Ai sensi della nuova legge sulla sicurezza delle strade, se il tasso 
alcolemico accertato è superiore 0,8 e non superiore a 1,5 grammi la 
patente… 

è sospesa da tre a sei 
mesi 

è sospesa da sei mesi 
a un anno 

è sospesa da uno a 
due anni 

non viene sospesa 

156 Il 22 febbraio 2014 in Italiaè stato nominato Ministro della Giustizia….. Andrea Orlando Anna Maria Cancellieri Angelino Alfano Paolo Gentiloni 

157 Chi è stato eletto Governatore della Sardegna nel 2014? Ugo Cappellacci Stefania Pezzopane Francesco PIGLIARU Massimo Cialente 

158 Aung San Suu Kyi è… afghana birmana pakistana iraquena 

159 

Quale tra i seguenti elementi italiani è stato inserito nella lista 
rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO 
nell’anno 2013? 

L’opera dei Pupi 
siciliani 

La dieta mediterranea La Mostra del cinema 
di Venezia 

Il Mercato di Natale di 
Bolzano 

160 

La Reuters è… una ditta di cosmetici 
tedesca 

un’agenzia di stampa 
internazionale 

una testata 
giornalistica tedesca 

l'Organizzazione 
Mondiale per la 
Proprietà Intellettuale 
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161 
In quale città si trova il più importante impianto produttivo italiano 
dell’Ilva? 

Genova Taranto Novi Ligure Marghera 

162 

“Yes, we can!”: con quale dei seguenti eventi ha a che fare questo 
slogan?  

una marcia per i diritti 
civili voluta da Martin 
Luther King  

una campagna 
pubblicitaria italiana 
dello scorso decennio  

la campagna 
elettorale di  Bob 
Kennedy  

la campagna 
elettorale di Barack 
Obama per le 
presidenziali del 2008 

163 
Chi è l’attuale amministratore delegato della Fiat? Lapo Elkann Ignazio Visco Luca Cordero di 

Montezemolo 
Sergio Marchionne 

164 
Che cosa si celebra in Francia il 14 luglio? La fine della seconda 

guerra mondiale 
Il genetliaco di 
Napoleone Bonaparte 

La presa della Bastiglia Lo sbarco in 
Normandia 

165 
Al termine del campionato italiano di calcio di Serie A 2013-2014 si è 
classificata al terzo posto la squadra del… 

Inter Parma Fiorentina Napoli 

166 

Con la ratifica da parte della Repubblica Ceca, è stata portata a termine 
l'ultima formalità necessaria per l'entrata in vigore in Europa del 
trattato … 

di Amsterdam di Maastricht di Nizza di Lisbona 

167 
Nel 2013 chi ha vinto il Premio Strega… Alessandro 

Perissinotto 
Paolo Di Paolo Romana Petri Walter Siti 

168 Dal 1º gennaio 2011 è entratain zona euro… Slovenia Ungheria Estonia Lituania 

169 Il partito israeliano Kadima fu fondato da… Menachem Begin Tzipi Livni Ariel Sharon Benjamin Netanyahu 

170 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Basilicata? 

Vito De Filippo Maurizio Marcello 
Claudio Pittella 

Clemente Mastella Agazio Loiero 

171 
In quale Stato nel gennaio 2015un caccia F-16 dell'aeronautica greca è 
precipitato nella base di Los Llanos? 

Francia Portogallo Spagna Turchia 

172 
Il 1° gennaio 2015, in quale Stato Europeo è stata introdotta come 
moneta corrente l'Euro … 

Lituania Spagna Polonia Irlanda 

173 Nell’anno 2014 il Presidente della Banca Centrale Europea è: Jean-Claude Trichet Christine Lagarde Mario Draghi François Hollande 

174 Chi è statogovernatore dell'Abruzzo nell'anno 2013? Ottaviano Del Turco Gianni Chiodi Nicola Zingaretti Antonio Del Corvo 

175 Di quale quotidiano nazionale Concita De Gregorio è stata direttrice? L’Unità La Repubblica Il Messaggero Il Corriere della Sera 

176 

L'Ungheria commemora il 20 agosto… la festa del 
ringraziamento 

per commemorare la 
morte di San 
Venceslao 

la rivolta contro la 
Russia 

Stefano I e l'istituzione 
del Regno d'Ungheria 

177 Nel 2011 ha assunto la direzione del quotidiano "Il Sole 24 ORE" Ferruccio De Bortoli Vittorio Feltri Giuliano Ferrara Roberto Napoletano 

178 E' il Direttore del quotidiano "La Repubblica"… Vittorio Feltri Dino Boffo Ezio Mauro Giuliano Ferrara 
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179 Nel maggio 2014 il Presidente del Libano era… Michel Aoun Michel Suleiman Saad Hariri Fuad Siniora 

180 
Chi era Presidente della repubblica Francese nel febbraio 2012? François Mitterrand Jacques Chirac, Valéry Giscard 

d'Estaing 
Nicolas Sarközy 

181 
Ai sensi della nuova legge sulla sicurezza delle strade, se il tasso 
alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi la patente… 

è sospesa da tre a sei 
mesi 

è sospesa da sei mesi 
a un anno 

è sospesa da uno a 
due anni 

non viene sospesa 

182 Dove si è verificato un grave incidente nucleare nell’anno 2011? Chernobyl Hiroshima Fukushima  Saint Laurent des Eaux 

183 

Che cosa è il CERN di Ginevra? Una agenzia dell'ONU 
per la salute nei Paesi 
sottosviluppati 

Il più grande 
laboratorio al mondo 
di fisica delle particelle 

Un comitato europeo 
costituito dai Ministri 
dell'Economia e delle 
Finanze 

un’agenzia di stampa 
internazionale 

184 

Il 23 settembre 2014 viene compiuto un gesto eclatante tra le mura 
vaticane: 

Jozef Wesolowski, 
arcivescovo polacco, 
viene arrestato con 
l'accusa di pedofilia e 
rinchiuso nelle celle 
pontificie  

I politici del mondo 
vengono richiamati  
dal Papa affinchè 
adottino politiche per 
la famiglia 

Lo IOR, per la prima 
volta nella sua storia, 
pubblica il suo bilancio  

Joseph Ratzinger 
annuncia la sua 
rinuncia al ministero di 
vescovo di Roma, 
lasciando vacante la 
sede pontificia 

185 
L'astronauta spaziale Samantha Cristoforettiè in orbita sulla Stazione 
Spaziale Internazionale da…. 

agosto 2014 settembre 2014 novembre 2014 dicembre 2014 

186 
Chi è l’attuale presidente di Confindustria? Luca Cordero di 

Montezemolo 
Marisa Corso Giorgio SquinziI Raffaele Bonanni 

187 Nel 2014 chi era alla direzione del quotidiano "La Stampa"… Mario Calabresi Concita De Gregorio Maurizio Belpietro Mario Sechi 

188 
Alle ultime elezioni amministrative chi è stato eletto Presidente della 
Regione Emilia Romagna? 

Stefano BONACCINI Simonetta SALIERA Giovanni Favia Mercedes Bresso 

189 
Nel marzo 2013 in Italia è stato nominato Presidente del Senato della 
Repubblica … 

Pietro Grasso Roberto Calderoli Pier Ferdinando Casini Andrea Marcucci 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Canditato/a, 

 la presente banca dati, costituisce un utile ausilio per la preparazione alla prova 

scritta/preselezione dei concorsi pubblici per Allievi Marescialli dell’Esercito della Marina e 

dell’Aeronautica Militare. 

 Al riguardo occorre precisare che al fine di premiare i giovani in possesso di una 

formazione scolastica di base adeguata o una concreta motivazione a prepararsi per questi 

Concorsi, nella suddetta banca dati non sono state indicate  le risposte esatte. Inoltre, la 

banca dati non comprende le domande di tipo analitico-verbale e logico-meccanico e 

analitico alfanumerico e non è valida per la preparazione alla prova scritta di accertamento 

delle qualità culturali e intellettive dell’Aeronautica Militare (2^ prova scritta). 

 Per ogni eventuale segnalazione circa eventuali errori e/o refusi, La invitiamo a 

scrivere al seguente indirizzo: r1d1s4@persomil.difesa.it entro il 13 aprile 2015. 

 Le porgiamo i nostri più cordiali saluti e un sincero “in bocca al lupo” per la Sua 

partecipazione al/ai Concorso/i 

 

 

 

. 
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1 Con il termine "legislatura" riferito alla Camera dei Deputati si 
intende… 

la durata in carica 
dell'organo 
parlamentare 

la titolarità della 
funzione legislativa 

il programma 
legislativo da attuare 

nessuna delle 
precedenti risposte è 
giusta 

2 La Corte Internazionale di Giustizia ha sede a… Dublino Berlino Madrid l’Aia 

3 In quali temi principali è articolata la carta dei diritti fondamentali 
dell'UE? 

Solo dignità, libertà e 
cittadinanza 

Dignità, libertà, 
uguaglianza, 
solidarietà, 
cittadinanza, giustizia 

Solo libertà, 
cittadinanza, 
uguaglianza e giustizia 

Dignità, libertà, 
uguaglianza, 
solidarietà, sicurezza, 
giustizia 

4 In Italia, entro quanti giorni dalla formazione il Governo si deve 
presentare alle Camere per ottenere la fiducia? 

10 5 13 7 

5 A quale Ministero sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo 
Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro? 

Ministero delle 
finanze 

Ministero 
dell'agricoltura 

Ministero 
dell'economia 

Ministero della salute 

6 Chi può votare per eleggere il Sindaco, secondo la costituzione 
italiana? 

tutti i cittadini 
domiciliati nel comune 

tutti i cittadini 
maggiorenni del 
comune 

tutti i cittadini 
residente del comune 

tutti i cittadini 
residenti nella 
Provincia 

7 Quale dei seguenti Stati NON è membro dell'"OPEC", Organizzazione 
dei Paesi Esportatori di Petrolio? 

Algeria Giordania Nigeria Kuwait 

8 L'art. 33 della costituzione italiana afferma che: l'arte e la scienza sono 
libere e libero ne è 
l'insegnamento 

La Repubblica 
riconosce i diritti della 
famiglia come società 
naturale fondata sul 
matrimonio 

Nei casi di incapacità 
dei genitori, la legge 
provvede a che siano 
assolti i loro compiti 

Nessuno può essere 
obbligato a un 
determinato 
trattamento sanitario 
se non per 
disposizione di legge 

9 Tra i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura vi sono 
membri eletti dai magistrati ordinari? 

Tutti i membri sono 
eletti dai magistrati 
ordinari 

No, sono tutti 
nominati dal Governo 

Sì, la maggioranza è 
eletta dai magistrati 
ordinari 

No, sono tutti eletti 
dal Parlamento 

10 Qual è la base giuridica della politica europea della formazione 
professionale? 

L'articolo 150 Trattato 
CE 

L'articolo 12 TUE L'articolo 39 Trattato 
CEE 

La decisione del 
Consiglio dell'Unione 

11 L'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti è composto... da deputati nominati 
dal Presidente della 
Camera 

dal Presidente, da 
quattroVicepresidenti 
e da otto segretari 

dal Presidente, dadue 
Vicepresidenti e 
dadue segretari 

solo dai 
rappresentanti di tutti 
i gruppi 

12 Il Senato è eletto per collegi a base… sindacale regionale provinciale nazionale 
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13 Le leggi sono promulgate: dal Presidente della 
Repubblica 

dal popolo dal Parlamento dal Presidente del 
Consiglio dei ministri 

14 Di regola l’ONU manifesta le proprie decisioni attraverso: raccomandazioni risoluzioni sentenze leggi 

15 Per determinare l'origine di un prodotto e' necessario… aver riguardo allo 
Stato di appartenenza 
dell'impresa 
produttrice 

prendere in 
considerazione 
l'ultima 
trasformazione o 
lavorazione 
sostanziale 

utilizzare il criterio 
dello stadio 
costruttivo 
determinante 

aver riguardo alla 
apposita targhetta 
(made in) riportata sul 
prodotto 

16 Due terzi dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, viene 
eletto… 

da tutti i magistrati 
ordinari 

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

con voto delle due 
Camere in seduta 
congiunta 

dalla Commissione 
Affari Costituzionali di 
ciascuna Camera 

17 La Costituzione italiana riconosce espressamente la famiglia come: un accordo tra un 
uomo e una donna 

una società naturale un’unione libera un incontro di volontà 
comuni 

18 Ai sensi di legge, la Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi è istituita presso... 

il Ministero 
dell'Interno: nominata 
con decreto del 
Presidente della 
Repubblica ed è 
formata da quindici 
membri 

la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: 
nominata con decreto 
del Presidente della 
Repubblica ed è 
composta da sedici 
membri 

il Ministero 
dell'Interno: nominata 
con decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
ed è composta da 
dodici membri 

la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: 
nominata dal 
Presidente del 
Consiglio ed è formata 
da ventiquattro 
membri 

19 La Costituzione italiana sancisce che… è ammissibile la 
distinzione tra i 
cittadini basata sulle 
condizioni sociali 

i rapporti tra Stato e 
Chiesa cattolica sono 
regolati dai Patti 
Lateranensi 

il lavoratore non può 
rinunciare al diritto del 
riposo settimanale e 
delle ferie annuali 
retribuite 

la durata massima 
della giornata 
lavorativa è stabilita 
dagli accordi 
contrattuali 

20 Relativamente a quali delle seguenti materie non è ammesso il 
referendum popolare? 

Diritti civili Leggi di diritto del 
lavoro 

Leggi ambientali Leggi di bilancio 
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21 La Costituzione italiana stabilisce che è indispensabile l'autorizzazione 
della Camera dei Deputati… 

per la partecipazione 
alle sedute di un 
membro, non 
parlamentare, del 
Governo 

per accettare le 
deliberazioni votate in 
assenza del numero 
legale di deputati 
presenti 

per sottoporre un 
Deputato ad 
intercettazioni, in 
qualsiasi forma, di 
conversazioni o 
comunicazioni 

per l'ammissione di un 
eletto che svolga 
anche il mandato di 
senatore 

22 Il bicameralismo italiano e' di tipo… imperfetto a struttura 
federale, con un forte 
collegamento tra 
Senato ed 
ordinamento 
regionale 

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 

paritario 

23 Le regioni a statuto speciale sono: Campania, Sardegna e 
Calabria   

Sardegna, Sicilia, Friuli 
Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta   

Sicilia, Sardegna, Valle 
d'Aosta, Trentino-Alto 
Adige e Friuli-Venezia 
Giulia  

Sicilia, Friuli Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta 

24 Quale dei seguenti Ministeri si occupa di sviluppo dei servizi 
bibliografici e bibliotecari nazionali? 

Ministero delle 
finanze 

Ministero 
dell'agricoltura 

Ministero per i beni e 
le attività culturali 

Ministero della salute 

25 Nell'ambito dell'attivita' di controllo politico del Parlamento Europeo, i 
parlamentari possono presentare interrogazioni? 

Sì, rivolte 
esclusivamente alla 
corte di giustizia 

Sì, rivolte alla 
Commissione o al 
Consiglio 

Sì, per il tramite del 
Mediatore 

Sì, rivolte 
esclusivamente al 
Consiglio 

26 Come sono effettuate le votazioni relative alle leggi collegate alla 
manovra di finanza pubblica? 

A scrutinio palese, 
salva richiesta di 
scrutinio segreto nei 
casi previsti dal 
regolamento 

sempre a scrutinio 
palese 

sempre a scrutinio 
segreto 

a scrutinio palese, 
salva richiesta di 
scrutinio segreto 
quando dalla 
deliberazione 
discendano nuovi 
oneri per la finanza 
pubblica 



EDUCAZIONE CIVICA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

27 Nell'art. 48 Parte I Titolo IV della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e 
donne, che hanno 
raggiunto la maggiore 
età 

La difesa della Patria è 
sacro dovere del 
cittadino 

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 

28 Il Presidente della Corte costituzionale: è il membro più 
anziano della Corte 
stessa  

è eletto tra i membri 
della Corte stessa 

è nominato dal 
Presidente della 
Repubblica 

è indicato dal ministro 
della Giustizia 

29 L'ampliamento dell'Unione Europea a venticinque membri si è avuta 
nel: 

2005 2006 2002 2004 

30 L'art. 101 della Costituzione sancisce che la giustizia è amministrata in 
nome... 

della Nazione del popolo del Presidente della 
Repubblica 

dell'ordinamento 
giuridico 

31 Chi nomina i ministri, in base alla costituzione italiana? Il Presidente del 
Consiglio, su proposta 
del Presidente della 
Repubblica 

Il Presidente della 
Repubblica, su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio 

Il Presidente del 
Consiglio 

Il Presidente del 
Senato, su proposta 
del Presidente della 
Camera dei deputati 

32 La sede della Corte Costituzionale è nel palazzo... del Viminale di Montecitorio della Consulta Chigi 

33 Quale dei seguenti Paesi è tra quelli che sono entrati a far parte 
dell’Unione europea nel 2007? 

Bulgaria Polonia Lettonia Francia 

34 La Costituzione Italiana indica per la Camera dei Deputati il numero di 
630 membri. Tale numero è tassativo e inderogabile? 

Si, la stessa 
Costituzione che ne 
indica 
l'immodificabilità 

Si, ma può essere 
modificato con una 
legge costituzionale 

No, la composizione 
della Camera dei 
Deputati è 
modificabile in 
relazione alle 
variazioni della 
popolazione 

No, la Costituzione ne 
ammette la 
modificabilità con una 
legge ordinaria 

35 I membri togati del CSM vengono eletti… dalla magistratura 
ordinaria requirente e 
giudicante 

dal Parlamento in 
seduta comune 

dalle supreme cariche 
della Magistratura 

dai magistrati ordinari 
e dagli avvocati 
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36 Nel 1957 quanti paesi firmarono il trattato di Roma, che diede vita alla 
odierna UE? 

9 paesi 7 paesi 6 paesi 5 paesi 

37 Ogni Regione deve elaborare e adottare un proprio Statuto? No, solo le regioni a 
statuto speciale 

No, mai Si, sempre Si, tranne se la regione 
scelga di adottare il 
modello generale 

38 A norma del Regolamento, i Senatori di un gruppo parlamentare, 
regolarmente costituito, che viene dichiarato sciolto perché ridotto a 
meno di dieci componenti... 

devono aderire ad un 
altro gruppo 

se non aderiscono ad 
altri gruppi entro tre 
giorni dalla 
dichiarazione di 
scioglimento, vengono 
iscritti al gruppo misto 

devono attendere le 
decisioni della 
maggioranza dell'Aula 
in merito al loro 
destino 

se non aderiscno al 
gruppo misto entro tre 
giorni dalla 
dichiarazione di 
scioglimento, vengono 
iscritti ad altri gruppi 

39 L'ampliamento dell'Unione Europea a quindici membri si è avuta nel: 1994 1995 1997 1998 

40 Il testo della Costituzione italiana è stato elaborato… dal Consiglio dei 
Ministri 

dal Parlamento dall'Assemblea 
Costituente 

dal Senato 

41 Dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in 
Commissione è sempre disposta... 

la sola pubblicazione 
del resoconto 
stenografico 

la trasmissione 
tramite impianti 
audiovisivi a circuito 
chiuso 

la trasmissione 
televisiva diretta e la 
pubblicazione del 
resoconto 
stenografico 

la sola trasmissione 
televisiva diretta 

42 Cosa si intende con l’espressione “Ordinamento Giuridico”? l'insieme delle regole 
che disciplinano 
l'attività dei membri di 
un gruppo sociale 
organizzato 

l’insiemedelle leggi 
costituzionali di uno 
Stato 

l’ordinamento dei 
poteri dello Stato 

l’ordinamento 
gerarchico della 
Magistratura  

43 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 

ma il Presidente del 
Consiglio e un 
membro della 
Commissione possono 
partecipare senza 
diritto di voto alle 
riunioni del consiglio 
direttivo della BCE 

e non è prevista 
alcuna possibilità di 
interazione tra 
istituzioni europee e 
sistema monetario 

e per questo motivo 
gli atti della BCE non 
sono passibili di 
controllo 
giurisdizionale 
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44 La Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è esercitata... dal Presidente 
designato dal 
COREPER 

dal Presidente 
designato dal 
Comitato economico e 
sociale 

a turno dai Paesi 
membri dell'Unione 
Europea 

dal Presidente 
designato dalla B.C.E. 

45 La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica l'esercizio di 
alcune funzioni di rappresentanza esterna, come… 

la facoltà di rinviare 
alle Camere, con 
messaggio motivato, 
una legge da queste 
aoprovata 

la Presidenza del 
Consiglio Supremo 
della Difesa 

l'accreditamento dei 
funzionari diplomatici 

la promulgazione delle 
leggi approvate in 
Parlamento 

46 Rispetto ai tempi previsti dal trattato istitutivo della CEE, il processo di 
abolizione dei dazi doganali tra i Paesi membri della CE si è concluso... 

in anticipo con due anni di ritardo con tre anni di ritardo con cinque anni di 
ritardo 

47 Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può rinviare 
una legge al Parlamento… 

tutte le volte che lo 
ritiene opportuno 

una sola volta solo due volte anche più volte se il 
testo non viene 
cambiato 

48 Tra i seguenti Stati non è ancora entrato nella Unione Europea… Spagna Norvegia Irlanda Svezia 

49 In che cosa consiste il terzo pilastro dell'UE? Nella cooperazione di 
polizia e giudiziaria in 
materia penale 

Esclusivamente nella 
cooperazione di 
polizia in materia 
penale 

Nella cooperazione in 
materia di sicurezza 
comune 

Nelle quattro libertà 
fondamentali della 
comunità 

50 L'Organizzazione delle Nazioni Unite(ONU) ha la propria sede centrale 
a... 

Ginevra Bruxelles Strasburgo New York 

51 Quale organo della Regione può fare proposte di legge alle Camere, 
secondo la costituzione italiana? 

Tutti gli organi che ne 
fanno parte 

 Il Consiglio regionale   La Giunta regionale Il Presidente della 
Giunta regionale 

52 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte I Titolo II 
della costituzione italiana. 

Art. 23 Art. 26 Art. 13 Art. 53 Art. 76 Art. 75 Art. 29 Art. 33 Art. 34 Art. 32 Art. 34 Art. 52 

53 Le istituzioni comunitarie sono tenute a rispettare il divieto di 
ostacolare gli scambi con misure di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative? 

Si, ma solo il Comitato 
delle Regioni 

No Si, ma solo la Corte dei 
Conti 

Si, secondo 
consolidato 
orientamento della 
Corte 
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54 Nel caso in cui uno Stato membro non si conformi ad una sentenza di 
inadempimento, la Corte di Giustizia... 

può chiedere alla 
Commissione di 
sollecitare lo Stato 
membro ad 
adempiere 

può condannarlo al 
pagamento di una 
sanzione pecuniaria o 
di una penalità 

può sospendere alcuni 
dei diritti ad esso 
conferiti dai trattati 

può solo sollecitare lo 
Stato ad adempiere 

55 E' una attribuzione consultiva del Consiglio di Stato… la tutela nei confronti 
degli atti della 
pubblica 
amministrazione 

il parere preventivo 
circa la regolarità e la 
legittimità degli atti 
amministrativi dei 
singoli ministeri 

il parere facoltativo e 
non vincolante 
riguardo l'emanazione 
dei testi unici del 
Governo 

il parere obbligatorio e 
vincolante su richieste 
formulate dalle 
Regioni 

56 Il Parlamento Europeo interviene nella procedura di nomina della 
Commissione? 

Sì, è necessario un suo 
voto di approvazione 
sia sul presidente 
designato sia sull' 
intera Commissione 

Sì, è il Parlamento che 
nomina la 
Commissione 

No, salvo che per 
approvare la nomina 
del presidente della 
Commissione 

No, in alcun modo 

57 L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
è: 

Unesco Nato Fao Onu 

58 I vizi sostanziali della legge riguardano la violazione... di una norma implicita della forma prescritta di norme sostantive del potere 
discrezionale del 
Parlamento 

59 Entro quanto tempo il Presidente della Camera dei Deputati indice le 
elezioni del Presidente della Repubblica in caso di dimissioni di 
quest’ultimo? 

Novanta giorni Dieci giorni salvo 
eccezioni 

Sessanta giorni Quindici giorni salvo 
eccezioni 

60 Indicare quali tra i seguenti  articoli sono contenuti nella Parte II Titolo 
IV della costituzione italiana. 

Art. 93 Art. 97 Art. 99 Art. 101 Art. 112 Art. 
110 

Art. 84 Art. 110 Art. 90 Art. 57 Art. 93 Art. 100 

61 Chi promulga le leggi dello Stato? Il Presidente della 
Repubblica 

Il Presidente della 
Camera dei deputati 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Il Parlamento 

62 La legislatura è: è il periodo in cui un 
dato organo legislativo 
è in carica e svolge il 
proprio mandato 
elettorale 

l'insieme delle 
procedure per 
l'applicazione delle 
leggi 

l'insieme delle leggi 
della Repubblica 
italiana 

il periodo durante il 
quale resta in carica il 
Presidente della 
Repubblica 
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63 Quale convenzione ha previsto l'abolizione dei controlli sistematici 
delle persone alle frontiere interne degli Stati membri? 

Il Trattato di 
Maastricht 

Il Trattato di 
Amsterdam 

Gli Accordi di 
Schengen 

Il Trattato di Roma 

64 Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia dal 2006, è anche 
governatore per l'Italia… 

del Financial Stability 
Forum 

nella Banca Mondiale 
e nella Banca Asiatica 
di Sviluppo. 

della Banca Centrale 
Europea 

della Banca Nazionale 
del Lavoro 

65 A quali tipi di responsabilità possono andare incontro i componenti del 
Governo? 

Politica, penale e civile Solo penale e civile Solo politica e penale Penale, politica, civile 
e personale 

66 L'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado… è obbligatorio soltanto 
per proseguire gli 
studi a livello 
universitario 

è facoltativo, anche in 
caso di prosecuzione 
degli studi 

non è più previsto da 
una apposita legge di 
riforma 

è obbligatorio per tutti 
coloro che intendono 
conseguire un diploma 
di scuola secondaria di 
secondo grado 

67 Quale autorità nomina gli Assessori Comunali? Il Sindaco Il Presidente della 
Regione 

Solo ilConsiglio 
Comunale 

Gli assessori non sono 
nominati ma sono 
direttamente eletti dal 
popolo 

68 Per il 2009 il numero dei Parlamentari europei è stato... innalzato a 832 
membri come previsto 
dal Trattato di Nizza 

ridotto a 736 membri 
come previsto dal 
Trattato di Nizza 

innalzato a 903 
membri come previsto 
dal Trattato di Lisbona 

portato a 800 membri 
come previsto dal 
Trattato di Lisbona 

69 In quale anno è terminata la XVI legislatura? 2010 2011 2012 2013 

70 La Repubblica italiana in base all'art 31 della costituzione italiana, 
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione : 

di ogni cittadino della famiglia dei malati della paternità 

71 Le elezioni per il Parlamento europeo si svolgono ogni: 8 anni 5 anni 6 anni 4 anni 

72 Il Senato della Repubblica può essere legittimamente convocato in via 
straordinaria per iniziativa... 

di almeno tre Regioni del suo Presidente di almeno tre 
Presidenti di 
Commissione 

del Presidente della 
Camera dei Deputati 

73 Il WWF è il… Comitato Mondiale 
Antiatomico 

Fondo Mondiale per la 
Natura 

Patto Mondiale per la 
protezione delle 
balene 

Comitato Europeo 
Antitrust 
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74 Le leggi entrano in vigore, in base al dettato della Costituzione italiana: decorso un termine di 
quindici giorni dalla 
pubblicazione, salvo 
che le leggi stesse non 
stabiliscano un 
termine diverso 

decorsi sei mesi 
dall'emanazione della 
legge 

in ogni caso quando è 
decorso un termine di 
trenta giorni dalla loro 
pubblicazione 

immediatamente 
dopo l'emanazione 

75 La Sardegna è una regione a statuto: ordinario federale giuridico speciale 

76 La decisione di considerare la Turchia come Paese candidato 
all'adesione all'UE è stata adottata… 

nel 2005, dalla 
Presidenza olandese 
della UE 

nel 1999, dal Consiglio 
Europeo di Helsinki 

nel 2004, dalla 
Commissione Europea 

nel 2001, dal 
Parlamento Europeo 

77 In assemblea, salvi i diversi casi previsti dal regolamento, il termine di 
durata degli interventi nella discussione sugli articoli di un progetto di 
legge è... 

pari a 30 minuti pari a 20 minuti pari a cinque minuti stabilito volta per 
volta dal Presidente 

78 Nell'art. 30  Parte I Titolo II della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

La Repubblica agevola 
con misure 
economiche e altre 
provvidenze la 
formazione della 
famiglia 

È dovere e diritto dei 
genitori mantenere, 
istruire ed educare i 
figli, anche se nati 
fuori del matrimonio  

L’arte e la scienza 
sono libere e libero ne 
è l’insegnamento 

La scuola è aperta a 
tutti 

79 La riserva di esame parlamentare, in sede di Consiglio dell'UE, può 
essere apposta dal Governo su... 

i progetti di atti 
dell'UE, gli atti 
preordinati alla loro 
formulazione e le loro 
modifiche 

i soli progetti di 
regolamento e 
documenti di 
consultazione 

i soli progetti di atti 
comunitari 

le proposte di 
raccomandazione e le 
relazioni della 
Commissione 

80 Le regioni a statuto ordinario in Italia sono: 14 18 15 11 

81 La Corte dei Conti è… il massimo organo di 
controllo 
dell'Amministrazione 
dello Stato 

l'organo di 
collegamento tra 
l'attività 
amministrativa statale 
e regionale 

il massimo organo di 
consultazione 
giuridico-
amministrativa 

il massimo organo di 
consultazione in 
materia di economia e 
lavoro 

82 Il principio del giudice naturale è un diritto sancito… dalla consuetudine dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell'Uomo 

solo dalla Costituzione 
italiana 

già dal Diritto Romano 
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83 Quale tra i seguenti organi internazionali ha la sede a New York? Nato Fao Unesco Unicef 

84 É corretto affermare che il Presidente della Provincia è eletto dal 
Consiglio Provinciale con voto segreto? 

Si, è eletto dal 
Consiglio Provinciale 
con voto segreto 

No, è eletto dalla 
Giunta con voto 
palese 

No, è eletto dal 
Consiglio Provinciale 
con voto palese 

No, è eletto dai 
cittadini a suffragio 
universale e diretto 

85 Quale fra le seguenti cause vietano ad un soggetto elettore di essere 
anche eleggibile? 

scrivere per un 
quotidiano politico 

avere dei precedenti 
penali 

essere titolare di un 
ufficio all'estero 

essere consigliere 
comunale 

86 Il presidenzialismo è... una forma di Stato in 
cui l'organo 
rappresentativo e' di 
nomina del Presidente 

una forma di Stato 
caratterizzata 
dall'attribuzione del 
potere esecutivo al 
Presidente 

una forma di governo 
caratterizzata dal 
rapporto di fiducia tra 
Presidente e Governo 

una forma di governo 
caratterizzata 
dall'elezione diretta 
del Presidente 

87 La struttura di primo livello del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
è... 

l'Agenzia delle entrate l'intendenza di finanza 
provinciale 

il Dipartimento il Ministro 

88 La Costituzione italiana sancisce che... i funzionari dello Stato 
non sono responsabili, 
secondo le leggi 
penali, degli atti 
compiuti in violazione 
di diritti 

la Repubblica richiede 
l'adempimento dei 
doveri inderogabili di 
solidarietà politica, 
economica e social. 

si possono eseguire 
ispezioni domiciliari 
nei casi e nei modi 
stabiliti dall'autorità 
amministrativa 

il domicilio è violabile 

89 Le controversie inerenti il personale militare e della polizia dello Stato 
sono decise... 

dal Giudice Ordinario dal Giudice 
Amministrativo in 
maniera esclusiva 

dalla Corte dei Conti dal Giudice militare 

90 La Magistratura costituisce un ordine, secondo la costituzione italiana: autonomo legislativo esecutivo sovrano 

91 Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione può essere 
indetto quando lo richiedono.... 

almeno sette Consigli 
provinciali 

almeno cinque 
Consigli regionali 

almeno tre Consigli 
regionali o 
cinquantamila elettori 

tre Consigli regionali 

92 Ha aderito all'Euro… Norvegia Inghilterra Polonia Malta 

93 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione i Comuni possono ricorrere 
all'indebitamento… 

per promuovere lo 
sviluppo economico, la 
coesione e la 
solidarietà sociale nel 
territorio 

solo per finanziare 
spese di investimento 

per finanziare 
interamente le 
funzioni pubbliche ad 
essi attribuite 

se il territorio 
presenta una minore 
capacità fiscale per 
abitante 
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94 L'iniziativa legislativa è il potere di proporre un disegno o una proposta 
di legge. Tale potere…. 

è attribuito solo al 
Governo e ed ogni 
singolo parlamentare 

oltre che al Governo, è 
attribuito soltanto al 
popolo, attraverso la 
sottoscrizione di 
almeno cinquantamila 
elettori 

è attribuito, tra l'altro, 
a ciascuna Regione 

non è attribuito ai 
singoli parlamentari. 

95 La legge non riconosce il vincolo di parentela.... oltre il quinto grado oltre il quarto grado oltre il secondo grado oltre il sesto grado 

96 La sede principale dell'Agenzia Europea per la ricostruzione si trova a… Stoccarda Salonicco Belgrado Tel Aviv 

97 Il Consiglio di Stato: esercita il controllo 
sulla gestione del 
bilancio dello Stato 

assume il controllo 
delle Forze Armate in 
caso di guerra 

esercita il controllo 
preventivo di 
legittimità sugli atti 
del Governo 

è un organo di 
consulenza delle 
Camere e del Governo 

98 Da chi vengono emanati i decreti legge? Regione Governo Senato Camera 

99 Secondo la Costituzione la sovranità appartiene: allo stato al popolo al consiglio dei ministri al comune 

100 Quale dei seguenti è un organo costituzionale dello Stato? La corte dei conti Il Tar Il consiglio di stato Il corpo elettorale 

101 Il pubblico ministero in Italia è: un prefetto un avvocato, iscritto a 
una camera penale da 
almeno 10 anni 

un magistrato un funzionario dei 
carabinieri 

102 A norma del d. lgs. 267/2000, quali dei seguenti servizi di competenza 
statale sono gestiti dal Comune? 

Protezione 
dell'ambiente, parchi 
e riserve naturali, 
caccia e pesca 

Trasporti, viabilità, 
tutela dell'ambiente e 
del territorio 

servizi elettorali, di 
stato civile, di 
anagrafe, di leva 
militare e di statistica 

valorizzazione delle 
risorse turistiche e dei 
beni culturali, 
trasporti pubblici 
locali, viabilità 

103 All'insediamento della XVI Legislatura l'onorevole Stefania 
Prestigiacomo è stata nominata… 

Ministro per le 
Riforme per il 
Federalismo 

Ministro per lo 
Sviluppo Economico 

Ministro 
dell’Ambiente 

Ministro dell'Interno 

104 Il potere legislativo, in Italia, è prerogativa del...… Governo Parlamento Ministro dell'Interno Magistratura 

105 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte I Titolo I 
della costituzione italiana. 

Art. 27 Art. 23 Art. 14 Art. 28 Art. 34 Art. 37 Art. 43 Art. 53 Art. 60 Art. 54 Art. 70 Art. 61 

106 La popolazione di una nuova provincia risultante da modificazioni 
territoriali, di norma… 

non deve essere 
inferiore a 15.000 
abitanti 

deve essere superiore 
a 500.000 abitanti 

non deve essere 
inferiore a 200.000 
abitanti 

deve essere superiore 
a 1.000.000 di abitanti 

107 L'ultimo Paese, in ordine di tempo, ad aderire all'Euro è stata… la Grecia la Spagna la Turchia la Slovacchia 
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108 Quale tra le seguenti è una regione a statuto speciale? Lazio Marche Trentino Alto Adige Calabria 

109 È stato Presidente della Repubblica Italiana… Craxi Cossiga Prodi Berlusconi 

110 Quale organo venne istituito in Italia nel 1956, con il compito di 
coordinare l'attività delle aziende di Stato? 

La Corte 
costituzionale. 

Il Consiglio Superiore 
della Magistratura. 

Il ministero delle Pari 
Opportunità. 

Il Ministero delle 
Partecipazioni statali. 

111 La FAO ha sede a… Ginevra Strasburgo Roma New York 

112 In base alla Costituzione italiana, se la Corte dei Conti rileva 
un’illegittimità in un atto del Governo, deve riferire direttamente… 

al Governo stesso 
perché muti il 
provvedimento 

al Presidente della 
Repubblica perché 
non promulghi il 
provvedimento 

alle Camere alla magistratura 
ordinaria perché 
sanzioni l’illegittimità 
del provvedimento 

113 Per essere eletto Presidente della Repubblica un cittadino deve.... aver compiuto 
cinquanta anni d'età e 
godere dei diritti civili 
e politici. 

aver compiuto 
quaranta anni d'età e 
godere dei diritti 
politici 

avere un'età compresa 
tra cinquanta e 
settantacinque anni e 
risiedere in Italia 

solamente aver 
compiuto cinquanta 
anni d'età 

114 Da chi possono essere eletti i senatori? da tutti gli elettori che 
hanno compiuto il 
diciottesimo anno di 
età 

da tutti gli elettori che 
hanno compiuto il 
venticinquesimo anno 
di età 

da tutti gli elettori che 
hanno compiuto il 
quarantesimo anno di 
età 

da tutti gli elettori che 
hanno compiuto il 
trentacinquesimo 
anno di età 

115 La Costituzione conferisce il potere di concedere l'esercizio provvisorio 
del bilancio dello Stato… 

alla Corte dei Conti. al Presidente della 
Repubblica. 

al Ministro 
dell'economia e delle 
finanze. 

al Parlamento. 

116 L'«UNICEF» è un organo ausiliario che opera sotto l'egida dell'ONU. 
Esso è.... 

Il Fondo delle Nazioni 
Unite per l'Infanzia 

Organizzazione 
nazione delle Nazioni 
Unite 

Ordinamento forze 
armate 

Unione federale delle 
nazioni 

117 Per “scrutinio palese” si intende una procedura di votazione… per iscritto per alzata di mano per acclamazione segretata 

118 Chi detiene il potere giudiziario in Italia?  La Magistratura  Il Parlamento  Il Governo  L’ENI 

119 Perché la Costituzione può essere considerata la base del diritto? E’ l’insieme delle 
norme della tradizione 
italiana 

E’ l’insieme di tutte le 
leggi dello Stato 

E’ l’insieme delle 
norme fondamentali 
cui tutte le leggi dello 
Stato devono 
adeguarsi 

E’ un insieme di 
norme ispirate dalle 
leggi dello Stato 
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120 Quali ministri dei governi dei Paesi membri compongono il Consiglio 
dell'Unione Europea? 

Sempre i ministri 
competenti in materia 
economica e 
finanziaria 

Il Consiglio si riunisce 
in varie formazioni, 
con i ministri 
competenti sui settori 
interessati 

Sempre i ministri degli 
affari esteri 

Sempre i ministri degli 
affari europei 

121 Cosa s'intende per ''Collegio Uninominale''? Un candidato per ogni 
collegio 

Più candidati per ogni 
collegio 

Un collegio con più 
partiti eletti 

Seggi dove sono eletti 
almeno due candidati 
per collegio 

122 La proposta soggetta a referendum è approvata se: è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
dei cittadini   

è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi 
ed ha partecipato alla 
votazione la 
maggioranza degli 
aventi diritto  

ha partecipato alla 
votazione la 
maggioranza degli 
aventi diritto  

ha partecipato alla 
votazione la 
maggioranza dei 
cittadini 

123 La Costituzione italiana sancisce che... sono vietati gli 
accertamenti e le 
ispezioni del domicilio 
per motivi economici e 
fiscali 

i sindacati registrati 
non hanno personalità 
giuridica 

solo i cittadini inabili al 
lavoro hanno diritto al 
mantenimento e 
all'assistenza sociale 

l'assistenza privata è 
libera 

124 Secondo l'art. 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e 
garantisce espressamente i diritti… 

Fondamentali 
dell’uomo 

Importanti dell’uomo Inviolabili dell’uomo Imperdibili dell’uomo  

125 I Paesi entrati più di recente nella NATO sono… Svizzera e Slovenia Albania e Croazia Cipro e Malta Romania e Bulgaria 

126 Quante sono le regioni a statuto speciale? 4 3 5 7 

127 A quali settori si applica il principio di proporzionalità? A tutti i settori di 
competenza 
dell'Unione Europea 

Ai soli settori di 
competenza 
concorrente 
dell'Unione Europea 

Esclusivamente alle 
materie del terzo 
pilastro 

Ai soli settori di 
competenza esclusiva 
della comunità 

128 La Costituzione... Definisce la salute non 
fondamentale come 
diritto dell'individuo 

Definisce la salute un 
fondamentale diritto 
dell'individuo e 
interesse della 
collettività 

Definisce la salute un 
dovere per l'interesse 
della collettività 

Definisce la salute un 
fondamentale diritto 
dell'individuo e non 
interesse della 
collettività 
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129 Da chi viene concessa l’amnistia secondo la Costituzione italiana? Dal Papa Con un decreto del 
Governo   

Dalle Camere, con 
legge 

Dal Presidente delle 
Repubblica 

130 Nell'art. 58 Parte II Titolo I della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

I senatori sono eletti a 
suffragio universale e 
diretto dagli elettori 
che hanno superato il 
venticinquesimo anno 
di età 

Le Camere si 
riuniscono di diritto il 
primo giorno non 
festivo di febbraio e di 
ottobre 

La Repubblica tutela il 
lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni 

L'organizzazione 
sindacale è libera 

131 La Jihad è… il movimento 
indipendentista 
irlandese 

il movimento per i 
diritti civili dei negri 

la guerra santa 
islamica 

il movimento islamico 
armato di Algeria 

132 La regione può imporre dei dazi sulle merci provenienti da altre 
regioni? 

Si, ma solo per otto 
mesi 

Si, ma solo per tre 
mesi 

No, mai Si, ma solo per 
tutelare i prodotti 
agricoli 

133 Il Governo può presentare alle Camere proposte di legge? No, mai No, tranne in casi 
eccezionali 

Sì, purché sottoscritte 
dal Presidente della 
Corte costituzionale 

Sì, sempre 

134 Quale fra i seguenti simboli non rientra nell'emblema della Repubblica 
Italiana? 

stella ruota dentata rami di quercia rami di alloro 

135 I giudici della Corte Costituzionale NON sono nominati… dal Presidente della 
Repubblica 

dal Presidente del 
Consiglio 

dal Parlamento dalle supreme 
magistrature dello 
Stato 

136 Pur non rientrando nei 192 Stati membri delle Nazioni Unite, gode 
dello status di "osservatore delle Nazioni Unite"… 

la Repubblica di San 
Marino 

l'Autorità Nazionale 
Palestinese 

il Principato di 
Monaco 

il Myanmar 

137 Il Consiglio di Stato è: un organo di 
consulenza giuridica 
vincolante 

l'organo con funzioni 
legislative dello Stato 
italiano 

un organo di giustizia 
contabile 
amministrativa 

massimo organo di 
consulenza giuridico - 
amministrativa e di 
tutela della giustizia 
nell’amministrazione 
pubblica 
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138 La Regione può emanare leggi intema di immigrazione? No, l'emanazione delle 
leggi sull'immigrazione 
è competenza 
esclusiva dello Stato 

Solo le Regioni a 
statuto speciali 
possono emanare 
leggi su questo tema 

Si, la Costituzione 
conferisce la potestà 
legislativa alle Regioni 
senza alcuna 
limitazione 

No, l'emanazione di 
leggi in tema di 
immigrazione è 
competenza esclusiva 
del Ministro 
dell'Interno 

139 Green Peace è una organizzazione… della NATO della FAO dell'ONU Nessuna risposta è 
giusta 

140 Ai sensi dell'art. 137 del trattato CE, in materia di politica sociale la 
Comunità Europea... 

sostiene e completa 
l'azione degli Stati 
membri nei settori 
indicati 

può intervenire 
esclusivamente sul 
miglioramento 
dell'ambiente di 
lavoro 

può intervenire 
esclusivamente sul 
dialogo sociale 

non è titolare di 
alcuna competenza 

141 La Costituzione italiana afferma all'art. 51 che tutti i cittadini dell'uno o 
dell'altro sesso possono accedere in condizioni di eguaglianza, secondo 
i requisiti stabiliti dalla legge… 

all'organizzazione 
politica, economica e 
sociale del Paese 

agli uffici pubblici e 
alle cariche elettive 

al lavoro allo studio 

142 Nell'art. 14 Parte I Titolo I della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

La libertà e la 
segretezza della 
corrispondenza e di 
ogni altra forma di 
comunicazione sono 
inviolabili 

I cittadini hanno 
diritto di riunirsi 
pacificamente e 
senz’armi 

Il domicilio è 
inviolabile 

Tutti hanno diritto di 
professare 
liberamente la propria 
fede religiosa in 
qualsiasi forma 

143 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte I Titolo 
III della costituzione italiana. 

Art. 23 Art. 25 Art. 15 Art. 36 Art. 46 Art. 40 Art. 55 Art. 77 Art. 75 Art. 30 Art. 63 Art. 70 

144 Quale organo fissa i principi e gli orientamenti generali in materia di 
politica estera e di sicurezza comune? 

Il Consiglio dell'UE Il Consiglio Europeo Il Parlamento Europeo L'alto rappresentante 
per la PESC 

145 Il Mediatore europeo può accogliere denunce… di qualsiasi cittadino 
dell'Unione 

soltanto della Corte di 
Giustizia 

di qualsiasi cittadino 
extracomunitario 

soltanto delle persone 
giuridiche residenti in 
uno Stato membro 
dell'Unione 

146 Quanti sono i membri della Corte Costituzionale? 10 12 7 15 

147 Quale dei seguenti è un organo legislativo? Il Consiglio di Stato Il CSM La Corte dei Conti La Camera dei 
Deputati 
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148 Quale tra le seguenti è una regione a statuto speciale? Valle d'Aosta Toscana Abruzzo Campania 

149 Il referendum è ammissibile per: l’abrogazione di leggi 
costituzionali 

l’abrogazione di atti 
aventi valore di legge 

la proposizione di una 
nuova legge di 
iniziativa popolare 

l’abrogazione di 
decreti ministeriali 

150 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte I Titolo 
IV della costituzione italiana. 

Art. 23 Art. 25 Art. 15 Art. 36 Art. 46 Art. 40 Art. 54 Art. 48 Art. 50 Art. 30 Art. 63 Art. 70 

151 Il numero di membri del Comitato delle Regioni spettanti all'Italia è… 48 36 24 12 

152 Sono ammissibili leggi di delegazione legislativa che contengano le 
cosiddette "deleghe plurime"? 

Sì, quando una legge 
di delegazione 
riguarda 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 

153 Per l’abilitazione all’esercizio di un’attività professionale, secondo la 
costituzione italiana: 

è sempre richiesto un 
titolo di studio di 
livello universitario 

è sempre sufficiente il 
titolo di studio 
corrispondente 

è previsto il 
superamento di un 
esame di Stato 

è istituita una 
Commissione 
parlamentare di 
controllo 

154 La Costituzione italiana sancisce che ogni membro del Parlamento... rappresenta l'intera 
Nazione ed esercita la 
sue funzioni senza 
vincolo di mandato. 

rappresenta l'intera 
Nazione ed esercita la 
sue funzioni senza 
vincolo di mandato nel 
territorio in cui è stato 
eletto 

rappresenta il 
territorio nel quale è 
stato eletto ed 
esercita la sue funzioni 
senza vincolo di 
mandato 

rappresenta il gruppo 
politico nelle cui liste è 
stato eletto 

155 Non è stato Presidente della Repubblica Italiana… Prodi Saragat Cossiga De Nicola 

156 Il T.A.R., dichiara l'irricevibilità o l'inammissibilità di un ricorso... con sentenza se v'è 
contrasto tra le parti, 
altrimenti con 
ordinanza 

con sentenza con ordinanza con regolamento 

157 Il Segretario Generale della UIL, a tutto il dicembre 2009, era… Guglielmo Epifani Raffaele Bonanni Luigi Angeletti Renata Polverini 
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158 L'art. 110 UE prevede in capo alla Banca Centrale Europea il potere di 
emanare regolamenti… 

che non sono 
vincolanti 

che hanno portata 
generale, efficacia 
obbligatoria in tutti i 
loro elementi e sono 
direttamente 
applicabili negli 
ordinamenti nazionali 

che hanno la stessa 
portata e gli stessi 
effetti delle direttive 
comunitarie 

La Banca Centrale 
Europea non ha tale 
potere 

159 La Costituzione italiana stabilisce che… i beni economici 
appartengono allo 
Stato, ad enti o a 
privati. 

i beni economici 
possono appartenere 
allo Stato o agli enti 
pubblici e, nei casi 
previsti dalla legge, ai 
privati. 

la proprietà è sempre 
pubblica. 

la proprietà è sempre 
privata. 

160 Cosa rappresenta il WTO? Un’istituzione a tutela 
dell’ambiente 

L’Organizzazione 
mondiale del 
commercio 

L’Organizzazione 
mondiale dellasanità 

Un’istituzione a tutela 
dei lavoratori  

161 Un decreto legislativo è: uno specifico atto 
normativo avente 
forza di legge 

un ordine dato dal 
giudice al debitore di 
adempiere 
l'obbligazione assunta, 
entro un determinato 
periodo di tempo 

un documento che 
consente, di 
promuovere 
esecuzione forzata nei 
confronti di un 
soggetto 

un decreto emanato 
dal Parlamento, 
avente valore di legge 

162 NON è membro della NATO… l'Irlanda la Turchia la Germania la Spagna 

163 Da chi è nominato il Presidente del Consiglio, secondo l’art. 92 della 
Costituzione? 

Governo Presidente della Corte 
costituzionale 

Consiglio dei ministri Presidente della 
Repubblica 

164 Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria… 

il Consiglio di Stato il Consiglio superiore 
della Magistratura 

la Corte dei Conti il Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del 
Lavoro 

165 Tra i seguenti principi, quale rientra tra i "principi fondamentali" sanciti 
dalla Costituzione italiana? 

La Repubblica 
demanda all'iniziativa 
privata la ricerca 
scientifica 

Non tutte le 
confessioni religiose 
sono ugualmente 
libere davanti alla 
legge 

La Repubblica non può 
rimuovere gli ostacoli 
di ordine politico e 
sociale che 
impediscono il pieno 
sviluppo della persona 

Non è ammessa 
l'estradizione dello 
straniero per reati 
politici 
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166 Il potere di proporre un disegno o una proposta di legge è attribuito…. solo al Governo e ed 
ogni singolo 
parlamentare 

oltre che al Governo, 
soltanto al popolo, 
attraverso la 
sottoscrizione di 
almeno cinquantamila 
elettori 

anche a ciascuna 
Regione 

esclusivamente ai 
cittadini 

167 In Italia i Deputati vengono eletti… a suffragio universale 
diretto 

dal Presidente della 
Repubblica 

a suffragio universale 
indiretto 

dal Presidente del 
Senato 

168 Per sottolineare la caratterizzazione del Capo dello Stato come 
rappresentante dell'intera nazione la Costituzione prevede che 
all'elezione partecipino.... 

i rappresentanti delle 
Regioni e dei Comuni 

i rappresentanti degli 
altri organi dello Stato 

i rappresentanti di 
tutti gli organi 
costituzionali 

i rappresentanti delle 
Regioni 

169 Il diritto di creare e mantenere più centri di attività economica 
all'interno della Comunità: 

è vietato dai principi di 
diritto comunitario 

è compatibile con i 
principi di diritto 
comunitario soltanto 
se il soggetto 
beneficiario non sia 
localizzato a titolo 
principale in uno Stato 
membro 

è un principio 
generale del diritto 
comunitario 

non è compatibile con 
i principi di diritto 
comunitario se il 
soggetto beneficiario 
sia localizzato a titolo 
principale e 
secondario in uno 
Stato membro 

170 Rientra tra le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri… essere il solo 
responsabile degli atti 
del Consiglio dei 
Ministri 

stabilire l'ordine del 
giorno del Consiglio 
dei Ministri 

introdurre un giudizio 
di legittimità 
costituzionale in via 
incidentale 

emanare i regolamenti 
governativi 

171 Il domicilio secondo la costituzione italiana è: inviolabile esclusivo sacro riservato 

172 L'elezione del Presidente della Repubblica avviene… per alzata di mano per scrutinio segreto per scrutinio palese per appello nominale 

173 Fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura… il Presidente della 
Repubblica, il 
Presidente del Senato 
e il Presidente della 
Camera dei Deputati 

il Presidente della 
Repubblica e il 
Presidente della Corte 
di Cassazione 

il Presidente della 
Repubblica, il 
Presidente del 
Consiglio e il 
Presidente della Corte 
Costituzionale 

il Presidente della 
Repubblica, il Primo 
Presidente e il 
Procuratore della 
Corte di Cassazione 

174 Chi fu presidente della Repubblica nel 1985? Francesco Cossiga Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone 

175 Lo Statuto dell 'ONU venne approvato: nel 1947 nel 1950 nel 1945 nel 1952 
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176 La Costituzione italiana sancisce che... l'istruzione inferiore, 
impartita per almeno 
dodici anni, è 
obbligatoria e gratuita 

i lavoratori hanno 
l'obbligo di 
collaborare, nei modi 
e nei limiti stabiliti 
dalle leggi, alla 
gestione delle aziende 

sono consentite le 
associazioni segrete 
che non perseguono, 
anche indirettamente, 
scopi politici 

la Repubblica detta le 
norme generali 
sull'istruzione ed 
istituisce scuole statali 
per tutti gli ordini e 
gradi 

177 Il Governo può presentare disegni di legge alle Camere, secondo la 
costituzione italiana? 

No, mai Sì, sempre Sì, purché siano 
sostenuti da 60.000 
cittadini firmatari 

Sì, purché abbia il 
consenso di almeno 60 
deputati o 30 senatori 

178 Il Presidente della Commissione europea è designato… dagli Stati membri dai cittadini europei dal Consiglio dei 
Ministri dell'Unione, a 
maggioranza 
qualificata 

dalla Corte di Giustizia 
europea, su proposta 
del Consiglio dei 
Ministri dell'Unione 

179 Il Referendum è proposto… dal Governo dal Presidente della 
Repubblica 

dai due rami del 
Parlamento 

da un certo numero di 
cittadini 

180 In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti soggetti non fa 
parte del Consiglio dei ministri? 

Ministro dell’Interno Presidente del 
Consiglio 

Presidente della 
Camera 

Ministro 
dell’Economia 

181 Palazzo Chigi è la sede: della Presidenza del 
Consiglio 

del ministero degli 
Esteri 

della Presidenza della 
Repubblica 

del ministero degli 
Interni 

182 L'art. 135 della Costituzione i giudici costituzionali alla scadenza del 
mandato… 

rimangono in carica 
fino alla nomina dei 
nuovi giudici 

possono essere 
prorogati in attesa 
delle nuove nomine 

cessano 
improrogabilmente 
dall'esercizio delle loro 
funzioni; 

possono comunque, 
su loro richiesta, 
essere prorogati per 
un secondo mandato 

183 Quale dei seguenti NON è uno dei 28 Paesi membri della NATO? Regno Unito Turchia Ungheria Serbia 

184 A quale organo spetta l'adozione di posizioni comuni in materia di 
politica estera e di sicurezza comune? 

Al Consiglio dell'UE All'alto 
rappresentante per la 
PESC 

Alla Commissione 
Europea 

Alle apposite 
conferenze 
intergovernative 

185 La nostra Costituzione repubblicana disciplina le libertà individuali e i 
diritti umani? 

No, non ne fa 
menzione 

Ne tratta solo nel 
preambolo 

Ne tratta nella prima 
parte 

Ne fa menzione solo 
nelle disposizioni finali 
e transitorie 
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186 Il diritto di accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
Europeo… 

è espressamente 
escluso dal trattato CE 

trova una compiuta 
disciplina nel 
regolamento interno 
del Parlamento 
Europeo 

è disciplinato dal 
regolamento interno 
del Parlamento 
Europeo e da uno 
specifico regolamento 
del PE e del Consiglio 

trova una compiuta 
disciplina nel trattato 
istitutivo della CE 

187 All'insediamento della XVI Legislatura il Senatore Antonello Soro è 
stato nominato… 

Capogruppo del 
Partito Democratico 
alla Camera dei 
Deputati 

Capogruppo del 
Partito Democratico al 
Senato 

Capogruppo del 
Popolo Della Libertà 
alla Camera dei 
Deputati 

Capogruppo del 
Popolo Della Libertà al 
Senato 

188 Dove si riunisce il Consiglio Europeo? Bruxelles Irlanda Germania America 

189 Lo Statuto dei lavoratori è: Un documento 
redatto solo dai 
sindacati di alcune 
categorie 

Un decreto delegato Una legge 
costituzionale 

Una legge 

190 Quanto iniziò la XVII legislatura? 17 aprile 2012 15 marzo 2013 20 maggio 2013 30 ottobre 2011 

191 Il Governo può dichiarare di non poter rispondere ad un'interrogazione 
o ad un'interpellanza? 

Sì, indicandone il 
motivo 

Sì, ma soltanto nel 
caso delle 
interrogazioni 

Sì, anche senza 
motivarne le ragioni 

No, mai 

192 Il Comune, avendo il potere di emanare disposizioni precettive generali 
nell'ambito delle norme statali, si definisce ente dotato di… 

autonomia politica autarchia politica autonomia normativa autonomia statuale 

193 La Costituzione italiana dispone che si possono stabilire, con legge, 
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per determinate 
categorie, tra cui... 

i docenti universitari i dirigenti ed i 
funzionari del 
Ministero degli Esteri 

i magistrati i dirigenti ed i 
funzionari del 
Ministero degli Interni 

194 Il decreto legislativo... deve essere 
sottoposto al controllo 
preventivo di 
legittimità da parte 
della Corte dei Conti 

a differenza della 
legge di delegazione, 
entra in vigore il 
giorno stesso della sua 
adozione 

ha un procedimento di 
approvazione diverso 
da quello della legge 
di delegazione 

non è sottoposto al 
sindacato della Corte 
costituzionale 

195 La prima Assemblea generale dell'ONU, con la presenza di 51 Stati, si 
tenne... 

nel 1922 a Berlino nel 1956 a New York nel 1937 a Parigi nel 1946 a Londra 

196 La Commissione europea si compone attualmente di... 25 Commissari 18 Commissari 27 Commissari 20 Commissari 
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197 Cos’è la FAO?  L’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e 
l’Agricoltura  

L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità  

L’Istituzione di tutela 
del lavoro dell’ONU 

L’Organizzazione 
scientifica, culturale 
ed educativa dell’Onu 

198 La Costituzione italiana  definisce l’esercizio del voto come: un dovere civico un diritto non personale  diverso e non privato 

199 Il principio di non discriminazione costituisce principio generale 
dell'ordinamento comunitario? 

Sì, ma non è 
espressamente sancito 
dal trattato 

No, è previsto solo nel 
trattato costituzionale 
in corso di ratifica 

Sì, per espressa 
previsione del trattato 

No, è contemplato 
esclusivamente nella 
carta dei diritti 
fondamentali dell'UE 

200 Cosa significa l’acronimo D.P.R. ? Decreto del Presidente 
della Repubblica 

Decreto del Presidente 
del Regno D’Italia 

Decreto del Primo 
Ministro Repubblicano 

Decreto del 
Provveditorato della 
Repubblica  

201 Chi fu presidente della Repubblica nel 1971? Giovanni Leone Francesco Cossiga Oscar Luigi Scalfaro Antonio Segni 

202 In Italia, non si accede per elezione diretta alla carica istituzionale di… Presidente della 
Repubblica 

Sindaco Deputato Consigliere comunale 

203 L'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo è 
disciplinata... 

da un atto ratificato 
dagli Stati membri e 
da una specifica legge 
nazionale 

solo dalla legge 
nazionale per 
l'elezione della 
Camera dei Deputati 

solo da un atto 
ratificato dagli Stati 
membri 

solo dalla normativa 
comunitaria 

204 Qual è il compito della Corte Costituzionale? mettere in stato 
d'accusa il Presidente 
del Consiglio dei 
ministri 

controllare la 
rispondenza delle leggi 
ai principi stabiliti 
dalla Costituzione 

verificare la regolarità 
dell'elezione dei 
parlamentari 

verificare la copertura 
finanziaria delle 
proposte di legge 

205 Nell'art. 29 Parte I Titolo II della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

L’arte e la scienza 
sono libere e libero ne 
è l’insegnamento 

La scuola è aperta a 
tutti 

La Repubblica 
riconosce i diritti della 
famiglia come società 
naturale fondata sul 
matrimonio 

La Repubblica tutela il 
lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni 

206 A tutto il mese di dicembre 2009 è stato Ministro per la Gioventù… Mara Carfagna Stefania Prestigiacomo Giorgia Meloni Michela Vittoria 
Brambilla 

207 Le sentenze della Corte Costituzionale che negano l'incostituzionalità di 
una legge si chiamano… 

Sentenze di 
accoglimento 

Sentenze 
nomofilattiche 

Sentenze di rigetto Sentenze costitutive 



EDUCAZIONE CIVICA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

208 Nell'art. 94 Parte II Titolo III della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

I pubblici impiegati 
sono al servizio 
esclusivo della 
Nazione 

Il Governo deve avere 
la fiducia delle due 
Camere 

Il Consiglio di Stato è 
organo di consulenza 
giuridico -
amministrativa e di 
tutela della giustizia 
nell’amministrazione 

Le Camere si 
riuniscono di diritto il 
primo giorno non 
festivo di febbraio e di 
ottobre 

209 Per diritto lo Stato possiede in esclusiva… le fonti di energia le ferrovie il sottosuolo i trasporti pubblici 

210 Come sorge il rapporto di servizio? Con provvedimento 
normativo 

Con ordine di servizio Con l'atto di 
assunzione del 
soggetto 

Con l'esercizio 
dell'attività del 
soggetto inserito 
nell'organizzazione 
dell'ente 

211 Chi convoca le Commissioni permanenti per la loro costituzione? Il deputato più 
giovane della 
Commissione 

I rispettivi presidenti 
della precedente 
legislatura 

Il deputato più 
anziano della 
Commissione 

Il Presidente della 
Camera 

212 Secondo quanto previsto dalla Costituzione, quale dei seguenti organi 
procede alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica? 

Il Senato della 
Repubblica  

La Corte 
Costituzionale 

Il Governo Il Parlamento in 
seduta comune  

213 Il parere del Consiglio di Stato sui regolamenti governativi deve essere 
espresso entro… 

45 giorni 120 giorni 30 giorni 60 giorni 

214 In base alla Costituzione italiana, il diritto di sciopero si esercita... nell’ambito delle leggi 
che lo regolano 

con assoluta libertà in base alle 
disposizioni dei 
Contratti Collettivi del 
Lavoro 

in base alle direttive 
dell’Unione Europea 

215 Il Presidente della Repubblica è un organo… complesso costituzionale 
monocratico 

ausiliario a rilevanza 
costituzionale 

216 Il Comitato per la legislazione è composto in modo da garantire: la presenza di tutte le 
componenti politiche 
del gruppo misto 

la rappresentanza 
proporzionale dei 
gruppi parlamentari 

la presenza di 
rappresentanti di tutti 
i gruppi 

la rappresentanza 
paritaria della 
maggioranza e delle 
opposizioni 

217 Indicare quali tra i seguenti  articoli sono contenuti nella Parte I Titolo I 
della costituzione italiana. 

Art. 28 Art. 24 Art. 15 Art. 30 Art. 34 Art. 39 Art. 43 Art. 54 Art. 61 Art. 55 Art. 70 Art. 71 

218 Quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della Giunta regionale, 
secondo la costituzione italiana? 

Decidere i ricorsi 
giurisdizionali 

Istituire nuove 
Province 

Emanare i regolamenti 
regionali 

Nominare i consiglieri 
regionali a vita 
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219 Qual è tra le seguenti una delle funzioni del Presidente della 
Repubblica? 

Scegliere i deputati Scegliere i magistrati Concedere la grazia Scegliere i senatori 

220 Quale dei seguenti NON è uno dei 28 Paesi membri della NATO? Croazia Ucraina Lituania Repubblica Ceca 

221 Quale personaggio politico italiano è stato designato, nel 1999, 
Presidente della Commissione Europea di Bruxelles? 

Letizia Moratti Romano Prodi Luca Cordero di 
Montezemolo 

Silvio Berlusconi 

222 Nell'elezione del presidente di una Commissione, in caso di parità di 
voti a quale deputato il regolamento accorda la preferenza? 

Al deputato 
appartenente al 
gruppo di maggiore 
consistenza numerica 

Al deputato più 
giovane per età 

Al più anziano come 
deputato e, in caso di 
pari anzianità, al più 
anziano per età 

Al deputato che ha 
conseguito più voti 
nelle elezioni politiche 

223 Partecipano alle votazioni per un referendum popolare i cittadini che 
abbiano compiuto, secondo la costituzione italiana: 

30 anni 21 anni 18 anni 40 anni 

224 Quale Organizzazione internazionale collegata con l'ONU viene indicata 
con l'acronimo ''OMM''? 

Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura 

Organizzazione 
Meteorologica 
Mondiale 

Unione Postale 
Universale 

Banca Internazionale 
per la Ricostruzione e 
lo Sviluppo 

225 Come si definisce l’insieme della domanda e dell’offerta di Lavoro ? Mercato del Lavoro Borsa Lavoro Ufficio di 
Collocamento 

Borsa Affari 

226 Secondo la Costituzione italiana, impartire l'educazione è compito… della famiglia dello Stato della Chiesa delle Istituzioni 

227 La Costituzione italiana è stata approvata il.... 22 dicembre 1947 12 gennaio 1938 14 settembre 1956 10 ottobre 1949 

228 Nelle materie di competenza legislativa concorrente, i principi 
fondamentali... 

sono stabiliti dal 
Presidente della 
Repubblica con un 
proprio decreto 

sono determinati con 
legge dello Stato 

sono determinati con 
legge regionale 

sono indicati 
tassativamente dalla 
Costituzione 

229 Si possono fondere due regioni già esistenti per crearne una sola, 
secondo la costituzione italiana? 

Sì, rispettando la 
procedura prevista 
dalla stessa 
Costituzione 

No, mai No, in nessun caso Sì, senza alcun vincolo 

230 Gli atti di nomina di otto esperti quali componenti del CNEL sono… atti sostanzialmente e 
formalmente 
presidenziali 

atti formalmente 
presidenziali e 
sostanzialmente 
governativi 

atti formalmente 
presidenziali e 
sostanzialmente 
complessi 

atti firmalmente e 
sostanzialmente 
governativi 



EDUCAZIONE CIVICA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

231 Uno Stato membro può affidare alle parti sociali l'attuazione di 
direttive riguardanti materia di politica sociale? 

Sì, a loro richiesta 
congiunta 

Sì, ma solo per le 
direttive approvate 
all'unanimità 

Sì, ma solo per le 
direttive del Consiglio 

Sì, ma solo per le 
direttive che 
espressamente lo 
prevedono 

232 La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica può essere 
decisa solo… 

dalla Corte 
Costituzionale 

dal Consiglio Superiore 
della Magistratura 

dal Parlamento in 
seduta congiunta 

dalla Magistratura 

233 Per norma costituzionale, i regolamenti regionali sono emanati… dal Consiglio regionale dall'Assessore 
competente in 
materia 

dal Presidente della 
Giunta regionale 

dalla Giunta regionale 

234 Di quanti articoli è composta, oltre alle disposizioni transitorie e finali, 
la Costituzione Italiana?  

200 110 50 139 

235 Quale tra le seguenti è una regione a statuto speciale? Marche Calabria Campania Friuli Venezia Giulia 

236 Nella determinazione dei principi generali dell'ordinamento europeo 
concorrono… 

le norme del diritto 
comunitario 

le norme della 
Costituzione italiana 

le norme degli 
ordinamenti di alcuni 
Stati membri 

le consuetudini 
internazionali 

237 La Costituzione italiana sancisce che... è dovere e diritto dei 
genitori mantenere, 
istruire ed educare i 
figli, anche se nati 
fuori del matrimonio 

il lavoratore ha diritto 
al riposo settimanale e 
a ferie annuali 
retribuite ma può 
rinunziarvi 

la durata massima 
della giornata 
lavorativa è stabilita 
dagli accordi 
contrattuali 

l'organizzazione 
sindacale è 
disciplinata 
direttamente dalla 
Costituzione 

238 Nell'art. 55 Parte II Titolo I della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

I senatori sono eletti a 
suffragio universale e 
diretto dagli elettori 
che hanno superato il 
venticinquesimo anno 
di età 

È senatore di diritto e 
a vita, salvo rinunzia, 
chi è stato Presidente 
della Repubblica 

Le Camere si 
riuniscono di diritto il 
primo giorno non 
festivo di febbraio e di 
ottobre 

Il Parlamento si 
compone della 
Camera dei deputati e 
del Senato della 
Repubblica 

239 Secondo il dettato costituzionale italiano, sono eguali davanti alla 
legge: 

Tutti i cittadini Tutti i cittadini 
maggiorenni  

Tutti i cittadini che 
hanno un’occupazione 
stabile 

Tutti i cittadini dai 16 
anni in poi  

240 A tutto il mese di dicembre 2009 è stato Presidente del Senato 
l'onorevole… 

Gianfranco Fini Clemente Mastella Renato Schifani Sandro Bondi 

241 Il diritto pubblico consiste nelle pretese del cittadino… nei confronti del 
datore di lavoro 

verso lo Stato e gli altri 
Enti pubblici 

nei confronti dei 
privati 

verso la collettività 
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242 Secondo il regolamento il programma dei lavori dell'assemblea è 
aggiornato anche in relazione... 

alle proposte 
formulate dalla 
maggioranza dei 
gruppi 

alle proposte 
formulate dai gruppi 
di opposizione 

alle richieste 
dell'ufficio di 
presidenza della 
camera 

all'esigenza 
dell'effettivo 
svolgimento 
dell'istruttoria 
legislativa nelle 
commissioni 

243 Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del 
Presidente… 

comportare le sue 
dimissioni 

non comporta le sue 
dimissioni 

può comportare le sue 
dimissioni, se previsto 
dallo statuto 

comporta le sue 
dimissioni solo se 
avviene nel primo 
anno del mandato 

244 Secondo la Costituzione, la libertà di soggiorno può essere limitata? No, tranne che per 
motivi politici 

Sì, sempre a totale 
discrezione del 
Governo 

No, salvo i casi previsti 
dalla legge 

No, in quanto la 
libertà di soggiorno è 
inviolabile al pari della 
libertà personale 

245 Il Consiglio può adottare i provvedimenti opportuni per combattere le 
discriminazioni? 

Sì, ma limitatamente 
alle discriminazioni 
fondate sulla 
nazionalità 

Sì, anche per le 
discriminazioni 
fondate sulla religione 

Sì, ma limitatamente 
alle discriminazioni 
fondate sulla razza o 
sull'origine etnica 

No, in nessun caso 

246 Tra le seguenti fonti di diritto comunitario non è una fonte primaria… il Trattato di 
Maastricht del 1992 

il Trattato di Nizza del 
2001 

l'Atto Unico Europeo 
del 1986 

la direttiva 89/104 CEE 
del 21 dicembre 1988 

247 In base alla Costituzione italiana, a quale tra le seguenti Regioni la 
Repubblica attribuisce forme e condizioni particolari di autonomia? 

Friuli-Venezia Giulia Calabria Marche Campania 

248 Un bicameralismo perfetto esiste quando… le due Camere hanno 
identiche funzioni e 
identici poteri 

una delle due Camere 
esercita un potere di 
controllo sull’altra 

entrambe le Camere 
sono composte 
esclusivamente da 
membri eletti dal 
popolo 

ciascuna Camera ha 
propri compiti ed è 
indipendente dall'altra 

249 L'ordine del giorno delle riunioni della Commissione Europea è 
stabilito… 

da un terzo dei 
membri della 
Commissione 

dalla maggioranza 
assoluta dei membri 
della Commissione 

dal Presidente della 
Commissione, previa 
consultazione del 
Parlamento Europeo 

dal Presidente della 
Commissione tenendo 
conto del programma 
di lavoro della 
medesima 
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250 Da chi è composto il Consiglio Europeo? Dai capi di Stati o di 
Governo e dal 
Presidente della 
Commissione 

solo dai capi di Stati o 
di Governo 

dai Ministri degli Affari 
Esteri e dai membri 
della Commissione 

da delegati dei Capi di 
Stati o di Governo e 
del Presidente della 
Commissione 

251 A tutto il mese di dicembre 2009 è stato Ministro degli Esteri 
l'onorevole… 

Franco Frattini Sandro Bondi Roberto Maroni Ferruccio Fazio 

252 Il primo Parlamento Europeo è stato eletto nel… 1932 1948 1979 1990 

253 Le disposizioni relative alla PESC ostano ad una cooperazione rafforzata 
tradue 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 

254 Cosa si intende per "gioco d'azzardo"? Qualunque gioco 
pericoloso per la 
salute del giocatore 

Qualunque gioco 
legato alle 
competizioni sportive 

Il gioco la cui vincita 
dipende 
esclusivamente 
dall'abilità del 
giocatore 

Il gioco la cui vincita è 
aleatoria e quindi 
prescinde dall'abilità 
del giocatore 

255 Come si chiama il Giudice che si occupa dei problemi della Laguna 
Veneta? 

Magistrato della 
Laguna 

Giudice Veneto Magistrato delle 
acque 

Non esiste un Giudice 
appositamente 
dedicato 

256 La sede centrale delle Nazioni Unite si trova a… Washington New York Bruxelles Parigi 

257 In Italia il voto è definito dalla Costituzione come: personale ed eguale, 
libero e segreto 

un diritto morale personale ed eguale, 
libero e palese 

un diritto patrimoniale 

258 Ai sensi dell'art. 150 Trattato CE, la Comunità e gli Stati membri 
favoriscono la cooperazione con… 

Le autorità 
competenti in materia 
di formazione 
professionale degli 
Stati Uniti d'America 

Le associazioni 
culturali regionali 

l'Istituto Europeo di 
istruzione superiore 

I Paesi terzi e le 
organizzazioni 
internazionali 
competenti in materia 
di formazione 
professionale 

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

la Russia il Canada la Spagna il Giappone 

260 Il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto: ordinario giuridico  speciale federale 
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261 Il Governo, in base alla costituzione italiana: può avere la fiducia 
delle Camere 

deve avere la fiducia 
delle Camere 

non deve avere la 
fiducia delle Camere 

deve avere la fiducia 
di almeno una Camera 

262 Qual è la durata delle commissioni temporanee d'inchiesta istituite dal 
Parlamento Europeo? 

Cessano di esistere 
con il deposito della 
relazione 

L'intera legislatura 2 anni 3 anni 

263 Ai sensi del Trattato UE, l'esigenza di garantire la protezione della 
salute umana deve essere considerata nella definizione e 
nell'attuazione... 

delle sole politiche 
ambientali ed 
industriali 

della sola politica di 
protezione dei 
consumatori 

della sola politica di 
sanità pubblica 

di tutte le politiche e 
le attività della 
comunità 

264 A norma del d. lgs. 267/2000, lo scioglimento del Consiglio 
provinciale… 

determina la 
decadenza della 
Giunta ma non del 
Presidente 

determina in ogni caso 
la decadenza del 
Presidente e della 
rispettiva Giunta. 

determina la 
decadenza del 
Presidente ma non 
della Giunta 

determina 
l'assunzione del 
governo della 
Provincia da parte dei 
partiti di opposizione 

265 La Costituzione italiana prevede che l’istruzione obbligatoria abbia una 
durata? 

No , non è obbligatoria Sì, almeno otto anni Sì, almeno cinque anni Sì, almeno dieci anni 

266 La Repubblica di Cina.... non è rappresentata in 
seno all'Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite 

è rappresentata in 
seno all'Assemblea 
Generale delle Nazioni 
Unite 

è membro 
permanente del 
Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite 

non è riconosciuta da 
alcun altro Stato 

267 Il Consiglio Atlantico, organo supremo della NATO, ha sede a… Parigi Bruxelles Amsterdam Bonn 

268 Quando è stato concesso alle donne italiane il diritto di voto? Nel 1950 Nel 1946 Nel 1900 Nel 1922 

269 L'ultimo Paese, in ordine di tempo, entrato a far parte delle Nazioni 
Unite è stato, nel 2006,… 

Timor est Montenegro Repubblica Popolare 
Cinese 

Svizzera 

270 La Costituzione italiana sancisce tra i "principi fondamentali" che… tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e 
sono eguali davanti 
alla legge senza 
distinzione di 
condizioni sociali 

l'iniziativa economica 
privata non è in 
nessun caso libera 

l'Italia è una 
Repubblica 
democratica fondata 
sulle sue istituzioni 

la Repubblica adegua i 
principi ed i metodi 
della sua legislazione 
alle esigenze 
dell'autocrazia 
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271 A norma del Regolamento del Senato della Repubblica, i Senatori 
acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro 
funzioni… 

dal momento in cui 
effettuano la prima 
presenza in Aula 

dopo 101 giorni dalla 
proclamazione se 
eletti, o dalla 
comunicazione della 
nomina se nominati 

dal momento della 
proclamazione, se 
eletti, o dalla 
comunicazione della 
nomina, se nominati 

dal momento in cui 
escono i risultati 
elettorali 

272 La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è… una pubblicazione 
mensile 

una fonte del diritto uno strumento di 
notificazione 

una fonte di 
cognizione 

273 Tra i 201 Paesi del mondo sono membri dell'ONU a tutto il 2009… 192 199 154 125 

274 L'istruzione inferiore, secondo la costituzione italiana è: facoltativa   obbligatoria e gratuita  obbligatoria e 
rapportata alle 
capacità di ciascuno  

soggetta a limiti di 
reddito 

275 Il messaggio con il quale il Presidente della Repubblica rinvia una legge 
alle Camere per una nuova deliberazione: 

deve essere 
controfirmato dal 
Guardasigilli 

deve essere 
controfirmato dal 
Presidente del Senato 

deve essere 
controfirmato dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

non necessita di 
controfirma 

276 Una delle funzioni del Presidente della Repubblica è quella di… scegliere i Magistrati scegliere i Deputati concedere la grazia scegliere i Senatori 

277 Nelle disposizioni transitorie della Costituzione italiana si prescrive che: è ammessa la 
sussistenza del partito 
fascista purché non 
persegua fini politici 
mediante 
organizzazioni di tipo 
militare o para-
militare  

è vietata la 
ricostituzione del 
partito fascista, sotto 
qualsiasi forma  

è vietato al partito 
fascista di concorrere 
alle competizioni 
elettorali  

sono abrogate tutte le 
leggi emanate durante 
il regime fascista 

278 Quale delle seguenti risorse finanziarie non contribuisce al 
finanziamento del bilancio della Comunità ? 

L'applicazione di una 
aliquota sulle imposte 
dirette riscosse dai 
singoli Stati 

La tariffa doganale 
comune, applicata agli 
scambi con i Paesi 
terzi 

I prelievi agricoli, 
applicati sugli scambi 
con i Paesi terzi, e altri 
oneri derivanti dalla 
politica agricola 
comune 

I contributi degli Stati 
membri, determinati 
in percentuale rispetto 
al prodotto interno 
lordo di ciascuno Stato 

279 Un terzo dei giudici della Corte Costituzionale è nominato… dal Consiglio Superiore 
della Magistratura 

dall'Ordine degli 
Avvocati 

dalla Associazione 
Nazionale Magistrati 

dal Parlamento in 
seduta comune 
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280 La Repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite a 
favore: 

degli indigenti di ogni cittadino dei malati terminali di chiunque ne faccia 
richiesta 

281 Il principio di legalità dell'amministrazione nell'ordinamento italiano è 
un principio… 

costituzionale che non trova 
accoglimento 

che si ricava dalla 
legislazione ma non è 
di ordine 
costituzionale 

di carattere 
extragiuridico 

282 E'corretto asserire che il Parlamento europeo si rinnova ogni tre anni? No, si rinnova ogni 
cinque anni. 

Si No, si rinnova ogni 
quattro anni 

No, si rinnova ogni sei 
anni 

283 La ''Giornata dell'Europa'', celebrata il 9 maggio di ogni anno, ricorda… la firma dei trattati di 
Roma 

la conferenza di 
Messina 

la dichiarazione di 
Robert Schuman sulle 
prospettive 
dell'integrazione 
europea 

il manifesto di 
Ventotene 

284 In che cosa consiste il terzo pilastro dell'UE? Nella cooperazione in 
materia di sicurezza 
comune 

Esclusivamente nella 
cooperazione di 
polizia in materia 
penale 

Nella cooperazione di 
polizia e giudiziaria in 
materia penale 

Nelle quattro libertà 
fondamentali della 
comunità 

285 I sindacati hanno la personalità giuridica? Si, tutti No, e nemmeno 
potrebbero ottenerla 

Si. ma solo i principali No, ma potrebbero 
acquistarla 

286 Nell'art. 35 Parte I Titolo III della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

L’organizzazione 
sindacale è libera 

La Repubblica tutela il 
lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni 

La legge provvede alla 
tutela e allo sviluppo 
dell’artigianato 

La responsabilità 
penale è personale 

287 Il Presidente della Corte Costituzionale è rieleggibile? No, come previsto 
dall'art.135 della 
Costituzione 

Si, ma solo se è un 
Magistrato 

Si, ma solo se è un 
avvocato 

Si, come previsto 
dall'art.135 della 
Costituzione 

288 Quale Organizzazione internazionale collegata con l'ONU viene indicata 
con l'acronimo"OMS"? 

Fondo Monetario 
Internazionale 

Organizzazione 
Internazionale per la 
Solidarietà 

Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

Organizzazione 
Internazionale 
Marittima. 

289 É organo della giurisdizione ordinaria... il Tribunale superiore 
delle acque pubbliche. 

il TAR il Consiglio di Stato il Giudice di pace 
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290 Gli atti del Presidente della Repubblica necessitano sempre della 
controfirma ministeriale? 

No, mai Si, ma solo se 
promanano dal 
Ministro competente 

Si Solo se è 
espressamente 
richiesta dal Capo del 
Governo 

291 Si entra a far parte dell'elettorato passivo per la carica di Presidente 
della Provincia… 

al compimento del 
diciottesimo anno di 
età 

al compimento del 
venticinquesimo anno 
di età 

al compimento del 
ventunesimo anno di 
età 

al compimento del 
quarantesimo anno di 
età 

292 La Svizzera è entrata a far parte delle Nazioni Unite nel… 1948 1959 2002 2006 

293 Le Camere possono delegare al Governo l’esercizio della funzione 
legislativa? 

Si, sempre No No, tranne che in caso 
di leggi costituzionali 

Sì, con un’apposita 
legge di delega, 
secondo principi e 
criteri direttivi 
predeterminati e per 
un tempo definito 

294 Da quale forza militare è formata la guardia d'onore del Presidente 
della Repubblica italiana? 

Dal Corpo Armi Navali 
della Marina Militare 

Dal Reggimento 
Corazzieri dell'Arma 
dei Carabinieri 

Dal 31° stormo 
dell'Aeronautica 
Militare 

Dalla Brigata di 
Cavalleria "Pozzuolo 
del Friuli" 

295 La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica l'esercizio della 
giurisdizione, che si espleta, tra l'altro,… 

nella facoltà di 
concedere la grazia e 
commutare le pene 

nel dichiarare lo stato 
di guerra, deliberato 
dalle camere 

nell'accogliere il 
giuramento del 
Governo 

nel nominare fino a 
cinque senatori a vita 

296 In caso di sostituzione di un membro della Commissione Europea, qual 
è la durata del mandato del subentrante? 

Quella residua del 
mandato del membro 
sostituito 

Quella stabilita 
discrezionalmente dal 
Consiglio Europeo 

Cinque anni, quale 
nuovo mandato pieno 

Sempredue anni e 
mezzo, cioè la metà di 
un nuovo mandato 
pieno 

297 In Francia l'Assemblea Nazionale può approvare leggi senza 
l'approvazione del Senato. Quindi si tratta di un… 

bicameralismo 
divergente 

bicameralismo zoppo bicameralismo 
perfetto 

bicameralismo 
apparente 

298 Quale dei seguenti Paesi è tra quelli che sono entrati a far parte 
dell’Unione europea nel 2007? 

Germania Polonia Repubblica Ceca Romania 

299 In Italia, il Presidente della Provincia è: nominato dal Governo eletto dalla Giunta 
Provinciale 

eletto dal Consiglio 
Regionale 

eletto direttamente 
dai cittadini 

300 Per gli Atti della UE sussiste un obbligo di motivazione? Sì, per il regolamento, 
la direttiva e la 
decisione 

No, mai Sì, ma solo per il 
regolamento e la 
direttiva 

Sì, ma solo per la 
decisione 
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301 A norma dell'art. 13 della Costituzione, l'autorità di pubblica sicurezza 
può adottare provvedimenti limitativi della libertà personale… 

in casi eccezionali di 
necessità ed urgenza, 
ma deve avvertire 
l'Autorità Giudiziaria 
entro tre giorni 

in qualunque 
momento lo ritenga 
opportuno, anche 
senza preventiva 
autorizzazione 
dell'Autorità 
Giudiziaria 

sempre e comunque, 
anche senza 
avvertirne l'Autorità 
Giudiziaria 

solo nei casi previsti 
dalla legge, 
conformemente alle 
disposizioni e ai limiti 
della Costituzione 

302 La riforma costituzionale attuata nel 2001 ha attribuito alle Regioni 
competenza legislativa in tema di... 

cittadinanza tutela della salute, 
alimentazione e 
ordinamento sportivo 

politica estera. difesa e scuola 

303 Attraverso la strategia di Lisbona, l'Unione europea si era prefissata 
l'obiettivo...: 

di porre su nuove basi 
i rapporti con i paesi 
del Mediterraneo 

di diventare 
l'economia più 
competitiva del 
mondo entro il 2010 

di potenziare 
ulteriormente i fondi 
strutturali 

di disciplinare più 
efficacemente la 
concorrenza 

304 La sede del Consiglio Superiore della Magistratura è il Palazzo… del Viminale del Quirinale della Consulta dei Marescialli 

305 Quante Camere è composto il Parlamento Italiano? 2 3 6 1 

306 La Costituzione italiana definisce espressamente l’organizzazione 
sindacale: 

soggetta a controlli 
periodici 

libera soggetta ad 
autorizzazione delle 
autorità competenti 

limitata nel tempo e 
nello spazio 

307 Secondo la Costituzione, qual è l'atto normativo che stabilisce il 
sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale? 

La legge statale , nei 
limiti dei principi 
fondamentali stabiliti 
dalla Costituzione 

La legge regionale, nei 
limiti dei principi 
fondamentali stabiliti 
con la legge statale  

Lo Statuto Regionale 
,nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti 
con legge regionale  

La legge costituzionale 

308 Entro quanti giorni deve essere espresso il parere del Consiglio di Stato 
sui regolamenti governativi? 

75 giorni 45 giorni 60 giorni 80 giorni 

309 Se l'assemblea lo consente, più mozioni possono formare oggetto di 
una sola discussione quando... 

lo richiedano almeno 
20 deputati 

lo richieda il Governo siano relative ad 
argomenti identici o 
connessi 

siano state presentate 
da Deputati del 
medesimo gruppo 

310 E' possibile istituire giudici speciali o straordinari, secondo la 
costituzione italiana? 

Sì, sempre Sì, ogni qual volta 
risulti necessario 

No, mai Sì, ma solo i tribunali 
militari 

311 La famiglia secondo la costituzione italiana è una società: naturale sacra personale scelta 
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312 In base al Trattato UE, quali principi deve rispettare uno Stato che 
voglia diventare membro dell'UE? 

I principi di libertà, 
democrazia, rispetto 
dei diritti dell'uomo e 
delle libertà 
fondamentali, e i 
principi dello stato di 
diritto 

Solo i principi di 
democrazia e dello 
stato di diritto 

Solo i principi di libertà 
e democrazia 

Solo i principi di libertà 
e del rispetto dei 
diritti dell'uomo 

313 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte II Titolo 
II della costituzione italiana. 

Art. 24 Art. 28 Art. 13 Art. 36 Art. 48 Art. 50 Art. 84 Art. 89 Art. 90 Art. 57 Art. 63 Art. 62 

314 In base alla Costituzione italiana, la funzione legislativa è esercitata: collettivamente dalle 
due Camere 

dalla sola Camera dei 
Deputati 

dal Presidente della 
Repubblica 

dal Presidente della 
Repubblica e dal 
Parlamento 

315 Quanti cittadini possono essere nominati senatori a vita da Presidente 
della Repubblica, secondo la costituzione italiana? 

5 8 12 20 

316 Chi fu presidente della Repubblica nel 1978? Oscar Luigi Scalfaro Sandro Pertini Giuseppe Saragat Giuseppe Gronchi 

317 Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito 
dalla Costituzione italiana? 

I sindacati registrati 
sono privi di 
personalità giuridica 

L'arte è sottoposta ai 
controlli dello Stato. 

Non tutti i cittadini 
possono accedere alle 
cariche elettive in 
condizioni di 
eguaglianza. 

Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e 
sono eguali davanti 
alla legge senza 
distinzione di razza e 
di lingua. 

318 L'ONU è  stata costituita nel : 1945 1948 1950 1955 

319 Tra i seguenti, sono connotati esclusivi e peculiari del rapporto di 
lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo… 

l'oggetto della 
prestazione e la 
collaborazione 

il rischio e l'oggetto 
della prestazione 

il vincolo di 
dipendenza gerarchica 
e il rischio 

la collaborazione e il 
vincolo di dipendenza 
gerarchica 

320 Salvo scioglimento anticipato, le Camere durano in carica… 7 anni 5 anni 4 anni 1 anno 

321 A quanti Paesi dell'Unione Europea sono stati attribuiti 29 voti per le 
deliberazioni del Consiglio dell'Unione? 

A quattro Paesi: 
Germania, Francia, 
Regno Unito e Italia 

A tre Paesi: Germania, 
Francia e Regno Unito 

A cinque Paesi: 
Germania, Francia, 
Polonia, Spagna e 
Portogallo 

A due Paesi: Germania 
e Spagna 

322 In Italia, la legge prevede che le elezioni per i Consigli Comunali si 
tengano ogni: 

8 anni 7 anni 5 anni 4 anni 

323 Dopo l'introduzione dell'EURO la lira italiana è rimasta in vigore fino... all'1/1/2003 all'1/1/2004 all'1/7/1999 all'1/7/2002 
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324 All'insediamento della XVI Legislatura l'onorevole Franco Frattini è 
stato nominato… 

Ministro degli Esteri Ministro per le 
Riforme per il 
Federalismo 

Ministro per lo 
Sviluppo Economico 

Ministro dell'Interno 

325 Le Commissioni permanenti delle Camere sono composte… dai soli membri dei 
gruppi di maggioranza 

in modo da 
rispecchiare la 
proporzione dei vari 
gruppi parlamentari 

dai soli membri 
dell'opposizione 

da membri del 
Governo 

326 Chi convoca il Consiglio dei Ministri? Il Presidente della 
Corte Costituzionale. 

Il Capo del Governo Il Presidente della 
C.N.E.L. 

Il Presidente della 
Repubblica. 

327 Quando un progetto di legge redatto per articoli viene presentano al 
Parlamento da 50.000 elettori, il Parlamento… 

può votarne la non 
validità solo 
all'unanimità 

è obbligato a 
discuterlo e votarlo 

può indire un 
referendum al 
proposito 

nessuna risposta è 
giusta 

328 Quale tra le seguenti è una regione a statuto speciale? Molise Calabria Campania Sicilia 

329 Quale dei seguenti NON è uno dei 28 Paesi membri della NATO? Spagna Irlanda Turchia Germania 

330 Le funzioni giudiziarie sono esercitate: sulla base delle 
convinzioni etiche 
dell'organo giudicante 

dai magistrati secondo 
coscienza 

in nome del popolo 
italiano su tutti i 
soggetti di diritto, 
compreso lo Stato 

in nome del Capo 
dello Stato 

331 Il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) é tenuto a 
comunicare tutte le informazioni ricevute… 

al Ministro 
dell'Interno 

al Presidente della 
Repubblica 

ai Presidenti di 
Camera e Senato 

al Ministro della Difesa 
e al Comitato 
esecutivo per i servizi 
di informazione e di 
sicurezza 

332 Secondo la Costituzione italiana, chi delibera lo Stato di Guerra in 
Italia? 

Il Ministero degli Affari 
Esteri 

Il Parlamento (in 
seduta comune) 

Il Consiglio dei Ministri Il CSM 

333 La struttura in "pilastri" dell'UE risale... al trattato di 
Maastricht del 1992 

al trattato di Nizza del 
2000 

al trattato sulla 
fusione degli esecutivi 
del 1965 

al trattato di 
Amsterdam del1997 

334 In che anno gli elettori italiani hanno votato l'ultima volta per l'elezione 
dei propri rappresentanti nel Parlamento europeo? 

2013 2014 2011 2012 

335 Il Decreto Legge è una legge approvata dal… Parlamento Presidente del Senato Presidente della 
Repubblica 

Consiglio dei Ministri 
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336 Nel nostro ordinamento è ammessa la creazione di associazioni 
segrete?  

Si , su autorizzazione 
dell’autorità 
governativa 
competente 

Si , se il fine è lecito No, mai Si, sempre 

337 L’ordinamento delle Forze Armate si fonda, secondo la costituzione 
italiana: 

sul principio della non 
ingerenza 

sul principio 
dell’obbedienza 

sullo spirito 
democratico della 
Repubblica 

sul criterio degli 
interventi 
esclusivamente 
umanitari 

338 La «FAO» è una Organizzazione internazionale collegata con l'ONU. 
Essa è... 

Organizzazione 
Nazionale dell' 
economia 

L'Organizzazione delle 
Nazioni Unite 

L'Organizzazione per 
l'Alimentazione e 
l'Agricoltura 

Organizzazione 
Nazionale del lavoro 

339 Quale dei seguenti poteri non è tipico dello Stato? Il potere esecutivo Il potere legislativo Il potere 
giurisdizionale 

Il potere contrattuale 

340 La Commissione dell’Unione Europea è un organo di tipo… Esecutivo, 
Indipendente, 
collegiale e a tempo 
pieno 

Organo indipendente 
e legislativo ma non 
esecutivo 

Organo indipendente , 
individuale e 
consultivo 

Organo consultivo, 
collegiale , a tempo 
pieno e dipendente 
dal Consiglio dell’U.E. 

341 In base al Trattato UE, quali principi deve rispettare uno Stato che 
voglia diventare membro della UE? 

Solo i principi di libertà 
e democrazia 

I principi di libertà, 
democrazia, rispetto 
dei diritti dell'uomo e 
delle libertà 
fondamentali, e i 
principi dello Stato di 
diritto 

Solo i princìpi di 
democrazia e dello 
Stato di diritto 

Solo i princìpi di libertà 
e del rispetto dei 
diritti dell'uomo 

342 Sono fonti di cognizione del diritto… i documenti ufficiali 
che riproducono il 
testo delle norme 
giuridiche 

i documenti, redatti 
dalla pubblica autorità 
o da un privato, che 
riproducono il testo 
delle norme giuridiche 

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

la Costituzione, il 
Codice Civile ed il 
Codice Penale 

343 Il termine cittadinanza indica… il complesso degli 
abitanti di un Comune 

lo status dell'individuo 
nato nel territorio di 
un Comune 

l'appartenenza di un 
individuo ad uno Stato 

l'appartenenza 
dell'individuo alla 
comunità etnica 
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344 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte II Titolo 
III della costituzione italiana. 

Art. 93 Art. 97 Art. 99 Art. 92 Art. 78 Art. 50 Art. 84 Art. 89 Art. 90 Art. 57 Art. 93 Art. 62 

345 Gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale sono adottati… con legge ordinaria su 
proposta della 
Regione interessata 

dal Consiglio 
regionale, secondo il 
procedimento previsto 
dall'art. 123 della 
Costituzione 

con legge ordinaria con legge 
costituzionale 

346 Attraverso quali atti vengono adottate le misure necessarie per attuare 
la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità Europea? 

Esclusivamente 
attraverso 
raccomandazioni 

Esclusivamente 
attraverso direttive 

Esclusivamente 
attraverso 
regolamenti 

Attraverso direttive o 
regolamenti 

347 Che cos'è la "Camera di Consiglio"? Un'assemblea non 
elettiva del 
Parlamento 

Uno dei due rami del 
Parlamento 

Un'organizzazione 
sindacale 

Il luogo in cui i giudici 
si ritirano per decidere 

348 In Italia sono eleggibili al Parlamento Europeo cittadini degli altri Paesi 
membri dell'Unione? 

No, mai Sì, se residenti in Italia 
da almeno 5 anni 

Sì, in condizioni di 
parità con i cittadini 
italiani 

Sì, se residenti in Italia 
da almeno 10 anni 

349 La Costituzione attribuisce il potere di giudicare sulle controversie 
relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge 
dello Stato… 

alla Corte 
Costituzionale 

congiuntamente ai 
Presidenti della 
Camera e del Senato 

al Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

al Presidente della 
Repubblica 

350 Nell'art. 85 Parte II Titolo II della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

Le Camere si 
riuniscono di diritto il 
primo giorno non 
festivo di febbraio e di 
ottobre 

Il Parlamento si 
compone della 
Camera dei deputati e 
del Senato della 
Repubblica 

Il Presidente della 
Repubblica è il capo 
dello Stato e 
rappresenta l’unità 
nazionale 

Il Presidente della 
Repubblica è eletto 
per sette anni 

351 I 315 seggi senatoriali vengono divisi tra le Regioni in base alla 
popolazione corrispondente. Quanti seggi sono costituzionalmente 
assegnati alla Valle d'Aosta? 

Uno Tre Cinque Due 

352 A tutto il mese di dicembre 2009 è stato Ministro della Giustizia 
l'onorevole… 

Franco Frattini Angelino Alfano Roberto Maroni Ferruccio Fazio 
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353 Che cosa è il diritto di famiglia? La libera e spontanea 
determinazione delle 
parti contraenti il 
matrimonio 

Una elaborazione 
dottrinale compiuta 
da alcuni giuristi 

Un disegno di legge in 
corso di approvazione 
da parte del 
Parlamento 

Il complesso delle 
norme che 
disciplinano la vita 
familiare dal momento 
della sua formazione 

354 In base a quale sistema di votazione devono essere adottate le 
deliberazioni in seno alla Commissione Europea? 

All'unanimità A maggioranza dei 
suoi membri 

A maggioranza dei 2/3 
dei suoi membri 

A maggioranza dei 
membri presenti 

355 Chi ha preceduto Ciampi alla Presidenza della Repubblica? Einaudi Cossiga Leone Scalfaro 

356 La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica l'esercizio di 
alcune funzioni legislative e normative come… 

l'invio di messaggi alle 
Camere 

il conferimento della 
cittadinanza italiana 

la promulgazione delle 
leggi approvate in 
Parlamento 

l'accreditamento dei 
funzionari diplomatici 

357 Il decreto mediante il quale il Presidente della Repubblica nomina i 
Giudici della Corte Costituzionale di sua competenza è controfirmato 

dal Presidente della 
Corte di Cassazione 

dal Presidente della 
Corte dei Conti 

dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

dal Ministro della 
Giustizia 

358 Come è intitolata la Parte Prima della Costituzione italiana? Ordinamento Diritti e doveri dei 
cittadini 

Rapporti politici civili Rapporti civili  

359 La Costituzione italiana è una Costituzione rigida perché... sancisce 
categoricamente i 
poteri degli organi 
statali 

non è modificabile 
mediante leggi 
ordinarie 

è costituita da un 
numero definito e 
tassativo di articoli 

non potrà essere mai 
cambiata 

360 Il primo Presidente stabile del Consiglio dell'Unione Europea è... Herman Van Rompuy José Manuel Barroso José Luis Zapatero Fredrik Reinfeldt 

361 Gli enti territoriali sono caratterizzati, tra l'altro, da assenza di forme di 
controllo 

necessarietà e 
generalità dei fini 

mancanza di un 
demanio 

strumentalità e 
carattere particolare 
dei fini 

362 Le commissioni d’inchiesta parlamentare sono nominate,secondo la 
costituzione italiana: 

dal popolo da ciascuna Camera dalla Corte 
costituzionale 

dal Governo 

363 Quali fra i seguenti principi non e' rilevante al fine di determinare la 
competenza della Comunita' a concludere accordi internazionali? 

Il principio dei poteri 
impliciti 

Il principio di 
precauzionalità 

Il principio del 
parallelismo fra 
competenze interne e 
competenza esterna 

Il principio delle 
competenze di 
attribuzione 

364 Il Trentino Alto Adige è una regione a statuto: federale giuridico speciale ordinario 
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365 La Costituzione italiana stabilisce che ciascuna Camera… deve richiedere il 
nominativo del 
proprio Presidente al 
Capo del Governo 

elegge il proprio 
Presidente tra i suoi 
componenti 

nomina proprio 
Presidente il soggetto 
che ha ricevuto il 
maggior numero di 
preferenze alle 
elezioni 

riceve il proprio 
Presidente con 
decreto del Presidente 
della Repubblica 

366 Quante sono le “Disposizioni Transitorie e finali” della nostra 
Costituzione? 

XV XVI XVIII XX 

367 La Commissione è tenuta a rispondere alle interrogazioni che le sono 
presentate dal Parlamento Europeo? 

Sì, ma solo per iscritto Sì, oralmente o per 
iscritto 

No, può comunque 
riservarsi di non 
rispondere 

No, a meno che non 
ne sia richiesta dal 
Consiglio 

368 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte I Titolo 
III della costituzione italiana. 

Art. 23 Art. 26 Art. 20 Art. 38 Art. 41 Art. 47 Art. 56 Art. 76 Art. 75 Art. 32 Art. 64 Art. 71 

369 L'Unione Europea si è costituita, di fatto, il 1 novembre 1993 con 
l'entrata in vigore… 

dello Spazio 
Economico Europeo 

del Parlamento 
Europeo 

del Trattato di 
Maastricht 

della moneta unica 

370 Quale organo europeo si identifica con l'aceronimo ''BCE''? Il sistema europeo 
delle banche centrali 

Il Fondo Monetario 
Europeo 

La Banca centrale 
europea 

L'Ente che controlla i 
conti di tutti i Paesi 
dell'Unione. 

371 Qual è il numero dei senatori elettivi, secondo la costituzione italiana? 235 200 315 415 

372 Chi fu presidente della Repubblica nel 1999? Carlo Azeglio Ciampi Giorgio Napolitano Giuseppe Saragat Giovanni Leone 

373 Entro quanti giorni dalla prima seduta della Camera i membri 
appartenenti a ciascun gruppo sono convocati per l'elezione del 
rispettivo Presidente? 

Dieci giorni Quattro giorni Cinque giorni Due giorni 

374 All'insediamento della XVI Legislatura l'onorevole Maurizio Gasparri è 
stato nominato… 

Capogruppo del 
Partito Democratico 
alla Camera dei 
Deputati 

Capogruppo del 
Partito Democratico al 
Senato 

Capogruppo del 
Popolo Della Libertà 
alla Camera dei 
Deputati 

Capogruppo del 
Popolo Della Libertà al 
Senato 

375 La Costituzione italiana qualifica il Consiglio Nazionale dell'Economia e 
del Lavoro come… 

organo ausiliario del 
Governo 

dipartimento della 
Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

organo ausiliario del 
Parlamento 

organo giurisdizionale 
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376 In ambito PESC, deliberazioni del consiglio a maggioranza qualificata 
sono previste, tra l'altro: 

per l'adozione di 
azioni e posizioni 
comuni sulla base di 
una strategia comune 

in generale per 
l'adozione di posizioni 
comuni 

in generale per 
l'adozione di decisioni 

in generale per 
l'adozione di azioni 
comuni 

377 A tutto il mese di dicembre 2009 è stato Ministro per le Riforme per il 
Federalismo … 

Roberto Calderoli Umberto Bossi Giulio Tremonti Altero Matteoli 

378 In Slovacchia l'Euro ha sostituito… l'escudo la peseta lo scellino la corona 

379 Secondo la costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro ha 
diritto all’assistenza sociale? 

Sì, ma solo se privo dei 
mezzi necessari per 
vivere 

No, tranne se anziano Sì, sempre No, in nessun caso 

380 Secondo quanto afferma la Costituzione Italiana ,il Presidente della 
Repubblica presiede: 

La Corte 
Costituzionale 

Il Consiglio di Stato La Corte dei Conti Il Consiglio Superiore 
della Magistratura  

381 Il Consiglio europeo è… il ramo legislativo 
dell'Unione europea, 
insieme al Parlamento 
europeo 

un organo composto 
dai Capi di Stato o di 
Governo degli Stati 
membri dell'Unione 
europea, assistiti dai 
ministri degli esteri 

un'organizzazione 
internazionale 
completamente 
indipendente 
dall'Unione europea 

l'organo esecutivo 
dell'Unione europea 

382 Con le primarie del 2009 è stato eletto Segretario del PD (Partito 
Democratico)… 

Pier Luigi Bersani Dario Franceschini Walter Veltroni Romano Prodi 

383 Non è stato Presidente della Repubblica Italiana… De Nicola Cossiga Moro Leone 

384 I membri della Corte dei Conti europea sono nominati per un periodo 
di... 

sei anni due anni, rinnovabile 
una sola volta 

cinque anni tre anni 

385 Il patto di stabilità e sviluppo tra i Paesi dell' Unione Europea è stato 
sottoscritto a… 

Maastricht Lisbona Francoforte Amsterdam 

386 Il 15 Dicembre 2009 l'onorevole Ferruccio Fazio è stato nominato… Ministro degli Esteri Ministro per la Salute Ministro per lo 
Sviluppo Economico 

Ministro dell'Interno 

387 A chi compete la funzione di provvedere affinché i principi cardine 
della PESC, come individuati dall'art. 11 del trattato UE, siano 
rispettati? 

Alla Commissione Al Consiglio della UE Al Parlamento 
Europeo 

All'alto 
rappresentante per la 
PESC 

388 La UE si è ufficialmente ampliata a 27 Paesi membri il… gennaio 2008 1 gennaio 2005 1 gennaio 2009 1 gennaio 2007 
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389 La Costituzione italiana permette che un avvocato possa essere 
nominato membro della Corte Costituzionale? 

No, mai Sì, ma solo dopo 20 
anni di esercizio 
professionale 

Sì, ma solo dopo 10 
anni di esercizio 
professionale 

Sì, sempre e senza 
limitazioni 

390 Nel riconoscere e garantire la proprietà privata determinandone i modi 
di acquisto e di godimento, la Costituzione… 

determina gli obblighi 
del proprietario al fine 
di evitare che essa 
contrasti con le libertà 
fondamentali 

stabilisce, a carico del 
proprietario, gli oneri 
necessari per 
raggiungere le finalita' 
della programmazione 
economica statuale 

ne determina anche i 
limiti, allo scopo di 
assicurarne la 
funzione sociale 

stabilisce anche le 
sanzioni penali per la 
sua violazione 

391 Quale Documento simile allaCostituzione vigeva in Italia prima della 
Costituzione Italiana del 1948? 

LoStatuto della 
Repubblica  

Lo Statuto Italiano 
Costituente  

Lo Statuto dei 
Lavoratori  

Lo Statuto Albertino  

392 Da quanti elettori deve essere sottoscritto un progetto di legge ai fini 
dell'attuazione dell'iniziativa legislativa popolare? 

almeno 500.000 almeno 50.000 non meno di 100.000 non è previsto un 
minimo numerico 

393 L'amnistia e l'indulto sono concessi… dal Presidente della 
Repubblica 

dal Presidente del 
Consiglio 

dal Ministro della 
Giustizia 

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

394 Esiste un Codice di procedura civile nell'ordinamento italiano? No, è il Codice civile 
che disciplina anche la 
procedura 

No Sì, dal 1940 Sì, da sempre 

395 La Repubblica italiana riconosce i titoli nobiliari? No Si Si, ma solo quelli 
acquisiti prima del 
1945 

Sì, ma solo quelli 
contenuti nel Registro 
Nobiliare Italiano 

396 Ai fini del ricorso alla Corte di giustizia, la nozione di Stato membro 
comprende… 

le autorità di governo 
e gli esecutivi delle 
regioni 

le autorità di governo 
e gli esecutivi regionali 
e locali 

le autorità di governo 
e gli esecutivi delle 
regioni e comunità 
autonome 

unicamente le autorità 
di governo degli Stati 
membri 

397 Il Consiglio dell'Unione europea è… il ramo legislativo 
dell'Unione europea, 
insieme al Parlamento 
europeo 

un organo composto 
dai Capi di Stato o di 
Governo degli Stati 
membri dell'Unione 
europea, assistiti dai 
Ministri degli Esteri 

un'organizzazione 
internazionale 
completamente 
indipendente 
dall'Unione europea 

l'organo esecutivo 
dell'Unione europea 
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398 Il popolo può partecipare direttamente all’amministrazione della 
giustizia, secondo la Costituzione italiana? 

No, mai Sì, nei soli casi in cui lo 
richieda il Consiglio 
superiore della 
Magistratura 

Sì, senza alcun limite Sì, nei modi stabiliti 
dalla legge 

399 Quanto entrò in vigore il Meccanismo europeo di stabilità? Dal 27 Settembre 
2012 

Dal 25 Ottobre 2013 Dal 24 Novembre 
2011 

Dal 22 Settembre 
2011 

400 Le Prefetture (Uffici territoriali del Governo) sono strutture periferiche 
del....  

Ministero dell'interno Ministero degli esteri Ministero degli affari 
economici 

Ministero delle 
finanze 

401 Il Consiglio europeo, al fine di agevolare l'accesso ad attivita' non 
salariate, stabilisce… 

regolamenti e 
raccomandazioni per il 
reciproco 
riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed 
altri titoli 

raccomandazioni per il 
reciproco 
riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed 
altri titoli 

direttive intese al 
reciproco 
riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed 
altri titoli 

regolamenti per il 
reciproco 
riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed 
altri titoli 

402 Nell'art. 101 Parte II Titolo IV della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

La giustizia è 
amministrata in nome 
del popolo 

La magistratura 
costituisce un ordine 
autonomo e 
indipendente da ogni 
altro potere 

Le nomine dei 
magistrati hanno 
luogo per concorso 

L’autorità giudiziaria 
dispone direttamente 
della polizia giudiziaria 

403 Da chi viene nominato il Ministro dell’Economia e Finanza, secondo 
l’art. 92 della Costituzione italiana? 

dal Presidente del 
Consiglio 

dal Presidente della 
Repubblica 

dalle Camere dal popolo 

404 La Sicilia è una regione a statuto: speciale ordinario federale giuridico 

405 Chi presenta alle Camere ogni anno il bilancio dello Stato? Il Presidente della 
Repubblica 

La Corte dei conti Il Governo I parlamentari 

406 Le discussioni in seno al Parlamento Europeo sono pubbliche? No, salvo che la 
pubblicità dei lavori 
sia richiesta da un 
quinto dei componenti 

Sì, per espressa 
previsione del 
regolamento del 
Parlamento Europeo 

Sì, limitatamente 
all'esame della 
relazione generale 
annuale della 
Commissione 

Sì, limitatamente 
all'esame dei 
documenti di bilancio 

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

è designato dal 
Presidente della 
Repubblica 

è eletto dalla Camera 
dei Deputati tra i suoi 
componenti 

è designato dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

è eletto dalle Camere 
tra qualsiasi cittadino 
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408 Nel caso in cui la Corte di Giustizia riconosca fondato il ricorso avverso 
un atto giuridico comunitario, l'atto è… 

annullabile disapplicabile dichiarato nullo illegittimo 

409 Il criterio di economicità nella gestione di un servizio pubblico 
consiste… 

nel superamento dei 
ricavi rispetto ai costi 

nel tendenziale 
pareggio tra costi e 
ricavi 

nel non utilizzare i 
fondi assegnati 

nella gratuità del 
servizio reso 

410 Quale trattato ha introdotto la procedura di codecisione? L'Atto Unico Europeo Il trattato di 
Amsterdam 

Il trattato di 
Maastricht 

Il trattato di Nizza 

411 A chi viene generalmente affidato il mandato esplorativo che precede il 
conferimento dell'incarico di formazione del Governo? 

Al Presidente della 
Corte Costituzionale 

Al Ministro degli 
Interni uscente 

Al Presidente di una 
delle due Camere 

Al Segretario del 
partito di opposizione 
uscente 

412 Quale Agenzia specializzata delle Nazioni Unite si occupa di temi legati 
all'agricoltura e all'alimentazione? 

ONU NATO FAO UNESCO 

413 Secondo la Costituzione italiana, ogni cittadino ha il dovere di svolgere 
un’attività che concorra al progresso della società? 

Sì, secondo le proprie 
possibilità e la propria 
scelta 

No, mai Si , a pena di sanzioni Si, anche in maniera 
illecita purché 
contribuisca al 
progresso  

414 Per cosa è nota la città di "Maastricht" ? L’armistizio tra la 
Germania e i Paesi 
Alleati 

Il Trattato sull’Unione 
Europea  

Il Palazzo di Vetro 
dell’ONU 

La Corte 
internazionale di 
Giustizia 

415 Come è intitolata la Parte Seconda della Costituzione italiana? Ordinamento della 
Repubblica 

Diritti e doveri dei 
cittadini 

Rapporti politici civili Rapporti civili 

416 La Costituzione italiana stabilisce che prima di sciogliere le Camere il 
Presidente della Repubblica deve, tra l'altro,… 

sentire il parere dei 
rispettivi Presidenti 

acquisire il parere 
preventivo del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

acquisire il parere 
preventivo del 
Presidente della Corte 
Costituzionale 

acquisire il parere 
preventivo degli altri 
organi costituzionali 

417 La Corte dei Conti, secondo la Costituzione italiana: ha giurisdizione nelle 
materie di contabilità 
pubblica 

è organo di giustizia 
amministrativa di 
secondo grado 

non ha poteri 
giurisdizionali 

ha giurisdizione per la 
tutela degli interessi 
legittimi nei confronti 
della pubblica 
amministrazione 

418 In Italia il numero dei deputati è: Pari a quello dei 
Senatori 

Compreso tra 600 e 
650  

200 Oltre 1000  
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419 La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica l'esercizio di 
alcune funzionilegislative e normative, come… 

indire i referendum e, 
in caso di esito 
favorevole, dichiarare 
l'abrogazione della 
legge ad esso 
sottoposta 

dichiarare lo stato di 
guerra, deliberato 
dalle camere 

nominare fino a 
cinque senatori a vita 

emanare i decreti-
legge, i decreti 
legislativi e i 
regolamenti adottati 
dal Governo 

420 Indicare quale tra i seguenti è per estensione il più grande ente locale 
territoriale. 

Città metropolitana Regione Comune Provincia 

421 Per poter essere candidato all'elezione del Senato bisogna aver 
compiuto.... 

50 anni 60 anni 40 anni 30 anni 

422 Una regione italiana a statuto speciale è: una regione italiana 
che gode di particolari 
forme e condizioni di 
autonomia 

una regione italiana 
che non gode di 
particolari forme di 
autonomia 

una regione italiana 
che non gode di 
particolari condizioni 
di autonomia 

una regione italiana 
senza alcuna 
particolare forma di 
autonomia 

423 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte II Titolo 
V della costituzione italiana. 

Art. 93 Art. 97 Art. 99 Art. 101 Art. 112 Art. 
110 

Art. 84 Art. 110 Art. 90 Art. 115 Art. 120 Art. 
122 

424 Ai sensi dell’art. 75 della Costituzione italiana, il referendum popolare è 
indetto quando lo richiedono …. 

Trecentomila elettori Duecentocinquantamil
a elettori  

Cinquecentomila 
elettori 

Centomila elettori 

425 Alle elezioni presidenziali del Sud Africa, del 2009, è stato eletto 
Presidente… 

Nelson Mandela Dmitrij Medvedev Jacob Zuma Asif Ali Zardari 

426 In base al dettato costituzionale, in Italia l’indulto è concesso: con referendum 
popolare 

con decreto del 
Governo 

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

con sentenza 

427 Nel nostro ordinamento penale il furto è un delitto contro.... la morale la persona il patrimonio la famiglia 

428 Cos è il Consiglio di Stato italiano? un organo di 
autogoverno della 
Magistratura 

un organo di controllo 
della contabilità 
pubblica 

un organo di giustizia 
civile 

un organo di tutela nei 
confronti della 
giustizia 
amministrativa 

429 Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e' composto 
da… 

esperti, Ministri e 
rappresentanti delle 
categorie produttive 

esperti e 
rappresentanti delle 
categorie produttive 

deputati e senatori 
esperti nelle diverse 
categorie produttive 

esperti, ministri e 
parlamentari 
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430 Chi può richiedere la convocazione straordinaria del Parlamento 
Europeo? 

La maggioranza dei 
suoi membri, il 
Consiglio o la 
Commissione 

Esclusivamente il 
Consiglio o la 
Commissione 

Solo il Consiglio e la 
Commissione 
congiuntamente 

Esclusivamente la 
maggioranza dei suoi 
membri 

431 Nell'art. 52 Parte I Titolo IV della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

L'organizzazione 
sindacale è libera 

La difesa della patria è 
sacro dovere del 
cittadino 

La Repubblica tutela il 
lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni 

Tutti i cittadini hanno 
il dovere di essere 
fedeli alla Repubblica 
e di osservarne la 
Costituzione e le leggi 

432 Nel corso del Governo Prodi II (2006-2008) era Ministero dell'Interno… Tommaso Padoa-
Schioppa 

Pier Luigi Bersani Fabio Mussi Giuliano Amato 

433 Si definisce "popolo" l'insieme degli individui… che vivono in uno 
stesso Stato 

che hanno la stessa 
cittadinanza 

che hanno la stessa 
lingua e la stessa 
religione 

che appartengono alla 
stessa razza 

434 All'insediamento della XVI Legislatura l'onorevole Claudio Scajola è 
stato nominato… 

Ministro 
dell’Istruzione 

Ministro 
dell’Ambiente 

Ministro per lo 
Sviluppo Economico 

Ministro per le 
Riforme per il 
Federalismo 

435 A quale organo è affidata l'importante funzione di segnalare, anche di 
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi 
dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini? 

Presidente della 
Provincia 

Segretario comunale Presidente del 
Consiglio comunale 

Difensore civico 

436 Nel 1993 è stata istituita la UE (Unione Europea) con il trattato di… Vienna Parigi Roma Maastricht 

437 In Germania il Parlamento è formato da due Camere che prendono il 
nome di… 

Assemblea della 
Repubblica e Senato 

Bundestag e 
Bundesrat 

Assemblea Nazionale 
e Senato 

Duma e Consiglio della 
Federazione 

438 La frequenza della scuola primaria e secondaria di primo grado è… gratuita e obbligatoria facoltativa obbligatoria a discrezione dei 
genitori cui compete il 
dovere di educare i 
propri figli 

439 L'adempimento del servizio militare, secondo la costituzione italiana è: un diritto un obbligo connesso 
all'esercizio dei diritti 
politici 

un obbligo, nei modi e 
nei limiti stabiliti dalla 
legge 

una libera facoltà del 
singolo cittadino 

440 Il Presidente del Parlamento Europeo rimane in carica… l'intera legislatura due anni e mezzo un anno e mezzo quattro anni 

441 Nel corso del Governo Prodi II (2006-2008) era Ministero per il 
Commercio Internazionale … 

Livia Turco Emma Bonino Alfonso Pecoraro 
Scanio 

Francesco Rutelli 



EDUCAZIONE CIVICA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

442 A norma del d. lgs. 267/2000, sono eleggibili a Sindaco gli elettori di un 
qualsiasi Comune della Repubblica … 

che abbiano compiuto 
almeno il diciottesimo 
anno di età, entro il 
primo giorno fissato 
per la votazione 

che abbiano compiuto 
il ventunesimo anno di 
età, entro il primo 
giorno fissato per la 
votazione 

che abbiano compiuto 
almeno il diciottesimo 
anno di età, entro 
l'ultimo giorno della 
campagna elettorale 

che abbiano compiuto 
il ventunesimo anno di 
età, entro l'ultimo 
giorno della campagna 
elettorale 

443 A norma del Regolamento della Camera dei Deputati l'interrogazione… è una domanda, 
rivolta per iscritto, per 
essere informati sulla 
veridicità di un fatto o 
di una notizia e sui 
provvedimenti che il 
Governo intende 
adottare o ha già 
adottato in merito 

è una domanda, 
rivolta per iscritto, per 
conoscere le ragioni o 
le intenzioni della 
politica governativa su 
questioni rilevanti e di 
interesse generale 

è una domanda, 
rivolta per iscritto, 
tesa ad invogliare il 
Parlamento ad 
approvare delle norme 
che colmino un vuoto 
legislativo 

è una domanda, 
rivolta per iscritto, che 
ha lo scopo di 
focalizzare l'interesse 
del destinatario su una 
particolare tematica 

444 All'insediamento della XVI Legislatura l'onorevole Fabrizio Cicchitto è 
stato nominato… 

Capogruppo del 
Partito Democratico 
alla Camera dei 
Deputati 

Capogruppo del 
Partito Democratico al 
Senato 

Capogruppo del 
Popolo Della Libertà 
alla Camera dei 
Deputati 

Capogruppo del 
Popolo Della Libertà al 
Senato 

445 A quali soggetti è riconosciuta la legittimazione ad intervenire nei 
giudizi per danno ambientale? 

Esclusivamente ai 
Comuni e alle Province 

Esclusivamente allo 
Stato 

Alle associazioni di 
protezione ambientale 
individuate da una 
specifica legge 

Alle sole associazioni 
di protezione 
ambientale dotate di 
personalità giuridica 

446 Nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva e la scadenza del 
termine di recepimento, gli Stati membri... 

non possono attuare 
la direttiva 

non devono adottare 
atti in grado di 
compromettere 
gravemente i risultati 
perseguiti dalla 
direttiva 

devono attendere una 
comunicazione della 
Commissione 

possono adottare atti 
contrari alla direttiva 

447 Promotori di un referendum devono essere almeno… 100.000 elettori 500.000 elettori 800.000 elettori 50.000 elettori 

448 Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in materia di concorrenza tra imprese, gli accordi 
o decisioni vietati sono: 

Annullabili da parte 
del giudice nazionale 

Inefficaci Nulli di pieno diritto Non opponibili a terzi 
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449 La Costituzione italiana prevede che gli accertamenti e le ispezioni per 
motivi di sanità e di incolumità pubblica siano regolati da… 

leggi costituzionali leggi speciali risoluzioni 
dell’Autorità di 
pubblica sicurezza 

leggi ordinarie 

450 La carta dei diritti fondamentali della UE reca disposizioni in materia di 
cittadinanza della UE? 

No, la cittadinanza 
della UE non è 
espressamente 
disciplinata a livello 
comunitario 

Sì, ma si limita a 
prevederne 
l'istituzione 

Sì, un intero capo della 
carta è dedicato alla 
cittadinanza 

No, la cittadinanza è 
contemplata solo dal 
trattato costituzionale 
in corso di ratifica 

451 Da chi è composto il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro? membri eletti dal 
popolo 

esperti e 
rappresentanti delle 
categorie produttive 

sindacalisti eletti dagli 
operai delle fabbriche 
con più di 1000 
dipendenti 

rappresentanti dei 
lavoratori e degli 
imprenditori eletti su 
tutti i luoghi di lavoro 

452 Il Presidente del Senato.... è eletto dal Senato nel 
corso della prima 
seduta. 

è designato dal 
Presidente della 
Repubblica 

è designato dalla 
Conferenza dei Capi 
gruppo 

è eletto dal 
Parlamento in seduta 
comune 

453 Nelle elezioni provinciali, quanti sono i componenti del Consiglio da 
eleggere? 

Variano da 12 a 60, in 
relazione alla 
popolazione residente 

Variano da 24 a 45, in 
base alla popolazione 
residente 

Variano da 30 ad 80 Variano da 10 a 30 

454 Quale delle seguenti affermazioni relative a precetti costituzionali è 
giusta? 

Nessun cittadino è 
libero di uscire dal 
territorio della 
Repubblica o di 
rientrarvi. 

L'organizzazione 
sindacale è 
disciplinata 
direttamente dalla 
Costituzione. 

Nessuno può essere 
punito se non in forza 
di una legge che sia 
entrata in vigore 
prima della sentenza. 

Tutti possono agire in 
giudizio per la tutela 
dei propri diritti e 
interessi legittimi. 

455 Il principio della uguaglianza di fatto (o sostanziale) viene posto dal… primo comma dell'art. 
3 della Costituzione 

primo comma dell'art. 
2 della Costituzione 

secondo comma 
dell'art. 3 della 
Costituzione 

secondo comma 
dell'art. 2 della 
Costituzione 

456 Quanti sono i giudici della Corte Costituzionale nominati dal Presidente 
della Repubblica? 

5 3 7 10 

457 Il Capo del Governo in Italia è: Il Presidente del 
Senato 

Il Presidente della 
Repubblica 

Il Presidente del 
consiglio dei ministri 

Il Presidente della 
camera dei Deputati 

458 Le ferie annuali cui ha diritto ogni lavoratore devono essere retribuite, 
secondo la costituzione italiana? 

Sì, sempre No, mai No, tranne che lo 
concedano i contratti 
collettivi nazionali 

Sì, tranne casi 
eccezionali 
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459 La residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è.... Palazzo del Quirinale Palazzo del Viminale Palazzo Grazioli Palazzo Madama 

460 Il risultato di un referendum confermativo di una modifica 
costituzionale è valido… 

comunque, perché 
nonnon sono richiesti 
quorum costitutivi o 
deliberativi 

se si è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi 
rispetto al numero 
degli aventi diritto al 
voto 

se ha partecipato alla 
votazione la 
maggioranza degli 
aventi diritto 

se hanno partecipato 
al voto almeno i due 
terzi degli aventi 
diritto 

461 Quale tra le seguenti è una regione a statuto speciale? Marche Sardegna Calabria Campania 

462 Il presidente del PD, a tutto il dicembre 2009, era… Pier Luigi Bersani Walter Veltroni Romano Prodi Rosy Bindi 

463 Da chi è designato il Presidente della Corte di Giustizia? Dai governi degli Stati 
membri 

Dal Consiglio, su 
proposta dei governi 
degli Stati membri 

Dal Parlamento 
Europeo, su proposta 
della Commissione 

Dai giudici della Corte 
stessa 

464 I Deputati che non dichiarino di appartenere ad un gruppo 
parlamentare: 

costituiscono due tipi 
di gruppo misto, uno 
di maggioranza e uno 
di opposizione 

costituiscono un unico 
gruppo misto 

sono ripartiti fra i 
gruppi già costituiti 

non entrano a far 
parte di alcuna 
Commissione 
permanente 

465 La funzione politica dello Stato è la funzione con cui lo Stato… fissa una volta per 
tutte i principi del 
proprio 
funzionamento 

detta i criteri delle 
scelte politiche 
relative allo sviluppo 
della comunità 

tutela ed assicura che i 
cittadini osservino le 
leggi che si è dato 

disciplina i rapporti tra 
sé stesso e gli altri 
soggetti 

466 Per quanto tempo permane in carica il Presidente della Corte 
Costituzionale? 

5 anni 10 anni 15 anni 3 anni 

467 Le Questure sono strutture periferiche del.... Ministero degli esteri Ministero dell' interno Ministero degli affari 
regionali 

Ministero di giustizia 

468 In base alla Costituzione italiana, quanto dura il mandato del 
Presidente della Repubblica? 

3 anni 10 anni 7 anni Nessuna delle altre 
risposte è corretta  

469 Il Decreto Legge è… un'ordinanza, avente 
valore di legge 
formale, emessa dal 
potere esecutivo in 
caso di necessità ed 
urgenza 

un atto, avente forza 
di legge, emanato dal 
potere esecutivo per 
delega del potere 
legislativo 

un atto normativo 
emanato dal 
Presidente della 
Repubblica 

una proposta di legge 
presentata al 
Parlamento dal 
Governo 
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470 Richieste di informazioni, chiarimenti e documenti possono essere 
rivolte alla Corte dei Conti, tramite il Presidente della Camera, su 
iniziativa di… 

un presidente di 
Commissione, per la 
materia di 
competenza di questa, 
o un presidente di 
gruppo 

almeno quattro 
componenti di una 
Commissione 

almeno trenta 
Deputati 

un 1/10 dei 
componenti della 
Camera 

471 A tutto il mese di dicembre 2009 è stato Ministro dell’Istruzione 
l'onorevole… 

Mara Carfagna Stefania Prestigiacomo Giorgia Meloni Mariastella Gelmini 

472 Quali funzioni svolge la Corte di Giustizia, in base all'art. 220 del 
trattato UE? 

Assicura il rispetto del 
diritto solo 
nell'interpretazione 
del trattatoCE 

Verifica la conformità 
ai trattati del diritto 
comunitario derivato 

Assicura il rispetto del 
diritto 
nell'interpretazione e 
nell'applicazione del 
trattato CE 

Assicura il rispetto del 
diritto solo 
nell'applicazione del 
trattato CE 

473 La Corte Costituzionale è un organo preposto… al controllo e alla 
vigilanza costante sulla 
conformità delle 
norme legislative alla 
Carta costituzionale 

al controllo di 
legittimità dei decreti 
legislativi emanati dal 
Governo 

alla revisione delle 
leggi costituzionali 

alla revisione e 
all'aggiornamento 
periodico della 
Costituzione 

474 Il Presidente della Commissione Europea può modificare le attribuzioni 
dei singoli Commissari? 

Sì, in qualsiasi 
momento 

Sì, previa 
autorizzazione del 
Consiglio 

Sì, purché gli 
interessati concordino 

No, mai 

475 Al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), organo di 
consulenza ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, spetta il compito: 

di esprimere pareri 
non aventi valore 
obbligatorio o 
vincolante su richiesta 
del Governo, delle 
Camere e delle 
Regioni, e di 
contribuire alla 
elaborazione di 
progetti di legge nel 
campo economico e 
sociale 

di redigere piani di 
sviluppo economico su 
incarico delle singole 
Regioni 

di studiare il 
fenomeno della 
disoccupazione e 
proporre adeguati 
rimedi al Governo 

di fornire 
annualmente i dati 
economici e statistici 
in materia di lavoro 
alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
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476 Il cittadino dell'UE è eleggibile nello Stato membro in cui è residente 
ma di cui non è cittadino? 

Sì, limitatamente alle 
elezioni comunali e a 
quelle del Parlamento 
Europeo 

Sì, limitatamente alle 
elezioni regionali 

Sì, per tutte le elezioni No, in nessun caso 

477 L'UE è tenuta ad assicurare la coerenza globale della sua azione esterna 
nell'ambito delle politiche in materia: 

esclusivamente del 
terzo pilastro 

esclusivamente di 
ambiente e tutela dei 
consumatori 

di relazioni esterne, 
sicurezza, economia e 
sviluppo 

esclusivamente di 
relazioni esterne e 
sicurezza 

478 Lo Stato in un processo penale è rappresentato: dalla giuria popolare dall' avvocato 
generale dello Stato 

dal Ministro della 
Giustizia 

dal pubblico Ministero 

479 La Costituzione Italiana è in vigore dal… 1915 1870 1948 1958 

480 A norma del Regolamento della Camera dei Deputati: ogni Deputato può 
presentare al massimo 
cinque interpellanze 
all'ordine del giorno 
della stessa seduta 

lo stesso gruppo 
parlamentare non può 
porre all'ordine del 
giorno della stessa 
seduta più di due 
interpellanze 

uno stesso Deputato 
non può porre 
all'ordine del giorno 
della stessa seduta più 
di due interpellanze 

lo stesso gruppo 
parlamentare può 
presentare al massimo 
cinque interpellanze 
all'ordine del giorno 
della stessa seduta 

481 I membri del Consiglio Superiore della Magistratura durano in carica… 4 anni 8 anni 2 anni 5 anni 

482 Le sottoscrizioni necessarie a richiedere un referendum abrogativo 
vanno raccolte 

entro un mese dalla 
presentazione 
dell'iniziativa 
referendaria 

entro due mesi dalla 
presentazione 
dell'iniziativa 
referendaria 

entro tre mesi dalla 
presentazione 
dell'iniziativa 
referendaria 

entro un anno dalla 
presentazione 
dell'iniziativa 
referendaria 

483 Nel voto parlamentare per ''maggioranza assoluta'' si intende... la metà più uno dei 
votanti 

la metà più uno dei 
presenti in aula 

la metà più uno dei 
membri effettivi 

i due terzi dei votanti 

484 Sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria 
capacità contributiva, secondo la costituzione italiana: 

tutti coloro che hanno 
un reddito sufficiente 

tutti tutti i residenti in Italia 
da almeno 5 anni 

tutti i cittadini 
maggiorenni 

485 La prima riunione del Consiglio Europeo si tenne... nel 1994, a Maastricht nel 1958, a Roma nel 1975, a Dublino nel 1988, a Bruxelles 

486 Le risoluzioni presentate in assemblea sono messe ai voti... non prima di 24 ore 
dalla presentazione 

nella data stabilita 
dall'assemblea stessa, 
su proposta del 
presentatore 

al termine della 
discussione cui si 
riferiscono 

non prima di tre giorni 
dalla presentazione 

487 Attraverso quali atti vengono adottate le misure necessarie per attuare 
la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità? 

Esclusivamente 
attraverso direttive 

Esclusivamente 
attraverso 
raccomandazioni 

Attraverso direttive o 
regolamenti 

Esclusivamente 
attraverso 
regolamenti 
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488 Chi fu presidente della Repubblica nel 1964? Carlo Azeglio Ciampi Giorgio Napolitano Oscar Luigi Scalfaro Giuseppe Saraga 

489 Il Valle d'Aosta è una regione a statuto: ordinario speciale federale giuridico 

490 Indicare quali tra i seguenti  articoli sono contenuti nella Parte I Titolo II 
della costituzione italiana. 

Art. 23 Art. 25 Art. 15 Art. 55 Art. 77 Art. 75 Art. 30 Art. 33 Art. 31 Art. 31 Art. 34 Art. 42 

491 La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni? 

Si, ma solo su quelli in 
campo amministrativo 

Si, ma solo su quelli in 
campo tributario 

Si, è previsto dal 
dettato costituzionale 

No 

492 Qual è la maggioranza ordinariamente richiesta per le deliberazioni del 
Parlamento Europeo? 

Maggioranza assoluta 
dei componenti 

Tre quarti dei voti Maggioranza assoluta 
dei voti 

Due terzi dei voti 

493 Tra i seguenti Stati non è ancora entrato nella Unione Europea… Austria Turchia Lituania Malta 

494 Il divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità riguarda..: le norme di qualsiasi 
natura dirette a 
disciplinare 
collettivamente il 
lavoro subordinato e 
la prestazione di 
servizi 

esclusivamente gli atti 
dell'autorità pubblica 
diretti a disciplinare 
collettivamente il 
lavoro subordinato e 
la prestazione di 
servizi 

esclusivamente le 
norme delle 
associazioni private 
dirette a disciplinare il 
lavoro subordinato 

esclusivamente le 
norme degli organismi 
di diritto pubblico 
dirette a disciplinare il 
lavoro subordinato la 
prestazione di servizi 

495 Secondo l'Art. 34 della costituzione la scuola è: aperta a tutti solo per i meritevoli solo per i bambini solo ai meno abbienti 

496 Il diritto di sciopero si esercita, secondo la costituzione italiana: solo nel settore 
privato 

nell’ambito delle leggi 
che lo regolano 

senza alcun vincolo solo nel settore 
pubblico 

497 Il titolo di città può essere concesso a determinati Comuni con decreto 
del Presidente... 

della Repubblica, su 
proposta del Ministro 
dell'interno 

della Regione della Repubblica, 
sentito il Ministro per 
gli affari regionali 

della Provincia 

498 I regolamenti governativi così detti di esecuzione sono quelli mediante 
i quali l'Esecutivo… 

integra le leggi e gli 
atti aventi forza di 
legge che recano 
norme di principio 

detta norme 
specifiche per la 
corretta esecuzione di 
una legge 

regolamenta materie 
che non sono affatto 
disciplinate da una 
fonte primaria 

disciplina 
l'organizzazione 
interna dei pubblici 
uffici 

499 Chi emette il foglio di via obbligatorio? Il Procuratore della 
Repubblica 

Il Pretore Il Questore Il Giudice di Pace 

500 I vizi formali della legge riguardano la violazione... di una norma implicita della forma prescritta di norme sostantive del potere 
discrezionale del 
Parlamento 
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501 Il decentramento amministrativo è un principio costituzionale? Sì, ai sensi dell'art. 97 
della Costituzione 

Sì, ai sensi dell'art. 5 
della Costituzione 

Sì, pur non essendo 
previsto 
espressamente 

No 

502 Il Consiglio di Stato, organo ausiliario ai sensi dell'art. 100 della 
Costituzione, ha funzioni… 

soltanto giurisdizionali consultive e 
giurisdizionali 

del tutto consultive di supporto e 
consulenza agli organi 
dello Stato e della 
giustizia 
amministrativa 

503 Il Presidente del Consiglio è responsabile… dell'ordinamento 
interno dello Stato 

della politica generale 
del Governo 

dei rapporti tra lo 
Stato e l'estero 

dell'organizzazione dei 
servizi pubblici 

504 Quali sono state le tappe del processo di allargamento della comunità 
e dell'Unione Europea? 

1973, 1984, 1995, 
2003 

1973, 1981, 1986, 
1995, 2004 

solo 1973, 1995, 2004 1973, 1995, 2003 

505 La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica l'esercizio di 
alcune funzioni parlamentari, tra le quali… 

indire i referendum e, 
in caso di esito 
favorevole, dichiarare 
l'abrogazione della 
legge ad esso 
sottoposta 

il dichiarare lo stato di 
guerra, deliberato 
dalle camere 

la nomina di Senatori 
a vita fino ad un 
massimo di cinque 

emanare i decreti-
legge, i decreti 
legislativi e i 
regolamenti adottati 
dal Governo 

506 Afferma la Costituzione che la Repubblica italiana, una e indivisibile, 
riconosce e promuove le autonomie locali. Quale tra le seguenti è 
un'autonomia locale? 

Esercito Provincia Stato Nazione 

507 Nei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero... non è regolato da 
alcuna norma 

è assolutamente 
vietato 

è disciplinato da 
apposita legge 

può essere esercitato 
in qualsiasi momento 

508 Tra le seguenti disposizioni costituzionali, rientra il principio 
fondamentale che… 

la difesa è diritto 
inviolabile solo nel 
primo grado del 
procedimento 

la libertà e la 
segretezza della 
corrispondenza e di 
ogni altra forma di 
comunicazione sono in 
ogni caso inviolabili 

i rapporti tra Stato e 
Chiesa cattolica sono 
regolati dai Patti 
Lateranensi 

ogni cittadino ha il 
diritto di svolgere 
un'attività che 
concorra al progresso 
della società 

509 Gli stati terzi che partecipano a Schengen sono... la Turchia e l'Ucraina Islanda, Norvegia e 
Svizzera 

la Serbia e la Croazia Egitto, Libia e Serbia 
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510 Per l'elezione del Parlamento Europeo, le normative nazionali devono 
far riferimento al sistema elettorale a… 

scrutinio uninominale 
maggioritario a doppio 
turno 

scrutinio di lista o 
uninominale 
preferenziale con 
riporto di voti di tipo 
proporzionale 

scrutinio uninominale 
maggioritario a turno 
unico 

scrutinio 
proporzionale con 
premio di 
maggioranza 

511 Quale tra i seguenti non è stato Presidente della Repubblica italiana? Andreotti Cossiga Segni Leone 

512 Chi fu presidente della Repubblica nel 1992? Carlo Azeglio Ciampi Giorgio Napolitano Oscar Luigi Scalfaro Giovanni Leon 

513 E' una delle funzioni del Presidente della Repubblica quella di… scegliere i Magistrati scegliere i Deputati concedere la grazia scegliere i Senatori 

514 Quali misure può adottare il Consiglio nei confronti di uno Stato 
membro che abbia violato i diritti dell'uomo? 

Può irrogare una 
sanzione pecuniaria 

Può soltanto 
richiamarlo al rispetto 
di tali diritti 

Può sospendere alcuni 
dei diritti derivanti 
dall'applicazione dei 
trattati 

Può solo indirizzare 
una raccomandazione 
a tale Stato 

515 Il Senato procede alla votazione del proprio Presidente… sempre a scrutino 
segreto 

sempre a scrutinio 
palese 

a scrutinio segreto, 
salvo alcuni casi 
indicati dal 
Regolamento 

a scrutinio palese, 
salvo alcuni casi 
indicati dal 
Regolamento 

516 Tra i principi generali dell'attività amministrativa, sanciti dalla Legge 
241/1990, quale è quello che si traduce nell'idoneità dell'azione 
amministrativa a conseguire i risultati prefissati? 

Principio di efficienza 
dell'azione 
amministrativa 

Principio di efficacia 
dell'azione 
amministrativa 

Principio di 
economicità 
dell'azione 
amministrativa 

Principio di legalità 
dell'azione 
amministrativa 

517 La carta dei diritti fondamentali della UE reca disposizioni in materia di 
cittadinanza della UE? 

Sì, ma si limita a 
prevederne 
l'istituzione 

No, la cittadinanza 
della UE non è 
espressamente 
disciplinata a livello 
comunitario 

No, la cittadinanza è 
contemplata solo dal 
trattato costituzionale 
in corso di ratifica 

Sì, un intero capo della 
carta è dedicato alla 
cittadinanza 

518 Dal punto di vista della forma di governo l'Italia è una Repubblica… presidenziale parlamentare composta aristocratica 

519 La CEE (Comunità Economica Europea) è stata istituita nel 1957 con il 
trattato… 

di Vienna di Parigi di Maastricht di Roma 

520 La Costituzione italiana è entrata in vigore: il 1° gennaio 1946 il 1° gennaio 1947 il 1° gennaio 1948 il 30 giugno 1948 

521 Secondo la Costituzione, la repubblica italiana: entra in vigore 
dall’anno 1943 

è fondata sul principio 
del giusto processo 

è fondata sulla libertà 
di opinione 

è fondata sul lavoro 

522 Con quale cadenza si riunisce, di norma, la Commissione Europea? Almeno una volta a 
settimana 

Una volta al mese Almeno due volte a 
settimana 

Due volte al mese 
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523 Il Comune si definisce un ente dotato di autonomia politica perché… deve esistere 
obbligatoriamente ai 
sensi della 
Costituzione 

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

ha il potere di esistere 
obbligatoriamente ai 
sensi della 
Costituzione 

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

524 Gli organi di una Regione italiana sono: Il Capo della Regione Il Consiglio regionale e 
il suo Presidente 

Il Consiglio regionale, 
la Giunta e il suo 
Presidente 

La consulta regionale, 
la Giunta regionale e il 
capo della Regione 

525 In un processo penale lo Stato è rappresentato... dal Ministro della 
Giustizia 

dal Pubblico Ministero dalla Giuria Popolare dall'Avvocato 
Generale dello Stato 

526 Secondo il preambolo dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, 
con tale atto i paesi sottoscrittori intendevano pervenire: 

alla introduzione di 
una moneta unica 

all'eliminazione dei 
controlli alle frontiere 
comuni 

al coordinamento 
delle rispettive 
politiche estere 

alla creazione di una 
unione doganale 

527 La Corte dei conti, in base alla costituzione italiana: è indipendente di 
fronte al Governo 

dipende dalle Camere riferisce alla Corte 
costituzionale 

riferisce al Governo 

528 A norma dell'art. 64 della Costituzione… ciascuna Camera 
adotta il proprio 
regolamento a 
maggioranza anche di 
un solo voto 

ciascuna Camera 
adotta il proprio 
regolamento a 
maggioranza assoluta 
dei suoi componenti; 

ciascuna Camera 
adotta il proprio 
regolamento a 
maggioranza relativa 
dei suoi componenti 

ciascuna Camera 
adotta il proprio 
regolamento a 
maggioranza relativa, 
anche se i presenti 
non raggiungono il 
quorum 

529 Le regioni possono emanare le leggi? Si, in tutte le materie 
riguardanti la regione 

Sì, in tutte le materie 
non riservate alla 
legislazione esclusiva 
dello Stato 

No, mai No, la potestà 
legislativa è esercitata 
solo dallo Stato 

530 A tutto il mese di dicembre 2009 è stato Ministro dell'Interno 
l'onorevole… 

Franco Frattini Sandro Bondi Roberto Maroni Ferruccio Fazio 

531 I regolamenti governativi così detti organizzativi sono quelli mediante i 
quali l'Esecutivo… 

integra le leggi e gli 
atti aventi forza di 
legge che recano 
norme di principio 

dettare norme 
specifiche per la 
corretta esecuzione di 
una legge 

regolamenta materie 
che non sono affatto 
disciplinate da una 
fonte primaria 

disciplina 
l'organizzazione 
interna dei pubblici 
uffici 
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532 La funzione legislativa spetta, secondo la costituzione italiana: collettivamente alle 
due Camere 

al popolo al presidente della 
repubblica 

al Papa 

533 La carta dei diritti fondamentali della UE afferma espressamente la 
libertà di lavorare e stabilirsi in qualsiasi Stato membro? 

Sì, riferendola a 
ciascun individuo 

No, essa è 
riconosciuta 
esclusivamente nel 
Trattato CE 

Sì, riferendola ai 
cittadini dell'UE 

No, essa è 
riconosciuta solo nel 
trattato costituzionale 
in corso di ratifica 

534 Non rientra tra i poteri del Presidente della Repubblica… sciogliere 
anticipatamente le 
Camere 

concedere la grazia inviare messaggi alle 
Camere 

dichiarare "motu 
proprio" lo stato di 
guerra 

535 L’Italia è entrata a far parte della Comunità economica europea nel: 1957 1960 1940 1947 

536 I Giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra… i professori ordinari di 
università in materie 
giuridiche e gli 
avvocati dopo dieci 
anni di esercizio 

i magistrati anche a 
riposo delle 
giurisdizioni ordinaria 
ed amministrative ed 
esclusivamente tra 
questi 

i magistrati anche a 
riposo delle 
giurisdizioni superiori 
ordinaria ed 
amministrative, i 
professori ordinari di 
università in materie 
giuridiche e gli 
avvocati dopo quindici 
anni di esercizio 

i magistrati anche a 
riposo delle 
giurisdizioni superiori 
ordinaria ed 
amministrative, i 
professori ordinari di 
università in materie 
giuridiche e gli 
avvocati dopo venti 
anni di esercizio 

537 Ai sensi dell'art. 36 Trattato CE, il Consiglio può autorizzare la 
concessione di aiuti per… 

l'incentivazione 
dell'agricoltura 
biologica 

la protezione delle 
aziende sfavorite da 
condizioni strutturali o 
naturali 

favorire le 
importazioni o le 
esportazioni da Stati 
terzi 

la protezione delle 
zone di montagna da 
catastrofi naturali 

538 Quale tra i seguenti fu presidente della Repubblica nel 1948? Giovanni Leone Giovanni Gronchi Luigi Einaudi Giuseppe Saraga 

539 Non possono formare oggetto di espropriazione… i beni del patrimonio 
disponibile dello Stato 

i terreni agricoli i beni demaniali le spiagge 

540 L'art. 1 della Costituzione italiana afferma solennemente che... La sovranità 
appartiene al popolo, 
che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione. 

Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e 
donne, 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 

Il Parlamento si 
compone della 
Camera dei deputati e 
del Senato della 
Repubblica 
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541 Nell'art. 13 Parte I Titolo I della costituzione italiana è riportato, tra 
l’altro, che: 

La libertà personale è 
inviolabile 

Il domicilio è 
inviolabile 

I cittadini hanno 
diritto di riunirsi 

Tutti hanno diritto di 
manifestare 
liberamente il proprio 
pensiero 

542 Quale Ente eroga in Italia trattamenti assistenziali agli infortunati ed 
invalidi per lavoro? 

CONSOB ENEA INPS INAIL 

543 La Costituzione italiana sancisce che l'adempimento del servizio 
militare… 

è obbligatorio nei 
limiti e modi stabiliti 
dalla legge 

è obbligatorio, per 
tutti i residenti di 
sesso maschile 

è diritto e dovere di 
ogni cittadino 

è obbligatorio, salvo le 
obiezioni garantite a 
tutti i cittadini 

544 Tra le materie di competenza regionale esclusiva rientrano il trasporto 
e la distribuzione dell’energia, secondo la costituzione italiana? 

No, non rientrano 
perché si tratta di una 
competenza esclusiva 
dello Stato 

No, non rientrano Sì, congiuntamente a 
produzione e 
stoccaggio 

Sì, rientrano 

545 Una Costituzione si definisce flessibile quando le norme costituzionali 
possono essere abrogate o modificate… 

solo da leggi speciali da leggi ordinarie solo da una particolare 
procedura 

da leggi regionali 

546 Entro quanti giorni dalla prima seduta della Camera i Deputati 
appartenenti a ciascun gruppo sono convocati per l'elezione del 
rispettivo presidente? 

Quattro giorni Due giorni Dieci giorni Cinque giorni 

547 Quando è entrato in circolazione l’Euro in Italia? Il 1° Gennaio 2002 Il 25 Dicembre 2003 Il 2 Febbraio del 2000 Il 1° Gennaio del 2000 

548 In base alla Costituzione italiana, il sistema tributario è informato a 
criteri di… 

liberalità adeguatezza progressività ragionevolezza 

549 La Costituzione Italiana , all’art. 1afferma chel’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul/sulla ….?  

libertà uguaglianza  lavoro  capitale 

550 Lo Stato italiano, alla luce dei principi costituzionali che riconoscono 
Enti Autonomi anche con competenze legislative ed esecutive proprie, 
si può definire… 

non confessionale rappresentativo democratico decentrato 

551 Ai sensi del nuovo art.122 della Costituzione, il sistema elettorale 
regionale deve essere disciplinato… 

da una legge regionale 
che stabilisca anche la 
durata degli organi 
elettivi 

da una legge regionale 
nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti 
con legge statale 

da una legge regionale 
che non può derogare 
dal suffragio 
universale diretto del 
Presidente della 
Giunta 

da una legge regionale 
che può derogare dai 
limiti dei principi 
fondamentali stabiliti 
con legge statale 



EDUCAZIONE CIVICA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

552 In Italia sono eleggibili al Parlamento Europeo cittadini degli altri Paesi 
membri dell'unione? 

Sì, in condizioni di 
parità con i cittadini 
italiani 

No, mai Sì, se residenti in Italia 
da almeno 10 anni 

Sì, se residenti in Italia 
da almeno 5 anni 

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

Fidejussione Chiamata in causa Informazione di 
garanzia 

Istruttoria 

554 A chi appartengono il litorale, la spiaggia, le rade ed i porti? All’Amministrazione 
Provinciale 

Al Ministero delle 
Infrastrutture 

Al Comune Al Demanio dello Stato 

555 Indicare quali tra i seguenti articoli sono contenuti nella Parte II Titolo I 
della costituzione italiana. 

Art. 23 Art. 25 Art. 15 Art. 36 Art. 46 Art. 40 Art. 30 Art. 63 Art. 70 Art. 56 Art. 60 Art. 62 

556 I Deputati sono retribuiti per l'esercizio del proprio ufficio? Si, ricevono una 
retribuzione 
corrispondente allo 
stipendio di un 
magistrato di 
Cassazione 

Si, ricevono un 
compenso la cui 
misura è stabilita dal 
Consiglio dei Ministri 

No, ricevono una 
indennità stabilita 
dalla legge 

No, l'ufficio è 
totalmente gratuito, 
non avendo diritto 
neppure a rimborsi 
spese 

557 Nel corso del Governo Prodi II (2006-2008) era Ministero per i Beni e 
attività culturali … 

Livia Turco Emma Bonino Alfonso Pecoraro 
Scanio 

Francesco Rutelli 

558 In quale giorno si celebra la Festa della Repubblica italiana? 25 Aprile 2 Giugno 7 Luglio 15 Settembre 

559 La Commissione Europea è nominata… di comune accordo tra 
i Governi degli Stati 
membri 

dal Parlamento 
Europeo 

dal Consiglio Europeo nessuna delle risposte 
è giusta 

560 Il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il 
Parlamento ed i delegati regionali per eleggere il nuovoPresidente 
della Repubblica... 

tre giorni dopo la 
scadenza del mandato 
del Presidente della 
Repubblica uscente 

sessanta giorni prima 
della scadenza del 
mandato del 
Presidente della 
Repubblica uscente 

dieci giorni prima della 
scadenza del mandato 
del Presidente della 
Repubblica uscente 

trenta giorni prima 
della scadenza del 
mandato del 
Presidente della 
Repubblica uscente 

561 Nel caso in cui il calendario dei lavori dell'assemblea sia predisposto dal 
Presidente della Camera, questo... 

diviene definitivo 
dopo l'approvazione 
da parte 
dell'assemblea 

diviene definitivo 
dopo la 
comunicazione 
all'assemblea 

diviene definitivo 
dopo che è stampato 
e distribuito 

é definitivo e non è 
comunicato 
all'assemblea 

562 NON è un organo costituzionale dello Stato… la Regione il Parlamento il TAR il Governo 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Canditato/a, 

 la presente banca dati, costituisce un utile ausilio per la preparazione alla prova 

scritta/preselezione dei concorsi pubblici per Allievi Marescialli dell’Esercito della Marina e 

dell’Aeronautica Militare. 

 Al riguardo occorre precisare che al fine di premiare i giovani in possesso di una 

formazione scolastica di base adeguata o una concreta motivazione a prepararsi per questi 

Concorsi, nella suddetta banca dati non sono state indicate  le risposte esatte. Inoltre, la 

banca dati non comprende le domande di tipo analitico-verbale e logico-meccanico e 

analitico alfanumerico e non è valida per la preparazione alla prova scritta di accertamento 

delle qualità culturali e intellettive dell’Aeronautica Militare (2^ prova scritta). 

 Per ogni eventuale segnalazione circa eventuali errori e/o refusi, La invitiamo a 

scrivere al seguente indirizzo: r1d1s4@persomil.difesa.it entro il 13 aprile 2015. 

 Le porgiamo i nostri più cordiali saluti e un sincero “in bocca al lupo” per la Sua 

partecipazione al/ai Concorso/i 
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1 Indicare in quale regione si trova la città di Gubbio. Lazio Marche Toscana Umbria 

2 A quale regione appartiene l'isola di Giannutri? Toscana Lazio Sardegna Sicilia 

3 I “nuraghi”, tipiche costruzioni in pietra di forma tronco-conica, sono 
considerati elementi distintivi di quale regione ? 

Sardegna Basilicata Calabria Puglia 

4 Si trovano a nord ovest della Scozia le isole… Orcadi Ebridi Cicladi Shetland 

5 La Spagna confina con: Portogallo e Francia Austria e Italia Solo l’Italia Estonia e Lettonia  

6 Quale tra i seguenti paesi è famoso per i Geysers? Svezia Finlandia Islanda Norvegia 

7 Con quale dei seguenti Paesi confina la Giordania? Iraq Grecia Pakistan Tunisia 

8 Come si chiama il circolo massimo che divide la terra nei due emisferi 
Australe e Boreale? 

Equatore Meridiano di 
greenwich 

38°latitudine Orizzonte 

9 In Irlanda quale religione è predominante? Cattolica Evangelista Musulmana Protestante 

10 Indicare in quale regione si trova la città di Latina. Abruzzo Umbria Marche Lazio 

11 Si trova in Abruzzo il comune di... Termoli Lanciano Afragola Deruta 

12 Quale delle seguenti non è una città del Portogallo? Lisbona Bucarest Coimbra Porto  

13 Indicare quale tra i seguenti è il mare più profondo. Il mar Giallo Il mar dei Coralli Il mar di Bali Il mar di Giava 

14 La regione italiana più densamente abitata è la… Lombardia Toscana Campania Liguria 

15 Le caratteristiche morfologiche influenzano considerevolmente la 
distribuzione della popolazione e l'insediamento umano. Le più elevate 
concentrazione si registrano: 

nelle regioni interne 
bagnate da laghi 

nelle pianure 
alluvionali per la 
fertilità dei suoli e la 
disponibilità di acqua 

nelle regioni montane 
a causa della salubrità 
del clima 

sulle pendici dei rilievi 
di media altitudine 

16 La città di Spilimbergo si trova nella regione: Friuli Venezia Giulia Calabria Marche Lazio 

17 Negli USA il Nevada , l'Utah, il Colorado, l'Arizona fanno parte degli 
Stati… 

del Sud del Midwest della costa orientale della zona montana 

18 Maratea è una località della... Calabria Campania Basilicata Puglia 

19 Dove si trova il massiccio montuoso dell’“Annapurna”?  in Francia in Nepal in Italia in America 

20 Il Libeccio è un vento che proviene generalmente da: Nord - Est Sud - Est Nord - Ovest Sud - Ovest 

21 Qual è la distanza approssimativa in linea d’aria tra Perugia e Verona? 500 km 130 km 80 km 280 km 

22 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea d'aria tra Torino 
e Venezia? 

350 km 800 km 100 km 540 km 

23 La città di Noto fa parte della provincia siciliana di: Palermo Siracusa Ragusa Agrigento 

24 Il Golfo Persico fa parte dell'Oceano… Atlantico Indiano Pacifico Artico 

25 Indicare quale tra le seguenti è la provincia più settentrionale delle 
Marche: 

Pesaro Urbino Ancona Ascoli Piceno Macerata 



GEOGRAFIA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

26 Si trova più vicino all'Equatore la capitale… Lima (Perù) Pretoria (Sud Africa) Kampala (Uganda) Bangkok (Thailandia) 

27 Quale delle seguenti Regioni italiane è attraversata dal fiume Brenta? Veneto Lazio Liguria Piemonte 

28 La città del Sud America che ha un maggior numero di abitanti è… Caracas Rio de Janeiro San Paolo Buenos Aires 

29  Il Machu Picchu e' un sito archeologico Inca situato in... Perù Messico Siria Italia 

30 Come viene definito l’unico ed enorme oceano primitivo circondante la 
famosa Pangea, ipotizzato nella teoria della Deriva dei Continenti? 

Grande Oceano Panthalassa Big Pacific Grande Atlantico 

31 Gli alisei sono venti costanti che spirano nelle zone ... polari equatoriali e tropicali boreali australi 

32 Come viene definito in cartografia “il rapporto esistente tra la distanza 
misurata sulla carta e quella corrispondente misurata sulla superficie 
terrestre”? 

Scala  Asse  Rapporto Misura  Misura 
rappresentativa  

33 Considerando la configurazione dell'Italia come uno stivale, Santa 
Maria di Leuca ne rappresenta… 

la punta il tacco lo sperone la suola 

34 Qual è il capoluogo della Calabria? Catanzaro Cosenza Crotone  Vibo Valentia 

35 L'Arcipelago di Madeira appartiene… alla Francia. alla Spagna. al Portogallo. alla Danimarca 

36 Quale mare bagna la provincia di Catania? Ionio Tirreno Adriatico Mare di Sicilia 

37 Lo Zambia si trova tra… Ciad e Uganda Angola e Malawi Libia e Somalia Algeria e Libia 

38 Dove si trova la città santa di La Mecca ? Irlanda Polonia Marocco Arabia Saudita 

39 Nel punto più vicino l'Asia dista dall'America… 4 km 73 km 37 km 100 km 

40 Tra i seguenti Stati il fiume Gange attraversa… India Giappone Pakistan Cina 

41 In quale regione si trova il golfo degli Aranci? Puglia Sicilia Sardegna Calabria 

42 Uno tra i seguenti mari è senza sbocco sull'oceano, qual è? Mar Caspio Mar del Giappone Mar di Bering Mar Mediterraneo 

43 Il Monte Elbrus si trova in… Georgia Marocco Giappone Spagna 

44 I pianeti nani riconosciuti dall'Unione Astronomica Internazionale 
sono… 

5 9 15 infiniti 

45 Indicare quale tra le seguenti regioni possiede cinque province. Lombardia Marche Puglia Piemonte 

46 A quale catena montuosa appartiene il Gran Paradiso? Urali Appennini Pirenei Alpi 

47 Las Vegassi trova nello Stato… del Nevada dell'Oregon del South Dakota del Kansas 

48 Il golfo dell'Asinara si trova in… Calabria Sicilia Sardegna Toscana 

49 Il Sultanato del Brunei confina con… l'Indonesia la Malaysia la Thailandia il Vietnam 

50 Il litorale è... un bacino costiero 
separato dal mare 
dabarriere naturali 

una costa bassa e 
sabbiosa molto 
frastagliata 

la zona compresa tra i 
limiti dell'alta e della 
bassa marea 

una estesa costa 
pianeggiante, 
circondata da rilievi 

51 La città di Brema si trova in: Germania Svezia Polonia Italia 
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52 Nel Mare del Nord, seguono parallelamente lo sviluppo di parte della 
costa dei Paesi Bassi e della Germania... 

le Isole Ebridi le Isole Frisone le Isole Orcadi le Isole Fær Øer 

53 Uscendo in barca dal porto di Honolulu ci si trova… nell'Oceano Atlantico nell'Oceano Pacifico nell'Oceano Indiano nel Mare delle Antille 

54 Dove sfocia il fiume Piave? Adriatico Atlantico Ionio Tirreno 

55 La più vasta area amministrativa della Scozia è rappresentata dall'area 
di… 

Edimburgo Londra Highland Loch Ness 

56 La città di Samarcanda si trova… in Uzbekistan in Kazakistan in Afghanistan in Turkmenistan 

57 I Comuni dell’Irpinia si trovano in provincia di… Campobasso Avellino Salerno Teramo 

58 Creta, tra le isole del Mediterraneo, è per estensione... la quinta l'ottava la terza la seconda 

59 La Mole Antonelliana si trova a… Firenze Palermo Torino Milano 

60 Nel 2000 è stato inaugurato il ponte Oresund che mette in 
comunicazione le città di… 

Copenaghen e 
Stoccolma 

Copenanghen e 
Malmo 

Odense e Uppsala Helsingor e Goteborg 

61 La bandiera dell'Austria: è composta da tre 
bande orizzontali di 
uguali dimensioni. I 
colori, partendo 
dall'alto, sono: rosso, 
bianco e rosso 

è composta da tre 
bande orizzontali di 
uguali dimensioni 
diverse. I colori, 
partendo dal basso, 
sono: bianco, rosso e 
bianco 

è composta da due 
bande orizzontali di 
uguali dimensioni. I 
colori, partendo 
dall'alto, sono: bianco 
e rosso 

è composta da quattro 
bande orizzontali di 
uguali diverse 
dimensioni. I colori, 
partendo dall'alto, 
sono: rosso, bianco, 
rosso e bianco 

62 L'insieme delle popolazioni che vivono in uno stesso luogo, 
interagendo secondo varie modalità si chiama …... 

bioma ecosistema comunità biotica biosfera 

63 I colori della bandiera della Russia sono: Bianco - Blu - Rosso Bianco - Rosso - Nero Bianco - Verde - Blu Bianco - Verde - Giallo   

64 Quale è la peculiarità della bandiera del Nepal? la dimensione la forma lo stemma raffigurato i colori 

65 Quale tra i seguenti comuni si trova in Molise? Deruta Termoli Afragola Lanciano 

66 Rende possibile la navigazione da Patrasso al porto del Pireo il canale 
... 

di Corinto di Salonicco di Suez di Larissa 
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67 La bandiera dell'Argentina è… tre bande orizzontali 
di uguali dimensioni le 
due bande esterne 
sono azzurre e quella 
centrale è bianca, con 
al centro il Sol de 
Mayo 

bicolore verde e 
bianco, al centro del 
quale sono presenti 
una mezzaluna e una 
stella rosse 

verde, con un grande 
rombo giallo al centro 
al cui inerno è posto 
un cerchio blu, con 
delle stelle bianche di 
cinque dimensioni 
differenti e una fascia 
bianca che lo 
attraversa 

tre bande orizzontali 
di uguali dimensioni. I 
colori sono, partendo 
dall'alto: bianco, verde 
e rosso 

68 Il golfo di Catania è un tratto del mare... Adriatico Tirreno Ionio di Sicilia 

69 Fanno parte dell'arcipelago delle Pelagie le isole... La Maddalena e 
Tavolara 

Lipari, Stromboli e 
Vulcano 

Linosa, Lampedusa e 
Lampione 

Marettimo e 
Favignana 

70 La vipera non esiste… a Creta in Lombardia in Sardegna in Sicilia 

71 Il Botswana rispetto alla Namibiasi trova a… est sud nord ovest 

72 L'isola di Bali si trova: Grecia Indonesia Spagna Italia 

73 Come sono definiti gli stati che appartengono alla Confederazione 
Svizzera, cioè lo Stato Federale Svizzero? 

Cantoni Regioni Comuni  Stati Comuni  

74 Indicare quale tra le seguenti è la regione più estesa. Sicilia Veneto Calabria Trentino Alto Adige 

75 La Groenlandia è parte del Regno Unito di… Danimarca Canada Gran Bretagna Norvegia 

76 Quale lingua si parla in Argentina? Portoghese Spagnolo Francese Inglese 

77 Il lago Trasimeno si trova: in Abruzzo nel Lazio nell' Umbria in Toscana 

78 Dopo gli Stati Uniti il maggior paese produttore di energia nucleare è: la Francia il Canada la Cina il Cile 

79 Se mi trovo a Bangkok quale nazione sto visitando? Singapore Thailandia Taiwan Malesia 

80 La capitale della Francia è: Lione Nizza Parigi Marsiglia 

81 Appartengono interamente all'Antiappennino laziale… i Monti Simbruini i Monti Lepini i Monti Sabini i Colli Albani 

82 Varsavia è situata… sulla Moldova sul medio corso della 
Vistola 

sulla foce del Reno sulla Moscova 

83 Il Michigan si trova… nei Mountain States 
degli USA 

nella East Coast degli 
USA 

nella West Coast degli 
USA 

nel Midwest degli USA 

84 Qual è la capitale della Tanzania? Dodoma Riga Chisinau Mogadiscio 

85 Il fiume ``Uebi Scebeli'' sfocia nel… Mar Mediterraneo Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Pacifico 

86 Le isole Canarie si trovano… a sud della Sicilia a sud-ovest del 
Marocco 

a ovest del Portogallo a sud della Spagna 
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87 Tra i seguenti massicci è compreso nelle Alpi Lepontine il gruppo… dell'Adamello dell'Ortles del San Gottardo del Bernina 

88 Il Lago Balaton si trova in… Romania. Bulgaria. Ungheria Slovenia 

89 Il Passo di Resia divide le Alpi Retiche dalle Alpi… Cozie Lepontine Atesine Carniche 

90 In quale Regione si trova la città di Oderzo? Veneto Lazio Sicilia Trentino - Alto Adige 

91 Le Isole Eolie si trovano… a nord-est del Golfo di 
Napoli 

a nord del Golfo di 
Milazzo 

a sud del Golfo di 
Manfredonia 

a sud del Golfo di 
Catania 

92 In Svezia il sottosuolo è particolarmente ricco di: sale carbone minerali di ferro calcio 

93 La città di Prato si trova nella regione: Umbria Lazio Campania Toscana 

94 Milano e Genova sono collegate dall'autostrada: A8 A7 A12 A3 

95 Quale tra queste è la capitale del Giappone? Yokohama Tokyo Sapporo Osaka 

96 Quale tra i seguenti stati non faceva parte della ex-Jugoslavia: Serbia Albania Croazia Montenegro 

97 La sede parlamento europeo si trova nella città di:  Bruxelles Maastricht Parigi Schengen 

98 NON si trova in Inghilterra il porto di… Belfast Bristol Newcastle Liverpool 

99 Quale Stato dell'America centrale ha come capitale Managua? Honduras Guatemala Nicaragua Costa Rica 

100 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea d'aria tra 
Genova e Aosta? 

350 km 80 km 200 km 192 km 

101 Il fiume di Varsavia è… il Reno la Moldova la Moscova la Vistola 

102 La Provenza è una regione della… Spagna Austria Polonia Francia 

103 Tra i seguenti Paesi europei, il più densamente popolato è… Spagna Irlanda Finlandia Germania 

104 Il Kazakistan è bagnato dal… Mar Egeo Mar Nero Mar Caspio Mar d'Azov 

105 Qual è il lago più grande d'Italia ? Lago di Bolsena Lago di Como Lago Maggiore Lago di Garda 

106 Quale tra le seguenti regioni è definita, per la sua posizione geografica, 
“il cuore dell’Italia”? 

Emilia Romagna Molise Lazio Umbria 

107 I confini terrestri del Lazio sono… Toscana, 
Umbria,Abruzzo, 
Molise e Campania 

Toscana, Umbria, 
Molise e Campania 

Toscana, Umbria, 
Abruzzo 

Toscana, Umbria, 
Marche, Abruzzo, 
Molise e Campania 

108 I prodotti principali dell'agricoltura canadese sono… gli agrumi i cereali la frutta e la verdura il cotone e il caffé 

109 Il golfo di Baratti si trova in… Calabria Friuli Venezia Giulia Toscana Sardegna 

110 Indicare quale delle seguenti città si trova più a sud? Bari Matera Catanzaro Taranto 

111 Se mi trovo ad Anversa sono… in Africa in Belgio  in Polonia in Cina 

112 Uscendo in barca dal porto di Odessa ci si trova nel… Mar Morto Mar Nero Mare del Nord Mar Caspio 

113 Quanto è alto il Monte Bianco? 4.810 m 6.940 m 3.950 m 6.800 m 

114 Di quale regione fa parte Imperia? Emilia-Romagna Umbria Lazio Liguria 
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115 Tra i seguenti paesi, è attraversato dal Tropico del Cancro… il Borneo la Grecia la Cina il Madagascar 

116 Tra i seguenti Stati il fiume Mekong attraversa… Cambogia India Giappone Turchia 

117 Velletri si trova: nel Lazio in Umbria in Campania nelle Marche 

118 La moschea di "Kairouan", una delle più imponenti dell'Islam, si trova 
in... 

Algeria Marocco Egitto Tunisia 

119 Dove si trova la Transilvania ? In Kenya In Germania In Romania In Canada 

120 Il vecchio nome dell'isola di Taiwan: Formosa Maui Molokai Sachalin 

121 Il lago Ladoga si trova in… Polonia Russia Repubblica Ceca Grecia 

122 Qual'è la moneta in uso nella Repubblica Ceca: Lira Ceca Corona Ceca Euro  Dracma  

123 Negli USA il Michigan, il Minnesota, il Kansas fanno parte degli Stati… del Sud del Midwest della costa orientale della zona montana 

124 Courmayeur si trova in :  Liguria Veneto Trentino Alto Adige Valle D’Aosta 

125 Quale delle seguenti regioni ha solo 2 provincie? Calabria Basilicata Lombardia Toscana  

126 La Tessaglia è una regione greca, delimitata a nord… dal massiccio 
dell'Olimpo 

dal Mar Ionio dal Mare Egeo dall'Epiro 

127 La Sardegna, tra le isole del Mediterraneo, è per estensione... la prima la seconda la terza la quarta 

128 La Sicilia per estensione rispetto alle altre isole europee è… la seconda la terza la quattordicesima la settima 

129 Qual è approssimativamente la popolazione del Piemonte? Circa 15.500.000 
abitanti 

Circa 5.000.000 
abitanti 

Quasi 4.500.000 di 
abitanti 

Quasi 10.000.000 di 
abitanti 

130 Quale Paese europeo che, dal punto di vista fisico, si è soliti dividere in 
Highlands settentrionali, Lowlands centrali e Uplands meridionali? 

Olanda Germania Scozia Belgio 

131 La capitale del Sultanato dell'Oman è... Dubai Paramaribo Mascate Monrovia 

132 In quale regione italiana si trova la città di Alba? Trentino Veneto Valle d'Aosta Piemonte 

133 Il Canale di Bristol è delimitato… dal mar Caspio, dalla 
catena montuosa degli 
Urali e dal fiume Ural 

dal Galles, 
dall'Inghilterra sud-
occidentale e dal mare 
Celtico 

dalla costa occidentale 
della Svezia e dalla 
costa orientale della 
Finlandia 

dalla costa orientale 
della Danimarca e 
dalla costa 
continentale 
dell'Europa 

134 Il Monte Rushmore si trova in: Canada Stati Uniti d'America Messico Panama 

135 La capitale del Cile è: Mascate Bogotà Santiago del Cile Managua 

136 Qual è il capoluogo della Sicilia? Agrigento Palermo Enna Messina 

137 La più estesa isola dell'Arcipelago delle Egadi è… Panarea. Lampedusa. Vulcano. Favignana. 

138 Quali isole sono chiamate anche le isole di Darwin? Antille Galapàgos Canarie Maldive 

139 Il passo del Brennero collega l'Italia… alla Francia alla Slovenia alla Svizzera all'Austria 
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140 La pantera è fauna tipica delle… tundre siberiane steppe asiatiche foreste equatoriali terre artiche 

141 In quale regione si trovano Carbonia e Lanusei? Sicilia Puglia Trentino - Alto Adige Sardegna 

142 Indicare in quale delle seguenti regioni scorre il fiume Serio. Lombardia Calabria Puglia Umbria 

143 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 

144 Qual è la capitale dello Stato di Myanmar? Bangkok Chittagong Calcutta Rangoon 

145 Quale tra queste è la capitale dell’Egitto?  Lisbona Il Cairo Alessandria  Sharm El-Sheikh 

146 Edimburgo si trova in… Germania Scozia Francia Spagna 

147 Dove è situata la città di Marrakech? Marocco Tunisia Algeria Libia 

148 Dove si trova la famosissima Valle dei Templi?  A Cosenza  Ad Agrigento  A Palermo  A Siracusa  

149 Il Tevere non scorre... nelle Marche in Umbria nel Lazio in Toscana 

150 Il territorio del Molise, dal punto di vista fisico, è… per circa il 10% 
paludoso 

per circa il 14% 
collinare 

per circa il 44% 
pianeggiante 

per circa il 55% 
montuoso. 

151 Il fiume Volturno nasce dai monti della Meta in… Campania Molise Umbria Puglia 

152 Le Vette alpine principali che superano i 4000 metri sono… 7 150 82 24 

153 Quale di queste città non si trova in Italia ? Bolzano Trieste Fiume Domodossola 

154 La città di Pretoria si trova in… Michigan (USA) Canada Nuova Zelanda Sud Africa 

155 Socotra è un'isola… dell'Oman dell'Etiopia dello Yemen della Somalia 

156 Dove si trovano le cascate del Niagara? In Europa In America 
meridionale 

In Africa In America 
settentrionale 

157 Qual' è il fiume più lungo d'Italia? L' Adda L' Arno Il Po Il Piave 

158 La popolazione dell'India e' di circa... 100 milioni di abitanti 1 miliardo di abitanti 20 milioni di abitanti 5 miliardi di abitanti 

159 New Orleans si trova nello Stato… del Maryland dell'Utah dell'Arizona della Louisiana 

160 Per il Madagascar passa… il quarantesimo 
parallelo 

il Tropico del 
Capricorno 

il Tropico del Cancro l'equatore 

161 Il Cile è il maggior produttore mondiale di: oro rame ferro argento 

162 Il Massiccio della Guayana si trova in… Messico Perù Paraguay Venezuela 

163 San Sebastian, in Spagna, è… una città catalana una città basca un'isola delle Baleari un'isola delle Canarie 

164 La capitale del Portogallo è: Lisbona Stoccolma Vilnius Islanda 

165 Dove si trova “La Senna”? In Italia In Francia In Inghilterra In Scandinavia 

166 La capitale della Lettonia è: Riga Stoccolma Vilnius Islanda 

167 Magonza (Mainz) si trova in… Germania Gran Bretagna Francia Spagna 

168 Tra i seguenti Stati il fiume Brahmaputra attraversa… Vietnam Mongolia Bangladesh Cina 
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169 In quale delle seguenti regioni si trova la Piana di Sibari? Calabria Sicilia Puglia  Umbria 

170 In quale delle seguenti Regioni italiane si trova l’area geografica del 
Mugello? 

Piemonte Toscana Lombardia Trentino 

171 Portovenere è un promontorio della riviera: Adriatica Garganica Ligure Amalfitana 

172 Ha maggiore estensione il lago… Tanganica Ciad Aral Vittoria 

173 Il Massiccio del Monte Rosa trae il proprio nome dal termine ''rouese'' 
o ''rouja'' dell'antico idioma valdostano che significa… 

tramonto roccia rossa ghiacciaio altissimo 

174 Dove si trova l'Etna? Palermo  Messina Catania Olbia 

175 Il monte Amiata si trova: Calabria Puglia Basilicata Toscana 

176 La bandiera del Kosovo è… composta da tre 
bande orizzontali di 
uguali dimensioni 
verde, bianco e rosso 
con al centro quattro 
lune crescenti con una 
spada nel mezzo 

due bande orizzontali 
di colore rosso scuro 
di uguale dimensione, 
separate al centro da 
un striscia bianca più 
sottile 

bicolore composta da 
due bande 
monocromatiche 
orizzontali di uguale 
dimensione, rossa (in 
alto) e bianca 

rettangolare, con 
sfondo blu in cui è 
disegnato il profilo 
della nazione in giallo 
sormontato da sei 
stelle bianche 

177 La Boemia occupa… la parte orientale della 
Slovenia 

la parte centrale e 
occidentale della 
Repubblica Ceca 

il nord della 
Repubblica Ceca ed il 
sud della Slovacchia 

la parte meridionale 
della Repubblica Ceca 

178 Il Golfo di Aden si trova... nell'Oceano Atlantico nell'Ocaeno Pacifico nell'Oceano Indiano nel Mar Cinese 
Merdionale 

179 Si affaccia sul Lago Tanganica... il Kenya la Tanzania l'Angola il Namibia 

180 La provincia più occidentale della Sicilia è quella di... Palermo Messina Trapani Agrigento 

181 La capitale della Cile è: Sucre Santiago Bogotà Lima 

182 L'Angola rispetto alla Namibia si trova a… est sud nord ovest 

183 Dove si trova la foresta Nera? In Kenya In Germania In Romania In Canada 

184 NON è una delle religioni professate in Cina… il Buddismo lo Shintoismo il Taoismo il Confucianesimo 

185 Corciano, Gubbio e Narni si trovano… nel Lazio in Umbria nelle Marche in Campania 

186 Stoccolma da Riga è separata dal mare: Baltico di Norvegia del Nord di Barents 

187 Quale dei seguenti mari bagna i Paesi Bassi? Mare di Barents Mar Baltico Mare del Nord Mare d'Irlanda 

188 Gli oceani occupano… il 35% della superficie 
terrestre 

il 50% della superficie 
terrestre 

il 71% della superficie 
terrestre 

il 29% della superficie 
terrestre 
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189 Qual è la distanza approssimativa in linea d’aria tra La Spezia e 
Ancona? 

500 km 170 km 300 km 80 km 

190 Per l'Arabia Saudita passa… il Tropico del Cancro il Tropico del 
Capricorno 

il quarantesimo 
parallelo 

l'equatore 

191 Il Mar Morto è alimentato, soprattutto, dal fiume… Volga Eufrate Giordano Ural 

192 Il Brandeburgo è situato… nella parte centrale 
della Germania 

nella parte occidentale 
della Germania 

nella parte orientale 
della Germania 

nella parte 
meridionale della 
Germania 

193 Su quale lago si affaccia la città di Sulzano? Lago di Como Lago di Garda Lago Maggiore Lago d'Iseo 

194 La Basilicata non confina con: la Calabria il Molise la Campania la Puglia 

195 La capitale dello Stato dell'Ohio è… Lincoln Colombus Montgomery Denver 

196 L'Indonesia è: un'isola un arcipelago uno Stato asiatico 
sulla terraferma 

una regione dell'India 

197 Dove si trova la Costa D'Avorio? Asia Africa Nord America Sud America 

198 L'Oregon si trova… nei Mountain States 
degli USA 

nella East Coast degli 
USA 

nella West Coast degli 
USA 

nella South Coastdegli 
USA 

199 Quale di queste città non fa parte della regione Abruzzo? Teramo Pescara Chieti Rieti 

200 Zagabria è la capitale della... Croazia Slovenia Romania Polonia 

201 NON si affaccia sul mare la città inglese di… Plymouth Birmingham Bournemouth Liverpool 

202 Essendo a Firenze, non si può… fare acquisti a Ponte 
Vecchio 

assistere alla Festa 
della Rificolona 

andare al Teatro La 
Fenice 

passeggiare alle 
Cascine 

203 Bordighera è una località turistica della… Campania Calabria Liguria. Toscana 

204 Quanto è alta la cima più elevata del Massiccio del Monte Rosa? 4.634 m 6.900 m 3.400 m 6.800 m 

205 Le regioni cinesi a più alto reddito sono concentrate… nella parte 
meridionale 

nella parte centrale nella parte 
settentrionale 

nella parte occidentale 

206 Quale importante fiume passa per la città di Pisa? Ombrone Arno Tevere Adige 

207 La città di Trani si trova nella regione: Sicilia Puglia Calabria Basilicata 
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208 La bandiera del Brasile è… tre bande orizzontali 
di uguali dimensioni le 
due bande esterne 
sono azzurre e quella 
centrale è bianca, con 
al centro il Sol de 
Mayo 

bicolore verde e 
bianco, al centro del 
quale sono presenti 
una mezzaluna e una 
stella rosse 

verde, con un grande 
rombo giallo al centro 
al cui interno è posto 
un cerchio blu, con 
delle stelle bianche di 
cinque dimensioni 
differenti e una fascia 
bianca che lo 
attraversa 

tre bande orizzontali 
di uguali dimensioni. I 
colori sono, partendo 
dall'alto: bianco, verde 
e rosso 

209 Indicare quale tra le seguenti non ha ordinamento monarchico: Norvegia Svezia Danimarca Finlandia 

210 In quale delle seguenti Regioni italiane si trova l’area geografica del 
Polesine? 

Veneto Lombardia Emilia-Romagna Trentino-Alto Adige 

211 NON ha un ordinamento monarchico la… Danimarca Finlandia Norvegia Svezia 

212 La lingua nazionale del Pakistan è… l'hindi il sanscrito l'arabo l'urdu 

213 Se mi trovo a Columbus sono.... in Inghilterra in Ohio in Texas in Svezia 

214 Tra le seguenti regioni ha cinque province… Abruzzo. Puglia Lombardia Marche 

215 La bandiera della Bulgaria è… tre bande orizzontali 
di uguali dimensioni le 
due bande esterne 
sono azzurre e quella 
centrale è bianca, con 
al centro il Sol de 
Mayo 

bicolore verde e 
bianco, al centro del 
quale sono presenti 
una mezzaluna e una 
stella rossa 

verde, con un grande 
rombo giallo al centro 
al cui inerno è posto 
un cerchio blu, con 
delle stelle bianche di 
cinque dimensioni 
differenti e una fascia 
bianca che lo 
attraversa 

tre bande orizzontali 
di uguali dimensioni. I 
colori sono, partendo 
dall'alto: bianco, verde 
e rosso 

216 Le cascate più alte del mondo sono... le cascate del Niagara 
tra USA e Canada 

le cascate Vittoria tra 
Zambia e Zimbabwe 

le cascate Sutherland 
in Nuova Zelanda 

le Cascate Angelo in 
Venezuela 

217 Quale tra i seguenti comuni si trova nel Lazio? Terni Frascati Carrara Recanati 

218 È flora tipica delle foreste temperate… la quercia da sughero la palma da cocco il cacao il cactus 

219 Quale dei seguenti Paesi non si affaccia sul Mar Nero? Russia Ucraina Kazakistan Georgia 

220 Ibiza è un'isola delle… Baleari Canarie Frisone Ebridi 
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221 Cosa sono i Popocatépeti? Una catena montuosa 
che attraversa la 
Bolivia 

Gli abitanti delle 
favelas 

Dei coni vulcanici del 
Messico 

Un arcipelago 
dell'Oceano Pacifico 

222 Il fiume Aniene scorre: Campania Molise Sicilia Lazio 

223 Qual è il giorno più lungo dell'anno? Equinozio di 
primavera 

Solstizio d'estate Solstizio d'inverno Equinozio d'autunno 

224 L'isola di Cuba si trova: Oceania America Africa Europa 

225 L'arcipelago della Nuova Zelanda è formato da molte isole minori e da 
quante grandi isole? 

due una sette quattro 

226 In quale regione italiana si trova la città di Orbassano? Trentino Veneto Valle d'Aosta Piemonte 

227 Tra i seguenti Paesi europei, ha minore superficie… Svezia Finlandia Danimarca Norvegia 

228 Oggi la Germania è: una repubblica 
parlamentare con 
struttura unitaria 

una repubblica 
parlamentare con 
struttura federale 

una monarchia di tipo 
costituzionale 

una monarchia 
federale 

229 La bandiera della Repubblica Ceca è… due bande rossa e 
bianca con un 
triangolo blu sul lato 
del pennone 

6 bande verticali rosse 
e bianche alternate 

bande verticali verde, 
bianca e arancione 

bande orizzontali 
rossa, bianca e verde 

230 Tra i seguenti Paesi europei, ha minore superficie… Germania Spagna Francia Portogallo 

231 Quale tra questi laghi fa da cerniera fra le regioni della Lombardia 
(provincia di Brescia), Veneto (provincia di Verona) e del Trentino-Alto 
Adige (provincia di Trento)?  

Lago di Bolsena Lago di Como Lago Cecita Lago di Garda 

232 Lo scirocco è un vento... caldo-umido caldo-secco freddo-umido freddo e molto 
violento 

233 La capitale dello Stato di New York è… Albany New York Charleston Boston 

234 Quale delle seguenti isole non appartiene all'arcipelago toscano? Ponza Giannutri Pianosa Elba 

235 Le cascate più alte d'Europa sono … le Gavarnie in Francia le Låtefossen in 
Norvegia 

le Svartifoss in Islanda le Staubbach in 
Svizzera 

236 Il golfo di Olbia si trova in… Sardegna Sicilia Puglia Toscana 

237 Il Massiccio del Monte Rosa è, per estensione e importanza, il secondo 
gruppo montuoso delle Alpi ed è famoso per il numero… 

di vette alte dai 3000 
ai 4000 metri 

di vette più alte di 
4000 metri 

di sorgenti fluviali di laghi alpini 
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238 La falesia è... un bacino costiero 
separato dal mare 
dabarriere naturali 

una costa bassa e 
sabbiosa molto 
frastagliata 

una scarpata molto 
ripida dovuta 
all'intensa erosione 
del mare su coste alte 
a struttura omogenea 

una estesa costa 
pianeggiante, 
circondata da rilievi 

239 Quale è la capitale del Lussemburgo? Lussemburgo Milano Montecarlo Taiti 

240 In tema di agricoltura la provincia di Pistoia si caratterizza per… l'olivocoltura il vivaismo il tabacco la canna da zucchero 

241 Il numero complessivo dei meridiani è: 45 360 180 90 

242 Il castello di Miramare si trova nei pressi di… Trieste Milano Roma Venezia 

243 Quale di queste città non si trova in Italia ? Bolzano Roma  Aiaccio Avellino 

244 Tra i seguenti Stati NON si trova in Africa… Zimbawe Suriname Marocco Togo 

245 Dallas e Houston sono le principali città del… Nevada Massachusetts Minnesota Texas 

246 Su quale costa dell' Australia si trova Sidney? Settentrionale Meridionale Orientale Occidentale 

247 Quale tra le seguenti regioni ha nove provincie? Emilia-Romagna Umbria Campania Lombardia 

248 La capitale dell'Irlanda è… Oslo Dublino Reykiavik Helsinki 

249 La lingua ufficiale dello stato del Burkina Faso è:  Inglese  Portoghese Francese Spagnolo 

250 L'estremo punto meridionale d'Italia è… Capo Passero in Sicilia la Riserva naturale di 
Vendicari in Sicilia 

punta Pesce Spada 
sull'isola di Lampedusa 

la Montagna Grande 
sull'isola di Pantelleria 

251 La Sardegna per estensione rispetto alle altre isole europee è… la terza la quarta la ventesima l'ottava 

252 Il Polesine è una regione del… Friuli Venezia Giulia. Piemonte. Veneto. Trentino-Alto Adige. 

253 Il Veneto a ovest confina con… Liguria ed Emilia-
Romagna 

Lombardia Lombardia ed Emilia-
Romagna 

Friuli-Venezia Giulia 

254 La città di Maastricht, ove fu firmato il noto trattato si trova in:  Olanda Belgio Lussemburgo Francia 

255 La''mattanza'', usata in provincia di Trapani, è un tradizionale metodo 
di... 

pesca del tonno uccisione dell'agnello 
pasquale 

vendetta mafiosa caccia al cinghiale 

256 La più grande isola del mondo è… Cuba Madagascar Borneo Groenlandia 

257 Il golfo di Follonica si trova in… Calabria Toscana Puglia Sardegna 
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258 La bandiera della Lettonia è… composta da tre 
bande orizzontali di 
uguali dimensioni 
verde, bianco e rosso 
con al centro quattro 
lune crescenti con una 
spada nel mezzo 

due bande orizzontali 
di colore rosso scuro 
di uguale dimensione, 
separate al centro da 
un striscia bianca più 
sottile 

bicolore composta da 
due bande 
monocromatiche 
orizzontali di uguale 
dimensione, rossa (in 
alto) e bianca 

rettangolare, con 
sfondo blu in cui è 
disegnato il profilo 
della nazione in giallo 
sormontato da sei 
stelle bianche 

259 Il punto in cui si origina il terremoto è detto: ipocentro baricentro circocentro istocentro 

260 Quale tra le seguenti isole si trova in provincia di Livorno? Isola di Ponza Isola d'Elba Isola di Favignana Isola di San Pietro 

261 Il Lago di Montepulciano si trova in… Trentino Alto Adige Lombardia Piemonte Toscasna 

262 È fauna tipica delle terre artiche… il pinguino l'orso bruno la renna l'orango 

263 Qual è il deserto più esteso del mondo? Sahara Deserto di Thar Deserto Iranico Deserto di Sonora 

264 Tra le seguenti regioni ha otto province… il Piemonte il Lazio il Friuli Venezia Giulia la Puglia 

265 Il lago più esteso d'Europa è… Onega Greater Saimaa Ladoga Lago di Garda 

266 Quale montagna alpina è chiamata ''Regina delle Dolomiti''? La Punta delle Cinque 
Dita 

Il Monte Cristallo La Croda Rossa 
d'Ampezzo 

La Marmolada 

267 Milano e Varese sono collegate dall'autostrada: A11 A25 A8 A18 

268 Il lago di Bolsena si trova nella regione : Lazio Marche Umbria Toscana 

269 Quale delle seguenti capitali NON è bagnata dal Danubio? Budapest Breslavia Praga Vienna 

270 La bandiera della Lituania è… due bande orizzontali 
rosse ed una centrale 
bianca in cui compare 
un cedro verde 

completamente verde composta da tre 
bande orizzontali di 
uguale dimensione e 
di colore giallo, verde 
e rosso. 

rossa con una stella 
verde al centro 

271 Tra i seguenti Paesi islamici è a maggioranza sciita… l'Arabia Saudita la Siria la Turchia l'Iran 

272 Le province italiane sono complessivamente… 21 57 108 146 

273 Maseru è la capitale… del Lesotho della Namibia dello Zambia del Malawi 

274 La bandiera del Libano è… due bande orizzontali 
rosse ed una centrale 
bianca in cui compare 
un cedro verde 

completamente verde composta da tre 
bande orizzontali di 
uguale dimensione e 
di colore giallo, verde 
e rosso. 

rossa con una stella 
verde al centro 

275 Il golfo di Alghero si trova in… Calabria Sicilia Puglia Sardegna 
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276 Quali sono i principali produttori mondiali di energia elettrica? Canada, Russia, 
Germania 

Stati Uniti d'America, 
Cina, Giappone 

India, Canada, Stati 
Uniti d'America 

Stati Uniti d'America, 
Russia, Canada 

277 Le Alpi Retiche si estendono dal... Passo dello Spluga al 
Passo del Brennero 

Colle Moncenisio al 
Col Ferret 

Passo dello Stelvio al 
Passo del Tonale. 

Passo del Sempione al 
Passo dello Spluga 

278 NON si trova in Afghanistan la città di… Kandahar Herat Jalandhar Kabul 

279 Il moto apparente del sole va… da Est verso Ovest da Sud verso Nord da Ovest verso Est da Nord verso Sud 

280 Quale tra queste Isole appartiene alla Francia? Corsica Sardegna Creta Isola di Hall 

281 Il monte più alto degli Stati Uniti è il… Black Hills Shasta McKinley Mauna Kea 

282 Appartiene alla Sardegna l'isola di… Pianosa San Pietro Elba Panarea 

283 Il monte Gran Sasso si trova: in Abruzzo nel Lazio in Campania in Toscana 

284 In quale provincia italiana si trova l'isola d'Elba? Livorno Agrigento La Spezia Sassari 

285 In quale delle seguenti città si trova il famoso grattacielo chiamato 
“Pirellone” e sede di un Consiglio Regionale?  

Napoli Roma Milano Venezia 

286 Le «tigri asiatiche» sono: animali in via di 
estinzione per la 
caccia senza scrupoli a 
cui li sottopone 
l'uomo 

paesi asiatici 
protagonisti di un 
recente e prodigioso 
sviluppo economico 

fiumi che si estendono 
per tutto il paese 

animali sottoposti a 
torture dalla carne 
pregiata 

287 Si affaccia sul Lago Ciad… la Nigeria la Tanzania la Libia l'Angola 

288 Quali sono i tre paesi che vantano della più alta produzione mondiale 
di petrolio? 

Arabia Saudita, 
Venezuela, Nigeria 

Arabia Saudita, Iran, 
Messico 

Arabia Saudita, Stati 
Uniti d'America, Iran 

Arabia Saudita, Russia, 
Stati Uniti d'America 

289 La pianura Padana si è generata nel corso dei millenni per azone… delle piogge di spostamenti tellurici dei detriti fluviali di frane prealpine 

290 In Cina il fiume più lungo si chiama: amur mekong fiume azzurro fiume giallo 

291 Helsinki… è sorta sulla foce del 
fiume Aurajoki 

è la capitale della 
Svezia 

si trova sul Golfo di 
Finlandia di fronte 
aTallinn 

è priva di accessi sul 
mare 

292 Lo Stato baltico situato più a sud è… La Bielorussia la Lettonia l'Estonia la Lituania 

293 L'unico Paese arabo nel quale non c'è un deserto è... Arabia Saudita Libano Iraq Giordania 

294 Tra le seguenti città è situata più a sud… L'Aquila Perugia Lucca Carrara 

295 Il Maschio Angioino si trova a… Firenze Milano Roma Napoli 

296 L'area geografica del Chianti è rinomata per … il grano la viticoltura l'industria estrattiva l'allevamento di cavalli 

297 Il territorio del Piemonte, dal punto di vista fisico, è… per circa il 58% 
pianeggiante 

per circa il 43% 
montuoso. 

per circa il 10% 
paludoso 

per circa il 94% 
collinare 
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298 Quale tra le seguenti è una regione a Statuto Speciale? Calabria Friuli Venezia Giulia  Lazio Puglia 

299 Il Gran San Bernardo si trova nelle… Alpi occidentali Alpi centrali Alpi orientali Prealpi venete 

300 L'agrumicoltura italiana ha le sue aree principali in.... Sicilia Lazio Puglia Liguria 

301 La stagione delle piogge in India interessa prevalentemente… l'inverno la primavera l'estate l'autunno 

302 In Spagna la capitale dell'Andalusia è… Barcellona Malaga Siviglia San Sebastian 

303 Un'area geografica formata da ecosistemi, nella quale un ruolo 
dominante hanno i fattori climatici, si chiama… ... 

bioma ecosistema comunità biotica biosfera 

304 Il fiume Arno scorre nella regione: umbria lazio toscana marche 

305 Secondo la Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del 
Sistema Alpino (SOIUS) il Massiccio del Gran Paradiso appartiene al 
Grande Settore delle Alpi… 

Sud-occidentali Nord-occidentali Sud-orientali Centro-orientali 

306 Montevideo è la capitale di quale Stato?  Uruguay Brasile Argentina Spagna 

307 La vetta del monte Elbrus si trova: nella catena delle Alpi nella catena dei 
Pirenei 

nella catena del 
Caucaso 

nella catena degli 
Appennini 

308 In quale delle seguenti regioni non scorre il Tevere? Umbria Toscana Lazio Marche 

309 Le Marche si affacciano sul... Mare Adriatico Mar Ionio Mar Tirreno Mar Ligure 

310 Come si chiama il canale che separa il Mediterraneo dal Mar rosso? Corinto Panama Suez Como 

311 La catena montuosa dei Balcani interessa il territorio della… Romania Bulgaria Francia Polonia 

312 In quale regione italiana si trova Genova?  Sicilia Puglia Sardegna Liguria 

313 Lo stato del Mali si trova: A sud dell'Algeria A Nord dell'Algeria A sud del Ghana Ad est del Senegal 

314 Quale di questi fiumi non esiste? Il Taro Il Lambro Il Tribbio Il Po 

315 La Foresta Umbra è una area naturale protetta che si estende nella 
zona centro-orientale… 

del Gargano del Pollino del Gran Paradiso della Maiella 

316 Il golfo di Gioia Tauro si trova in… Sardegna Sicilia Calabria Toscana 

317 Il Lazio confina a nord con... La Liguria La Puglia La Campania L'Umbria 

318 Quale tra le seguenti regioni si affaccia su due mari: Emilia Romagna Lazio Marche Basilicata 

319 Bangkok è la capitale di quale Stato?  Vietnam Venezuela Thailandia Siria 

320 Come viene definito esattamente il “circolo massimo meridiano avente 
per convenzione longitudine pari a zero”? 

Meridiano di 
Greenwich 

Meridiano di Londra Meridiano inglese  Meridiano della 
Corona 

321 Zanzibar è… una delle isole 
caraibiche 

un promontorio 
dell'Indonesia 

un arcipelago della 
Repubblica Unita della 
Tanzania 

la parte occidentale 
dello Sri Lanka 
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322 In quale delle seguenti Regioni italiane si trova l’area geografica della 
Versilia? 

Toscana Piemonte Lombardia Trentino 

323 In quale regione si trovano le Valli di Comacchio? Lazio Umbria Lombardia Emilia Romagna 

324 La Stiria è uno dei 9 Stati federati… della Germania dell'Austria dell'Olanda della Spagna 

325 Il territorio della Basilicata si presenta quasi interamente montuoso e 
collinare; i suoi massicci più importanti sono… 

le Tre cime di 
Lavaredo e Monte 
Calvo. 

Monte Cornacchia e 
Monte Velino. 

Monte Vulture e 
Monte Pollino. 

la Maiella e il Gran 
Sasso 

326 La foce del Volturno si trova nel golfo di … Napoli Gaeta Salerno Taranto 

327 Dove si trova Città del Capo? Algeria Sudafrica Ciad Marocco 

328 L'isola italiana con il territorio più vasto... la Sardegna L'Isola d'Elba la Corsica la Sicilia 

329 E' un immissario del lago Maggiore il fiume… Dora Riparia Oglio Ticino Toce 

330 Tra i seguenti paesi, è attraversato dal Tropico del Capricorno… il Cile la Svezia l'Algeria l'Egitto 

331 La città di Santa Fé si trova in… Argentina Messico Bolivia Brasile 

332 Indicare quale paese è attraversato dal Tropico del Cancro. Mozambico Algeria Svezia Cile 

333 Qual è la principale città del Tavoliere delle Puglie? Bari Monopoli Gallipoli Foggia 

334 Non si trova in Africa… il Cameroon la Libia il Gabon la Guyana 

335 Rotterdam si trova… in Germania in Gran Bretagna nei Paesi Bassi in Spagna 

336 Il Brasile NON confina con… Ecuador e Bolivia Venezuela e Cile Colombia e Cile Ecuador e Cile 

337 La capitale del Sudan è… Lagos Lilongwe Bamako Khartoum 

338 Quale Autostrada collega Milano a Genova? A24 A12 A18 A7 

339 La Piana di Sibari si trova in… Liguria Sardegna Calabria Sicilia 

340 Lo Stretto di Bering separa… la Svezia dalla 
Danimarca 

la Svezia dalla 
Finlandia 

l'Alaska dalla Siberia l'Albania dalla Grecia 

341 Lo stato di Capo Verde è costituito da un gruppo di isole che si trovano: nell'oceano Pacifico nell'oceano Indiano nell'oceano Atlantico nell'oceano Australe 

342 La città di Arona si affaccia sul lago… d'Iseo di Garda di Como Maggiore 

343 La Piana del Sele, in Campania, è rinomata per... l'allevamento delle 
capre 

la coltivazione dei 
pomodori 

l'allevamento dei 
bufali 

la coltivazione del 
mais 

344 La cascata delle Marmore è formata dal fiume… Nera Liri Tevere Velino 

345 La Bielorussia è anche detta: Madre Russia Russia Nera Piccola Russia Russia Bianca 

346 Arricchiscono il terreno di azoto le piante… graminacee leguminose grasse carnivore 

347 Il fiume Serchio attraversa… la Piana di Sibari la Valle del Chianti il Tavoliere delle 
Puglie 

la Garfagnana 

348 In quale continente si trova il monte Kilimangiaro? Europeo Asiatico Americano Africano 
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349 Il Cervino appartiene… alle Alpi occidentali alle Alpi centrali alle Alpi orientali agli Appennini 

350 La città di Foligno si trova in provincia di : Foligno Perugia Spoleto Pesaro 

351 Come si chiama la scienza che studia la forma e le dimensioni della 
Terra? 

Geodesia Geometria Genealogia Astronometria 

352 Dove si trova il Gran Canyon? Florida Massachusets Arizona Texas 

353 Quale tra le seguenti città si trova in Turchia? Tripoli Patrasso Pergamo Giacarta 

354 Il giorno più lungo dell'anno è il… 23 settembre 21 marzo 21 dicembre 21 giugno 

355 Quanti comuni ci sono in Valle d'Aosta? 74 5 30 45 

356 Il deserto del Kalahari si trova in... Niger Botswana Mongolia Mali 

357 Gli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre appartengono: al Portogallo alla Francia alla Gran Bretagna alla Spagna 

358 Quale provincia canadese si affaccia sull'Oceano Pacifico? Alberta Manitoba Columbia Britannica Quebec 

359 La catena dell'Himalaya e' divisa politicamente tra… Afghanistan, India, 
Bangladesh, Cina, 
Bhutan 

Nepal, Bhutan, Cina, 
India, Pakistan 

India, Pakistan, Nepal, 
Bangladesh, Birmania 

Nepal, Bhutan, 
Pakistan, Bangladesh, 
Cina 

360 Con quale dei seguenti Paesi confina la Polonia? Slovacchia Lettonia Moldova Austria 

361 Qual è la capitale della Bielorussia? Timisoara Minsk Spalato Groznyj 

362 Liegi si trova in… Belgio Svizzera Francia Spagna 

363 Quale tra le seguenti indica una tipologia di foce di un fiume?  A cerchio  A delta Complessa Articolata 

364 Si trova in Calabria il comune di... Canosa Rossano Maratea Casoria 

365 Le Alpi Lepontine si estendono dal... Passo dello Spluga al 
Passo del Brennero 

Colle Moncenisio al 
Col Ferret 

Passo dello Stelvio al 
Passo del Tonale. 

Passo del Sempione al 
Passo dello Spluga 

366 La "Valle dei Templi" si trova nella provincia di… Ragusa. Messina. Agrigento. Siracusa. 

367 La Capitale dell'Etiopia è: Addis Abeba Il Cairo San Salvador Kabul 

368 Quante sono le vette alpine che superano i 4000 metri? 100 82 90 77 

369 Il castello di San Giusto si trova a… Pisa Trieste Firenze Napoli 

370 Se mi trovo a Tirana sono in ..... Albania Francia Corea del Nord Romania 

371 Quale tra i seguenti è il mare più profondo? Il Mar Giallo Il Mar di Giava Il Mar dei Coralli Il Mar di Bali 

372 L'isola della Tasmania si trova: Africa America Europa Oceania 

373 Il capoluogo dell'Andalusia è: Malaga Siviglia Salem Dacca 

374 La capitale dell'Eritrea è… Massaua Assab Alghena Asmara 

375 Salsomaggiore è una città termale in provincia di… Piacenza Ferrara Bologna Parma 
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376 Negli oltre 1000 km di lunghezza, le coste siciliane si presentano… varie e alternano tratti 
bassi e sabbiosi a tratti 
alti e frastagliati 

alte e rocciose ricche 
di promontori e 
insenature 

basse e sabbiose 
ricche di lagune 
paludose 

basse e sabbiose 
ricche di pinete 

377 Si trova nel Mare Egeo l'arcipelago delle…… Maldive Baleari Sporadi Canarie 

378 L'Istmo di Perekop collega la penisola di Crimea alla… Russia Ucraina Grecia Romania 

379 Quanti sono gli stati che compongono gli U.S.A? 35 50 60 65 

380 Oggi la Francia è: una repubblica 
parlamentare 

una monarchia di tipo 
costituzionale 

una repubblica 
semipresidenziale 

una monarchia 

381 L'isola di Sumatra si trova: nel continente 
americano 

nel continente asiatico nel continente 
africano 

nel continente indiano 

382 Quale è lo stato più popoloso tra i seguenti? Sudan Armenia Cile Olanda 

383 Il fiume Belice scorre nella regione: Umbria Lazio Toscana Sicilia 

384 Glasgow è una città della… Polonia. Scozia Germania Svezia 

385 Per gli Emirati Arabi passa… il Tropico del Cancro il Tropico del 
Capricorno 

il quarantesimo 
parallelo 

l'equatore 

386 Quale dei seguenti mari bagna il Montenegro? Mare Adriatico Mar d'Azov Mar Baltico Mar Tirreno 

387 La catena montuosa dei Tatra si trova tra… la Repubblica Ceca e la 
Polonia 

la Repubblica Slovacca 
e la Polonia 

la Romania e l'Ucraina l'Austria e l'Italia 

388 Il delta del Danubio è in… Bulgaria Ungheria Moldavia Romania 

389 L'isola di Giava fa parte… della Thailandia della Nuova Zelanda della Malesia dell'Indonesia. 

390 La capitale della Colombia è: Madrid San Josè Bogotà Nairobi 

391 La città francese di Tolone… sorge sulla Loira si affaccia sul Golfo di 
Guascogna 

si affaccia sul Canale 
della Manica. 

si affaccia sul 
Mediterraneo. 

392 Il monte più alto della penisola iberica (3480 m) è… il Pico de Europa il Pico de Aneto il Pico de Almanzor il cerro de Mulhacen 

393 Quale tra i seguenti fiumi si trova in Calabria ? Po Tevere Crati Volturno 

394 NON confina con la Grecia… Turchia Bulgaria Macedonia Ungheria 

395 Dove si trova la località balneare di Acapulco? Australia Messico Brasile Hawaii 

396 Philadelphia si trova nello Stato… dell'Illinois dell'Indiana della Pennsylvania del Vermont 

397 Oggi Ucraina, Bielorussia e Moldavia: sono tutte monarchie 
costituzionali 

sono due monarchie 
costituzionali e una 
repubblica 

sono tutte repubbliche sono una repubblica e 
due monarchie 

398 Si affaccia sul Lago Michigan… il Texas l'Illinois il Maine il Kentucky 



GEOGRAFIA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

399 A nord del Giappone si trova… il Mar di Giava il Mar Cinese Orientale il Mar Cinese 
Meridionale 

il Mare di Okhotsk 

400 NON fa parte degli Stati Uniti… Hawaii Montana Quebec Georgia 

401 L'arcipelago delle Sporadi è situato… a sud-ovest della 
Grecia 

a sud-est della Grecia. a sud dell'isola di 
Creta 

a nord-est della Grecia 

402 Acapulco si trova: Messico Australia Brasile Hawaii 

403  Di quale Stato è capitale Praga?  Austria Belgio Romania Repubblica Ceca 

404 Taormina è un piccolo comune in provincia di… Messina Trapani Caltanissetta Palermo 

405 L'Italia: non raggiunge i 50 000 
000 di abitanti, che 
abitano per lo più 
lungo le zone costiere 

con oltre 60 000 000 
di abitanti è il quinto 
paese più popolato 
d'Europa 

con i 40 000 000 di 
abitanti è il secondo 
paese più popolato 
d'Europa 

raggiunge gli 80 000 
000 di abitanti, che 
abitano per lo più in 
zone collinari 

406 La regione ad altopiano più elevata del mondo è… il Pamir il Tibet il Patom il Deccan 

407 La caratteristica preminente della steppa è… la presenza di stagni la presenza di 
mangrovie 

un paesaggio arido l'assenza di vita 

408 I laghi di Vattern e Vanern si trovano in... Svezia Scozia Norvegia Germania 

409 Quale dei seguenti Paesi non si affaccia sul Mar Nero? Turchia Bulgaria Repubblica Ceca Romania 

410 Bilbao è una città… spagnola olandese corsa norvegese 

411 Torre del Lago Puccini è una frazione di… Pisa Viareggio Grosseto Carrara 

412 Il Grand Canyon si trova in… Arizona Texas Florida Massachusets 

413 Maastricht si trova… nei Paesi Bassi Gran Bretagna Francia in Lussemburgo 

414 La seconda cascata al mondo per portata d'acqua è… Niagara Paulo Afonso Urubupunga Vittoria 

415 La cima più alta dei monti Reatini è il monte… Velino Terminillo Sirino Cornacchia 

416 Qual'è la capitale dello Yemen? Ta'izz San'a Farik Yassum 

417 Come si chiama il più lungo fiume della Cina? Fiume Azzurro (Chang 
Jiang) 

Mekong Fiume Giallo Amur 

418 Tra i seguenti Stati europei il fiume Rodano attraversa… Romania Spagna Ungheria Francia 

419 Le isole Falkland si trovano geograficamente vicine alle coste di quale 
stato? 

Uruguay Brasile Perù Argentina 

420 Le Alpi si estendono in lunghezza per circa… 800 km 2.300 km 1.200 km 3.000 km 

421 L'isola di Tenerife si trova nell'arcipelago delle… Cicladi Baleari Azzorre Canarie 

422 Si trova nelle Marche il comune di Recanati Terni Frascati Carrara 

423 La capitale dello Stato di Taiwan è… Taipei Kaohsiung Taichung Tainan 
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424 È fauna tipica della giungla asiatica… il pinguino l'elefante la foca l'orso bianco 

425 La Baviera è una regione della… Austria Polonia Germania Francia 

426 Quale tra le seguenti è una citta dell’Australia? New Orleans Tokyo Sydney Manila 

427 In quale regione si trova il lago di Campotosto? Umbria Molise Abruzzo Lazio 

428 Da quante Nazioni è costituito il “Regno Unito”?  3 2 4 6 

429 La distanza kilometrica approssimativa in linea d'aria tra Bari e Matera 
è: 

10 Km 100 Km 35 Km 60 Km 

430 Lo Stato più a Nord fra i seguenti è… Sudan Congo Kenia Gabon 

431 Tra le seguenti regioni ha dodici province… Lombardia Abruzzo Liguria. Molise 

432 Il lago del Mulargia si trova nella regione : Lazio Calabria Sardegna Lombardia 

433 Il Tropico del Capricorno corrisponde al parallelo di latitudine… 23°27' nord 40° nord 40° sud 23°27' sud 

434 Dove si trova la Grande Muraglia?  Cina Romania Croazia Francia  

435 I monti del Caucaso: si estendono tra la 
Croazia e il 
Montenegro 

sorgono ai limiti 
orientali del 
Continente europeo 

si ergono nella Spagna 
meridionale 

si ergono nelle 
Americhe 

436 Quale fiume forma le Cascate Vittoria? Zambesi Senegal Niger Congo 

437 La città di Bruges si trova in: Germania Olanda Francia Belgio 

438 Come si chiama la valuta del Brasile? Peso Real Balboa Rupee 

439 La città di Lanciano si trova nella regione: Lazio Molise Abruzzo Campania 

440 Come si chiama il celebre Parco Nazionale degli Stati Uniti D’America 
abitato dal celebre orso grizzly?  

American Park Parco USA Parco di Yellowstone Parco del Niagara 

441 Come si chiama la vasta formazione geografica e geologica che si 
estende per circa 6000 km in direzione nord-sud della circonferenza 
terrestre, dal nord della Siria (sud-ovest dell'Asia) al centro del 
Mozambico (est dell'Africa)? 

Asiatic Valley  African Valley Big Valley  Rift Valley 

442 Negli USA il quarantesimo parallelo passa all'altezza della città di… Miami Filadelfia San Diego New Orleans 

443 Qual è il capoluogo delle Marche ? Ancona L'Aquila Pescara Perugia 

444 La "Battaglia delle arance" che si svolge tradizionalmente a… Siena Vigevano Ivrea Cremona 

445 La Grande Muraglia si trova... in Germania in Cina in Perù in Pakistan 

446 La città di Cogne si trova in: Veneto Lombardia Trentino Alto Adige Valle d'Aosta 

447 Si trova in Campania il comune di... Canosa Rossano Maratea Casoria 

448 Tra i seguenti paesi, è attraversato dal Tropico del Capricorno… la Libia la Grecia la Cina il Madagascar 

449 Il fiume Adige nasce...… in Val Gardena in Alta Val Venosta in Val Pusteria in Valsugana 



GEOGRAFIA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

450 Per il Sud Africa passa… il Tropico del Cancro il Tropico del 
Capricorno 

il quarantesimo 
parallelo 

l'equatore 

451 Negli USA il Maine, il New Hampshire, il Massachusetts fanno parte 
degli Stati… 

del Sud del Midwest della costa orientale della zona montana 

452 Con quale delle seguenti regioni non confina la Basilicata? Molise Calabria Puglia Campania 

453 Le coste del Friuli Venezia Giulia si presentano… alte e dirupate sia in 
Friuli che in Venezia 
Giulia 

basse e sabbiose sia in 
Friuli che in Venezia 
Giulia 

basse e sabbiose in 
Venezia Giulia e alte e 
dirupate in Friuli 

basse e sabbiose in 
Friuli, alte e dirupate 
in Venezia Giulia 

454 In quale Regione italiana si trova il lago d'Orta? Sardegna Piemonte Puglia Veneto 

455 Sulle rive di quale lago si affaccia Peschiera ? Como Maggiore Garda D'Iseo 

456 La bandiera della Repubblica di Macedonia rappresenta… una stella di David blu un sole nascente 
giallo, con otto raggi 
che si estendono fino 
ai bordi del campo 
rosso 

un disco bianco con 
tre stelle 

un cedro del Libano 
verde 

457 Il massiccio Armoricano si trova in: Germania Polonia Francia Portogallo 

458 Il Golfo di Suez è formato dal… Mar Nero Mar Rosso Mar Caspio Mare d'Azov 

459 Il fiume Alcantara scorre in… Calabria Sicilia Basilicata Campania 

460 Dove si trovano i Monti Urali ? In Russia In America In Spagna In Portogallo 

461 La più estesa ed importante pianura della Sicilia è… la Conca d'oro il Tavoliere la Piana di Catania la Piana degli Albanesi. 

462 Tra le seguenti Regioni italiane la più estesa è... il Trentino-Alto Adige la Calabria la Sicilia il Veneto 

463 Amalfi è un comune italiano della provincia di…  Torino Salerno Napoli Cosenza 

464 Il Tropico del Cancro corrisponde al parallelo di latitudine… 23°27' nord 40° nord 40° sud 23°27' sud 

465 La regione italiana con il maggior sviluppo autostradale è… il Veneto la Sicilia il Piemonte l'Emilia-Romagna 

466 Dove si trovano le cascate delle Marmore? Puglia Veneto Molise Umbria 

467 Come si chiama il canale che separa L’Oceano Atlantico da quello 
Pacifico?  

Corinto Suez Panama Como 

468 Volterra si trova in : romagna abruzzo toscana sicilia 

469 La diga di Assuan si trova in… Kenya Etiopia Egitto Nigeria 

470 A quale tratto di costa italiana appartengono i promontori di Portofino 
e Portovenere? 

Costiera Amalfitana. Riviera Ligure. Riviera Adriatica. Costa Garganica. 

471 Quale tra i seguenti paesi non si affaccia sul mediterraneo? Albania Turchia Israele Yemen 

472 Le terre della Pangea hanno iniziato a separarsi circa... 180 milioni di anni fa 1800 anni fa 180 mila anni fa 18 milioni di anni fa 
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473 Salerno e Reggio Calabria sono collegate dall'autostrada: A11 A25 A3 A18 

474 Il Kossovo è una provincia indipendente… della Slovenia della Croazia della Serbia del Montenegro 

475 Malaga è una città… spagnola olandese francese svizzera 

476 Il Massiccio del Gran Paradiso appartiene alle Alpi… Marittime Graie Giulie Retiche 

477 Il passo del Sempione mette in collegamento l'italia con: la Svizzera la Francia l'Austria la Slovenia 

478 Ha la propria foce in Vietnam il fiume… Mekong Indo Giallo Eufrate 

479 Quale tra i seguenti fiumi attraversa l'Abruzzo? Biferno Tevere Basento Sangro 

480 Quale delle seguenti città europee è situata più a oriente? Praga Sofia Budapest Bucarest 

481 Come viene chiamata specificatamente la grande massa di ghiaccio 
staccatasi da un ghiacciaio o da una piattaforma di ghiacciai e 
galleggiante alla deriva nel mare? 

Ghiacciolo Iceberg Ghiacciaio Massa glaciale 

482 Il Mozambico confina con… Algeria Zimbabwe Namibia Angola 

483 La città di Macao oggi appartenente alla Repubblica Popolare Cinese è 
stata in passato una colonia: 

Spagnola Inglese Portoghese Olandese 

484 Il più popoloso Stato africano è… lo Zaire l'Etiopia l'Egitto la Nigeria 

485 Il Paese più popolato dell'Africa è… il Madagascar la Nigeria la Tanzania l'Algeria 

486 Il gruppo dei Monti Picentini si trova in… Campania Liguria Emilia-Romagna Toscana 

487 Dove si svolge ogni anno il famoso “Oktoberfest” ?  In Germania  In Italia In Irlanda In Inghilterra 

488 La Loggia dei Mercanti si trova… Firenze Milano Roma Venezia 

489 Quando si passa la linea di cambiamento di data da est verso ovest… si mantiene lo stesso 
giorno ma bisogna 
avanzare le lancette 
dell'orologio di un'ora 

si mantiene la stessa 
ora ma ci si deve 
considerare nel giorno 
successivo 

si mantiene lo stesso 
giorno ma bisogna 
arretrare le lancette 
dell'orologio di un'ora 

si mantiene la stessa 
ora ma ci si deve 
considerare nel giorno 
precedente 

490 La Mongolia confina con la Cina a… nord sud est ovest 

491 Tra le seguenti qual è l'isola più popolosa? Taiwan Cipro Cuba Bali 

492 La capitale storica e città più popolosa della Romagna è… Cesena Ravenna Bologna Rimini 

493 Quante sono le province italiane? 110 90 98 75 

494 Reykjavík è la capitale di :  Norvegia Scandinavia Irlanda  Islanda  

495 La catena montuosa denominata Selva nera si trova… nella zona ovest della 
Germania, in 
prossimità dei confini 
con Lussemburgo e 
Francia 

nella zona est della 
Germania, in 
prossimità del confine 
con la Polonia 

nella zona sud-ovest 
della Germania, in 
prossimità dei confini 
con Svizzera e Francia 

nella zona sud-est 
della Germania, in 
prossimità del confine 
con l'Austria 
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496 A Nord, il Messico confina con… California, Nevada, 
Idaho e Texas 

California, Arizona, 
Utah e New Mexico 

California, Arizona, 
New Mexicoe Texas 

California, Idaho, 
Arizona e New Mexico 

497 Il passo dello Stelvio è il più alto valico italiano; esso si trova nelle Alpi… Cozie Graie Lepontine Retiche 

498 Dove si trova il “Geysir” , uno dei gayser più famosi al mondo con getti 
d’acqua che superano i 40 m?  

In Polonia In Italia  In Russia In Islanda  

499 L'Australia è il maggior produttore mondiale di… nichel bauxite piombo oro 

500 L'isola del Giglio si trova in provincia di :  Livorno Grosseto Massa Carrata La Spezia 

501 Il territorio delle Marche, dal punto di vista fisico, è… per circa il 5% 
pianeggiante 

per circa il 40% 
montuoso. 

per circa il 23% 
paludoso 

per circa il 68% 
collinare 

502 Qual è la capitale del Ciad? N’Djamena Doba Abeché Il Cairo  

503 Quale tra questi è un vulcano ? Punta Penia Monte Vettore Etna Monte Bianco  

504 I Pirenei e la Cordigliera Betica sono rilievi che si trovano: nella penisola iberica in Svizzera in Austria in Germania 

505 Con quale delle seguenti città non confina l'Ungheria? Polonia Romania Croazia Serbia 

506 Lo Sri Lanka è un'isola che si trova... a nord-est dell'India a nord-ovest dell'India a sud-est dell'India a sud-ovest dell'India 

507 La capitale della Croazia è: Zambia Valacchia Zagabria Nairobi 

508 Quali sono i cinque villaggi, in provincia di La Spezia, che danno il nome 
alle "Cinque Terre"? 

Portovenere, Rapallo, 
Deiva Marina, Diano 
Marino e Sestri 
Levante 

Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia, 
Vernazza e 
Monterosso 

Laigueglia, Cogoleto, 
Varazze, Albissola e 
Vado Ligure 

Bordighera, Lerici, 
Zoagli, Loano ed 
Albenga 

509 Qual' è la più grande isola della terra? Groenlandia Inghilterra Islanda Svezia 

510 Secondo la Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del 
Sistema Alpino (SOIUS) il Massiccio del Grappa appartiene al Grande 
Settore delle Prealpi… 

Nord-occidentali Sud-orientali Sud-occidentali Centro-orientali 

511 Quale tra i seguenti comuni si trova in Basilicata? Rosarno Maratea Casoria Crosia 

512 La vetta del Cervino misura: 4478 m e si trova nelle 
Alpi Occidentali, fra 
l'Italia e la Svizzera 

4478 m e si trova nelle 
Alpi Orientali, fra 
l'Italia e l'Austria 

4490 m e si trova nelle 
Alpi Occidentali, fra 
Italia e Austria 

4495 m e si trova nelle 
Alpi, fra Austria e 
Svizzera 

513 Quale delle seguenti città è situata più a ovest? Ancona L'Aquila Bari Ravenna 

514 Da quale Stato dipende la Groenlandia ? Canada Danimarca Norvegia  Inghilterra  

515 Quale mare bagna la Croazia? Adriatico Ionio Tirreno Ligure 

516 La regione italiana con minor densità abitativa è... Trentino - Alto Adige Emilia - Romagna Valle d'Aosta Umbria 

517 Dove si trovano i Campi Flegrei? In Campania In Calabria In Basilicata In Puglia 

518 Qual' è il monte più alto d'Italia? Gennargentu Monte Bianco Gran Sasso Monte Rosa 
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519 Il 21 dicembre è… il solstizio d'inverno l'equinozio di 
primavera 

l'equinozio d'autunno il solstizio d'estate 

520 Vibo Valentia è un capoluogo di provincia della… Sicilia Calabria Basilicata Campania 

521 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 

522 Hannover si trova in… Spagna Gran Bretagna Francia Germania 

523 Qual' è il fiume più lungo d'Europa ? Il Rodano Il Reno Il Volga  La Loira 

524 Le Langhe sono una regione storica del… Veneto. Puglia Piemonte Abruzzo 

525 In quale regione si trova il Parco Nazionale dell’Aspromonte?  Calabria Toscana Lazio  Puglia 

526 La Picardia è una regione della… Spagna Austria Polonia Francia 

527 I laghi di Bracciano e Vico si trovano: nelle Marche nel Lazio in Toscana in Umbria 

528 La Luna è :  Un pianeta Un satellite Una galassia Una nana bianca 

529 Se mi trovo a Francoforte sul Meno sono in.... Germania Francia Belgio Austria 

530 Se sto vedendo il Taj Mahal mi trovo in: Pakistan India Nepal Yemen 

531 Nel sistema solare, i pianeti rocciosi rispetto ai pianeti giganti hanno: il moto di rivoluzione 
più lento 

il moto di rivoluzione 
uguale 

il moto di rivoluzione 
inverso 

il moto di rivoluzione 
più veloce 

532 I ''rias'' sono insenature nelle quali il mare ha invaso valli a V di origine 
... 

sismica glaciale fluviale detritica 

533 Dover rispetto a Londra si trova… a Est a Sud a Nord a Ovest 

534 Che cosa è il "pack"? Una nave 
rompighiaccio 

Uno strato di ghiaccio 
marino 

Un iceberg La calotta polare 

535 Con quale dei seguenti Paesi confina la Danimarca? Polonia Irlanda Germania Paesi Bassi 

536 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea d’aria tra Torino 
e Piacenza? 

Più di 400 km Meno di 80 km Circa 800 km Circa 150 km 

537 L'Alsazia è una regione della... Polonia Francia Spagna Austria 

538 La grande barriera corallina si trova: Al largo delle coste 
dell'Australia 

Nel golfo del Messico Nell'Oceano indiano Al largo delle coste del 
Sud Africa  

539 Uscendo in barca dal porto di Durban ci si trova… nell'Oceano Atlantico nell'Oceano Pacifico nell'Oceano Indiano nel Mare delle Antille 

540 La capitale della Moldavia è… Tbilisi Riga Minsk Chisinau 

541 In quale città si trova palazzo Madama? Roma Firenze Genova Milano 

542 La foce dell'Isonzo si trova nel golfo di… Genova La Spezia Venezia Trieste 

543 Il Museo degli Uffizi si trova a… Firenze Milano Torino Venezia 

544 Tra i seguenti Stati europei il fiume Vistola attraversa… Francia Polonia Russia Grecia 
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545 In quale Stato europeo il Capo del governo viene eletto dalle Cortes su 
designazione del Sovrano? 

Portogallo. Belgio. Andorra. Spagna. 

546 La regione storico-geografica dell'Irpinia è famosa per la produzione 
di… 

vino grano riso latte 

547 La Georgia rispetto alla Turchia si trova a… est ovest nord sud 

548 Granada è una città… francese olandese spagnola svizzera 

549 Lo stretto di Kerch collega il Mar Nero con… il Mar Rosso il mar d'Azov il mar di Marmara il mare Egeo 

550 Il pianeta più vicino al sole tra i seguenti è: Saturno Nettuno Giove Marte 

551 Le Isole Fær Øer sono un arcipelago che si trova... tra la Norvegia e la 
Danimarca 

tra la Scozia, la 
Norvegia e l'Islanda 

tra la Finlandia e 
l'Estonia 

tra la Svezia e la 
Lituania 

552 La città di Ismailia si trova sul canale… di Otranto di Suez dei Dardanelli di Panama 

553 In quale delle seguenti Regioni italiane si trova l’area geografica del 
Cilento? 

Basilicata. Calabria. Puglia. Campania. 

554 Tra i seguenti oceani il più esteso è… l'Atlantico il Pacifico l'Indiano il Glaciale Artico 

555 Quante isole compongono l'arcipelago giapponese? Circa 100 oltre 1000 meno di 500 meno di 200 

556 Il Lago di Pusiano si trova nella regione: Liguria Toscana Lazio Lombardia 

557 La capitale dell'India è… Bombay Madras Nuova Delhi Calcutta 

558 La capitale della Colombia è: Cartagena Bogotà Medellin  San Juan 

559 Le Isole Fiji si trovano... nel Golfo del Messico nell'Oceano Pacifico nell'Oceano Atlantico nell'Oceano Indiano 

560 L'isola di Sant'Antioco fa parte dell'Arcipelago… delle Lipari della Maddalena del Sulcis delle Tremiti 

561 Prima dell'arrivo dell'euro quale era la moneta nazionale della 
Germania? 

La peseta Il marco Il franco La lira 

562 L'isola di Montecristo appartiene… all'Arcipelago Toscano alle Egadi alle Eolie alle Tremiti 

563 Il bisonte è fauna tipica… dell'Asia dell'Alaska dell'America dell'Africa 

564 Dublino si trova in: Italia Irlanda Svizzera Austria 

565 I monti Appalachi si trovano in: Sud America Nord America Europa Orientale Confine tra Turchia ed 
Iraq 

566 La rete di navigazione costituita dal Rio delle Amazzoni e dai suoi 
affluenti si estende per… 

10.000 km 100.000 km 30.000 km 50.000 km 

567 Il nome ufficiale della Grecia è… Repubblica Ellenica Repubblica Attica Dodecanneso Repubblica Calcidica 

568 In Francia la storica città di Avignone si trova in… Provenza Borgogna Aquitania Bretagna 

569 Con quale delle seguenti regioni non confina la Toscana? Abruzzo Emilia Romagna Liguria Lazio 

570 Dove è situata in Sicilia la provincia di Siracusa? Nord -ovest Sud - ovest Sud - est Nord - est 
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571 L'isola di Pantelleria si trova… di fronte al 
promontorio 
dell'Argentario 

nel Golfo di Napoli nel canale di Sicilia nel golfo di Palermo 

572 Si trova a ovest della Scozia l'arcipelago delle isole… Orcadi Ebridi Cicladi Shetland 

573 Quale tra le seguenti non è una città polacca? Danzica Craiova Poznan Radom 

574 La bandiera della Georgia è… tricolore rosso-bianco-
nero 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 

575 Sirmione e Peschiera si affacciano sulle rive del lago… d'Iseo di Garda di Como Maggiore 

576 Il fiume Indo è lungo circa...: 3180 km 2600 km 6671 km 4700 km 

577 Per il Messico passa… il Tropico del Cancro il Tropico del 
Capricorno 

il quarantesimo 
parallelo 

l'equatore 

578 L'Egitto confina con… Kenia Ciad Sudan Nigeria 

579 La più importante catena montuosa della Romania è quella… degli Urali dei Carpazi delle Alpi dei Pirenei 

580 In quale Paese europeo si trova la regione della Savoia? Austria Francia Italia Svizzera 

581 Su che mare si affaccia Taormina? Tirreno Ligure Jonio Adriatico 

582 In quale regione si trova il Golfo di Squillace? Calabria. Sicilia. Puglia. Sardegna. 

583 Il golfo di Orosei si trova in… Sardegna Sicilia Puglia Toscana 

584 Indicare quale tra le seguenti è la provincia più settentrionale della 
Toscana. 

Grosseto Arezzo Livorno Massa Carrara 

585 La Germania confina con: la Romania l'Austria il Portogallo l'Estonia 

586 A quale regione appartiene l'isola di San Pietro? Toscana Marche Sardegna Sicilia 

587 L'Azerbaigian è situato… nell'Asia 
transcaucasica 

ad ovest della Turchia a sud dell'Iran a nord dell'Ucraina 

588 Il bassopiano è… una elevazione del 
terreno piuttosto 
estesa e prolungata 
che, di solito, non 
supera i 600 metri 

un rilievo 
caratterizzato da 
estensioni 
pianeggianti nella 
parte più elevata 

una estensione 
uniforme di terreno 
con differenze di 
livello trascurabili 

una estesa regione 
pianeggiante, 
circondata da rilievi 
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589 In Montenegro la religione più diffusa è: Cristiana Ortodossa Cristiana Cattolica Musulmana Sunnita 

590 Il mare che divide la costa orientale della penisola scandinava dalla 
costa continentale dell'Europa è il… 

Mar Baltico Mare di Norvegia Mare Glaciale Artico Mare Egeo 

591 Tra i seguenti Paesi dell'Unione Europea il tasso più alto di 
analfabetismo si registra in... 

Francia Grecia Portogallo Spagna 

592 La città di Melfi si trova in… Campania Molise Calabria Basilicata 

593 La fascia dell'atmosfera a diretto contatto con la superficie terrestre si 
chiama… 

stratosfera mesosfera esosfera troposfera 

594 Il Machu Picchu e' un sito archeologico Inca situato in... Perù Iran Messico Siria 

595 Indicare in quale delle seguenti regioni scorre il fiume Ombrone. Veneto Trentino Toscana Basilicata 

596 Quale delle seguenti isole fa parte dell'arcipelago delle Eolie? Spargi Panarea Procida Favignana 

597 Il pappagallo ara è fauna tipica delle… foreste equatoriali steppe asiatiche tundre siberiane terre artiche 

598 Quali mari mette in comunicazione lo stretto di Bonifacio? Mar ionio e mar 
adriatico 

Mar tirreno e mar 
ionio 

Mar tirreno e mar 
ligure 

Mar tirreno e mar di 
sardegna 

599 Per l'allevamento di quale specie di animali sono importanti le valli del 
Comacchio? 

Conigli Bufali Trote Anguille 

600 La Catalogna è una comunità autonoma della…… Spagna Olanda Germania Polonia 

601 Il raggio polare terrestre misura approssimativamente: 7800 Km 5400 Km 6350 Km 1000 Km 

602 Quale dei seguenti fiumi ha la foce nel Vietnam? Giallo Indo Eufrate Mekong 

603 La Dora Baltea attraversa la città di… Novara Vercelli Ivrea Cremona 

604 Le isole Marianne si trovano… nell'Oceano Indiano nell'Oceano Pacifico nell'Oceano Atlantico nell'Oceano Artico 

605 Indicare qual è la pianura siciliana più estesa ed importante. La piana di Catania Campidano Piana del sele La conca d'oro 

606 Anversa è uno dei più importanti centri per il commercio mondiale… dei laminati plastici dei diamanti delle spezie del the 

607 La capitale della Svizzera è: Berna Ginevra Zurigo Lugano 

608 Il fiume Tirso sbocca nel Golfo… dell'Asinara di Orosei di Oristano di Cagliari 

609 La forma di governo oggi presente in Francia è una : Monarchia assoluta Monarchia 
costituzionale 

Dittatura Repubblica 
semipresidenziale 

610 Il fiume Rodano nasce dal Massiccio del S.Gottardo e sfocia nei pressi 
di… 

Calais Arles Bordeaux Avignone 

611 Qual è lo stato indipendente più piccolo del mondo? la Città del Vaticano il Principato di 
Andorra 

la Repubblica di San 
Marino 

il Regno del Lesotho 

612 Quali fra le seguenti isole sono conosciute anche come le isole di 
Darwin? 

Galapagos Canarie Maldive Antille 
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613 Il più popoloso Stato islamico del mondo è… l'India l'Indonesia L'Arabia Saudita il Pakistan 

614 Come viene definito il “ cerchio massimo ottenuto dall’intersezione 
della superficie terrestre con un piano passante per il centro della terra 
e perpendicolare all’asse di rotazione terrestre”?  

Cerchio di massima 
ampiezza 

Equatore Meridiano  Linea Circolare 
massima  

615 Quanto dura il moto di rotazione terrestre? Un mese Un anno Una settimana Un giorno 

616 L'isola di Capri è meno estesa rispetto a quella di… Ponza Pantelleria Lampedusa Ischia 

617 Lucerna si trova in: Italia Germania Svizzera Austria 

618 La Sila è :  Un’isola Un altopiano Una collina Un vulcano  

619 Il tratto di mare che si trova a nord della penisola scandinava è… il mare artico il mare di Barents il mare del Nord il mare glaciale 

620 Fa parte dell’arcipelago delle Eolie l'isola di… Spargi Procida Lipari Favignana. 

621 La capitale del Kuwait è: Al Arabia Bassora Madinat al-Kuwait  Dacca 

622 Il Gruppo dell'Adamello si trova… nelle Alpi occidentali nelle Alpi centrali nelle Alpi orientali negli Appennini 

623 La capitale della Liberia è… Antananarivo Maputo Monrovia Kinshasa 

624 Il principale centro finanziario e commerciale della Germania è… Dusseldorf Amburgo Norimberga Francoforte 

625 Il Kilimangiaro si trova in… Giappone Marocco Tanzania Messico 

626 Quale delle seguenti città europee si trova più a est? Marsiglia Salonicco Valona Venezia 

627 E' un capoluogo di provincia calabrese... Locri Vibo Valentia Salerno Potenza 

628 Nel lago Trasimeno ci sono: 7 isole 5 isole 3 isole 8 isole 

629 Si trovano più vicine al nord della Scozia le isole… Orcadi Ebridi Cicladi Shetland 

630 Il Mozambico rispetto alla Tanzania si trova a… est sud nord ovest 

631 L'Aquitania è una Regione che si trova in… Francia Svizzera Italia Portogallo 

632 Con quale dei seguenti Paesi confina l’Estonia? Russia Polonia Norvegia Danimarca 

633 Crotone si affaccia sul mare… Adriatico di Sicilia Tirreno Ionio 

634 Da cosa è costituita la tundra? Foreste di latifoglie Muschi e licheni Deserti sabbiosi Aghifoglie 
sempreverdi 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Canditato/a, 

 la presente banca dati, costituisce un utile ausilio per la preparazione alla prova 

scritta/preselezione dei concorsi pubblici per Allievi Marescialli dell’Esercito della Marina e 

dell’Aeronautica Militare. 

 Al riguardo occorre precisare che al fine di premiare i giovani in possesso di una 

formazione scolastica di base adeguata o una concreta motivazione a prepararsi per questi 

Concorsi, nella suddetta banca dati non sono state indicate  le risposte esatte. Inoltre, la 

banca dati non comprende le domande di tipo analitico-verbale e logico-meccanico e 

analitico alfanumerico e non è valida per la preparazione alla prova scritta di accertamento 

delle qualità culturali e intellettive dell’Aeronautica Militare (2^ prova scritta). 

 Per ogni eventuale segnalazione circa eventuali errori e/o refusi, La invitiamo a 

scrivere al seguente indirizzo: r1d1s4@persomil.difesa.it entro il 13 aprile 2015. 

 Le porgiamo i nostri più cordiali saluti e un sincero “in bocca al lupo” per la Sua 

partecipazione al/ai Concorso/i 

 

 

 

. 

INGLESE 
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1 Maria isn’t studying hard but I _____ . have   has   am   are 

2 Progress is so fast that some machines are … overnight archaic obsolete stale bypassed 

3 My brother, … lives in Switzerland, is coming to visit me. which whom whose who 

4 I went to a … and bought some artichokes store greengrocer butcher baker 

5 There are a lot of sheets that need… mending having mended mended been mended 

6 If he had studied more, he … the exam. have passed would passed would have passed passed 

7 Extensive tests were … on the car carried through carried away carried forward carried out 

8 Those seats aren't taken; they are … booked free vacated freed 

9 Il contrario di “hard” è… soft bottom ugly short 

10 Completare, in base alla risposta, la domanda "Where's Luca …?" - 
"He's Italian" 

to at from of 

11 If I _____ perfect English, I _____ in this class. could spoke / won’t be   can speak / would be  could speak / 
wouldn’t be  

 can’t speak / will not 
be 

12 _____ you speak three languages? Do   Does   Did   Are 

13 Let’s go on a trip and … the sights take in take up take on take down 

14 Some people believe that the world is rapidly running … oil. off out of end finish 

15 I don't know, I … haven't no idea have the knack haven't got a clue have no ideas 

16 The children … their exercise when their father … home were doing / was 
coming 

do / came were doing / comes were doing / came 

17 They … a lot at the dinner last night. smokes smoke smoked smoking 

18 I wish my boss … back in time to deal with the problem had come came will come has come 

19 I was … if you could help me? astounding amazing marvelling wondering 

20 I don t know who … apple juice. likes like do like do likes 

21 Your English is really improving but mine _____ . haven’t   don’t   isn’t   doesn’t 

22 The shop is closed. The … in this department has gone to lunch. moneygirl testgirl salesgirl clothesgirl 

23 He … in his office at the moment. Phone and see may work may working may have worked may be working 

24 L'espressione "to let one's hair down" può essere tradotta con: perdere i capelli lasciarsi andare allungarsi i capelli essere spigliati 

25 The accident wouldn't have happened if he … drunk wasn't wouldn't have been hadn't been weren't 

26 He said that he … the pearls for his mother will bring brang had brought bring 

27 Will you go to the sea if it … fine tomorrow? is will be is going would be 

28 That office has been … by our deportment taken out taken over taken in taken away 

29 Parents spend a lot of money … their children's books. in at on with 

30 If I … any foreign languages, I would have better career prospects. spoke speak do speak have spoken 
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31 On winter mornings, car windows can be covered in … glass iced dew frost 

32 … you start at once you’ll be late While As When Unless 

33 You … be at the airport at 10 am. ought must want need 

34 If Tom goes ________ movies, he won’t be able to come to dinner. to  to the  the  inside 

35 My car stopped half way there, since it had … petrol run off run out of run down of run away 

36 I wish … younger. i be i am i will be i were 

37 I _____ an essay all day. write   have been written  am writing   have been writing 

38 There isn’t much fruit on the table. There’s only … a few few any a little 

39 I think it won’t work if you don’t … it in put plug turn switch 

40 This box isn't as big … that one so as than of 

41 I hope the sun comes out and it brightens brightens on brightens up brightens out 

42 I am gradually … to the traffic used to getting used to accustomed accustoming 

43 Can I come in with my dirty shoes ______? with  on  in  off 

44 ___ didn’t take our children to the park as ___ were at school. her / our  we / they  us / they we / them 

45 “Eighty” significa… 18 8 80 88 

46 Please, … the coach now board get out leave to get boarding 

47 Inserire il presente indicativo del verbo "parlare" nella frase "He … with 
Fred" 

speak speakt spoke speaks 

48 My boss is very difficult to get … with and a lot of people want to leave. in at on as 

49 Do you know where …? Julia does live does Julia live Julia lives is Julia living 

50 In inglese "Wednesday" significa… lunedì giovedì martedì mercoledì 

51 What was the … of Mr. Smith’s speech? argument details subject typical 

52 He was … other business when I rang dealing out dealing with treating with dealt with 

53 Where’s the cash desk? I’d like to pay _____ this book. to   for   with   about 

54 He wishes he … his last job had never left would never leave never left has left 

55 ‘Can I _____ these jeans _____ please?’ ‘Sure. The changing rooms are 
over there.’ 

put / away   try / out   put / out   try / on 

56 Come and see me _____ you want. I don’t mind. some time   any time   no time   every time 

57 The doctor will be ready to see you … half an hour with between in at 

58 Passengers should … in the lounge until their flight is called. to waiting waiting to wait wait 

59 He has been living in Rome … his birth since from by to 

60 Inserire il presente indicativo del verbo "essere" nella frase "I … a pilot" are be is am 

61 Inserire la parola mancante "He leaves at ten past nine … the morning" at on to in 
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62 The ship … so all the passengers jumped into the boots sinked is sinking sank was sinking 

63 Completare la frase "They are in France … the weekend" for at from in 

64 Have you decided what …? ordering order to order would order 

65 The new lab … finished by the end of term. will been will have been have been will have being 

66 A: ________ do you go there? B: To visit some friends. When  Why  What  Where 

67 I don’t like ice-cream but Jill _____ . have   has   is   does 

68 Is there a television … in every room? apparel applied set put 

69 How long _____ in Paris? do you live   are you living  have you been living   you live 

70 He still insists … adopting that solution in for on at 

71 If he … we … go had come/ would came/ will comes/ will will come/ will go 

72 Linda insisted … seeing the manager to on at with 

73 I advised him to wear a …, so that no one could recognise him whim whip wick wig 

74 “What time are we eating?” “Don’t worry. It _____ ready before your 
TV program.” 

is   will be   might be   are 

75 I _____ my finger! It really hurts. cut   cutted  have cut   have been cutting 

76 In inglese "mouse" significa… gatto cavallo topo gallo 

77 Someone rang the doorbell; it … be the postman must ought will would 

78 He left me … in the rain. to wait wait waiting waits 

79 They _____ their baby Lily, but they aren’t sure yet. will call   are calling   call   might call 

80 Have you ever flown ______ the Alps? over  out of  on  up 

81 I’m not interested _____ what you think or what you want. to   on   with   in 

82 Helen found a good job, and _____ Peter. also  too did  so did  so 

83 This radio costs only $ 10. It's much … than the other one more economics dearer cheaper more expenseless 

84 If I … rich, I … purchase a personal jet were/can were/could was/could be/could 

85 It seemed to be the first time we … a normal conversation. had had had have have had 

86 Don’t spend any more money … that hobby. It’s too expensive for on in with 

87 When they finally arrived, they _____ the car and went in. had parked  were parking parked  have parked 

88 He is a hot-head. He has a fever.  He is fierce. He is very intelligent.  He is curious. 

89 I wonder when ________ home. is she coming  will she come she is coming  can she come 

90 _____ Paul Simon’s latest record? Have you heard   Have you been 
hearing 

 Did you hear   Are you heard 

91 He told me he … in Rome for three months is been went has gone had been 

92 She said that they had … of selling the house but had decided… been thinking - not to thought - to not thinked - not been thought - not 
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93 … car did you borrow last night? Whom Of who Who Whose 

94 She tied a bell round her cat’s … skin neck heel beard 

95 If I ____ younger, I ____ to play the piano, but I’m too old now. am / will learn   will be / are learning  were / would   were / would learn 

96 Inserire il pronome nella frase "Are … your cases?" those some this that 

97 They didn't … their sister come in listen feel hear overhear 

98 Not only was Michelangelo an artist, … a poet as well. if and but why 

99 They were … to have it ready by yesterday wanted supposed waited pretended 

100 The man who fixed it must ______ a mistake with the connections. have made  to have made to made  made 

101 They say the universe is expanding all the time. The universe is 
supposed _____ all the time. 

to expand  expanding to have expanded  to be expanding 

102 Children are not interested … politics. on at in by 

103 Roast beef or roast lamb? I can’t… choose chose choice chase 

104 Why is ___ sitting in the dark? we  she  you I 

105 The operator said she would … to him put me through link me connect put me over 

106 She has been ______ the USA ______ three years. in / since  at / for  on / for  in / for 

107 I have never been _____ more beautiful than Scotland. somewhere   anywhere   nowhere   everywhere 

108 You aren’t concentrating on your work. What are you thinking _____? to   on   with   about 

109 He loves creating stories for his child. He loves making out 
stories for his child. 

He loves making over 
stories for his child. 

He loves making up 
stories for his child. 

He loves making of 
with stories for his 
child. 

110 The car … won the race was not a Ferrari. which whose who whom 

111 … television since 5 o’clock? Do they watch Are they watching Have they been 
watching 

Did they watch 

112 The singer ________ many compliments on her new album. paid  has been paid being paid  has been paying 

113 … and … Stig stayed in the lab to do some experiments. Now on; then Every now; then Then; now Then; then 

114 Mount Everest is … highest mountain in the world. most the top as 

115 I’ve decided to … for yoga classes. put name put my name down accept take up 

116 They prefer … at home in the evening staying stay of staying to staying 

117 Jane and John saved and saved, and finally they _____ buy the house 
of their dreams. 

can   could   managed to   couldn’t 

118 Wind power is both clean ________ . and expensive  but expensive but expensive also  cheap 

119 The chairman began with compliments to everyone, but his cold tone 
… his words 

bore out gave worth to belied emphasized 
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120 In inglese, il plurale della parola "computer" è… computer computern computeres computers 

121 In inglese "road" significa… strada lettura piazza poi 

122 How many times _____ playing football? have you been hurt   did you hurt  were you hurted   are you hurt 

123 The curved bar above the front wheel of a bicycle which controls the 
direction in which it goes is the… 

berth crew pedal handlebars 

124 He said he would … before finally deciding think it up think it over think it above think it on 

125 Owing to the bad weather, the garden party was … called away called out called through called off 

126 These new orders have nothing to do with us. These new orders do 
not apply to us. 

These new orders do 
not apply for us. 

These new orders do 
not apply with us. 

These new orders do 
not apply by us. 

127 The kidnappers said that they … his daughter if he …. pay the ransom would kill – doesn’t would killed – don’t had killed – had not will kill – didn’t 

128 10.000 cars _____ next year. will produce   produced  are produced   will be produced 

129 Jane’s dress is the same … Mary’s as of like then 

130 Leonard won’t come here ________ it rains tomorrow. will  if  because  and 

131 If this hat is ___, where have you put ___? your/mine  his/hers  mine/her ours/their 

132 _____ your best friend sometimes go on holiday with you? Do   Does   Have   Did 

133 He is ________ . artist  of artist  an artist  artistically 

134 “Seventy” significa… 7 70 17 77 

135 I travel a lot in my job, _____ to Europe. exactly   nearly   really   mainly 

136 Peter Brown was the sole survivor of the air crash. He was the only 
person who wasn’t 
killed in the crash. 

He was the only 
person who was killed 
in the crash. 

He was the first 
person to reach the 
scene of the crash. 

He was the only one 
to blame for the crash. 

137 Inserire il presente indicativo del verbo "essere" nella frase "We … 
mechanics" 

is are am be 

138 We don’t want to leave early but they _____ . have   do   is   does 

139 This box isn’t … to contain that object much big big a lot quite big big enough 

140 Mary is getting … the car out up out of up of 

141 How … is the lake? deep depth dig found 

142 When you _____ him tomorrow, you will think he is ten years older. see  will be would see  are going to see 

143 _____ Peter nor I was able to drive home. Either  Not only  Nor  Neither 

144 There is … in that box; it’s empty neither nothing anything something 

145 He has been trying to stop for a long time, but he can’t really … 
smoking 

help support close keep 

146 I’ll be ready to see them … half an hour in between among with 



INGLESE 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

147 She … to the office next Monday. did return return has return will return 

148 I don’t mind your baking a cake, but just make sure you ___ everything 
__ when you’ve finished. 

put /away   clear / up   put / out   take / back 

149 “By the time I get home the story _____ in the evening newspaper,” he 
thought. 

appears  would be will have appeared  has appeared 

150 During the training the coach … the whole team into four groups shared join split drew 

151 The president, … 68, is retiring next year. who is which is whose whom is 

152 You … pick those flowers; Mary wiII be really angry. had not better were better not were better had better not 

153 You seem ________a jazz fan. liking  to be  are  to himself 

154 As soon as the lecture ends, I am going to… close the water-meter reorganize my notes put the magazine 
aside 

start sleeping 

155 I’d rather … floors than … money by blackmailing people scrubbed/ made scrub/ make to scrub/ to make will scrub/ making 

156 We can … these products. No one wants to buy them get away of get out of get rid of get plenty of 

157 This book is very difficult. I don’t understand it. I can’t make it up.  I can’t make it out. I can’t make it off  I can’t make it over. 

158 The exam was _____ difficult. I couldn’t do any of it. fluently   seriously   exactly   real 

159 I have travelled a lot by plane but I have never seen a … cellar cockpit barn spar 

160 I'll pay the bill this time if you … it the next time are paying will pay pay will have paid 

161 _____ they _____ many cars last year? Have / made   Did / make  Will / make   Been / made 

162 I had no idea this work … take so long would was going will --- 

163 MR. WATSON said that THE MYSTERY was over. he/it  he/she  she/she they/it 

164 If you need advice, Mr. Wisdom is the person you should talk to. If you 
need advice, Mr. Wisdom is the person _____. 

should talk to  being talked to talking to  to talk to 

165 The lack of security in parts of the country doesn't encourage people … 
there. 

invest investing to investing to invest 

166 “What’s for supper?” “We _____ lamb. It’s in the oven.” might have   would have   had   are having 

167 … the nineties a lot of money was made on the stock exchange. When While During At 

168 Where … when you move to Leeds? are you living have you been living will you be living do you live 

169 I haven’t read ___ of these books but George has read ___ of them. none/some  no/some  any/some any/any 

170 We … when a loud knock woke us up slept had slept are sleeping were sleeping 

171 “Oh, dear! The washing machine isn’t working. I haven’t got any clean 
clothes, and I’ve got to go to work. What am I going to do?’ ‘Don’t 
worry. I’ll ___ them all ___. Just go to work.’ 

put / away   find / out   sort / out   clear / up 

172 She entered the room suddenly and found them … smoking that were smoking to smoke smoke 
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173 The roof _____ before winter comes. requires to be 
repaired  

must be repairing has to repairing  needs repairing 

174 Inserire il presente indicativo del verbo "avere" nella frase "Marc … a 
ticket" 

have has hat haves 

175 I don t remember … the door when I left home this morning. lock locking to lock locked 

176 When the teacher fell off his chair, the students _____. weren’t able to stop 
laughter 

could not stop but 
laughing 

couldn’t help laughing could not avoid to 
laugh 

177 Would you like _____ to eat? something   anything   nothing   everything 

178 I like going to work … foot more than … bus by/by with/by by/on on/by 

179 The mechanic says the car … be repaired later this week is going going was to will 

180 Peter wanted ______ a policeman. that Mary would ask   Mary asking Mary should ask  Mary to ask 

181 The holiday wasn't … interesting as I had expected. that than as so 

182 What … if you lose your money? had you done are you doing did you do will you do 

183 … have you been in England? How much time How long How time How ever 

184 Your face looks terribly familiar. Haven’t I seen you _____ before? somewhere   anywhere   nowhere   everywhere 

185 I didn't realise he … at the meeting weren't going to be would to be wouldn't be will not be 

186 My sister has agreed _____ with the decorating. help   helping   to help   helps 

187 She wanted to … as much as possible find him find in find off find out 

188 Can I have _____ to drink? something   anything   nothing   everything 

189 What makes THE SATELLITE rush round the earth at such a greatspeed? she  its  her it 

190 I enjoyed the music, but I didn’t like the play ___ . yourself  herself  myself itself 

191 ___ was not a marriage that could last. my  her  them theirs 

192 “If I’d known I’d feel so ill, I _____ to party,” Peter moaned.  would go  wouldn’t have gone didn’t go  would have gone 

193 “If I _______ quickly, we wont be late for the party,” said Peter. drive  will drive  drove  would drive 

194 If she _____ a lot of clothes, she _____ money. bought / would have   would buy / has  wouldn’t bought / 
had  

 didn’t buy / would 
have 

195 A: Were you singing when I came in? B: Yes, I ________ . sang  was  were  did 

196 Elections take place … five years. all every at any 

197 This doesn’t look a very nice restaurant. Can we go _____ else? somewhere   anywhere   nowhere   everywhere 

198 Don’t worry about the baby. I’ll look _____ her while you’re out. for   with   to   after 

199 Yesterday I … to the dentist because I had tooth ache should go should have gone might have gone would go 

200 I _____ to work if I _____ better, but I feel terrible. went / felt   would go / feel  will go / feel   would go / felt 

201 Will you … a week from Sunday? skiing been skiing be skiing have been skied 
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202 Will you have a wedding party when you … married? get will get had became 

203 The bank … us a lot of money last year. lead rent let lent 

204 Before he died he decided to leave all his money to a stranger. He made up his 
money to a stranger. 

He made out his 
money to a stranger. 

He made off with his 
money to a stranger. 

He made his money 
over to a stranger. 

205 Liz was … tired that she had to rest. as so that also 

206 We'd better watch the weather … on television before going to the 
seaside 

provisions expectance forecast evolvement 

207 I am sure you will … what I've been saying bear down bear away bear out bear in 

208 He can play the … very well shelter fiddle drunk harness 

209 My husband is very bad … remembering names at in for … 

210 By the end of the year, she … for the company for 25 years. will work will have worked have worked work 

211 Silvia is Spanish but … passport is Italian. her his which its 

212 That's the woman … house has been destroyed. whose who whom which 

213 Please let me _____ for the drinks. to pay   pay   paying   paid 

214 My grandmother had left the door …, that's why some thieves broke in closed ajar locked shut 

215 Some tourists were missing, since they had been … by a group of 
terrorists 

robbed raped kidnapped carried 

216 They're staying with us … the time being. for as in to 

217 Your wages will depend on how well you do the job. salary  skills  waves  employers 

218 I’d visit you more often if you _____ so far away. will be living   didn’t live  don’t live   wouldn’t live 

219 She _____ off her horse and hurt her wrist. put   turned   ran   fell 

220 Anna _____ a good job. finds   has found  founded   has been finding 

221 The reason … I'm writing is to tell you about a meeting on Friday. why because that as 

222 In inglese, il plurale della parola "woman" è… womans women womean womannen 

223 I have _____ more to say to you. Goodbye! something   anything   nothing   everything 

224 Galileo was also interested ______ astronomy. at  of on  in 

225 He cannot be saved. He is certain to die. He is done down. He is done up. He is done to.  He is done for. 

226 My son is … than any boy in his class. small smaller the smallest as small 

227 Those seats aren't taken; they are… booked free vacated freed 

228 Help yourself to food. You can have _____ you want. something   anything   nothing   everything 

229 Women _____ vote in England until 1922. can   are able to   managed to   couldn’t 

230 Il contrario di “beautifu” è… soft low ugly slow 

231 This is my sister; do you know … name? its his her whose 
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232 She … the child for the broken window. blaming blame blamed will blaming 

233 The police _____ find the man who had stolen my car. He was sent to 
prison. 

can   could   managed to   couldn’t 

234 Some people think that Spanish is … than Italian. the easiest easy the easier easier 

235 “Sixty” significa… 60 6 66 16 

236 Inserire il presente indicativo del verbo "ringraziare" nella frase "… you 
very much" 

Thank Thanks Thanke Thankioo 

237 Coffee _____ in England. grows   isn’t grown  grew   have been grown 

238 I won't … you to arrive before 10 await wait pretend expect 

239 What a pretty dress! Turn _____ ! Let me look at it from the back. up   round   away  on 

240 A letter … arrived from Milan have just has just has as soon as was just 

241 In inglese "guy" significa… leggero duro ragazzo bambina 

242 He will sit in the room to keep ___ warm. himself  herself  themselves yourself 

243 “Sixteen” significa… 6 66 16 60 

244 I objected to him … his cigars to smoke smoking of smoking to smoking 

245 She ate something that didn't … with her agree go like please 

246 The family had just had a new gas cooker _____ in their kitchen. fitted  fitting  to be fitted  for fit 

247 Can we go _____ quiet? somewhere   anywhere   nowhere   everywhere 

248 Il contrario di “sweet” è… soft low bottom bitter 

249 In my country you _____ get married when you’re sixteen. can   could   managed to   couldn’t 

250 I want … read a book you to for you to to you to that you to 

251 Gloria is a good dancer. She dances ________ . good  goodly  very good  well 

252 He’s very calculating. He is good at 
managing a business. 

He is a good at 
planning things 
secretly. 

He is good at running 
games. 

He is good at 
mathematics. 

253 The examination consists … two parts. on of in at 

254 It was Sunday, and the town was deserted. _____ was in the streets, 
and _____ was open. 

Somebody / 
somewhere  

 Anybody / anywhere  Nobody / nowhere   Everybody / 
everywhere 

255 He ______ his job properly because a lot of gas escaped. shouldn’t do  must have done was able to do  can’t have done 

256 He hadn't … when I visited him at the hospital gone well covered recovered hailed 

257 How do you do? … Well, thanks, you? Very well Very well, thanks How do you do? 

258 I would be … if you didn’t come tomorrow thanks thanking grating grateful 

259 Aren't you … before leaving? did it do it doing it going to do it 
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260 A: Your hair needs _____, doesn’t it? B: Yes, I’m getting it _____ this 
weekend.  

to be cut / cut  cutting / to be cut be cut / cutting  cutting / be cut 

261 Would you mind … me the figures, please? to show showing show showed 

262 Inserire il presente indicativo del verbo "aiutare" nella frase "I … you" help helpen helps helpe 

263 The question was brought … at the meeting. to in on up 

264 In inglese "till" significa… anche poi questo finché 

265 That office has been … by our department taken in taken away taken after taken over 

266 By my calculations, the total amount … $ 1000 comes out comes to comes up comes in 

267 I think you’re wrong. I don’t agree _____ you at all. to   on   with   about 

268 I was about to fall down when someone … me grabbed joined catches picked 

269 How long … in the USA? have you live have you lived you lived you live 

270 I felt so embarrassed. _____ was laughing at me. Everyone   Anyone   No one   Something 

271 Thieves _____ two pictures from the museum last night. have stolen   stole   was stolen   had stolen 

272 After Peter ______ his breakfast, he went to work. finishing  was finishing had finished  has finished 

273 You'lI find Inverewe Gardens … at the end of the street. all right straight over 

274 You are slowly … his behaviour get used to accustomed to getting used to accustoming 

275 I expect they … get married in spring be going to are going to are will going 

276 He … ten pages last night read reads has read did read 

277 The office is open from 9 in the morning … 6 in the evening. than at as until 

278 How do you _____ your parents? look forward to   look up a word  get on with   look out 

279 Il contrario di “beautiful” è… soft low ugly slow 

280 Tom will mend the window when ________ home. he come  does he come he is coming  he comes 

281 May I smoke? Yes,… you do you are of course you please 

282 As soon as the lecture ends, I am going to … close the water-meter reorganize my notes put the magazine 
aside 

start sleeping 

283 For the last two years, life … very expensive. will be was has been is 

284 The aircraft could not turn, because its … had been ripped off engine rudder elevator speed-brakes 

285 The Prime Minister went to the airport… to see the Queen off to see the Queen out to see the Queen 
away 

to see the Queen in 

286 In 1980 he … to New York where he started a new company. move moves moved had moved 

287 That was the … film I have ever seen in my life. bader bad badest worst 

288 The cookies taste ________ . well  much  good  beautifully 

289 Nobody enjoys _____ get up at five o’clock in the morning. have to   has to   having to   will have to 



INGLESE 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

290 The milk ______ at 8 o’clock the following morning. was delivering  delivered was delivered  is delivered 

291 If you need _____, just ask. something   anything   nothing   everything 

292 Driving should _____ in city centers. ban   be banned   banned   being ban 

293 She is not slim. In fact, she is quite … thin skinny chubby lean 

294 The telephone _____ by Bell in 1876. has invented   is invented  was invented   invented 

295 She doesn't enjoy … at night. drove drive driving in drive 

296 We should help everyone as much as possible because we often need 
help ___ . 

 themselves  ourselves   yourselves himself 

297 They said that they … their homework had finished has finished did finish finish 

298 Anna likes ice-cream but John _____ . haven’t   hasn’t   isn’t   doesn’t 

299 The streets are wet. _____? Was it raining   Has it been raining  Has it rained   Did it rain 

300 She is going to change her job when she … a better one. is offered is offer is to offer offer 

301 Before the computer could be repaired, a special part had _____ from 
Germany. 

to import  a very long delivery to have been 
important  

to be imported 

302 My car isn't here; I think … stolen it's been it can be it is it had been 

303 It’s better to stay away from the building … the bomb explodes unless in case providing because 

304 Traffic has been banned from the city centre … to reduce pollution. on other in other on order in order 

305 She’s tired because she _____ all day. shopped   shops  has been shopping   has shopped 

306 None of the team can work … quickly as Paolo can. as that than so 

307 John is slowly … his operation getting on getting over getting round getting off 

308 They don’t allow _____ in the hall. to smoke  smoking  smoke  to smoking 

309 When I … gone, they arrived have had am be 

310 … I say something, she always disagrees Whenever Whatever Unless Whatsoever 

311 I told him _____ so bad-tempered. not being  not to be not to have been  not be 

312 The animals _____ by a loud noise. frightened   were frightening  has been frightened   were frightened 

313 Does the new ambassador … an interpreter? needed needs need will need 

314 Newspapers reported a plane had been… disrupted gagged hijacked outraged 

315 The house is going _____. to knock down   to be knocked down  to been knocked 
down  

 knocking down 

316 Pete and I _____ for over six month. are gone   have gone out  went out   have been going out 

317 Sorry I’m late. _____ for a long time? Did you wait   Have you waited  Have you been 
waiting  

 Did you wait 
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318 The army is not capable of fighting any more battles. The army is not fit to 
any more battles. 

The army is no fit in 
with any more battles. 

The army is not fit for 
any more battles. 

The army is not fit by 
any more battles. 

319 A very light wound is a… graze crew lack tough 

320 Three new factories _____ this year. built   were built  have been built   has built 

321 A group of people who work on a ship or a yacht is a … graze crew lack tough 

322 No one heard him … for help. called to call call to calling 

323 I _____ my wallet. Where did I last put it? lost   have lost  have been losing   lose 

324 “If I _____ the way to the house, we wouldn’t be so late.” He replied knew  know  would know  had know 

325 How do you get ______ home to your school? at  to  into  from 

326 There is a bus station directly ______ the entrance. beside  opposite  on  of 

327 How long _____ your car? have you had   you have  are you have   have you been having 

328 He hasn't got … money with him many a lot much too 

329 We must get this project … the ground onto off in to 

330 In which part ______ the head do you get the pain? on  of  in  over 

331 I’m waiting ______ the Paris plane. at  after  for  before 

332 The business has failed … unfavourable market conditions owing because owing to in spite of 

333 Germany's economy looks quite healthy compared … ours. with in on to 

334 If I … rich, I … buy a personal jet were/would was/can am/could were/can 

335 I can't come, since I have to … my children look through look up look down look after 

336 _____ your grandmother _____ leave school when she was only 
fourteen? 

Will / have to   Did / have to  Won’t / have   Are / having to 

337 Charlie is a snob; he always … everyone looks towards looks up to looks down on looks forward to 

338 I was about … when the phone rang. to leave leave to leaving left 

339 I saw him _____ to a taxi driver. speaking  spoke  speak  to speak 

340 The earth goes ______ the sun. round  over  on  to 

341 Mary … the television yesterday saw watched looked at viewed 

342 I’m _____ forward to meeting her very much. fallen   looking   trying   giving 

343 Is it … that he will arrive before six? likely like probably eventually 

344 Marie curie showed that a woman can be as good a scientist … man 
can be. 

than as than a as a 

345 What's the weather … in summer in England? looking liking like look like 

346 If I … money, I … go on holiday would / would have / would had / would had / will 

347 - What has Ann? - ___ has a very nice cat we  it  she he 
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348 I didn't expect you to … the meeting present in turn away for turn up for come out 

349 You ought … a holiday to take take be taking have taken 

350 I wanted to _____ to you yesterday. to speak   speaking   speak   to speaking 

351 She was … I met at the party. as one the one at one in one 

352 I’ll pay the bill this time if you … it the next time pay are paying will be paying will pay 

353 Bad NEWS has wings. it  he  they she 

354 Tom _____ as a postman for the past month. has worked   worked  works   has been working 

355 You must concentrate more … what you are doing on in at for 

356 They decided that the statue … put up will have been should had been will be should be 

357 I went for a ten-mile run last Saturday. It nearly killed me! I _____ 
move on Sunday. 

can   could   managed to   couldn’t 

358 He died in 1990 ______ a car accident. on  of  after  before 

359 My grandfather _____ speak four languages when he was alive. can   could   managed to   couldn’t 

360 What … about when I arrived? did you talk were you talking was you talking do you talk 

361 He … dinner, when I … in the room was eating / was 
coming 

was eating / came was eating / come ate / came 

362 I will send the message … five minutes. at on in as 

363 He was offered the position of manager, but he … turned it off turned it away turned it down turned it out 

364 Don't worry … the books you lent me. about at of in 

365 ‘Does _____ want a game of tennis?’ ‘Yes.’ someone   anyone   no one   everyone 

366 I _____ tennis tomorrow. But I’m not sure. play   am playing   will play   might play 

367 As time goes by, she … English cooking is getting as habit got used to is used to is getting used to 

368 “Where were you at 2:00?” “_____ Sally’s house doing my homework.” Of   On   At   From 

369 He … on that chair last time sits has sat sat set 

370 “What do you think _____ Pete?”“I really like him.” to   at   with   of 

371 What will you do if it …? rains rained will rain rain 

372 James loves Sandra, but he feels a long distance relationship might not 
… well 

turn down work down work out turn away 

373 Susan hoped _____ to Terry’s party. for being invited  to be invited she will be invited  being invited 

374 We got a … of 50 dollars count bill chart jack 

375 I phoned yesterday, but I ____ get an answer. Where were you? can   could   managed to   couldn’t 

376 ___ house is almost the same as ___ neighbors’ house. The only 
difference in appearance is that ___is grey and ___ is white. 

our/ours/ours/theirs  ours/ours/our/their my/hers/my/her  our/our/ours/theirs 
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377 He is well off. He is healthy  He is away He is wealthy  He is good-hearted 

378 “Forty” significa… 14 40 4 44 

379 In inglese, il plurale della parola "box" è… boks boxe boxes boxen 

380 I … him for 10 years know known have known knowed 

381 She couldn't remember … the computer on all weekend. leave leaving left to left 

382 My friend got … trouble. into at to on 

383 That discussion hasn’t … an end, yet come up come to come off come at 

384 Inserire il pronome nella frase "… is my seat" This These Those Who 

385 Aren’t you … on holiday? looking back to go looking forward to go looking forward to 
going 

looking at going 

386 I told them not … in the corridor to run running run can run 

387 Did you happen … your old papers? to finding to find to have found to finding out 

388 If ___ has ___ questions, I’ll be pleased to answer them. someone/any anyone/any  none/any anyone/none 

389 There were daisies and marigolds growing … along the road. all right straight over 

390 Do you suffer ______ heartburn? of  on  from  at 

391 Sarah, what ________ doing? she is  are  are you  is 

392 They _____ rice in China. are grown   grow  have been grown   grows 

393 Il contrario di “happy” è… sad bottom short slow 

394 _____ we _____ have any vaccinations before we go to Barbados? Will / have to   Did / have to  Won’t / have   Are / having 

395 Il contrario di “loud” è… soft bottom ugly silent 

396 The President has … from his dogmatic position backed backed down backed out backed over 

397 He wishes he … a seat on the train. Now it's full had booked booked books has booked 

398 In inglese, il plurale della parola "man" è… mans men mean mannen 

399 The house … fast, so we broke a window to get out burn was burning is burning burns 

400 Speak up! I _____ hear you! can   could   can’t   couldn’t 

401 Are you ______ or against Nuclear Power? on  for  in  near 

402 She tied a bell round her cat’s… skin neck heel beard 

403 The hardest thing to do is to start again. The hardest thing you _____ is 
to start again. 

have to do  having to do should have done  to do 

404 I've … had two cups of tea yet already still though 

405 You _____ be a millionaire to shop in Harrods. Everything is expensive 
there. 

will have to   won’t have to  have to   don’t have to 

406 The paint … when I tested it had already dry already dried had dried yet had already dried 
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407 She's very old. She needs someone to … her look before look at look for look after 

408 I’m learning Spanish because I want _____ speak when I’m in Mexico. can   could  will be able to   to be able to 

409 Mike Said he … come tomorrow would would be had has 

410 If I hadn’t missed the bus I … able to come might be might of been might have been may be 

411 … cold today? It is Is Is it It 

412 I can't come, I have to go to the airport to see my girlfriend… out off away to 

413 Before taking a test, it is important _____. to have studied  studying that you will study  you would study 

414 If you should … any difficulty in … spare parts ring this number had - get have - get have – getting had - getting 

415 “Fourteen” significa… 14 40 4 44 

416 If I _____ Prime Minister, I _____ increase tax for rich people. would be / shall   will be / will  am / would   were / would 

417 A person who works in politics is a … . political politic politician politically 

418 “Where were you at 2:00?” “_____ the beach.” In   On   At   To 

419 Look what Pat _____ me for my birthday! A bike! gave   have been giving  gives   has given 

420 I _____ get into my house last night because I’d lost my key. can   could   managed to   couldn’t 

421 They've … complained to the management once before just yet never already 

422 Some people … Ireland speak a Irish. in on at to 

423 A: Do you think I should take an umbrella? B: Yes, you should. It is 
almost bound _____. 

raining  to rain  rained  to have rained 

424 Bill hasn’t finished his work but we _____ . have   do   don’t   doesn’t 

425 What kind ______ music do you like? to  in  of  on 

426 He’s … good pupil so such such a a so 

427 Jim says he can’t … in doing that understand why point out see the point see it’s pointless 

428 She has finished her friendship with him.  She has done for him.  She has done with 
him. 

She has done to him.  She done at him. 

429 She … to play tomorrow. is going is will was 

430 Have you heard that a friend of ___ went to Vietnam my  mine  her their 

431 Inserire il pronome nella frase "… is our train" These Those That Who 

432 Mr. and Ms. Smith … or holiday have just gone went just just gone just are gone 

433 She loves _____ for herself. to work   work   working   works 

434 What is he listening … ? at to in of 

435 I said that they … to widen the road should must ought should have 

436 Try … through the binoculars. You might be able to see them. look to see see looking 

437 She took his umbrella … mistake for due out of by 
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438 The software house went bankrupt as it couldn't break … the market. on in into to 

439 My friend is difficult. He never manages to adapt his plans to ours. He never fits in to our 
plans.  

He never fits by our 
plans. 

He never fits in for our 
plans.  

He never fits in with 
our plans. 

440 He took a lot of money from me by cheating. He did me out a lot of 
money. 

He did me from a lot 
of money. 

He did me up to a lot 
of money. 

He did me out from a 
lot of money. 

441 We might have a picnic. It depends _____ the weather. to   on   with   about 

442 “Who was at the party?” “_____: Pete, Ann, James, Kathy, all the 
Smiths, Sally Beams and Sally Rogers.” 

Someone   Anyone   No one   Everyone 

443 ____ last night? Have the plants been 
watered 

 Did the plants water  Were the plants 
watered 

 Are they watered 

444 I like sitting ______ the sun. on  at  in  of 

445 After 40 years in the firm he finally … abdicated withdrew retired went off 

446 _____ you _____ find all the things you wanted at the shops? Did / have to   Did / can  Did / manage to   Did / could 

447 “I’ve lost your pen. Sorry ...” “It’s all right. Don’t worry _____ it.” to   on   with   about 

448 ___ read the book and ___ took it to the library. He/me  I/he  You/her She/her 

449 It always rains a lot … February. with on at in 

450 Completare la frase "Do you like …?" she them they our 

451 I am trying to pull all these papers in this drawer.  I am trying to fit these 
papers to the drawer. 

I am trying to fit these 
papers in with the 
drawer. 

I am trying to fit these 
papers by the drawer. 

I am trying to fit these 
papers into the 
drawer. 

452 I’m hot because I _____! have run   run  have been running   am run 

453 Her parents want … to the University she will go her to go her going she to go 

454 They … a tunnel through the mountains broke blasted drifted melted 

455 I didn't know he'd … smoking giving up give given down given up 

456 You should have … when you kicked sand into my face made sorry asked mercy apologised begged to pardon 

457 I always enjoy ___ when I go to concerts of classical music. himself  myself  themselves herself 

458 Il contrario di “strong” è… weak bottom ugly slow 

459 Give … book me that to me that me to that at me that 

460 We cannot call ourselves civilised … we stop killing animals for sport. also as until then 

461 How many people _____ you invited to the party? was   have   did   were 

462 What are you listening _____ ? to   on   with   about 

463 I’m going to the town tomorrow. I _____ lunch with Joe at 1.00.” will have   am having   might have   have 

464 With this soap I can’t get your shirt … whiter any some more also 
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465 The accountant appears … a mistake to make to making to do to have made 

466 What _____ if a stranger _____ you £1 million? will you do / gave   would you do / gave  do you do / will give   would you do / will 
give 

467 He goes to school … bus with or by with the 

468 I have been suffering … headache, lately by of from on 

469 Mr. Brown was accused of … at cards tricking deceiving cheating belying 

470 Coffee contains caffeine and … tea. all also so so does 

471 The aircraft was about to land when a … caused the crash hit slam gust hair 

472 That shirt is too tight, you … try on a larger size would do better had better would have better will do better 

473 I was trying to … him if possible miss lose look avoid 

474 In inglese, il plurale della parola "film" è… film filmes films filmens 

475 “What do you want for supper?” “_____ , I don’t mind.” Something   Anything   Nothing   Everything 

476 _____ you have a good holiday last year? Do   Does   Did   Are 

477 Inserire il presente indicativo del verbo "essere" nella frase "She … very 
happy" 

is are am be 

478 Costruire la domanda in base alla risposta "I'm a secretary" Where are you from? What's your job? What are you reading? How old are you? 

479 The producer defends his film … saying the work is a fiction. in by on to 

480 … surprised if I'd arrived on time? Were you Could you be Would you have been Would you be 

481 The people danced … the music played. in at as on 

482 We … to get off the bus. had has have had must 

483 John … interested in astronomy ever since he went to college. has was is has been 

484 I wonder if … opening the door you'd mind you mind you were to you're minding 

485 The government wants to _____ a new scheme to encourage people to 
start their own businesses. 

put away   find out   try out   clear up 

486 They enjoyed _____ on holiday by the sea. be   being   to be   too be 

487 He wanted a window seat, but at the check-in they gave him … one a corridors a blind an outside an aisle 

488 Can you type these letters? I must have them before 6. - Well, I … them 
all by then, but I can't be sure. 

may type may have typed could type will have typed 

489 John loves flying but we _____ . haven’t   don’t   isn’t   doesn’t 

490 Could you close the …, please? Too much light is coming in closet shuffler shutter blinded 

491 At the … of the lesson she says "Good Morning" end beginning initial final 

492 Tensing and Hillary were the first men _____ Everest. climbed climb climbing to climb 

493 The player turned to run, fell and … one leg sprained tortured distressed tweaked 
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494 _____ she washed the cup and put it away. Having the coffee  Drinking the coffee Having drunk the 
coffee  

Has drunk the coffee 

495 His eyes need _____. to have been tested  be tested to test  testing 

496 He is a man of spirit. He is strong  He is energetic He is funny  He is drunk 

497 Are there six books on the table? No, five are.  No, there is. No, there are three.  No, there are any. 

498 It's a long time since I … on a holiday abroad. went go will go did go 

499 Completare la frase "… like a toast, please" I'd I'm I're I've 

500 Lately, he has become interested in ________ antiques. collecting  to collect  collect  for collecting 

501 Completare la frase "My surname is White; my … is David" first name surname forename job 

502 Thank goodness we _____ a dishwasher! was   have   did   were 

503 Will ___ please give me your pen?  he  she  you him 

504 In inglese "Thursday" significa… lunedì giovedì martedì mercoledì 

505 If we want to get to the bird sanctuary this afternoon, we … leave now. were better will had better had better not 

506 Some people say that British universities are … selective than Italian 
ones. 

too most more as 

507 … can be no justice without equality. This There That Then 

508 Could you pull … to the side of the road, please, sir? over out about off 

509 The teacher is standing ______ the board. on  in  of  at 

510 Let me help you ______ your cleaning, with  at  on  in 

511 Is this a car or a van? It's … a car … a van. either / or not / not not / or neither / nor 

512 I would appreciate _____ it a secret. your keeping  you to keep that you would give  that you are keeping 

513 His girlfriend _______ while he was still having a bath. was arriving  has arrived  arrived  is arriving 

514 He is going away for a … holiday of a week holiday week week’s holiday holiday by a week 

515 A new airport … near Florence. is going to built is going to be built will going to be built will to be built 

516 We can't get down to the beach this way. We … go back. had better will were had better not 

517 I haven’t heard that record … ages by for from any 

518 There aren't … people in the bar today a lot much many lots 

519 I can't find my motorbike, I think … stolen it can be it is it's been it has 

520 I can’t see the small print very well. I think I ____ wear glasses soon. will have to   won’t have to  have to   don’t have to 

521 America _____ by Christopher Columbus. has discovered   have discovered  had been discovered   was discovered 

522 I remember … them last year. to meet meet meeting met 

523 He’s the man … son works for FIAT whose whom who that 

524 Chris became aware of his mistake instantly entirely  frequently  obviously  immediately 
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525 Can you get the eggs ______ the fridge, please? out  out of  over  off 

526 I’ve been living in Rome … four years since as by for 

527 He … hardly understand what the teacher said managed was able could succeeded at 

528 This product must be eaten … two days of purchase. to in on within 

529 I want you … for dinner. to staying stay will stay to stay 

530 It … the first time they had ever taken the plane. would be is was has been 

531 Her grandmother had … of money. much lot many lots 

532 These gloves are mine and those are … your of you you yours 

533 Help yourself … some more cake. in on to at 

534 Of course I ___ used to be very wealthy. my  mine  myself ourselves 

535 I wish to see the manager to … about the terrible service criticise lament complain tell out 

536 Since the new law was passed, there … fewer car accidents. has been have been is been were 

537 _____ he ran out of the classroom. Turning suddenly, with 
tears in his eyes 

Having tears in his 
eyes and turned 
suddenly 

With a sudden turn, 
tearful eyes 

With tears in his eyes 
and a sudden turn 

538 It's just a Halloween joke. No harm … wanting meaning meant taken 

539 I just can't imagine Bill … such a thing to doing to do doing to have done 

540 Mike asked me where he … to put the washing machine has is going was wish 

541 _____ you having a holiday soon? Do   Does   Did   Are 

542 Greetings … behalf of my wife! at in on to 

543 A very light wound is a … graze crew lack tough 

544 Did you hear … Sam did? that what when where 

545 The doctor says I _____ walk again in two weeks’ time. can   could  will be able to   to be able to 

546 How long … that car? has he been having has he had does he have has he 

547 She … totally deaf from birth. have been has been had been is been 

548 Jane has applied … the director s job. in at for as 

549 “How old are you?” “I’m _____ eight. It’s my birthday next week.” possibly   fluently   nearly   exactly 

550 _____ you ever been to Amsterdam? Do   Does   Have   Did 

551 Wait, I have to … his number look to look up look in look 

552 That is the girl ___ brother came to see ___ that / we  whose / us  which / they whom / its 

553 Il contrario di “high” è… soft low ugly slow 

554 He hasn’t bought ________ apples. a lot  any  much  some 
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555 “Where do you want to go on holiday?” “_____ hot. I don’t care if it’s 
Greece, Spain, Italy or Sahara, but it has to be hot.” 

Somebody   Anywhere   Nowhere   Everywhere 

556 If you caused the accident, you are … damages allowed for owing for liable for suited for 

557 If I _____ in a big house, I _____ a party. lived / would have   am / am having  will live / have   would live / will have 

558 Not only … pretty, but very rich as well. she is is she has she she has 

559 I would like that job. I want to get it.  I am going to apply by 
that job. 

I am going to apply 
with that job. 

I am going to apply for 
that job. 

I am going to apply to 
that job. 

560 Where is the computer that was sent this morning? Where is the 
computer _____ this morning? 

to be sent  being sent  sent  to send 

561 Il contrario di “good” è… bad low bed loud 

562 I wish my son … to a decision yesterday had come came would come to come 

563 Are you short ______ breath? from  at  off  of 

564 The television _____ by Bell. was invented   is invented  wasn’t invented   invented 

565 … visitors are allowed on each visit? How much How many What many What much 

566 The teacher has been here … the school was built from when for since by 

567 “War and Peace” is a long novel _____ by Leo Tolstoy. was written  it was written written  when it was written 

568 On the way back to Rome he flew … the Alps on over upon through 

569 _____ will tell you that two and two is four. Someone   Anyone   No one   Nothing 

570 Since I am a vegetarian, I won’t eat any … liver pears lettuce grapes 

571 Completare la frase "My first name is Luca; my … is Bianchi" name surname forename job 

572 Thank you for the invitation. _____ I can’t come. Suddenly   Upstairs  Unfortunately   Hardly 

573 His mother-in-law is terrible; they don’t … get up get on get in get off 

574 L’espressione “fissare qualcuno (con lo sguardo)” può essere tradotta 
con 

to stare at somebody to glance at somebody to peep at somebody to gag somebody 

575 The robber escaped with all the jewels. The robber made off 
with all the jewels 

The robber made up 
with al the jewels 

The robber made out 
with all the jewels 

The robber made over 
with all the jewels 

576 The weather was awful. It didn’t stop _____ all week. raining   to rain   rain   rain too 

577 Would you like to come ______ us? with  from  by  at 

578 To avoid that it fades, I recommend that you wash it in … water boiling lukewarm dyed warm-up 

579 … ten hours a day in a hospital isn't much fun To working By working Work Working 

580 That car is … , it was going faster earlier accelerating speeding up speeding down slowing down 

581 The more of that drug is taken, … the risk of headache. greater the greater great is great 

582 The school is just … the right in at on near 
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583 I hope you … for not being truthful to you forbid me forgive me forget me forsake me 

584 It is very difficult to … a living as an artist. make made making will make 

585 The Prime Minister went to the airport … to see the Queen off to see the Queen out to see the Queen 
away 

to see the Queen in 

586 I phoned the plumber because I _____ smell gas in the kitchen. can   could   managed to   couldn’t 

587 Completare la frase "Fred is …; he is young" ten-nine nineten nineteen ninety 

588 ___ roommate and ___ have to share a bookshelf: ___ keeps ___ 
books on the top two shelves, and I keep ___ on the bottom two 
shelves. 

my/me/she/her/mine  his/me/her/hers/my my/I/she/her/mine  her/hers/she/her/my 

589 I don’t think it’s worth while … to convince him to try in trying for trying try 

590 That man was killed … cold blood with at in on 

591 Couldn’t you let me … just this once, officer? over out about off 

592 Those workers are on strike, for higher… fees wages sacks overtime 

593 We've been in this room … two o'clock since for from by 

594 He was just to see that mountain through the fog. He was able to make 
off with the 
mountain’s shape. 

He was able to make 
out the mountain’s 
shape. 

He was able to make 
over the mountain’s 
shape. 

He was able to make 
up the mountain’s 
shape. 

595 The easiest thing you can do is to start again. The easiest thing _____ is 
to start again. 

being done  to do  done  to have done 

596 … to Italy? Are you never been Have you ever been Are you ever been Are never you been 

597 I have a cat. ___ is very nice. you  they  it its 

598 If Anita doesn’t hurry, she ________ be able to finish her paper. won’t  would  can  can’t 

599 Raymond discovered several errors on his test. answers  corrections  mistakes  numbers 

600 The bomb … without any warning at all went out went off went down went up 

601 He heard on the morning news that a family of 6 _____ in an explosion. were being injured  had injured have injured  had been injured 

602 Those children … in France brought up were bringing up were brought up bring up 

603 Christmas is … December on in at by 

604 I think … go we'd better we ought it would be better we'd rather to 

605 Isn't that the man … wife works in London? whose who whom which 

606 That man ________ terrible. cooks  feels  runs  works 

607 That instrument consists … five parts to be assembled in by on of 

608 Have you met the secretary _____ last week? hired  was hired she was hired  when she was hired 

609 Before going to see her, I’ll buy a … of flowers heap pack gather bunch 
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610 The fire was so intense that it took the firemen three hours to _____ it 
_____. 

put / away   find / out   put / out   clear / up 

611 English _____ all over the world. speaks   is spoken  was spoken   has been spoken 

612 I’m sure he has … the whole story made down made off made in made up 

613 Are you making any more cakes? Yes, I do  Yes, I am Yes, I am doing  Yes, I am making 

614 We _____ a beautiful puppy called Molly.  was   having   did   had 

615 Did you all do the grammar exercises ___? yourselves  yourself  herself themselves 

616 He … in Paris today is supposed is supposed to be was supposed to being was supposed 

617 Fuel price protests are … across Europe shrinking magnifying spreading withdrawing 

618 They … to come next spring. are are going will go 

619 We have many books, … are good some of whose some of whom some of which some of who 

620 … to the restaurant tonight Go we Leave go Let us go Make us to go 

621 Three people died after those two cars had a crash … in head head on or head heading 

622 If I fail my exam, ____ I ___ take it again? will / have to   did / have to  does / have to   do / won’t have 

623 The police stopped me for … the speed limit surpassing transcending breaking superimposing 

624 A: ________ is responsible for all this confusion? B: It may be Jack. How  Why  Who  Whom 

625 I _____ six pages. am written   have been writing  have written   write 

626 Peter made Mary _____ all night. to dance  that she danced dance  dancing 

627 Inserire la parola mancante "He is turning the television …" away out off in 

628 In inglese, il plurale della parola "boss" è… bosses boss bossen bossies 

629 This desk has a secret … drier dragger drainer drawer 

630 They say he is terribly stingy. He is supposed _____ terribly stingy. to be  being  to have been  been 

631 I don’t like that blanket. I will … it get a colour of get rid of run out of make fun of 

632 The man who lives … is very friendly at the near door next door the other door to the next door 

633 That boy is … good pupil so a such a how a what a 

634 Roast beef or roast lamb? I can’t … choose chose choice chase 

635 He … the problem yet didn't work out worked out has worked out hasn't worked out 

636 Come on. … ! It’s nearly seven o’clock. Up you get Hallo Gets Right now 

637 Did _____ phone me while I was out? someone   anyone   no one   everyone 

638 Why _____ you leaving so early? was   have   is   are 

639 What … you like for lunch today? do could are would 

640 No, thank you. I'd rather … at home staying stay to stay stayed 

641 They were _____ that they didn’t get anything to eat. such late  so late  too late  very late 
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642 We arrived at the theatre late and the film … already. started had started has started start 

643 The most exciting moment is when the plane … the ground looses up lifts off lifts out of takes out 

644 If you keep smoking that much you will get … cancer lamb kidney liver lung 

645 I _____ the living room, but I haven’t finished yet. have painted   paint  painted   have been painting 

646 “Where were you at 2:00?” “_____ a cave.” In   On   At   By 

647 How long _____ this book? do you read   are you reading  have you been 
reading  

 have you read 

648 The outcome of the exam depends … you completely by from on of 

649 The neighbors were having a row, and I _____ hear every word they 
said. 

can   could   managed to   couldn’t 

650 Do you think that dog might … if we get close? bark grin grope leer 

651 Tom lives … by himself himself from himself in self 

652 “What did you talk _____ ?” “Oh, this and that.” to   on   with   about 

653 Many people think that the Vikings sailed to Canada. The Vikings are 
thought _____ to Canada. 

to be sailing  to have been sailed to have sailed  to sail 

654 Hamlet is one of the best plays Shakespeare … . ever wrote write written ever write 

655 He appears … on the project at the moment to work to have worked to be worked to be working 

656 ‘What should I do with this form?’ ‘_____ it _____.’ Find / out   Fill / in   Put / out   Clear / up 

657 He … hands with Susan when she came in. shook shake shakes will shake 

658 That is very nice ______ you. of  in  at  off 

659 Tom's leg, … was badly injured some time ago, is now all right. whom whose which who 

660 A: ________ does she go to work? B: At nine o’clock. Why  Where  When  How 

661 We _____ got a beautiful puppy called Molly. was   have   did   were 

662 We hope _____ by half past seven. arriving   to arrive   arrive   arrived 

663 ________ Helen reads in bed. Never  Seldom  Sometimes  Almost 

664 He lives ______ number five. at  on  of  in 

665 She asked him where ______. the party is  the party was was the party  is the party 

666 Who was the first man ______ the moon? in  at  on  of 

667 I didn'texpect you to … the meeting present in turn away for turn up for come out 

668 My health wasn’t very good so I stopped _____. smoking   to smoke   smoke   smoked 

669 … tall this building is! How What a How a How much 

670 The glass fell ______ the table and broke. out  out of  off  over 

671 My children _____ with their homework. helped   help   are helping   aren’t helped 
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672 Jerry, who is a good athlete, has been able to keeps place on the team.  play  participate  maintain  recruit 

673 He suggested _______ him on Tuesday evening. her to meet  she should meet she meeting  that her meeting 

674 When we got to the top of the mountain we _____ see for miles. can   could   managed   couldn’t 

675 _____ in every match this season, Borussia Dortmund will go down to 
the second division. 

 Having been beaten  Beaten To be beaten  Having beaten 

676 In inglese, il plurale della parola "star" è… star starn stars staren 

677 I won’t be able to go shopping with you today, I’m afraid. I’ve got a lot 
to do at the moment. Can we _____ it _____ till next week? 

put / off   find / out   put / out   take / back 

678 You can’t drive along that road, it is reserved for … pedons walkers pedestrians pedlars 

679 Sorry. I _____ one of your glasses. have broken   broke  break   have been breaking 

680 I can't see the mountain clearly, since there is a slight … thick sun mist wood 

681 We chose _____ by boat rather than by plane. traveling   travel   to travel   traveled 

682 The thieves _____ by anyone. saw   have been seen  weren’t seen   didn’t seen 

683 When we got to Sandwood Bay, he walked … to the top of the cliff to 
watch the seals. 

all under straight over 

684 Would you mind … my sister for a night, until she gets the house? putting down putting on putting in putting up 

685 You shouldn’t smoke in here. Put _____. it off   it down   it out   it away 

686 If you have a problem, talk _____ the teacher. to   on   at   in 

687 Completare la frase "My room is … the fifth floor" to at on of 

688 The workers of the other department said that … they gave a raise they have been risen they had been given a 
raise 

they had given a raise 

689 She said she … to get her hair cut by the end of September of last year is going had been going was going would 

690 If I … a lottery ticket I … win $ 1,000 buy/ would bought/ might bought/ would buy/ will 

691 The last one who was caught was a bank robber. The last one _____ 
was a bank robber. 

to have been caught  to catch to be caught to be catching 

692 Il contrario di “bright” è… dark low ugly slow 

693 The … of the allied troops in Normandy took place on June 6, 1944. disembark boarding landing aground 

694 She left the room without saying _____. something   anything   nothing   everything 

695 What is the weather … in Rome, today? behaving look like going 

696 She told them that she … come tomorrow will was don’t would 

697 The bank was … yesterday and robbed of millions of pounds held up held down held to held out 

698 I asked if _____ wanted an ice-cream, but _____ did, so I just bought 
one for myself. 

anyone / no one   no one / somebody  anybody / somebody   no body / no one 
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699 “Look at these shoes! They’re brand new, and the heel’s fallen off 
already.” “_____ them _____ and change them, then.” 

Put / away   Find / out   Put / out   Take / back 

700 I remember that in that period I … be tired and … cry a lot was to/did would/must would/had would/would 

701 I would like … me how to use the new equipment. you to show you showing you show show 

702 I would like to … an order for the new book. put place give say 

703 I think I … to sneeze will go am going will am gone 

704 What’s that smell? Can you smell _____ burning? something   anything   nothing   everything 

705 Pick _____ your litter! Don’t drop it on the street! on   up   out   back 

706 She enjoys ______ to parties. to go  that they go  going  go 

707 _____ you often travel abroad? Do   Does   Have   Did 

708 They didn’t remember my birthday but you _____ . have   don’t   did   does 

709 I scolded him for not… behaving comporting to behave well having comported 

710 That’s David, … wife ran away with his best friend that whom whose of whom 

711 In inglese "grey" significa… giallo verde grigio bianco 

712 If the economic climate … better, the company wouldn't have gone 
bankrupt. 

had been has been will be is 

713 He thinks he has the right to decide since … pays. it is he who is he who he who it is he 

714 How many children have THE TAYLORS? them  they   it their 

715 That pen isn’t ___ . ___ is a green one.  my/my  his/he  mine/mine I/me 

716 He thought he ______ able to read about the explosion when he got 
home. 

will be  is  would be  was 

717 She goes to see her parents … the evening. with on one in 

718 The electricity … off twice this month. has been cut have been cut had been cut is been cut 

719 I’d love _____ help you, but I can’t. I’m sorry. can   could  managed to   to be able to 

720 Marry said she _____ him driving fast, and asked him to slow down. isn’t liking hasn’t liking didn’t like  doesn’t like 

721 ____ you speak French before you moved to Paris? Can   Could   Managed to   Couldn’t 

722 We work ________ every day. hard  hardly  careful  good 

723 Mary is getting … the car out up out of up of 

724 London is … than New York. oldest old older as old 

725 They _____ the picture for £3.000. has sold   are sold   sold   sell 

726 … he arrived, most of the guests had left On the time By the time In time For the time 

727 Peter ______ spending weekends alone. didn’t use to  wasn’t used to hadn’t used to  used not to 

728 They _____ here for three years. lives   are living  live   have been living 
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729 … this city has a lot of problems, I wouldn't live anywhere else. Why If Anyway Although 

730 If I see peter tomorrow, I … call you. do will do will will do 

731 Please put your … at the bottom of every page. signature firm sign sing 

732 I won’t go unless Mary goes. I will go if Mary 
doesn’t go.  

I won’t go if Mary 
goes. 

I won’t go if Mary 
doesn’t go. 

I won’t go when Mary 
goes. 

733 She’s not so pretty … her sister so than as that 

734 They haven't spoken … since they quarrelled two years ago to both to themselves to each other one to the other 

735 … he spoke convincingly, he didn't persuade the boss Even In spite of Since Although 

736 There’s my wallet! I _____ for it for ages. have been looking   looked  have looked   look 

737 I _____ a new flat a few months ago. bought   have been buying  have bought   buy 

738 The new play is interesting, but it doesn't really… come round come through come in come off 

739 ________ did Helen eat for breakfast? When  What  Where  Why 

740 “Are you going to have a winter holiday this year?” “I _____. I haven’t 
decided yet.” 

am   might   am not   can’t 

741 _____ I borrow your dictionary?  Can’t   Could   Manage to   Couldn’t 

742 The fallen tree … traffic for over an hour held up held for held in held to 

743 He … along the road when he heard an explosion walked is walking would walk was walking 

744 I completely forgot … off last night turning the light honing turned the 
light 

to turn the light the light to turn 

745 “Are you going out?” “_____. I don’t know yet.” Carefully   Possibly   Mainly   Nearly 

746 I watched TV last night but my sister _____ . hasn’t   didn’t   isn’t   doesn’t 

747 He promised his wife they _____ here earlier next time. will get  get  shall get  would get 

748 Mr. Black … see me yesterday had to must ought may 

749 I have been to Australia but Anna _____ . haven’t   hasn’t   isn’t   doesn’t 

750 If you should … any difficulty in … that book call me had/getting have/get have/getting had/get 

751 She doesn't know if he … to ring her up or not is going will go might will 

752 Shevchenko was born ______ Ukraine. at  in  on  from 

753 If he _____ a watch, he _____ always late. will have / won’t be   had / isn’t  has / is   had / wouldn’t be 

754 Had I come one minute later, I … the train would miss would lose would have missed had lost 

755 I haven’t get time to fill in this form. I’ll fill _____ later. it   in it   on it   to it 

756 Someone is waiting ______ the library. through  on  out of  outside 

757 Don't worry … your driving test for of since about 

758 An important point … up during the discussion. come is came was 
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759 … the animals go free. Do to Leave Go Let 

760 Your association with him is … be misunderstood bound to bound will bound for bound if 

761 You must concentrate on your work. You must settle up to 
your work. 

You must settle down 
to your work. 

You must settle down 
for your work. 

You must settle down 
your work. 

762 He’ll stay for another week if he … some money will earn would earn earned earns 

763 He wished she ______ have to spend so much time away. didn’t  hadn’t  doesn’t  couldn’t 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Canditato/a, 

 la presente banca dati, costituisce un utile ausilio per la preparazione alla prova 

scritta/preselezione dei concorsi pubblici per Allievi Marescialli dell’Esercito della Marina e 

dell’Aeronautica Militare. 

 Al riguardo occorre precisare che al fine di premiare i giovani in possesso di una 

formazione scolastica di base adeguata o una concreta motivazione a prepararsi per questi 

Concorsi, nella suddetta banca dati non sono state indicate  le risposte esatte. Inoltre, la 

banca dati non comprende le domande di tipo analitico-verbale e logico-meccanico e 

analitico alfanumerico e non è valida per la preparazione alla prova scritta di accertamento 

delle qualità culturali e intellettive dell’Aeronautica Militare (2^ prova scritta). 

 Per ogni eventuale segnalazione circa eventuali errori e/o refusi, La invitiamo a 

scrivere al seguente indirizzo: r1d1s4@persomil.difesa.it entro il 13 aprile 2015. 

 Le porgiamo i nostri più cordiali saluti e un sincero “in bocca al lupo” per la Sua 

partecipazione al/ai Concorso/i 

 

 

 

. 
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1 Nella seguente frase " Gioco da sempre a pallone, infatti sono 
bravissimo " che funzione ha "infatti"? 

Preposizione impropria Preposizione semplice Congiunzione 
coordinante esplicativa 

Congiunzione 
coordinante conclusiva 

2 Qual è il contrario di “terso”? limpido elegante sporco sciolto 

3 Indicare quale tra i seguenti termini è al singolare. Fiere Furore Concerie Ferie 

4 In relazione all'accento, la parola "costante" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

5 Il vezzeggiativo del termine "letto" è: lettaccio lettuccio lettone lettino 

6 Tra le seguenti forme verbali è un condizionale presente... cederei potei flettei sei 

7 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"aspettare" è… 

aspettaste aspettereste aspetterete aspettiate 

8 Indicare di quale grado è la subordinata sottolineata nella frase"Non 
potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la 
storia". 

II grado IV grado III grado I grado 

9 “Nel '600 molti neri africani furono resi schiavi dagli Europei”. In questa 
frase ”Nel ‘600” è: 

 complemento di tempo 
determinato 

 complemento di 
specificazione 

 complemento di tempo 
continuato 

 complemento di causa  

10 Nella frase "Il bombardamento si svolse per parecchi minuti" è presente 
un: 

complemento di tempo complemento di 
esclusione 

complemento di 
materia 

complemento di 
privazione 

11 Non è scritta correttamente la parola... astrologi spiagge archeologhi chimici 

12 E' un falso accrescitivo… portone scalone librone torrone 

13 Indicare l'attributo nella frase "Abbiamo combattuto una dura battaglia 
e abbiamo vinto". 

Abbiamo Combattuto Dura Battaglia 

14 Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase "Gianni ha 
avuto il diploma a pieni voti" 

preso conseguito tenuto posseduto 

15 Completare correttamente la frase "Devo portare 
l'automobile.......meccanico". 

Di Da Dal Un 

16 Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "… all'alba da 
Milano … arrivare in tempo per l'appuntamento" 

Parti - puoi Partendo - potessi Partendo - potrai Partirai - potevi 

17 Nella frase "La lettera … dovevo rispondere" va inserito al posto dei 
puntini il pronome… 

che cui a che da cui 

18 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una preposizione articolata. Ho portato i gelati a zia 
Luisa 

Si parla spesso tra noi Non parlo mai dei fatti 
vostri 

Vieni con me? 

19 Un contrario di "flemma" è: foga coraggio orgoglio pace 

20 Nella frase "Da qualche mese mi capita di soffrire d'insonnia" 
l'espressione "d'insonnia" svolge la funzione logica di… 

complemento di mezzo complemento di causa complemento di 
specificazione 

complemento di causa 
efficiente 
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21 Quale regola generale si segue per concordare un aggettivo con più 
nomi di genere diverso tra di loro? 

In questi casi è 
opportuno non inserire 
aggettivi 

L'aggettivo non va mai 
al maschile 

Non ci sono regole, 
dipende dalla 
discrezionalità di chi 
scrive. 

Generalmente 
l'aggettivo va al 
maschile plurale 

22 NON contiene un complemento di specificazione? La strada di casa mia è 
diffcile da trovare 

L'acqua del rubinetto è 
piena di calcio 

Ho scelto uno dei libri 
propostimi 

La voglia di studiare è 
indispensabile. 

23 “La gestione dei lavori domestici sta diventando sempre più difficile.” In 
questa frase “più difficile” è: 

complemento 
predicativo del soggetto 

complemento oggetto complemento di modo complemento di 
termine 

24 Nel periodo "Leggendo, il tempo passa con facilità " che tipo di 
proposizione è "leggendo"? 

Subordinata di primo 
grado esplicita 

Coordinata alla 
principale 

Subordinata di secondo 
grado implicita 

Subordinata di primo 
grado implicita 

25 Il superlativo assoluto di "celebre" è: Celebressimo Celibressimo Celiberrimo Celeberrimo 

26 Indicare nella frase " Lucia è tornata stravolta" qual è il soggetto. Lucia Stravolta E' Tornata 

27 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: fracasso carozzella ramarro apparecchio 

28 Il complemento che indica il momento preciso in cui avviene, è 
avvenuta, avverrà un'azione è chiamato: 

complemento d'agente complemento di tempo 
continuo 

complemento di 
argomento 

complemento di tempo 
determinato 

29 La giusta divisione in sillabe della parola "scioperante" è… scio- pe- ran- te sci- o- pe- ra- nte scio- per- ran- te sci- o- per- ante 

30 Non si può "discernere"… il soggetto dal 
complemento oggetto 

un piatto di pasta il vero dal falso tra due possibili 
alternative 

31 E' un participio passato.... insulso falso morso polso 

32 Tra i seguenti termini, è un sostantivo concreto… ponte attenzione onestà politica 

33 Completare la frase “Sono dei luoghi ... devi assolutamente visitare “: che a cui di che per i quali 

34 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo possessivo? Vuoi vedere la mia 
macchina nuova?  

Dammelo. È mio!   Il mio è migliore   Non ci hai persuaso a 
cambiare parere. Il mio 
è invariato 

35 NON presenta un prefisso che indica negazione il termine… immissione incostanza impossibilità incertezza 

36 Tra i seguenti qual non è un passato remoto? Risi Mossi Cossi Fassi 

37 Contiene un complemento di specificazione la frase… Lo zio è stato insignito 
con il titolo di giudice 
supremo 

Ho visto un film ma non 
ne ricordo il titolo 

Pasquale Zagaria è noto 
con lo pseudonimo di 
Lino Banfi 

La città di Palermo è 
una famosa meta 
turistica 

38 Indicare il verbo servile:  potere   temere  sentire  servire 

39 La seconda persona singolare del passato remoto del verbo fondere è fusi fusesti fondesti fondisti 

40 Il complemento di causa risponde alla domanda: perchè? Per quale 
motivo? 

da parte di chi? chi? Che cosa? di chi? Di che cosa? 
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41 L'aggettivo "estroso" significa... diverso, ineguale fantasioso, geniale contento, entusiasta casuale, accidentale 

42 Completare la frase “Nell'eventualità che tu … quest'occasione, hai tutto 
il mio appoggio.“ 

 colga  coglieresti  coglierebbe  cogliesse 

43 In quale delle seguenti proposizioni la preposizione "di" è superflua? Qualche volta mi capita 
di essere distratto 

Gianna sperava di 
vederti 

Temevo di perdere il 
treno 

Non sarebbe servito di 
continuare a parlare 

44 Nella frase " compra del pane", "del"è: articolo determinativo articolo partitivo aggettivo articolo 
indeterminativo 

45 Qual è il contrario di “calamità”? Salute Finalità Provvidenza Neutralità 

46 Nella frase ‘ Lo studio rende migliori gli uomini’, ‘migliori‘ è un 
complemento: 

di tempo  di luogo   oggetto   predicativo 
dell’oggetto  

47 Indicare quale tra le seguenti è il plurale della parola "cassaforte". casseforti cassaforti casseforte cassaforte 

48 Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? anarchia crisi assioma eco 

49 Un contrario di "riluttante" è… borioso indiscreto degno propenso 

50 Indicare l'attributo nella frase " Aspettiamo una vostra risposta". Aspettiamo Noi  Vostra Risposta 

51 L'imperativo presente, seconda persona plurale del verbo "compiere", 
è: 

compiste compiate compite compirete 

52 Nella frase "Mi domandarono se avessi sentito gli spari" la congiunzione 
"se" è… 

finale condizionale dubitativa interrogativa 

53 Completare la frase “Quella è la città … vorrei vivere”: nella quale dalla cui per cui che 

54 Nel termine "annacquato" il gruppo di lettere "-acqu-" costituisce ... la radice il prefisso il tema il suffisso 

55 “Come stai?” è una frase:  Esortativa   Desiderativa  Enunciativa  Interrogativa  

56 Il verbo essere seguito dalla preposizione ''di'' può indicare… l'origine di qualcuno la necessità di qualcosa l'imminenza di una 
azione 

la condizione in cui 
qualcuno si trova 

57 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Gli 
ambientalisti criticano l'allevamento di animali al solo scopo di 
fabbricare pelliccie" 

Gli ambientalisti 
criticano 

al solo scopo di 
fabbricare pelliccie 

l'allevamento di animali Non ci sono errori 

58 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"contornare" è… 

contornereste avreste contornato aveste contornato contornaste 

59 Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo "contare" 
è… 

avremmo contato contassimo conteremmo avessimo contato 

60 Nella frase "Il fattore... dipende in gran parte il prezzo della benzina" va 
inserito al posto dei puntini il pronome… 

del quale per cui al quale da cui 
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61 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione interrogativa 
indiretta? 

Mi rattrista che tu mi 
abbia mentito 

Ho ricevuto la notizia 
che Marta si è ripresa 

La stessa guida era 
incerta se quello fosse 
l'autore dell'opera 
esposta 

Sono così adirato con 
lui che preferisco non 
rivolgergli neppure la 
parola 

62 La preposizione "a" può introdurre una proposizione… soggettiva implicita finale esplicita finale implicita soggettiva esplicita 

63 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di sostantivo? Carlo è fenomenale I buoni finiranno per 
vincere 

Questi sono i libri più 
interessanti della 
biblioteca 

Domani avremo tempo 
cattivo 

64 Il participio passato di “accorgersi” è: accorgentesi accorso accorto accortosi 

65 Uno scritto falsamente attribuito a un’epoca o a un autore si definisce… elogiativo paradosso apocrifo paradigmatico 

66 Completare con un avverbio di modo la frase "L'acqua era trasparente 
ed il fondo si poteva vedere…". 

chiaramente subito per la luce con circospezione 

67 Completare la frase "Siete tornati......", con un complemento di 
compagnia. 

In auto Con il mio amico Luca In bici Per il week-end 

68 Nella frase "Se non si sveglia è perduto" la congiunzione "se" è… finale condizionale dubitativa causale 

69 In relazione all'accento, la parola "già" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

70 Una parola che ha funzione di congiunzione può assumere anche altre 
funzioni? 

No, le funzioni non 
cambiano mai 

Sì, in base al contesto in 
cui è inserita 

Sì, ma non potrà mai 
assumere valore di 
avverbio 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

71 Completare con una proposizione temporale la frase: "Il torneo 
comincerà …" 

malgrado stia piovendo una volta definito il 
calendario 

più velocemente di 
quanto ci aspettassimo 

salvo che non nevichi 

72 Come si può trasformare la frase "Essendo arrivato il tempo di partire, 
prepariamoci" in frase temporale esplicita? 

Il tempo di partire è 
arrivato, prepariamoci 

Prepariamoci, purché 
sia arrivato il tempo di 
partire 

Ora che è arrivatoil 
tempo di partire, 
prpariamoci 

Arrivato il tempo di 
partire, prepariamoci 

73 Nella frase "C'è una persona che vorrebbe conoscerti" il verbo "volere" 
ha funzione… 

ausiliare servile fraseologica copulativa 

74 Quale tra le seguenti parole è un dittongo? Aiuola Riarso Viale Tuoni 

75 Nel periodo "Mi pare che tu sia dimagrita bene", oltre alla principale è 
presente una proposizione.... 

subordinata 
interrogativa indiretta. 

subordinata infinitiva 
soggettiva. 

subordinata 
dichiarativa. 

subordinata infinitiva 
oggettiva. 

76 Nella frase "Volevamo solo giocare e stare allegri" è presente una 
congiunzione... 

copulativa disgiuntiva conclusiva correlativa 
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77 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? Ti avevo detto di stare 
in guardia da 
quell’uomo, che è 
persino stato in 
prigione  

Il giardiniere affermava 
che le ortensie erano 
state distrutte dal gatto 

Ermes sapeva che 
presto sarebbe partito 
per trovare lavoro in 
Germania con Ugo 

Gianluca pensa che è la 
direzione a dover 
decidere  

78 In quanti modi si divide il congiuntivo? 4 2 3 1 

79 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di "tenero"? Più tenero Il più tenero Tenerissimo Tenerrimo 

80 Completare la frase "Sono riuscito a comunicare......", con un 
complemento di mezzo. 

Con il telefono Al buio Con il campo base Con il Maresciallo 

81 “L'incontro è stato positivo” In questa frase “è stato positivo” è: soggetto complemento oggetto predicato verbale predicato nominale 

82 Il prefisso che indica "fuori" è… iso- inde- eso- etero- 

83 “Vorrei partire per il Brasile.” è una frase:  Enunciativa   Imperativa  Desiderativa   Esortativa  

84 Nella frase “I ladri sono entrati dalla finestra” è presente un 
complemento di: 

moto per luogo materia argomento oggetto 

85 Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Ci farà gli auguri domani''? Complemento di 
termine 

Avverbio di luogo Complemento oggetto Soggetto 

86 Completare con un aggettivo di grado superlativo assoluto la frase "Il 
dolce che hai fatto oggi è...". 

ottimo più buono il più buono assai buono 

87 E' invariabile al plurale il sostantivo… mosca fonema delta fila 

88 Il verbo "suggere" è difettivo perché manca anche del… passato remoto congiuntivo imperfetto participio presente condizionale presente 

89 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? acquazzone  acquisto  sciacquare tacquino  

90 Nel periodo "Nel compiere un sorpasso azzardato, per poco non rischiò 
di perdere la vita", oltre alla principale è presente una proposizione.... 

subordinata causale 
implicita. 

subordinata temporale 
implicita. 

subordinata relativa 
implicita. 

coordinata alla 
principale. 

91 Quale tra i seguenti verbi esprime il contrario di "ostacolare"? Dissuadere Ingannare Liberare Aiutare 

92 Secondo un modo di dire della lingua italiana paragona a "corre la 
cavallina" chi… 

si da alla bella vita, ai 
piaceri 

cerca di fare cose 
assurde e impossibili 

aspetta il momento 
giusto per agire o 
vendicarsi 

tergiversa senza 
concludere 

93 Quale dei seguenti non è un tempo composto? Trapassato prossimo Futuro anteriore Passato remoto Passato prossimo 

94 Che cosa sono le locuzioni prepositive? Un insieme di due 
preposizioni diverse 

Un insieme di 
proposizioni semplici e 
di preposizioni 
articolate 

Nessi formati da avverbi 
e preposizioni, da 
sostantivi e preposizioni 
o da gruppi 
preposizionali 

Le preposizioni formate 
dall'unione di una 
preposizione semplice 
con un articolo 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

95 Quale tra le seguenti è una congiunzione correlativa? Così...come Vale a dire Altrimenti Eppure 

96 'Perché'' è una congiunzione… coordinativa 
avversativa 

subordinativa finale subordinativa 
condizionale 

coordinativa 
dichiarativa o 
esplicativa 

97 La voce verbale "corri!" è espressa nel... modo imperativo, 
tempo presente, 
seconda persona 
plurale 

modo indicativo, tempo 
presente, seconda 
persona plurale. 

modo indicativo, tempo 
presente, seconda 
persona singolare. 

modo imperativo, 
tempo presente, 
seconda persona 
singolare. 

98 La giusta divisione in sillabe della parola "pescatore" è… pes-ca-to-re pe-s-ca-to-re pe-sca-to-re pesca-tore 

99 E' derivato da un aggettivo il verbo… agganciare affaccendare affrescare addolcire 

100 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione temporale? Penso che sia tardi Mentre mangiavo ha 
squillato il telefono 

Emanava un odore così 
forte da fare 
allontanare gli altri 

La casa di Antonio dista 
circa un chilometro da 
qui 

101 Sono riflessivi i verbi…… che, all'infinito, hanno 
una sola radice, ma due 
desinenze 

in cui l'azione si riflette 
sul soggetto stesso che 
la compie 

che aiutano il verbo 
seguente a precisare 
meglio il concetto che si 
vuole esprimere 

che utilizzano sempre le 
stesse desinenze per la 
coniugazione 

102 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Non so 
fare questo problema" 

erigere risolvere svolgere sbrigare 

103 Quale tra i seguenti è il sinonimo di ragguardevole? Esuberante Modesto Disprezzabile Insigne 

104 La frase "Dopo aver rotto il vetro i due ragazzi si profusero in scuse" 
contiene un verbo: 

riflessivo indiretto riflessivo diretto intransitivo 
pronominale 

riflessivo reciproco 

105 Quale delle seguenti parole è bisdrucciola? Percorrono Sanguinoso Passato Abitano 

106 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase "Se … più 
concordi, … concluso di più" 

fossimo - avessimo eravamo - avessimo fossimo stati - avremmo saremmo - abbiamo 

107 Nel periodo "Il Postino è il film di Troisi che ha avuto 5 candidature agli 
Oscar 1996", la proposizione "che ha avuto 5 candidature agli Oscar 
1996" è: 

una relativa. una soggettiva. una oggettiva. una coordinata. 

108 Nella frase "E' andato via durante il discorso" la parola "durante" 
assume funzione di… 

preposizione impropria avverbio aggettivato congiunzione locuzione avverbiale 
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109 Il complemento di sostituzione: indica chi o che cosa 
rimane escluso rispetto 
a quanto espresso dal 
predicato 

indica la proporzione o 
la distribuzione di 
qualcuno o qualcosa, in 
senso reale o figurato 

indica qualcuno o 
qualcosa che viene 
scambiato con un altro, 
in senso proprio o 
figurato 

precisa il luogo verso 
cui si muove qualcuno o 
qualcosa 

110 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? Mazzieri Costruzzione Cozziamo Pazzia 

111 Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri? aitante - robusto - 
gagliardo - forte 

carente - limitato - 
ristretto - dovizioso 

motteggiatore - 
mordace - maldicente - 
adulatore 

aggraziato - leggiadro - 
grazioso - goffo 

112 Completare la frase inserendo l’esatta coppia di verbi al posto dei 
puntini “Se quel bambino non ... giocare con noi, non ci ... rivolto la 
parola”: 

avrebbe voluto - 
avrebbe 

avesse voluto – avrebbe  voleva - aveva volesse - aveva 

113 E' un futuro anteriore… avrai rimosso avresti rimosso hai rimosso avevi rimosso 

114 Indicare in quale delle seguenti frasi l'aggettivo assume la funzione 
attributiva. 

Il problema è molto 
serio 

I professori universitari 
hanno spesso teorie 
diverse 

La mia borsa è nuova L'orizzonte era lontano 

115 Secondo un modo di dire della lingua italiana "va vitello e torna bue" 
chi… 

impreca inutilmente 
contro chi non lo può 
sentire 

deve umiliarsi per 
chiedere perdono dei 
propri errori 

si affanna a fare un 
lavoro del tutto inutile 

comincia con grandi 
aspettative e finisce 
deluso 

116 Nella frase "i nonni amano passeggiare", "passeggiare" è: complemento di 
specificazione 

complemento di moto a 
luogo 

complemento di causa complemento oggetto 

117 La giusta divisione in sillabe della parola ''disonorevole' è...' dis- o- no- re- vo- le di- so- no- re- vo- le diso- no- rev- o- le di- son- o- rev- o- le 

118 Quale è il grado di alterazione dell'aggettivo"morbidiccio":? dispregiativo vezzeggiativo accrescitivo diminutivo 

119 Nella frase "Vorrei acquistare il nuovo gioco che è uscito", "il nuovo 
gioco" è: 

complemento di moto a 
luogo 

complemento di causa complemento di 
specificazione 

complemento oggetto 

120 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Mar-ca-re Pog-gia-re Sor-seg-gia-re Cal-pes-ta-re 

121 Quale delle seguenti parole richiede l'articolo “gli”? Ricorsi Torti Soccorsi Esborsi 

122 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato… spargere comprimere spandere parlare 

123 E' sdrucciola la parola... ufficio illogico nuotatore entrata 

124 Individuare, tra i seguenti termini, quello composto: ambivalente ambiguo ambientale ambizioso 

125 Indicare quale tra le seguenti parole ha un’unica forma invariabile sia al 
maschile che al femminile 

testimone ragazzo madre cane 

126 “Avvertimi prima che tu parta.” è una frase:  modale  causale  temporale  finale  
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127 Il topo… squittisce guaisce stride frinisce 

128 Completare con un avverbio di modo la frase "Stefania è … in ritardo" sempre spudoratamente molto troppo 

129 Completare correttamente la frase "Marta era con .......ragazzo che non 
conosco". 

Della Uno Un Degli 

130 Nella frase "Andrea ha prestato ad un amico il libro", qual è il soggetto? Andrea Prestato Amico Libro 

131 Quando si adoperano i puntini sospensivi? Quando non si sa cosa 
scrivere 

Quando non si voglio 
riferire le parole o i 
discorsi altrui 

Per lasciare in sospeso 
una frase, per far capire 
che c'è qualcosa di 
sottinteso 

Per stimolare il lettore a 
terminare la frase 

132 Nella frase "il ragazzo era un pastore"", "era un pastore" è: predicato nominale soggetto espansione del 
predicato 

predicato verbale 

133 Un contrario di "spiantato" è... divelto agiato radicato estirpato 

134 Nella frase "Aveva paura di essere lasciato solo", è presente una: proposizione 
dichiarativa 

proposizione temporale proposizione 
interrogativa indiretta 

proposizione modale 

135 Quante forme ha l'articolo determinativo maschile? Due: singolare e plurale Tre: due per il singolare 
e una per il plurale 

Quattro: due per il 
singolare e due per il 
plurale 

Cinque: tre per il 
singolare e due per il 
plurale 

136 Il verbo essere seguito dalla preposizione "per" può indicare… la materia la necessità di qualcosa l'imminenza di una 
azione 

la condizione in cui 
qualcuno si trova 

137 Quale dei seguenti termini è al singolare? bilance fesserie falange miserie 

138 Indicare il verbo transitivo: raccogliere abusare piovere morire 

139 Nella frase " Quando avevo tre anni, abitavo a Pesaro", è presente una: proposizione temporale proposizione finale proposizione 
dichiarativa 

proposizione modale 

140 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo è in forma attiva. Sarei tornato volentieri 
a casa 

Noemi è stata punita 
per il suo errore 

Questo piatto è stato 
cucinato da un cuoco 
famoso 

Marta è stata lasciata 
da Gianluca 

141 Indicare quale tra le seguenti parole ha un’unica forma invariabile sia al 
maschile che al femminile: 

professore preside bidello impiegato 

142 Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Ci siamo e ci resteremo''? Soggetto Complemento di 
termine 

Complemento oggetto Avverbio di luogo 

143 Il suffisso che significa ''portatore'' è… -cida -algia -crazia -fero 

144 Un contrario di "opinabile" è… indiscutibile soggettivo dubbio sostenuto 

145 La terza persona singolare del passato remoto del verbo ''ardere'' è… arse ardette ardesse arsette 
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146 Nell'espressione `codesti bambini', `codesti' è aggettivo:  indefinito possessivo  determinativo   dimostrativo  

147 Quale tra i seguenti non è un sinonimo del termine anchilosato? paralizzato intorpidito atrofizzato istrionico 

148 In quale delle seguenti frasi è presente un errore? Era lui, il celeberrimo 
attore di via col vento 

Se qualcuno di voi 
volesse venire con me, 
lo apprezzerei 

Che te ne pare di 
questo tramonto su 
tela? 

La persona di cui mi hai 
parlato, non è tanto 
instabile quando credi 

149 Il lemma "a comando" significa: macchinalmente alla fine a vantaggio di infine 

150 Nella frase “Attraverso la finestra filtra un sole fioco” il soggetto è:  finestra   sole  fioco  egli 

151 La voce verbale "sono stati distrutti" è espressa nel... modo indicativo, tempo 
trapassato prossimo, 
terza persona plurale, 
forma passiva. 

modo indicativo, tempo 
imperfetto, prima 
persona plurale, forma 
passiva. 

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, 
prima persona plurale, 
forma passiva. 

modo indicativo, tempo 
trapassato remoto, 
seconda persona 
plurale, forma passiva. 

152 Nella frase "quando hai tempo fai degli esercizi", "degli"è: articolo determinativo aggettivo articolo partitivo articolo 
indeterminativo 

153 Nella frase "Quanto vorrei rimanere con voi" il verbo "volere" ha 
funzione… 

servile copulativa fraseologica ausiliare 

154 Nella frase "Vorrei che ci fosse data un'altra possibilità"' la paticella "ci" 
svolge la funzione di… 

complemento oggetto soggetto complemento di 
termine 

avverbio di luogo 

155 La frase "Questo abito è più caro di quanto avessi pensato" oltre alla 
principale contiene una proposizione... 

subordinata 
consecutiva 

subordinata modale subordinata dichiarativa subordinata 
comparativa 

156 Completare con una proposizione concessiva la frase: "Dobbiamo 
chiedere il permesso …" 

ancorché non sia 
necessario 

prima di uscire piuttosto che entrare di 
prepotenza 

di cui parla questa 
circolare 

157 NON contiene un predicato nominale la frase… La ricreazione oggi è 
stata più lunga del 
solito 

Il letto del fiume è largo 
e ciottoloso 

Il Monte Bianco è 
costantemente 
innevato 

E' bello essere qui 

158 Nella frase "Ci sono, nei mari del Sud, delle alghe che possono avere la 
lunghezza di un metro" l'articolo partitivo è… 

nei del delle la 

159 Indicare tra i seguenti qual è un aggettivo qualificativo. Gentile Gentilmente Ingentilire Gentilezza 

160 Tra le voci verbali che seguono, quale è espressa nel modo condizionale, 
tempo passato, terza persona singolare, forma passiva? 

Udrebbe. Sarebbe stato udito. Avrebbe udito. Sarebbe udito. 

161 Che tipo di sostantivo è il termine "portalettere"? Alterato Difettivo Composto Primitivo 

162 Completare con un aggettivo di grado superlativo assoluto la frase "Al 
lato opposto della stanza c'era … mobile italiano" 

un più antico un antichissimo il più antico un antiquato 
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163 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"compiacere" è… 

compiaceste compiacciate compiacereste compiacerete 

164 Indicare tra le seguenti forme verbali quella scritta in maniera corretta. Vinciemo Vincerremo Vinceremmo Vincemo 

165 A quale coniugazione appartiene il verbo"mentire"? Quarta Terza Seconda Prima 

166 Quanti numeri ha il nome? Tre: difettivi, 
sovrabbondanti, 
composti 

Due: singolare e plurale Quattro: difettivi, 
sovrabbondanti, 
singolare e plurale 

Due: difettivi e 
sovrabbondanti 

167 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: qua-lun-que qua-lu-nque qua-lun-que qua-lun-que 

168 “Arrivò correndo.” è una frase:  causale  oggettiva  finale   modale 

169 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato… stridere gridare maturare forgiare 

170 Quando la parola “ancora” è sdrucciola, che significato assume? Ulteriormente Tuttora Ormeggio Finalmente 

171 Nella frase "Il capitano di fregata Costanzo Ciano guidò gli uomini che 
attuarono la Beffa di Buccari" l'espressione "capitano di fregata" svolge 
la funzione logica di… 

soggetto. complemento 
predicativo del soggetto 

attributo del soggetto apposizione del 
soggetto 

172 L'elisione è la perdita .. della sillaba finale di 
una parola tronca 
davanti alla vocale 
iniziale della parola 
seguente 

della sillaba finale di 
qualunque parola 
davanti alla vocale 
iniziale della parola 
seguente. 

della vocale finale atona 
di una parola davanti 
alla vocale iniziale della 
parola seguente. 

della vocale finale di 
qualsiasi parola davanti 
alla vocale iniziale della 
parola seguente. 

173 Completare la frase "Ho acquistato un vassoio......", con un 
complemento di materia. 

Per il servizio da tè Per servire il caffè Con una zuccheriera D'argento 

174 A quale tempo verbale del modo indicativo corrisponde la voce "avrete 
sottratto"? 

Passato prossimo attivo Trapassato prossimo 
attivo 

Futuro semplice attivo Futuro anteriore attivo 

175 Il futuro anteriore del verbo "scolare" è… egli ebbe scolato egli avrà scolato egli scolerà egli avrebbe scolato 

176 Indicare un sinonimo della parola “goletta”: polsino blusa finimento gorgiera 

177 Nella frase ''Carlo ha lasciato dormire in pace Piero'' il verbo lasciare ha 
funzione… 

copulativa performativa fraseologica causativa 

178 Nella frase "Questa sera faresti meglio a non andare a letto tardi" , la 
parola "tardi" e' un avverbio di: 

quantità modo tempo luogo 

179 La parola "stimolo" richiede l'articolo… il la un uno 

180 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la seguente proposizione 
"Non vedo bene senza occhiali". 

Concessiva Desiderativa Enunciativa Interrogativa 
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181 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di verbo 
ausiliare? 

I piemontesi furono 
sconfitti a Custoza 

Siamo felici Il mare era burrascoso La mosca è un insetto 

182 Il gerundio del verbo "sancire" è… sancito sancendo sancente sancisco 

183 Individuare il predicato nominale nella frase "Una sua qualità è 
l'ottimismo?". 

Una sua qualità è Ottimismo Una sua qualità Qualità 

184 A che cosa servono le parentesi tonde? A racchiudere le parole 
o i discorsi altrui 

A mettere in evidenza 
una parte del discorso 

A dare una spiegazione 
al resto del discorso 

Pur non avendo valore 
espressivo, servono a 
chiarire il testo scritto 

185 L'espressione "Saltare di palo in frasca" significa… girare inutilmente da un 
posto ad un altro 

passare da un 
argomento ad un altro 
senza un nesso logico 

vagare senza mèta trovarsi con le spalle al 
muro 

186 Tra le seguenti forme verbali NON è scritta correttamente: scuotere. annacquare incquisire. acuire. 

187 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo stesso significato 
degli altri tre? 

Prevaricazione Angheria Liceità Abuso 

188 Si identifichi tra le seguenti alternative quella che trasforma 
correttamente e senza ulteriori modifiche la frase proposta da attiva in 
passiva. "Durante la notte stellata scorsi, verso nord, grandi luci 
bianche". 

Dalla notte stellata 
furono scorte, verso 
nord, grandi luci 
bianche 

Fu durante la notte 
stellata che si scorsero, 
verso nord, grandi luci 
bianche 

Durante la notte 
stellata furono scorte 
da me, verso nord, 
grandi luci bianche 

Durante la notte 
stellata fui scorto, verso 
nord, da grandi luci 
bianche 

189 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale presente? Raggiungesti Aggiungesti Producesti Aspireresti 

190 La frase “Vorrei un chilo di prugne” è: interrogativa enunciativa dubitativa concessiva 

191 Può assumere funzione copulativa il verbo… andare proporre dovere giurare 

192 Contiene un'apposizione la frase… Dopo cena ci 
fermammo a bere un 
caffè 

I prati verdi ispirano un 
senso di tranquillità 

Ti presento il mio amico 
d'infanzia Carlo 

Le imprese degli eroi si 
ricordano con 
ammirazione 

193 A quale domanda può rispondere il complemento partitivo? Attraverso chi? A chi? Tra chi? Senza chi? 

194 Il futuro anteriore del verbo "capire" è… tu avesti capito tu avevi capito tu avrai capito tu avresti capito 

195 Quale, tra i seguenti, è un sostantivo collettivo? Bellezza. Banchiere. Stuolo. Stradario. 

196 In relazione all'accento, la parola "scomparsa" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca 

197 E' un participio passato… scettico mosso prudente segreto 

198 Nella frase "Mi sono sacrificato per te", il complemento sottolineato è: complemento di modo complemento di 
vantaggio 

complemento di colpa complemento di stato 
in luogo 
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199 Contiene un errore la frase… Il padrone mi starà 
cercando 

La mia attenzione fu 
distolta dal rumore di 
un camion 

Qual è l'errore? Ogni soldato aveva lo 
suo zaino 

200 L'involucro calcareo che contiene o ripara il corpo di un mollusco si 
chiama… 

conchiglia chela carapace vongola 

201 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se questa bici 
… tua, la tratteresti meglio”: 

sarà sarebbe fosse fu 

202 Nella frase "Sulle placide acque verdi del fiume le piccole barche dei 
pescatori dondolavano pigramente" l'attributo del soggetto è… 

placide verdi piccole pigramente 

203 Come si può trasformare la frase "Vide la luna specchiarsi nell'acqua del 
lago" in temporale esplicita? 

Vide che la luna si 
specchiava nell'acqua 
del lago 

Vide la luna quando si 
specchiava nell'acqua 
del lago 

La luna fu vista 
specchiarsi nell'acqua 
del lago 

Vide la luna perché si 
specchiava nell'acqua 
del lago 

204 Nella frase "Firenze dista settanta chilometri da Siena", il complemento 
sottolineato è: 

complemento di peso complemento di 
distanza 

complemento di misura complemento di luogo 

205 La prima persona singolare dell'indicativo futuro attivo di "sparire" è… sparirei sarò sparito sparirò sparii 

206 Completare con una forma verbale la frase "Nessuno … particolari 
progetti all'infuori di me". 

sembrava abbia sembrava avere sembrava avrebbe sembrò aveva 

207 Che tipo di sostantivo è il termine "ombrellone"? Derivato Composto Primitivo Alterato 

208 Un contrario di "lacuna" è: interruzione completezza mancanza assenza 

209 Indica, scegliendo l'opzione corretta, il verbo di forma passiva. Leggevano E' chiamato Torna Nacque 

210 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione condizionale? Affrettiamoci a uscire di 
casa, di modo che 
nessuno possa dire che 
siamo in ritardo 

Salvo che non mi 
richiamino d'urgenza, 
starò con te per tutto il 
giorno 

Se sia bello questo 
spettacolo non l'ho 
chiesto, ma i giornali ne 
parlano molto bene 

Qualora mi telefonaste 
più spesso non mi 
lamenterei 

211 Nel termine "apportare" il gruppo di lettere "-port-" costituisce ... la desinenza. il tema. la radice. il prefisso. 

212 Nella frase "Sotto il vasto terrazzo si rincorrevano le sottili lastre di 
ardesia dei neri tetti del villaggio" qual è l'attributo del complemento di 
stato in luogo? 

vasto sottili ardesia neri 

213 Indicare quale tra le seguenti parole ha un’unica forma invariabile sia al 
maschile che al femminile: 

cronista infermiere dottore disegnatore 

214 Nella frase "L'uomo … giardino lavoro" va inserito al posto dei puntini … del quale di cui in cui nel cui 

215 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la proposizione principale 
indipendente "Marco è nato a Milano". 

Esclamativa Dubitativa Interrogativa Enunciativa 
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216 La giusta divisione in sillabe della parola "elettrauto" è… E-let-trau-to E-let-tra-u-to Ele.ttr-au-to E-le-ttr-a-u-to 

217 Infatti" è una congiunzione… coordinativa 
avversativa 

coordinativa 
dichiarativa o 
esplicativa 

subordinativa 
condizionale 

subordinativa 
concessiva 

218 La giusta divisione in sillabe della parola "aglio" è… a-gli-o a-glio ag-li-o ag-lio 

219 Nella frase "Era un incubo… bisognava fuggire" va inserito al posto dei 
puntini il pronome… 

che su cui sul quale da cui 

220 “Sto meglio di quanto sperassi.” è una frase:  causale  comparativa  consecutiva  finale  

221 Il verbo "scappando" è: passato prossimo trapassato remoto gerundio participio presente 

222 Nella frase "Sarà processato per alto tradimento", il complemento 
sottolineato è: 

complemento di modo complemento di 
limitazione 

complemento di colpa complemento di moto 
per luogo 

223 NON è un passato remoto... fassi cossi risi mossi 

224 NON è un verbo servile… potere volere sapere avere 

225 Il congiuntivo presente attivo del verbo "potere" è… potrebbe posse possa può 

226 “Nel momento in cui l'ho vista, ho capito che era una persona in 
gamba.” In questa frase è contenuta una proposizione: 

 finale temporale relativa causale 

227 Tra i seguenti termini, quale non può mai subire il fenomeno 
dell'elisione? 

Buono Perciò Quale Quanto 

228 Una persona lasciva non è… sporca pesante corretta volgare 

229 “Uscirò prima che piova.” è una frase:  modale  temporale  causale  finale  

230 Il verbo "io gustai" è: passato prossimo passato remoto congiuntivo imperfetto congiuntivo passato 

231 Nella frase “Solo alcuni dei presenti potranno ricevere i biglietti 
gratuiti”, il complemento partitivo è… 

alcuni dei presenti ricevere i biglietti 

232 Indica il numero di proposizioni da cui è formato il seguente periodo: 
"Lorenzo guarda con attenzione i documentari che mostrano la vita 
degli animali". 

3 2 5 4 

233 Tra i seguenti nomi di animali quale non è di genere promiscuo? Aquila. Serpente. Mulo. Balena. 

234 Indicare qual è la proposizione che svolge la funzione di principale nel 
periodo "Benché fosse molto provato, il maresciallo affermava che 
avrebbe resistito lottando, finché non fossero arrivati i soccorsi". 

il maresciallo affermava molto provato lottando i soccorsi 

235 Indicare quale tra le seguenti è una locuzione prepositiva. Però Invece di Finchè Tuttavia 

236 Come si chiama una parola che ha l'accento posto sulla terz'ultima 
sillaba? 

Tronca Bisdrucciola Sdrucciola Piana 
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237 La parola "bottone" è: un alterato accrescitivo non è un alterato un alterato 
dispregiativo 

un alterato 
vezzeggiativo 

238 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo stesso significato 
degli altri tre? 

Superbia Boria Operosità Alterigia 

239 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: Che giornata gelida! Eh, che pretese! I miei vicini anno 
traslocato la scorsa 
settimana 

Dove si trova 
Barcellona? 

240 Quale tra le parole seguenti ha un significato che maggiormente si 
avvicina a "svariato"? 

Sfinito Avariato Svanito Diverso 

241 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "zotico"? educato villano gentile cordiale 

242 La prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo 
''condurre'' è… 

che io conduca che io condurra che io conduchi che io conduci 

243 Nella frase "Ieri sono andato al Supermercato con mia sorella" che 
funzione logica svolge l'espressione "con mia sorella"? 

Complemento di unione Complemento di fine Complemento di mezzo Complemento di 
compagnia 

244 Trovare un sinonimo comune per : regola e tributo catalogo affitto canone nota 

245 Il gerundio del verbo "imprimere" è… impresso imprimente imprimendo imprimesso 

246 Indicare il plurale della parola "sciupio". Sciuppi Sciupie Sciupii Sciupai 

247 Nel sostantivo "aeroporto" èpresente ... Nessuma risposta è 
giusta 

uno iato un dittongo un trittongo 

248 Quale,tra le frasi che seguono, è una frase modale implicita? Gli ho scritto come mi 
avevi consigliato 

Farò tutto ciò che vuoi, 
anche se non mi va 

Veniva avanti tenendo 
in mano un bastone 

Benché sfinito, uscì 

249 A quale coniugazione appartiene il verbo"rimanere"? Quarta Terza Seconda Prima 

250 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se ti …., non ti 
saresti buscato un raffreddore”: 

sarai coperto sei coperto coprissi fossi coperto 

251 Specificare il tipo di alterazione del termine "pentolaccia":... diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo 

252 Il participio presente del verbo "cucinare" è: cuciniamo avendo cucinato cucinato cucinante 

253 Può reggere un complemento predicativo del soggetto il verbo fare concernere fruire competere 

254 Nella frase "Giovanni e Paolo hanno avuto una vivace discussione 
riguardo a Francesco, che ha rischiato di degenerare" l'espressione 
"riguardo a Francesco" svolge la funzione logica di… 

complemento oggetto complemento di 
argomento 

complemento di causa complemento di 
rapporto 

255 La giusta divisione in sillabe della parola "inghiottire" è… in-ghi-ot-ti-re in-ghiot-ti-re inghi-o-tti-re inghi-ot-ti-re 
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256 La voce verbale "avrà esposto" è espressa nel... modo indicativo, tempo 
futuro anteriore, terza 
persona singolare. 

modo condizionale, 
tempo passato, terza 
persona plurale. 

modo indicativo, tempo 
futuro anteriore, terza 
persona plurale. 

modo condizionale, 
tempo passato, terza 
persona singolare. 

257 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "badiale"? spazioso angusto grande ampio 

258 Armamento" è un nome… di genere comune indipendente derivato promiscuo 

259 Quale dei seguenti è un verbo intransitivo? Mangiare Cantare Foderare Dormire 

260 Che tipo di sostantivo è il termine "mare"? Alterato Derivato Primitivo Composto 

261 Qual è il significato di avulso nel contesto indicato: ”E’ avulso 
dall’ambiente familiare? 

Isolato  Inserito Disinibito Ingannato 

262 L'avverbio "previdentemente" è derivato da… un verbo un nome concreto un aggettivo un nome astratto 

263 Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Vorrei che ci fosse data 
un'altra possibilità''? 

Complemento di 
termine 

Soggetto Complemento oggetto Avverbio di luogo 

264 E' un participio passato.... spocchioso mosso minuto soldato 

265 Completare correttamente la frase “Non ho mai dubitato che la mia 
domanda … accolta” con il tempo e il modo richiesti dalla proposizione 
reggente: 

era è ha sarebbe stata 

266 Una parola è detta sdrucciola se l’accento tonico cade: sull’ultima sillaba sulla penultima sillaba sulla terzultima sillaba sulla quartultima sillaba 

267 Individuare il termine che presenta un suffisso con valore collettivo: spazzatura mobilia bestiame arredamento 

268 Nella frase ''Malgrado il dolore alla gamba, Carlo tornò a casa a piedi'' 
che funzione logica svolge l'espressione ''Malgrado il dolore''? 

Complemento di stato 
in luogo 

Complemento di tempo 
continuato 

Complemento di 
concessione 

Complemento di tempo 
determinato 

269 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione soggettiva? Te la senti di dire che 
Sandro parlava della 
nostra situazione? 

Occorre agire con 
cautela, per non 
trovarci poi nei guai 

Abbiamo mangiato i 
migliori gamberoni 
della nostra vita 

Lilla, che non l'aveva 
conosciuta in 
precedenza, l'aiutò 
molto 

270 Nella frase "Tra i regali per gli sposi spiccavano dei magnifici fiori di 
mandorlo" l'articolo partitivo è… 

i gli dei di 

271 Nella frase "La maggior parte dei Deputati lasciò l'aula" è presente un.... complemento di 
limitazione. 

complemento di 
specificazione. 

complemento partitivo. complemento di 
denominazione. 
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272 Il predicato è: l'elemento 
fondamentale intorno 
al quale si costruisce la 
frase; esso trasmette 
l'informazione 
principale e ha la 
funzione di indicare ciò 
che il soggetto fa o 
subisce 

una parte invariabile 
del discorso che serve a 
collegare in modo 
logico parole, gruppi di 
parole o intere frasi 

la successione di due 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente 

una parte invariabile 
del discorso e serve a 
modificare, precisare o 
integrare il significato di 
un elemento della frase 
o dell'intera 
proposizione 

273 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. Mi piacciono tuoi amici Mi piacciono gli tuoi 
amici 

Mi piacciono i tuoi 
amici 

Mi piacciono il tuoi 
amici 

274 Nella frase ''Pasquale è stato nominato rappresentante di classe'' il 
costrutto ''rappresentante di classe'' è… 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

275 Quale delle seguenti funzioni non può avere la congiunzione "se"? concessiva consecutiva interrogativa indiretta causale 

276 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di "finitimo" ? confinante lontano vicino intimo 

277 Nella frase "Il ghiro è più grande di un criceto" che funzione logica 
svolge l'espressione "di uncriceto"? 

Complemento di 
qualità. 

Complemento partitivo. Complemento di 
paragone. 

Complemento di 
specificazione. 

278 Indicare il corrispondente femminile della parola stregone: maga acrobata suora strega 

279 Quale delle seguenti non è una preposizione semplice ? Negli Fra In A 

280 Il verbo "avrò giocato" è: futuro anteriore congiuntivo imperfetto passato remoto gerundio passato 

281 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le 
proposizioni subordinate temporali? 

Indicano la circostanza 
di tempo in cui può 
avverarsi quanto è 
detto nella reggente 

Sono collegate alla 
reggente da un 
pronome relativo  

Esprimono un fatto che 
si contrappone a 
quanto affermato nella 
proposizione reggente 

Indicano la causa di 
quanto si è detto nella 
proposizione principale 

282 Il gerundio di imprimere è: imprimendo imprimesso imprimente impresso 

283 La prima persona singolare del passato remoto del verbo "espellere" è… espellei espellai espulsi espelletti 

284 Indicare nella frase "Riccardo è tornato stanco" qual è il soggetto. Riccardo E' Tornato Stanco 

285 "Vostro" è un: aggettivo ordinale aggettivo possessivo aggettivo numerale aggettivo qualificativo 

286 Completare correttamente la frase "Mi fa male ....ginocchio destro". Uno Un  Gli Il 

287 Nella frase "Domenica scorsa ho pescato due bei lucci" è presente un 
verbo ... 

predicativo copulativo passivo servile 

288 Il prefisso che indica "nuovo" è… con- mega- paleo- neo- 
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289 La frase è: una sequenza di parole, 
organizzate attorno a 
un verbo secondo le 
regole grammaticali e 
collegate fra loro da 
rapporti logici e di 
dipendenza 

è l'elemento 
fondamentale, 
trasmette 
l'informazione 
principale è ha la 
funzione di indicare 

è formata da due 
elementi: una voce del 
verbo essere più un 
nome 

indica la persona, 
l'animale o la cosa su 
cui cade direttamente 
l'azione 

290 Completare la frase “Nel caso che tu non … ecco una fotocopia del 
discorso che ho fatto.” 

 avresti capito  abbia capito  capiresti  capivi 

291 Nella frase "La paziente più anziana del reparto prende le medicine per 
l'asma ogni cinque ore", "ogni cinque ore" è un complemento... 

di esclusione partitivo distributivo di privazione 

292 Indicare l'attributo del complemento oggetto nella frase,"Ho dato le mie 
scarpe a Martina oggi". 

Ho dato A Martina Oggi Mie 

293 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Ho molte 
pratiche da fare oggi" 

erigere risolvere svolgere sbrigare 

294 La forma verbale ''avendo cambiato'' è un... participio presente participio passato gerundio presente gerundio passato 

295 Quando si dice che le proposizioni sono coordinate per asindeto? Quando sono 
coordinate da 
congiunzioni 

Quando sono 
coordinate da pronomi 

Quando sono 
coordinate senza 
congiunzioni 

Quando sono 
coordinate da 
congiunzioni 
subordinative 

296 La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo "formare" 
è… 

formeremmo avremmo formato avessimo formato formassimo 

297 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? cenare congelare efficente igienico 

298 L'espressione "senza dubbio" è… un avverbio di 
valutazione 

una locuzione 
avverbiale di luogo 

una locuzione 
prepositiva 

una locuzione 
avverbiale di quantità 

299 Quale tra i seguenti pronomi indefiniti NON può mai essere usato come 
aggettivo? 

Nessuno Alquanto Qualcuno Parecchio 

300 Completare correttamente la seguente frase con una congiunzione 
coordinativa. "Maria, in casa, sa fare di tutto, … dipingere le pareti". 

mai purché persino neanche 

301 Quale tra le parole seguenti ha un significato che maggiormente si 
avvicina al contrario di "ucciso"? 

Conciso Deciso Ammazzato Risparmiato 

302 Il superlativo assoluto di "buono" è… più buono il più buono molto buono ottimo 
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303 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase "Il nonno diceva che 
... tempi la vita era più tranquilla". 

a quei a questi a codesti a taluni 

304 Quale dei termini seguenti deriva da un sostantivo? Nutrimento Somiglianza Scalinata Caduta 

305 Come si può trasformare la frase "Nello specchiarsi, la Regina capì che 
Biancaneve era più bella di lei" in temporale esplicita? 

Specchiandosi, la 
Regina capì che 
Biancaneve era più 
bella di lei 

Quando si specchiò, la 
Regina capì che 
Biancaneve era più 
bella di lei 

Essendosi specchiata, la 
Regina capì che 
Biancaneve era più 
bella di lei 

Pur specchiatasi, la 
Regina capì che 
Biancaneve era più 
bella di lei 

306 E' corretto dire… quelli zero sulla pagella quelli zero su la pagella quei zero su la pagella quegli zero sulla pagella 

307 La frase ‘Piero fu scelto come portiere’ contiene un complemento:  oggetto   di luogo   di materia   predicativo del 
soggetto 

308 La giusta divisione in sillabe della parola ''nascosto'' è... na- sco- sto na- s- co- sto nas- co- sto nas- cos- to 

309 Completare con un pronome relativo la frase "Per l'onomastico gli 
regalerò il libro ... desidera tanto". 

quale cui al quale che 

310 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale? Tornerò presto Sei sempre indaffarato Vorrei capire cosa stai 
dicendo 

Occorre essere puntuali 

311 Quale, tra le frasi che seguono, è una frase concessiva implicita? Pur capendo le sue 
ragioni, ho dovuto 
punirlo 

Benché sia così povero, 
sembra felice 

Si spaventò quando udì 
il rumore 

Essendo venuto in 
treno, lo andammo a 
prendere alla stazione 

312 Nella frase ''Ha una chioma fluente'' il participio ha valore… di verbo di nome di aggettivo di preposizione 

313 La frase ‘Abbiamo spento il fuoco con una coperta’ contiene un 
complemento: 

 predicativo 
dell’oggetto 

 di termine   oggetto   di materia 

314 I sostantivi che al singolare terminano in -cia e -gia con la i atona 
formano il plurale… 

in -che e -ghe. in -cie e -gie se il gruppo 
-cia/-gia è preceduto da 
consonante 

in -cie e -gie se il gruppo 
-cia/-gia è preceduto da 
vocale. 

sempre in -ce e -ge. 

315 L'aggettivo "lesivo" significa... dannoso, offensivo casuale, accidentale riicco, grasso rimosso, allontanato 

316 L'articolo "Gli" è: determinativo maschile 
singolare 

determinativo 
femminile plurale 

determinativo maschile 
plurale 

determinativo 
femminile singolare 

317 Indicare l’errore: accorrere eccellere dappoco nobbile 

318 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase 
“Spedite una lettera a Lucia!”: 

Spediteglielo Speditegliela Speditevela Speditelo 

319 La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose eccezioni. 
Nella parola "madreperla" il plurale… 

modifica entrambi gli 
elementi 

modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento non modifica la parola 

320 Nella frase "Temo che non verrà" la congiunzione "che" è… finale condizionale dubitativa causale 
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321 La III persona singolare del congiuntivo passato del verbo trarre è:  ebbe tratto   abbia tratto   avrei tratto   sia tratto 

322 La seconda persona singolare del condizionale presente attivo del verbo 
"forare" è… 

avrebbe forato forassi foreresti forasti 

323 Come si può trasformare la frase "Devi partire subito" in frase 
oggettiva? 

E' necessario che tu 
parta subito 

Desidero che tu parta 
subito 

Riesci a partire subito? Devo priprio partire 
subito? 

324 Quale tra i seguenti è un verbo transitivo? ammarare armeggiare crepitare bere 

325 Nella frase ‘Questa frittata è ottima’ è presente un:  aggettivo possessivo   pronome possessivo   aggettivo dimostrativo   pronome dimostrativo  

326 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: Noi viviamo in Italia Molti politici hanno 
reso omaggio al Papa 

Dove sei? Chi ah detto questo? 

327 Individuare il predicato nominale nella frase "La luce è accesa". La luce Luce E' accesa E' 

328 Nella frase "ho bevuto il caffè con il latte" è contenuto un: complemento di unione comparativo di 
maggioranza 

complemento di azione comparativo di 
minoranza 

329 Nella frase "Non avendo alcuna intenzione di ascoltare tante chiacchiere 
inutili il vecchio signore si allontanò" l'attributo del soggetto è… 

alcuna tante inutili vecchio 

330 Completare la frase con un superlativo relativo dell'aggettivo. "Il 
discorso del dottor Pacini è stato ...". 

il più esauriente esaurientissimo tanto esauriente esauriente 

331 E' un participio passato.... sostituto soppresso pergolato cipresso 

332 Il complemento di privazione rispondere alla domanda: Eccetto chi? Senza che cosa? In quale proporzione? Tra chi? 

333 Nella frase "A contatto con genti diverse, il pigro vagabondare aveva 
arricchito il giovane poeta di infinite sensazioni" qual è l'attributo del 
complemento oggetto? 

diverse pigro giovane infinite 

334  Nella frase "Si temeva che piovesse", "che" è: congiunzione 
subordinante soggettiva 

congiunzione 
subordinante 
interrogativa indiretta 

congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

congiunzione 
subordinante 
temporale 

335 Lo iato è l'incontro di due vocali accostate che … nella sillabazione danno 
origine ad una sola 
sillaba. 

possono essere 
pronunciate con una o 
più emissioni di voce. 

si pronunciano con una 
sola emissione di voce. 

si pronunciano 
separatamente. 

336 Quale regola generale si segue per formare il plurale di un nome 
composto formato da un verbo ed un avverbio? 

Si modifica soltanto il 
primo elemento, cioè il 
verbo 

Si modificano entrambi 
gli elementi 

Entrambi gli elementi 
rimangono invariati 

Si modifica 
indifferentemente il 
primo elemento o il 
secondo 
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337 In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa efficiente? Non voglio essere 
interrotto da voi 

Paola è stata fermata 
da un vigile 

L'aquilone, trasportato 
dal vento, si è alzato 
alto nel cielo 

Il bambino fu visitato 
dal medico 

338 Quale delle seguenti parole non è scritta in modo corretto? Creditizio Razzista Assennato Organizzazzione 

339 Individuare quale fra le seguenti forme verbali NON è un tempo 
presente. 

Perdere Perdente Preso Perdo 

340 Completa la frase ".......... studentessa è intelligente", con uno dei 
seguenti aggettivi dimostrativi. 

Quelle Quell' Quello Quella 

341 Qual è il significato della parola “forbito”? Celebre Ritagliato Elegante e curato Istoriato 

342 Completare la frase con un aggettivo indefinito adatto: "Quando ormai 
ero rassegnato a non avere più … speranza, è avvenuto il miracolo" 

taluna ciascuna alcuna qualche 

343 Un contrario di "probo" è: sfrontato avaro disonesto certo 

344 Nella frase ‘Elessero dirigente quell’incapace di Antonio’ ‘dirigente‘ è un 
complemento: 

di tempo   predicativo 
dell’oggetto  

di modo   oggetto  

345 Completare la frase: "Mi sembrava che … con noi" saranno offesi si offenderanno sarebbero offesi fossero offesi 

346 Quante proposizioni ha il periodo: “Carlo scaldò il latte”? Una  Due Tre Quattro 

347 Qual è la terza persona plurale del futuro anteriore del verbo 
camminare? 

essi avrebbero 
camminato 

essi avevano 
camminato 

essi hanno camminato essi avranno 
camminato 

348 “Vorrei stare sempre con te.” è una frase:  Esortativa   Desiderativa  Enunciativa  Imperativa  

349 Indicare l'apposizione nella frase "Il filosofo Socrate non lasciò scritti". Socrate Filosofo Non lasciò Scritti 

350 Completare la frase "La scadenza … per il 4 luglio " è datata è temuta è prevista vige 

351 Nel sostantivo "piuma" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo Nessuma risposta è 
giusta 

352 Il participio passato del verbo "aspergere" è… aspergente asperso asperto aspergendo 

353 Nella frase "intervenne con sicurezza", "con"è: preposizione avverbio articolo aggettivo 

354 Invece di "ostentare" si può usare il verbo… ostruire nascondere mostrare sperimentare 

355 E' transitivo il verbo… ammattire bramire abbandonare conversare 

356 Nella frase "Dal testo presentato si può trarre un'efficace immagine dei 
ricchi salotti aristocratici di fine ottocento" qual è l'attributo del 
complemento oggetto? 

presentato efficace ricchi aristocratici 

357 Nella frase" Abbiamo soggiornato quindici giorni in Ungheria" è 
presente un: 

complemento di 
esclusione 

complemento di tempo complemento di 
materia 

complemento di 
privazione 

358 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: qu-a-dri-fo-gli-o qua-dri-fo-gli-o qua-dri-fo-glio qu-a-dri-fo-glio 
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359 Individuare nelle frasi seguenti quale contiene un complemento oggetto 
o diretto. 

Il gatto mangia il topo Dario era Re dei 
persiani 

Il gelato era buono La patria è amata dal 
cittadino 

360 Individuare, fra le seguenti voci verbali, il congiuntivo imperfetto del 
verbo "temere", terza persona plurale. 

Ebbero temuto Temettero Temerebbero Temessero 

361 Completare con una proposizione comparativa la frase: "Lo ascoltavamo 
…" 

mentre cantava con meno attenzione di 
quanto meritasse 

per noioso che fosse che parlava del suo 
futuro 

362 Completa correttamente la frase con il corretto verbo servile:" Stasera 
non esco, ........ restare in casa a guardarmi un film in TV" 

Dovevo Potrebbe Voglio Puoi 

363 Che tipo di sostantivo è “poetastro”? alterato astratto improprio derivato 

364 Quale tra i seguenti è un verbo transitivo? concorrere crepitare benedire bofonchiare 

365 Nella frase "All'arrivo dello squalo dei pesciolini guizzarono via in uno 
scintillio d'argento" l'articolo partitivo è… 

all' dello dei uno 

366 Nella frase "ho fatto un regalo a Pietro", "a" è: aggettivo preposizione avverbio articolo 

367 Quale tra i seguenti non è un avverbio di quantità? Ieri Assai Circa Almeno 

368 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione dichiarativa? Tutti ritengono Omero 
autore dell'“Iliade” e 
dell'“Odissea” 

Questo lo posso dire 
con certezza, che siete 
persone oneste 

Dopo la strage è stato 
dichiarato il lutto 
nazionale 

L'allenatore comunicò il 
rinvio della partita per 
la forte nevicata 

369 Quale tra i seguenti non è un nome derivato dalla parola "cassa"? grancassa cassiere cassapanca scartoffia 

370 Che tipo di aggettivo è “qualsiasi”? Possessivo Qualificativo Indicativo Indefinito 

371 Nella frase "Il Colosseo è a Roma" il verbo "essere" assume valore... servile copulativo impersonale predicativo 

372 Completare la frase "Ho discusso a lungo......", con un complemento di 
causa. 

Per quella questione Di questa faccenda Con il funzionario Di questa situazione 

373 NON contiene un verbo di forma riflessiva la frase… Andrea si è fratturato 
un polso facendo 
ginnastica 

Ci siamo avvicinati in 
silenzio alla gabbia 

Paolo si è accorto 
troppo tardi della 
slealtà dell'amico 

Lo spettacolo deve 
continuare! 

374 Il verbo "contemplare" si può riferire a… un quadro una parola a un sentimento ad una azione fisica 

375 Quando si usa il punto fermo? In fine di ogni periodo o 
al termine delle 
abbreviazioni 

Quando la frase 
subordinata fa ufficio di 
soggetto o di 
complemento oggetto 

Quando la parola che 
segue ha l'iniziale 
maiuscola 

Per indicare che la frase 
è incompiuta e si deve 
fare una sospensione  

376 Qual è la divisione in sillabe esatta per il termine “preclusione”? pre-clu-si-o-ne pre-clu-sio-ne prec-lu-si-o-ne p-re-clu-sio-ne 

377 Il femminile del sostantivo "ispettore" è… ispettressa ispettrice ispettora non esiste una forma 
femminile del termine 
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378 Nella frase "Vorrei che venissi al più presto" il verbo "volere" ha 
funzione… 

servile copulativa fraseologica ausiliare 

379 Come si chiamano le proposizioni che hanno il verbo al modo finito? Principale Subordinate Esplicite Coordinate 

380 Indicare l’errore: contabbile supporre secchio azione 

381 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase "Non 
…hanno neanche ringraziato" 

glielo gli ci si 

382 La terza persona singolare del passato remoto del verbo giacere è… giacette giacue giacé giacque 

383 Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse andato per scoprire chi 
aveva detto che lui non aveva finito il lavoro affidatogli" la subordinata 
di secondo grado è… 

finale interrogativa oggettiva relativa 

384 La frase finale implicita può essere introdotta… da un complemento di 
fine 

da un verbo al 
congiuntivo 

da ''pur di'' e l'infinito da ''se'' e l'indicativo 

385 Il complemento di materia indica: in quali ambiti o limiti 
un’affermazione è 
valida  

l’oggetto sul quale cade 
direttamente l’azione 
espressa dal verbo 
transitivo attivo 

la materia di cui un 
oggetto è composto 

la persona o l’essere 
inanimato da cui è 
compiuta l’azione 
espressa dal verbo di 
forma passiva 

386 “La ricchezza non fa felici.” è una frase:  Imperativa  Enunciativa   Esortativa   Desiderativa  

387 Il congiuntivo imperfetto della seconda persona singolare del verbo 
"condire" è... 

avessi condito condissi condiresti condicessi 

388 In una delle seguenti frasi è presente un complemento di modo, in 
quale? 

Si tratta di un dipinto di 
grande efficacia 
rappresentativa 

Non ti ho mai visto 
discutere di politica con 
tanto accanimento 

Il libro più interessante 
di Pavese 

Hai visto le scarpe di 
Franca? Sono proprio 
fuori moda 

389 E' bisdrucciola la parola… moscerino cioè tavolo visitano 

390 Nella frase “Chi di voi non ha mai sentito la favola di Biancaneve?”, il 
complemento partitivo è… 

Chi di voi la favola di Biancaneve 

391 Nella frase "Non posso aiutarvi" il verbo "potere" ha funzione… servile ausiliare fraseologica copulativa 

392 Nella frase “ La città è stata travolta dalla piena del fiume” il predicato 
nominale è: 

 la frase non ha il 
predicato nominale  

è  è stata travolta   travolta 

393 Gli aggettivi determinativi si suddividono in : Tre: dimostrativi, 
possessivi, numerale 

Quattro: dimostrativi, 
possessivi, numerale, 
indefiniti 

Sei: dimostrativi, 
possessivi, numerale, 
indefiniti, interrogativi, 
esclamativi 

Quattro: dimostrativi, 
possessivi, numerale 
cardinale, numerale 
ordinale 
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394 Quante forme ha l'articolo indeterminativo? Quattro: due per il 
maschile singolare e 
due per il femminile 
singolare 

Quattro: due per il 
maschile, ripartite tra 
singolare e plurale; due 
per il femminile, pure 
ripartite tra singolare e 
plurale 

Tre: due per il maschile 
singolare e una per il 
femminile singolare 

Tre:una per il maschile 
singolare e due per il 
femminile singolare 

395 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: quadrifoglio. maglione. spoglia. vigiglia. 

396 Completare correttamente la frase " … arrivati prima di sera, se … più 
solleciti a partire" 

sareste - foste stati essendo - foste sareste - eravate sarete - eravate 

397 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"proliferare" è… 

proliferereste avreste proliferato proliferassimo proliferaste 

398 Completare la frase con una preposizione semplice "Credo sia arrivata 
l'ora …reagire ". 

da di del nel 

399 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "tangibile"? concreto impalpabile astratto immateriale 

400 Indicare il corrispondente femminile della parola compare: patrona madrina matrona comare 

401 Un modo di dire della lingua italiana paragona a "un leone in gabbia' 
una persona'… 

sfuggente, 
imprevedibile 

stupida scontrosa irrequieta 

402 Indicare il contrario della parola “esacerbato”: contrito irritato lenito illuso 

403 Completare con una congiunzione subordinante la frase "Lo dico ad alta 
voce ... tutti mi sentano". 

affinché sebbene poiché qualora 

404 Quante forme ha l'articolo determinativo maschile?  Due: singolare e plurale Tre: due per il singolare 
e una per il plurale 

Quattro: due per il 
singolare e due per il 
plurale 

Cinque: tre per il 
singolare e due per il 
plurale 

405 Quale tra le seguenti non è un trigramma? Lascio Giuria Sciupare Aglio 

406 Indica il numero di proposizioni da cui è formato il seguente periodo: "il 
ministro ha giudicato positivamente i provvedimenti del governo". 

3 1 4 2 

407 Davanti a una parola che comincia con il digramma ps- … si usa l'articolo 
determinativo il 

non si può usare 
l'articolo determinativo 

si usa l'articolo 
determinativo lo 

si usa l'articolo 
indeterminativo la 

408 La proposizione coordinata nella frase “E’ un argomento difficile, perciò 
esige diverse spiegazioni” è di tipo: 

conclusiva copulativa disgiuntiva correlativa 

409 Nella frase "Ti sembra giusto non aiutarlo"' la paticella "ti" svolge la 
funzione di… 

complemento oggetto complemento di 
termine 

avverbio di luogo soggetto 

410 Il plurale della parola ''moglie'' è… moglie mogle moglii mogli 
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411 La frase "Ai gatti piace la comodità" contiene un complemento di… di termine oggetto di causa. di vantaggio 

412 Quale è l'esatto significato dell'espressione "Mettere sul lastrico" 
attribuita ad una persona? 

Fare un pavimento Ridurre alla miseria Mandare fuori Uscire di casa 

413 "Stesso" è un: aggettivo ordinale aggettivo dimostrativo aggettivo qualificativo aggettivo numerale 

414 Quale tra le seguenti è una frase concessiva implicita? Quantunque fosse 
presto, si alzò dal letto 

Benché sfinito, uscì Qualora venisse, si 
annoierebbe 

Ho tanta fame che 
mangerei un bue 

415 Il verbo "essersi assunto" è: condizionale presente congiuntivo passato infinito passato trapassato remoto 

416 Qual è la prima persona singolare del futuro semplice del verbo 
scrivere? 

io ho scritto io scrivevo io scrivo io scriverò 

417 “Siate bravi.” è una frase:  Enunciativa   Esortativa  Dubitativa  Imperativa  

418 “Per il tuo ritardo, abbiamo fatto una brutta figura.” In questa frase è 
contenuta una proposizione: 

 temporale finale relativa causale 

419 Quale tra i seguenti è un participio passato? Morso Polso Falso Insulso 

420 Completare la frase “Avendo bisogno di qualcosa non mi … certo a te! “  rivolgessi  rivolga  rivolgerei  rivolse 

421 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo stesso significato 
degli altri tre? 

Scorta Provvista Prestigio Rifornimento 

422 Completare la frase “Ho telefonato a Luigi e … ho parlato del nostro 
problema”: 

lo li le gli 

423 L'aggettivo "salubre" significa… balsamico nocivo insano immune 

424 Nella frase "Tra gli ingredienti per una buona torta occorrono delle uova 
e la farina" l'articolo partitivo è… 

gli una delle la 

425 Quale delle seguenti è l'esatta divisione in sillabe della parola 
"ammassato"? 

am-ma-ssa-to amm-ass-ato am-mas-sa-to a-mmas-sato 

426 Quale tra i seguenti è un participio passato? Prevista Pista Mista Intervista 

427 Il condizionale passato del verbo mondare è… mondassi avessi mondato avrei mondato monderei 

428 Completare la frase “Se mai lui … di tornare a casa, io lo accoglierei a 
braccia aperte.” 

 avrebbe deciso  deciderebbe  decise  decidesse 

429 In quale delle seguenti frasi "fa" si scrive apostrofato ? Un milione di anni fa Non fa molto freddo 
oggi 

Fa quello che ti ha detto E' uscito poco fa 

430 Tra i seguenti termini è scritto correttamente: ogliera. petroglio. raglio. domiciglio. 

431 Non è scritta correttamente la parola... cuochi obblighi colleghi belghi 

432 Qual è la prima persona plurale del trapassato prossimo del verbo 
abitare? 

noi abbiamo abitato noi abitammo noi avevamo abitato noi avremo abitato 
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433 Nella frase '' Il Re Umberto II era detto il Re di maggio'' il costrutto ''Re 
di maggio'' è… 

attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto 

434 Nel periodo "Soggiornando a Londra imparerai l'inglese più facilmente", 
oltre alla principale è presente una proposizione.... 

subordinata causale 
implicita. 

subordinata 
strumentale implicita. 

subordinata causale 
esplicita. 

subordinata 
strumentale esplicita. 

435 La prima persona plurale del passato remoto del verbo "sostare" è: sostassimo sostasimo sostammo sosteremmo 

436 Di quante specie sono i complementi? Tre: complemento 
diretto, complementi 
indiretti e complementi 
circostanziali 

Tre: complementi 
soggettivi, oggettivi e 
circostanziali 

Due: soggettivi e 
oggettivi 

Quattro: soggettivi, 
predicativi, attributivi e 
appositivi 

437 Nella frase "non mi piace questa zuppa", "non" è: avverbio preposizione articolo aggettivo 

438 L'aggettivo "divelto" significa... contento, entusiasta diverso, ineguale sradicato, strappato casuale, accidentale 

439 Una congiunzione è avversativa quando introduce… una concessione una condizione una contrapposizione una circostanza di 
modo 

440 Il participio passato del verbo "genuflettere" è: genuflesso genufletto genuflettentesi genuflettendosi 

441 Individuare quale fra le seguenti forme verbali è al presente indicativo. Assorba Rema Nutrisca Tema 

442 La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose eccezioni. 
Nella parola "terracotta" il plurale… 

modifica il 2° elemento modifica entrambi gli 
elementi 

modifica il 1° elemento non modifica la parola 

443 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di "abbellire"? attecchire decorare arricchire deturpare 

444 Nel periodo "Fausto è un ottimo ingegnere e lo sa", la proposizione "e lo 
sa" è una.... 

coordinata conclusiva 
alla principale 

coordinata avversativa 
alla principale 

coordinata esplicativa 
alla principale 

coordinata copulativa 
alla principale 

445 Il complemento di agente indica: in quali ambiti o limiti 
un’affermazione è 
valida  

la persona o l’animale 
da cui è compiuta 
l’azione espressa dal 
verbo di forma passiva  

l’oggetto sul quale cade 
direttamente l’azione 
espressa dal verbo 
transitivo attivo 

la materia di cui un 
oggetto è composto 

446 Il complemento oggetto risponde alla domanda: chi? Che cosa? per quale motivo? da parte di chi? di chi? Di che cosa? 

447 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: Ro-nzi-o Ron-zi-o Ron-zio Ro-nzio 

448 Completare la frase “Quando …. mangia? “  si  ti  mi  Vi 

449 La terza persona singolare del passato remoto del verbo muovere è… mosse mossete muovette movette 

450 Indicare in quale frase il verbo essere ha la funzione di copula: Il mare è agitato Sono a Firenze da una 
vita 

Sei arrivato appena in 
tempo 

E’ necessaria una 
rielaborazione 

451 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase "Se … 
giunta la sera, non … proseguire il cammino" 

sarà - potevamo fosse - avremmo potuto fosse - potremo sarebbe - avremo 
potuto 
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452 Quale, tra le seguenti coppie di nomi, presenta una erronea formazione 
del femminile? 

Maestro-maestra Montone-pecora. Gallo-galla Cane-cagna 

453 Nella frase “Mio nonno ama mangiare in silenzio”, “in silenzio” è :  Complemento di tempo Complemento oggetto Complemento di modo Complemento di stato 
in luogo 

454 Ora e Adesso sono avverbi di: quantità luogo tempo modo 

455 Un ladro che scassina una porta per entrare in un appartamento 
commette… 

un furto una offesa una effrazione una pressione 

456 Le subordinate dichiarative… 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 reggente 

esprimono lo scopo 
dell'azopne della 
reggente 

457 A quale coniugazione appartiene il verbo"stare"? Quarta Terza Seconda Prima 

458 Quale tra i seguenti verbi appartiene alla seconda coniugazione? Sopportare Temere Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

Venire 

459 Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo "coniare" 
è… 

avremmo coniato conieremmo avessimo coniato coniassimo 

460 “Dica la verità.” è una frase:  Esortativa   Enunciativa   Dubitativa   Imperativa  

461 Nella frase ''Sai mantenere un segreto'' il verbo sapere ha funzione… servile descrittiva performativa fraseologica 

462 E' derivato da un verbo il termine... tagliacarte sanguinario pestaggio vantaggioso 

463 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un complemento di 
specificazione? 

Per fortuna, tra quattro 
giorni cominciano le 
vacanze di Natale 

Quello che è rimasto sul 
tavolo è il libro di 
Vincenzo 

Ho ricevuto un bel vaso 
di ortensie 

Si commemora l'eccidio 
delle Fosse Ardeatine 

464 E' un nome difettivo… nozze matrimoni consorti cerimonie 

465 “Non mi seccare!” è una frase:  Enunciativa   Dubitativa   Imperativa   Interrogativa 

466 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase "Mi 
piace Paolo. …apprezzo la serietà" 

Gli Ne Ci Le 

467 Completare la frase “Qualora l’indirizzo non … corretto la preghiamo di 
scusarci.” 

 fosse  sarebbe  sarebbe stata  ha 

468 Indicare tra le seguenti la parola scritta in maniera corretta. Eccezzionale Ecezionale Eccezionale Ecezzionale 

469 Il suffisso "-patia" indica… un fuggitivo una paura una sofferenza uno studioso 

470 Contiene un errore la frase… Non penso che si debba 
aspettare ancora 

Non penso che 
dobbiamo aspettare 
ancora 

Penso che non si dovrà 
aspettare ancora 

Penso che non si ci 
debba aspettare ancora 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

471 Quale tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di "lezioso"? Scivoloso Galante Melenso Brusco 

472 Completare correttamente la frase "Se … al Super Enalotto, … quella 
barca" 

vinco - comprerò vincessi - comprerei vincevo - comprassi vincerei - compererò 

473 In quale delle seguenti proposizioni la preposizione "di" è superflua? Negli alpeggi più in 
quota è possibile di 
veder nevicare anche in 
primavera 

Speravo proprio di 
vederti! 

Talvolta mi capita di 
lasciare aperta la porta 
di casa 

Era tempo di far ritorno 
a casa 

474 Il suffisso che serve a indicare chi uccide è… -cida -algia -crazia -fero 

475 Completare con un termine adeguato la frase"I Romani … il dio Marte" staravano credevano adoravano praticavano 

476 Il futuro anteriore del verbo "sedare" è… io ebbi sedato io sedai io avrò sedato io avrei sedato 

477 Indicare nella frase " Ferran Adrià è considerato il più bravo chef al 
mondo " qual è il soggetto. 

Il più bravo chef Ferran Adrià Al mondo  Non è presente un 
complemento 
predicativo del soggetto 

478 Completa la frase seguente con l'alternativa corretta. " Piero ci ha 
invitati a cena a casa ______ ". 

Sua Nostra Loro Mia 

479 La corrispondente forma passiva di "corresti" è… eri corso fossi corso fosti corso fossi stato corso 

480 Il prefisso "grafo-" significa… scrivere riprodurre ricopiare cancellare 

481 Completare la frase “Antonia era triste e … ho domandato cosa fosse 
accaduto”: 

gli le lo gliela 

482 Quali tra le seguenti parole ha un significato che maggiormente si 
avvicina a "somigliare"? 

Simulare Essere diverso Invidiare Essere analogo 

483 L"indicativo passato remoto attivo del verbo "volgere" è... volga volgette volse volgeva 

484 Indicare tra le seguenti la parola scritta in maniera corretta. Indimenticabile Indimenticabbile Indimenticcabile Indimeticabile 

485 Indicare quale tra le seguenti parole ha un’unica forma invariabile sia al 
maschile che al femminile: 

pediatra infermiere cane mucca 

486 Nella frase "vive in un paese di montagna", "in" è: avverbio articolo aggettivo preposizione 

487 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di "ebbro"? brillo famoso alticcio sobrio 

488 Nella frase "nonostante il poco tempo, la mamma ha preparato per 
cena le zucchine ripiene", "le zucchine ripiene" è: 

complemento di 
oggetto più attributo 

predicato verbale predicato nominale attributo 

489 Nella frase "Sono arrivato in ferie con degli amici" è presente... un articolo partitivo un articolo 
indeterminativo 

una preposizione 
articolata 

un articolo 
determinativo 

490 Completare la frase “… che sia arrivato il momento di partire.   Sembrano  Sembra   Si sembra   Si sembrerà  
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491 Come si può trasformare la frase ''Il progetto iniziale era diverso'' in 
frase oggettiva? 

Si dice che il progetto 
iniziale era diverso 

Penso che il progetto 
iniziale fosse diverso 

Il progetto iniziale era 
diverso? 

Forse il progetto iniziale 
era diverso 

492 Completare la frase con un aggettivo numerale: "Mi sembra sempre 
la…volta". 

miglior vostra prima nuova 

493 La prima persona singolare del passato remoto del verbo ''distinguere'' 
è… 

distinguetti distinguei distinsi distinetti 

494 Nella frase "Il motivo…sono venuto a trovarti" va inserito al posto dei 
puntini il pronome… 

del quale per cui al quale da cui 

495 Qual è la seconda persona plurale del passato remoto del verbo 
telefonare? 

voi telefonaste voi telefonate voi telefonerete voi telefonavate 

496 Individuare, fra le seguenti alternative, la parola che richiede l'articolo 
"il". 

Itinerario Zenit Zibibbo Menhir 

497 Indicare quale non è una forma verbale di volere: vorrò vogliano hanno voluto volerà 

498 La frase “Vado al cinema” contiene un complemento:   oggetto  di moto a luogo  di stato in luogo  di tempo 

499 Nel periodo  “Piova pure: uscirò lo stesso” è presente una proposizione: incidentale interrogativa concessiva  imperativa 

500 Quale tra i seguenti è un nome difettivo? Occhiali Canto Suolo Frigorifero 

501 E' intransitivo il verbo… ridere nascondere mandare fondare 

502 Qual è la prima persona plurale del futuro anteriore del verbo 
“assalire”? 

Assaliremo Avremmo assalito Avremo assalito Abbiamo assalito 

503 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "bagarre"? calma rissa zuffa lite 

504 Quali tra le seguenti parole ha un significato che maggiormente si 
avvicina ad "avvolgere"? 

scorgere coinvolgere arrotolare svolgere 

505 Non è scritta correttamente la parola... organizzazzione pazzia razzista redditizio 

506 E' un futuro anteriore… persuaderesti avresti condito avrai sollevato parlerai 

507 Un contrario di " uggioso" è: divertente triste noioso tedioso 

508 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo stesso significato 
degli altri tre? 

Esplorazione Sondaggio Accertamento Bottega 

509 Nella frase "Ci sono andato ieri" la paticella "ci" svolge la funzione di… pronome reciproco pronome riflessivo avverbio di luogo pronome personale 

510 La voce "ebbero sorpreso" corrisponde al tempo verbale del modo 
indicativo... 

futuro anteriore attivo trapassato prossimo 
attivo 

trapassato remoto 
attivo 

imperfetto attivo 

511 La frase "Ci addentravamo sempre di più nel bosco" contiene un verbo… riflessivo diretto impersonale passivo intransitivo 
pronominale 
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512 Completare correttamente la frase “Quando è partito questa mattina, 
Giovanni ha detto che … non appena gli fosse stato possibile” con il 
tempo e il modo richiesti dalla proposizione reggente: 

avrebbe rientrato rientrò rientra sarebbe rientrato 

513 Quale tra le seguenti parole richiede l'articolo "una"? scatolo cavallo eremita ecatombe 

514 Il diminutivo del termine "topo" è: topino topone topastro topaccio 

515 Individuare, fra le alternative seguenti, la parola che richiede l'articolo 
"un". 

Ugola Antenna Edera Profeta 

516 NON contiene errori la frase… Copri il piatto con la 
stagnola 

Devi essere più 
coscente delle tue 
azioni 

L'amianto nocette alla 
salute degli operai 

Davanti alla banda 
camminava il maziere 

517 Nella frase "Il nonno attraversa la strada con il bastone" l'espressione 
"con il bastone" svolge la funzione logica di… 

complemento di modo complemento di unione complemento di mezzo complemento di 
compagnia 

518 Completare la frase "ho comperato .... cose", con un aggettivo 
indefinito. 

Diverse  Quattro Le mie Quelle 

519 Quale tra i seguenti è il comparativo di maggioranza di biondo? Biondissimo Il più biondo Assai biondo Più biondo 

520 L'espressione "durante il giorno" contiene... una locuzione 
prepositiva 

una preposizione 
impropria 

un avverbio di tempo una locuzione 
avverbiale di tempo 

521 Qual è il corretto plurale della parola "Curriculum"? Curricoli Curricula Curricolo Curricola 

522 Indicare l'attributo del complemento oggetto nella frase, " Ieri ho 
mangiato un’ottima fetta di torta". 

Ottima Torta Ieri Ho mangiato 

523 Nel periodo ''Mario ha scelto Anna come sua sposa''il costrutto ''come 
sua sposa'' è… 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

524 Trovare un sininomo comune per : bozza e piccola bolla minuta grande accenno 

525 Indicare quale tra le seguenti è una preposizione semplice. Di Mi Me Le 

526 Nella frase "Il carrozziere ha fatto un ottimo lavoro: la macchina sembra 
nuova!", il termine "nuova" svolge funzione logica di... 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

complemento 
predicativo del soggetto 

attributo del 
complemento oggetto 

attributo del soggetto 

527 In quale frase si trova un comparativo di minoranza? Pietro è il più strano dei 
miei amici.    

Abbiamo pagato 
tantissimo la cena  

La mia nuova collega è 
meno simpatica della 
precedente 

Ecco il regalo meno 
inutile 

528 Nella frase " Spesso in chimica i nomi degli elementi sono presi dai nomi 
dei loro scopritori", qual è il soggetto? 

Chimica I nomi  Degli elementi Dei loro scopritori  

529 Completare con una proposizione condizionale la frase: "Correggerò gli 
errori …" 

se il testo risultasse 
sbagliato 

che compaiono nel 
testo 

più di quanto avevamo 
previsto 

nel rileggere il testo 
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530 Nella frase ‘Costei è una bugiarda!’ è presente un:  pronome dimostrativo   aggettivo possessivo   aggettivo dimostrativo   pronome possessivo  

531 Nella frase ''Perchè non provi a saltare oltre il muro?'' il verbo provare 
ha funzione… 

impersonale causativa performativa fraseologica 

532 E' corretto dire… agli tuoi sforzi ai tuoi sforzi hai tuoi sforzi ahi tuoi sforzi 

533 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione attributiva? Sono antiche queste 
stampe? 

Il dolce è gustoso Ho ascoltato alcuni 
interessanti brani di 
musica classica 

Benedetta è la più 
brava della classe 

534 Nella frase “Lo bloccai con un cenno della mano” è presente un 
complemento di: 

specificazione materia moto da luogo termine 

535 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: Increscioso. Fruscio. Scioglimento. Sciellino. 

536 Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Fiati Sassofono Flauto Clarinetto 

537 E' un futuro anteriore… avrai supplito avresti supplito hai supplito avevi supplito 

538 Nella frase "Continuammo la scalata benché fossimo stanchi", è 
presente una: 

proposizione causale proposizione finale proposizione concessiva proposizione modale 

539 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: Ca-mmi-no. Cam-min-o. Cam-mi-no. Ca-mmin-o. 

540 Quale tra i seguenti è un avverbio di dubbio? Probabilmente Nemmeno Proprio Certamente 

541 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale? Maria esce ogni sera 
tardi dal lavoro 

Vienimi dietro! Stava di fianco Piove come mai prima 
d'ora 

542 La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del verbo infliggere 
è: 

 Tu infligga   Tu infliggessi   Tu avrai inflitto   Tu avevi inflitto  

543 Nella frase "aveva capito da tempo che doveva pur esserci qualcosa", 
"che" è : 

congiunzione 
coordinante 

aggettivo proposizione reggente congiunzione 
subordinante 

544 Il prefisso che indica "animale" è… ri- bes- ani- zoo- 

545 Che cosa è l'ipotassi? Una proposizione che 
segue la principale 

Una proposizione 
subordinata 

Una proposizione 
ordinata ed espressa 
nel periodo secondo un 
rapporto di dipendenza 
cronologica e causale  

Una proposizione che 
indica una catena di 
fatti 

546 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la proposizione principale 
indipendente "Che cosa potrei dire?" 

Esclamativa Dubitativa Concessiva Enunciativa 

547 Completare la frase:"Qualcosa o qualcuno che appartiene o si riferisce 
alla casata dei Savoia si dice ...". 

sabaudo savoiardo sabbatico savoico 

548 Individuare quale fra le seguenti alternative NON è un accrescitivo. Bonaccione Torrone Portone Muraglione 
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549 Nel seguente periodo, "Ti ho raccontato i problemi che ho dovuto 
affrontare nel viaggio. Come potere fare non conoscendo nessuno in 
quel posto?" Qual è l'alternativa corretta di coniugazione del verbo 
presentato all'infinito? 

Potrei fare Avrei potuto fare Avessi potuto fare Potessi fare 

550 Nella frase "I ragazzi hanno eletto all'unanimità Luciano rappresentante 
di classe" il termine "rappresentante" svolge la funzione logica di… 

complemento di modo. apposizione del 
complemento oggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

complemento oggetto 

551 Quali tra i seguenti è un avverbio di tempo: sopra accanto sempre davvero 

552 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase "Anna 
amava la figlia e …parlava spesso" 

la gli gliene ne 

553 Come si chiama il verbo essere nel predicato nominale?  Ausiliare Servile Appellativo Copula 

554 Il dispregiativo del termine "giornata"è: giornatona giornatina giornataccia giornatone 

555 Indicare il corrispondente maschile della parola mucca: montone mucco bue asino 

556 Indicare quale tra le seguenti parole è di genere promiscuo: palo marito bambino zebra 

557 Individuare nella frase "Sembra che i corridori stiano per arrivare", che 
tipo di subordinata è quella sottolineata.  

Subordinata articolata Subordinata soggettiva Subordinata primaria Subordinata oggettiva 

558  Un periodo semplice è formato da: due o più proposizioni 
indipendenti 

più proposizioni 
coordinate 

una proposizione 
principale e da una o 
più proposizioni 

da una sola 
proposizione 

559 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? Amo i miei genitori, che 
mi ricambiano con 
affetto inesauribile 

Daniele afferma che 
l’inglese è il suo forte 

Gianfranco continua a 
insistere sul fatto che 
Lucia debba andare a 
casa  

Che cosa vuoi da me? 

560 Individuare la frase che contiene un complemento predicativo del 
soggetto. 

Ludovico è nato ricco Budapest, capitale 
dell'Ungheria, si trova 
sul fiume Danubio 

Il medico la trovò in 
ottime condizioni 

Francesco è un piccolo 
genio dell'informatica 

561 Quante sono le alterazioni del nome? Due: diminutivo e 
accrescitivo 

Tre: diminutivo, 
vezzeggiativo, 
accrescitivo 

Cinque: diminutivo, 
vezzeggiativo, 
accrescitivo, 
peggiorativo e 
dispregiativo 

Quattro: diminutivo, 
vezzeggiativo, 
accrescitivo e 
peggiorativo 

562 “Il meccanico è bravo”. In questa frase il soggetto è: è il meccanico è bravo sottinteso 
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563 Nella frase "Nei punti ombrosi, piccole foreste di felci zampillavano dalle 
crepe ricadendo languidamente come fontanelle verdi" l'attributo del 
soggetto è… 

ombrosi piccole crepe verdi 

564 Nella frase "In estate gli invasi, per la siccità, sono poveri d'acqua" 
l'espressione "d'acqua" svolge la funzione logica di… 

complemento di mezzo complemento di 
specificazione 

complemento di causa complemento di 
privazione. 

565 Completare correttamente la frase “Non credevo che ti … per quanto ho 
detto” con il tempo e il modo richiesti dalla proposizione reggente: 

saresti offeso offenderai offendi sarai offeso 

566 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome indefinito? Ognuno è responsabile 
delle proprie scelte 

Nonostante i tuoi sforzi, 
non possiamo 
promuoverti 

Anche essendo ricco, 
sembra triste 

Quando arrivò, lo 
andammo a prendere 

567 Indica quale proposizione introduce la congiunzione tra virgolette nella 
seguente frase: Non mangia "perché" è stato operato da poche ore. 

Concessiva Causale Finale Dichiarativa 

568 La corrispondente forma passiva della forma verbale "massacravo" è: fui massacrato ero massacrato sono stato massacrato sia massacrato 

569 Nella frase "Al vecchio malato che guardava la strada da dietro i vetri, la 
fitta pioggia portava pensieri tristi e melanconici" qual è l'attributo del 
soggetto? 

vecchio fitta tristi melanconici 

570 Nella frase “Eh? Cosa dici?”, "Eh" è una: congiunzione modale locuzione interiettiva interiezione impropria locuzione modale 

571 Un contrario di "biasimo" è… follia riprovazione censura complimento 

572 “E’ stato nominato direttore del dipartimento il professor Verdi”. In 
questa frase “direttore ”è: 

predicato nominale predicato verbale complemento 
predicativo del soggetto 

copula 

573 Nella grammatica italiana il complemento di mezzo o strumento indica: la parte della frase che 
precede il verbo 

una parte della frase 
racchiusa tra parentesi 
o apici 

indica una persona, un 
animale o una cosa 
mediante cui si compie 
l'azione espressa 
dall’aggettivo 

indica una persona, un 
animale o una cosa 
mediante cui si compie 
l'azione espressa 
dal predicato 

574 Il contrario di "prolusione" è… penuria destituzione conclusione contrazione 

575 E' transitivo il verbo… suicidarsi indurre abboccare cavillare 

576 Nella frase "I traffici commerciali con la Cina son intensissimi", il 
complemento sottolineato è: 

complemento di 
allontanamento o 
separazione 

complemento di 
distanza 

complemento di 
rapporto o relazione 

complemento di luogo 

577 Quale tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di "fiacco"? Energico Temerario Floscio Elaborato 

578 Quale tra le seguenti forme verbali è il futuro anteriore di sporgere? Io avrò sporto Io avrei sporto Io sporgessi Io avessi sporto 

579 Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo ''evidente''? Uno Nessuno Quattro Due 
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580 Che funzione ha il verbo stare nella frase "che bello! Sta per nevicare"? Fraseologica Servile Descrittiva Performativa 

581 A quale coniugazione appartiene il verbo"scegliere"? Quarta Terza Seconda Prima 

582 E' corretta dal punto di vista grammaticale la frase… Il scoiattolo salì veloce 
sull'albero 

Un'aquilotto volava nel 
cielo 

Non posso fare a meno 
di chiedermi se quanto 
è successo fosse 
prevedibile 

Avrei dovuto dirle che 
cosa ne stava 

583 Indicare il vezzeggiativo di “bottega”: bottegaccia botteguccia bottegona bottegaio 

584 Il gerundio del verbo "sollecitare" è: sollecitato sollecito sollecitante sollecitando 

585 Il discorso indiretto : è un periodo 
indipendente, a sé 
stante 

esprime un eccezione consiste nella 
riformulazione delle 
parole proprie o altrui 
espresse dall'emittente 

stabilisce una 
comparazione 

586 Individuare nella frase "Quando avrai finito il libro, non dirmi come 
finisce, o mi arrabbio!", che tipo di subordinata è quella sottolineata.  

Subordinata causale Subordinata primaria Subordinata relativa Subordinata temporale 

587 Nella frase "Luigi lavora i campi", i campi che complemento è?  Complemento di 
specificazione  

 Complemento di 
termine  

 Complemento oggetto   Complemento 
predicativo del soggetto 

588 Completa la frase " ....... signora lì è molto nervosa", con uno dei 
seguenti aggettivi dimostrativi. 

Quelle Queste Quella Questi 

589 Nella frase "il fiore era davvero bellissimo", " il fiore" è: soggetto predicato verbale predicato nominale espansione del 
predicato 

590 I pronomi possessivi: Indicano la posizione 
del nome che 
sostituiscono nello 
spazio e nel tempo 
rispetto a chi parla o a 
chi ascolta 

Sostituiscono un nome 
di persona, animale o 
cosa indicandone il 
possessore 

Sostituiscono un nome 
e collegano tra loro due 
frasi in un unico 
periodo 

Sostituiscono un nome 
e ne indicano in modo 
generico la quantità e la 
qualità 

591 Nella frase "Escluso me, dovremmo essere quattro" la parola "escluso" 
assume funzione di… 

avverbio preposizione impropria congiunzione locuzione prepositiva 
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592 La proposizione soggettiva: svolge la funzione di 
soggetto della 
proposizione reggente 

svolge la funzione di 
complemento oggetto 
della proposizione 
reggente e spiega, 
chiarisce o dichiara un 
elemento generico della 
reggente, il quale può 
avere funzione di 
soggetto 

esprime una domanda 
o un dubbio in forma 
indiretta 

è una subordinata che 
completa e chiarisce il 
significato della 
reggente, collegandosi 
ad essa mediante un 
pronome 

593 Nella frase "Spiegami perché non vuoi partire", è presente una: proposizione 
avversativa 

proposizione finale proposizione 
interrogativa indiretta 

proposizione modale 

594 Tra le seguenti frasi, è corretta... sperai che mi poteva 
aiutare 

sperai che mi potesse 
aiutare 

sperai che mi potrà 
aiutare 

sperai che mi potrebbe 
aiutare 

595 La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose eccezioni. 
Nella parola "capostazione" il plurale… 

modifica il 2° elemento modifica entrambi gli 
elementi 

modifica il 1° elemento non modifica la parola 

596 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la proposizione principale 
indipendente "Sei insuperabile!" 

Esclamativa Dubitativa Interrogativa Enunciativa 

597 Quante sono le preposizioni semplici? Tre: di, a, da Quattro: di, a, da, in Otto: di, a, da, in, con, 
su, per, tra 

Nove: di, a, da, in, con, 
su, per, tra, fra 

598 Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "E' un uomo 
molto grosso" 

impegnativo imponente forte numeroso 

599 Il gerundio del verbo "fondere" è… fondendo fondente fondi fuso 

600 Come si individuano le proposizioni di un periodo? In base alla 
punteggiatura 

In base ai soggetti In base ai verbi di modo 
indefinito 

In base ai verbi di modo 
finito 

601 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo dimostrativo? Vuoi vedere la mia 
casa?  

Quell’uomo è molto 
brillante  

 Codesti sono i tuoi!   Non mi convincerai 
facilmente 

602 Completare con una proposizione temporale la frase: "Si sentiva 
stanco…" 

per la corsa perché aveva corso 
troppo 

quando raggiunse la 
casa 

ma soddisfatto 

603 Quale tra i seguenti è un verbo transitivo? polemizzare mangiare bofonchiare ammarare 

604 Nella frase “Abbiamo pagato un tanto a testa”, “a testa” è: complemento di causa complemento oggetto complemento di moto a 
luogo 

complemento 
distributivo 

605 Nella frase '' Ho giudicato quella sistemazione soddisfacente'' il 
costrutto ''soddisfacente'' è… 

attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto 
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606 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola 
“paura”? 

pa-ura pau-ra pa-ur-a pa-u-ra 

607 Nella frase "Ti occorrerebbero maggiori fondi per attuare il progetto" il 
soggetto è.... 

Fondi Progetto Ti attuare 

608 Un contrario di "animoso" è… spudorato generoso eccentrico codardo 

609 Tra i seguenti, è un contrario di "tediare"… sovvenire irritare dimenticare divertire 

610 Nella frase "Se vinco al Super Enalotto, mi compero una Ferrari" è 
presente un periodo ipotetico.... 

della possibilità. dell'irrealtà. della realtà. La frase non contiene 
un periodo ipotetico 

611 Completare la frase “Vieni anche … con …?”  tu; me  tu; io  te; io  me; tu 

612 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo è in forma passiva. Lui mangia la pizza Le acque hanno 
sommerso il villaggio 

Paolo legge un libro La cena era preparata 
da Francesca 

613 Nella frase "La sposa era priva di ornamenti", quale complemento regge 
la preposizione "di"? 

Complemento di 
abbondanza 

Complemento di 
specificazione 

Complemento di 
privazione 

Complemento di qualità 

614 'Ossia'' è una congiunzione… avversativa dichiarativa o 
esplicativa 

condizionale conclusiva 

615 Nella frase "Il mese di agosto è molto caldo qui in città", "di agosto" è un 
complemento di… 

tempo specificazione modo denominazione 

616 Il monosillabo "ci" è usato in modo errato nella frase... Non c'entra questo 
argomento 

Ci ho risposto a tono Ci vediamo domani Cosa ci dici di Maria? 

617 La prima persona singolare del condizionale presente attivo di 
"svendere" è: 

svendessi avrei svenduto svendetti svenderei 

618 La frase “Tremava per il freddo” contiene un complemento:   oggetto  di causa  di fine o scopo  di materia 

619 E' un congiuntivo presente… sorridano ballano incoronano sforzano 

620 La frase “Abbiamo dato la mancia al cameriere” contiene un 
complemento:  

 di termine  di tempo  di modo  di materia 

621 Non è scritta correttamente la parola... complimento canbiamento comprensione impegno 

622 Il complemento d'origine a quale domanda risponde? Di chi? Di che cosa? Da chi? Da che cosa? Da 
dove? 

Perchè? Per quale 
motivo? 

Per mezzo di chi o di 
che cosa? 

623 Nella frase "Ti aspetterò nelle vicinanze di casa tua" le parole "nelle 
vicinanze di" assumono funzione di… 

locuzione avverbiale locuzione prepositiva congiunzione avverbio aggettivato 

624 L'espressione "Avere la puzza sotto il naso" significa… arricciare il naso tenere la testa troppo 
alta 

disdegnare stare in piedi 
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625 Davanti a una parola che comincia per s- seguita da consonante si usa 
l'articolo indeterminativo ... 

Un Un o Uno 
indifferentemente 

Un' Uno 

626 Nella frase "a Roma, lungo le sponde del Tevere, si scorgono vedute 
pittoresche"", "si scorgono" è: 

predicato nominale espansione del 
predicato 

soggetto predicato verbale 

627 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "zelo"? trascuratezza noncuranza diligenza negligenza 

628 La forma verbale "sognante" è un... gerundio presente gerundio passato participio presente participio passato 

629 Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "Penso che quel 
cane … più aggressivo di quanto tu … " 

è - crederai sarà - crederesti sarebbe - credessi sia - creda 

630 Completare con un aggettivo numerale la frase "La sagra delle castagne 
si svolge per la … volta". 

terza prossima buona sola 

631 Quale tra i seguenti non è un avverbio di tempo? Presto    Tardi Oggi Poco  

632 Trasformare in implicita la frase "Dopo che ebbe scoperto il furto, fece 
denuncia alla Polizia" 

Dopo che ebbe 
scoperto il furto, 
sembra che abbia fatto 
denuncia alla Polizia 

Scoperto il furto, fece 
denuncia alla Polizia 

Quando scoprì il furto, 
fece denuncia alla 
Polizia 

Pur avendo scoperto il 
furto, non fece 
denuncia alla Polizia 

633 Quale tra i seguenti sostantivi richiede l'articolo "uno"? Porto Proprietario Scandalo Vettura 

634 Nella frase "Marco vorrebbe essere accolto con cordialità" il verbo 
"volere" ha funzione… 

servile copulativa fraseologica ausiliare 

635 Nella frase ''I bambini stavano giocando a pallone'' il verbo stare ha 
funzione… 

performativa fraseologica copulativa causativa 

636 E' un participio presente… sfollagente pedante suadente parente 

637 E' sdrucciola la parola... moscerino però tavolo visitano 

638 Tra i seguenti è un nome indipendente… nuotatore agente sorella struzzo 

639 Davanti a una parola che comincia con il digramma gn- … si usa l'articolo 
indeterminativo uno 

non si può usare 
l'articolo 
indeterminativo 

si usa l'articolo 
indeterminativo un'. 

si usa l'articolo 
indeterminativo un 

640 Nella frase "ci stavamo sedendo a tavola, quando suonò il campanello 
che annunciava l'arrivo di Gloria, proveniente dal mare", qual è la 
subordinata di 1° grado reggente? 

Che annunciava l'arrivo 
di Gloria 

Proveniente dal mare Ci stavamo sedendo a 
tavola 

Quando suonò il 
campanello 

641 Il gerundio del verbo "afferrare" è… afferrato afferente afferrando afferrato 

642 "Altrettanto" è un: aggettivo possessivo aggettivo indefinito aggettivo qualificativo aggettivo indicativo 

643 Un contrario di " valevole" è: valido utile nocivo efficace 

644 Nella frase ‘ Hanno nominato presidente Giovanni’, ‘presidente‘ è un di termine   predicativo  oggetto  di materia 
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complemento: dell’oggetto  

645 Nella frase "Grazie al vostro aiuto, ce la faremo" le parole "grazie al" 
assumono funzione di… 

locuzione avverbiale congiunzione avverbio aggettivato locuzione prepositiva 

646 Nella frase “La cucina di casa tua è spaziosa” il predicale nominale è:  spaziosa   è spaziosa   la cucina   è 

647 Il significato del prefisso "cis-" è… al di là vicino al di qua intorno 

648 Nella frase ''Ieri si sono sposati Giuliano e Caterina'' il verbo riflessivo è… apparente reciproco propria pronominale 

649 Nella seguente frase "Mi spiace che ti abbiano disturbato mentre 
cenavi", la proposizione principale è: 

Che ti abbiano 
disturbato 

Mentre cenavi Ti abbiano Mi spiace 

650 “Sceso dal treno, vide subito suo padre.” è una frase:  causale  finale   modale  temporale  

651 Individuare fra le seguenti alternative il nome collettivo. Cannone Soldato Reggimento Fucile 

652 La terza persona singolare del congiuntivo trapassato passivo del verbo 
"compiere" è… 

ha compiuto è stato compiuto avesse compiuto fosse stato compiuto 

653 Nella frase " Non uscì perché doveva studiare ", "perché" è: congiunzione 
subordinante causale 

congiunzione 
subordinante 
concessiva 

congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

avverbio interrogativo 

654 Individuare il predicato nominale nella frase "Il ragazzo era un pastore". Il ragazzo Pastore Era Era un pastore 

655 Un complemento di causa si può trasformare in frase causale 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 

656 NON è al modo indicativo la forma verbale… avranno morso essere stato morso fui stato morso avesti morso 

657 E' al singolare il termine… falange bilance dicerie ferie 

658 NON è una forma verbale fraseologica… comiciare a giurare di essere sul punto di ostinarsi a 

659 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di verbo 
ausiliare? 

Oggi l'acqua del mare è 
troppo fredda 

Ieri c'era molto caldo Siamo andati in gita a 
Cassino 

In Egitto il gatto era 
animale sacro 

660 Il verbo "svuotassi" è: congiuntivo imperfetto futuro semplice futuro anteriore gerundio 

661 Completare la frase: "Mi domandavo se, con quei pochi soldi, … farcela" potrà avrebbe potuto potrebbe può 

662 La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose eccezioni. 
Nella parola "capostazione" il plurale… 

modifica il 2° elemento modifica entrambi gli 
elementi 

modifica il 2° elemento non modifica la parola 

663 Indicare qual è la proposizione che svolge la funzione di principale nel 
periodo "La vita non è facile, ma bisogna pur affrontarla".  

bisogna bisogna affrontarla la vita non è facile è 

664 Nella frase "Nonostante i ripetuti rimproveri, Mario continua a 
chiaccherare" è presente un complemento.... 

di stima di sostituzione di concessione di colpa 

665 Il condizionale passato della seconda persona singolare del verbo 
"voltare" è… 

volteresti voltassi avessi voltato avresti voltato 
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666 “Potresti fare di più” è una proposizione: incidentale esortativa concessiva potenziale 

667 Tra le seguenti frasi, è corretta... ho promesso che verrei ho promesso che 
venissi 

ho promesso di venire ho promesso che 
venivo 

668 Nella frase ‘Codesto è un bel romanzo’ è presente un:  aggettivo possessivo   pronome dimostrativo   aggettivo dimostrativo   pronome possessivo  

669 Indicare quale tra le seguenti parole è scritta in maniera errata. Spostamento Spiecazione Ammirazione Specificazione 

670 Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un complemento 
oggetto. 

 Carlotta è finalmente 
arrivata alla decisione: 
si sposa l'anno 
prossimo. 

 Enrica ha individuato la 
causa del tuo 
malessere, perchè è 
molto sensibile 

 Alessio stava sul 
bagnasciuga a dormire 
beato 

 Oggi ho studiato per 
molto ore in vista 
dell'esame di domani, 
che è importante e 
complesso 

671 Il verbo essere seguito dalla preposizione ''da'' può indicare… la materia la quantità la necessità di qualcosa la condizione in cui 
qualcuno si trova 

672 Il comparativo di maggioranza di "biondo" è... assai biondo più biondo il più biondo biondissimo 

673 Dividere correttamente in sillabe la parola "aurora". a-u-ro-ra a-u-r-o-r-a au-rora au-ro-ra 

674 Come si possono trasformare in una frase coordinata conclusiva le due 
frasi indipendenti:"Ho camminato per tre ore" e "Mi sento sfinito"? 

Ho camminato per tre 
ore e mi sento sfinito 

Ho camminato per tre 
ore, perciò mi sento 
sfinito 

Ho camminato per tre 
ore ma mi sento sfinito 

Ho camminato per tre 
ore, infatti mi sento 
sfinito 

675 Indicare quali delle seguenti frasi contiene un complemento di tempo 
continuato: 

Vengo a prenderti alle 
otto 

Ricordati di rientrare 
prima di cena 

Li raggiungeremo in 
pochi minuti 

Dopo il 
bombardamento 
uscirono dai ripari 

676 “Verrò da te per chiederti un favore.” è una frase:  causale  soggettiva   oggettiva  finale  

677 NON contiene errori la frase… Mi fanno male le 
ginocchia 

L'Iliade narra i gesti di 
Achille e di Ettore 

I muri intorno al 
castello erano molto 
alte 

Le ciglia dei fossi erano 
coperte di rovi 

678 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale? La regione compresa tra 
il Tigri e l’Eufrate è 
detta Mesopotamia 

Bisogna dire la verità ad 
ogni costo 

Vieni qui! Vattene da questa casa! 

679 Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo imperfetto? Dassero Diedero Dessero Avrebbero dato 

680 Completare con una proposizione causale la frase: "I giornalisti lo 
intervistarono …" 

perché avrebbe potuto 
dar loro qualche notizia 

con meno interesse di 
quanto meritasse 

per noioso che fosse per farlo parlare del 
futuro 

681 Nella frase " Si è svegliato perché ha avuto un incubo", "perché" è: congiunzione 
subordinante causale 

congiunzione 
subordinante 
concessiva 

congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

avverbio interrogativo 
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682 “Sono tanto stanco che andrei a letto.” è una frase:  causale  finale   consecutiva  oggettiva  

683 Nella frase "Giulio vorrebbe venire con noi, ma deve lavorare" la 
congiunzione "ma" è… 

finale avversativa dubitativa causale 

684 Qual è il significato della parola "labile"? Fugace Scarto Pattuire Commento 

685 La frase ‘Mario è ritenuto un uomo onesto’ contiene un complemento:  predicativo del 
soggetto  

 di termine   di specificazione   oggetto  

686 Nella frase "ci stavamo sedendo a tavola, quando suonò il campanello 
che annunciava l'arrivo di Gloria, proveniente dal mare", qual è la 
proposizione principale reggente? 

Ci stavamo sedendo a 
tavola 

Che annunciava l'arrivo 
di Gloria 

Proveniente dal mare Quando suonò il 
campanello 

687 “I miei amici vanno spesso a Roma.” In questa frase “a Roma” è: complemento di moto 
per luogo 

complemento di moto a 
luogo 

complemento di modo complemento di stato 
in luogo 

688 La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
"constatare" è… 

constatereste avreste constatato constataste aveste constatato 

689 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione causale? Essendo partito mio 
cognato, andai a fare 
compagnia a mia sorella 

Perlustrando il 
capanno, il poliziotto 
notò le impronte 

Chiesi al vigile dove si 
trovasse il monumento 

Mangiando troppo ci si 
ingrassa 

690 Il gerundio del verbo "sospirare" è… sospirante sospirando sospiri sospirato 

691 La forma verbale ''avendo preparato'' è un... gerundio presente gerundio passato participio presente participio passato 

692 Di che tipo è il periodo "Giulia d'estate fa la barista ma fa anche la 
ballerina"? 

Semplice Composto Complesso Vario 

693 Il superlativo assoluto di "avvenente" è… più avvenente il più avvenente molto avvenente assai meno avvenente 

694 Indicare quale tra i seguenti è un pronome possessivo Mio Ognuno Codesto Stesso 

695 E' intransitivo il verbo… calare eccedere fornire serrare 

696 Nella frase: "All'asilo due bambini su tre si sono ammalati di varicella e 
la direttrice ha chiuso alcune sezioni" il complemento distributivo è… 

alcune sezioni di varicella due bambini su tre 

697 La giusta divisione in sillabe della parola "aurora" è… au-ro-ra a-u-ro-ra a-u-r-o-r-a au-rora 

698 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "celebre" è… altrettanto celebre più celebre il più celebre celeberrimo 

699 “La cantante Madonna è soddisfatta delle vendite del suo disco.” In 
questa frase “delle vendite” è: 

complemento di causa complemento di mezzo complemento di modo complemento di 
specificazione 

700 Indicare in quale frase il verbo è di forma passiva. Sono riuscito a capire il 
significato di ciò 

Il vescovo era giunto a 
Parigi 

Originariamente il libro 
fu scritto in inglese 

Sembrava una 
sciocchezza, ma non lo 
era 
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701 Nella frase "Per il freddo sui rami comparvero dei piccoli fiori di 
ghiaccio" l'articolo partitivo è… 

Per il sui dei 

702 Trasformare da attiva in passiva, correttamente e senza ulteriori 
modifiche, la frase "Carlo, dopo essere uscito dal bosco, vide finalmente 
il mare". 

Dal fondo del bosco si 
vide finalmente il mare 

Fu all'uscita del bosco 
che Carlo vide, 
finalmente, il mare 

Il mare fu finalmente 
visto da Carlo, dopo che 
uscì dal bosco 

Carlo uscì dal bosco per 
vedere finalmente il 
mare 

703 Completare correttamente la frase seguente: “Questo problema non è 
affatto difficile: … saprebbe risolverlo”. 

qualunque qualcosa chiunque chi 

704 Come si può trasformare la frase ''Romolo ha fondato Roma'' in frase 
oggettiva? 

E' noto che Romolo ha 
fondato Roma 

Romolo, secondo la 
leggenda, avrebbe 
fondato Roma 

Si pensa che Romolo ha 
fondato Roma 

Tramanda la leggenda 
che Romolo abbia 
fondato Roma 

705 La congiunzione "Tuttavia"è… coordinativa 
avversativa 

coordinativa 
dichiarativa o 
esplicativa 

subordinativa 
condizionale 

subordinativa causale 

706 Secondo un modo di dire della lingua italiana aspetta "la lepre al 
balzello" chi… 

si da alla bella vita, ai 
piaceri 

cerca di fare cose 
assurde e impossibili 

aspetta il momento 
giusto per agire o 
vendicarsi 

tergiversa senza 
concludere 

707 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di “buono”? Supremo Ottimo  Migliore Il più buono 

708 Quando si dice che c'è stata "una forte pioggia" si intende che c'è stata 
una pioggia … 

fitta torrenziale violenta particolare 

709 Trasformare la proposizione implicita "Il gatto, essendo rimasto fuori di 
casa, si mise a miagolare" in esplicita 

Il gatto, rimasto fuori di 
casa, si mise a 
miagolare 

Il gatto, pur essendo 
rimasto fuori di casa, si 
mise a miagolare 

Il gatto si mise a 
miagolare per essere 
rimasto fuori di casa, 

Il gatto, poiché era 
rimasto fuori di casa, si 
mise a miagolare 

710 Nel periodo “Scelto un albero imponente, vi fecero salire Giuseppe” è 
presente una proposizione subordinata: 

causale comparativa temporale modale 

711 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "sereno" è… serenissimo serenerrimo più sereno il più sereno 

712 La parola "tredici" nella frase "per me il tredici porta fortuna",è: Copula Soggetto Complemento di 
quantità 

Predicato verbale 

713 Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo "sollevare" 
è… 

avessimo sollevato avremmo sollevato solleveremmo sollevassimo 

714 Nella frase "Elfi e umani si allearono per la vittoria", "per la vittoria" è un 
complemento di: 

mezzo fine tempo compagnia 

715 E' un participio presente… renitente corrente polente furente 

716 Cosa si intende con il termine "equinismo"? Salto logico Equivalente Deformità del piede Ricerca 
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717 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. Luca capisce molto 
bene l'inglese 

Il Luca capisce molto 
bene un inglese 

Luca capisce molto 
bene il inglese 

Luca capisce molto 
bene lo inglese 

718 Trovare il periodo formato da una frase principale e una subordinata. E' nuvoloso e c'è vento E' nuvoloso e c’è sole Sebbene ci sia vento, è 
nuvoloso 

E' nuvoloso e piove  

719 Quale tra le seguenti è una frase modale esplicita? Ho eseguito il lavoro 
come tu mi hai richiesto 

Con il gridare perderai 
la voce 

E' proprio buono come 
pensavo 

Vivendo e volando che 
male faccio? 

720 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase "Mi hanno 
dato i mezzi per avere successo" 

colto fornito risolto prodotto 

721 Il lemma "a bassa voce" significa: meditatamente calcolatamente sottovoce elevato 

722 Quale tra i seguenti verbi appartiene alla terza coniugazione? Dormire Stancare Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

Ricevere 

723 Il plurale della parola ''farmacia'' è… farmace farmache farmacie farmaci 

724 Non deriva da "gelo" la parola… disgelo gelato angelo gelone 

725 Nella frase “Il capitano era furibondo” è presente: un predicato nominale un complemento di 
specificazione 

un predicato verbale  un complemento 
predicativo dell’oggetto 

726 La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del verbo 
"mormorare" è… 

mormoreresti mormorassi avresti mormorato avessi mormorato 

727 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: branco orso delfino uomo 

728 Quale tra i seguenti non è un avverbio di tempo? Ormai Vicino Dopo Subito 

729 Completare la frase seguente con le preposizioni corrette, "Mi dispiace 
ma il dottore non è ...... ufficio. Arriva sempre ...... 10:30". 

Nel/Alle Nello/Dalle In/Alle Nel/Per 

730 Nella frase “Gli amici di mio fratello sono fedeli” il predicato nominale è:  fedeli   sono fedeli   sono   gli amici 

731 Nella frase "A trecento metri da voi troverete il supermercato", il 
complemento sottolineato è: 

complemento di modo complemento di 
distanza 

complemento di moto 
da luogo 

complemento di 
materia 

732 Come si può trasformare la frase "Ti piaceva andare al cinema" in frase 
oggettiva? 

Ti piace andare al 
cinema? 

Anche un tempo ti 
piaceva andare al 
cinema 

Ricordo che un tempo ti 
piaceva andare al 
cinema 

Ti dovrebbe piacere 
andare al cinema 

733 La prima persona plurale dell'indicativo passato prossimo passivo del 
verbo "sostenere" è... 

siamo stati sostenuti siamo sostenuti eravamo sostenuti eravamo stati sostenuti 

734 Indicare il termine scritto erroneamente: incosciente sciagura ciliegie sciaquato 

735 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"compatire" è… 

compatireste compatiste compatite avreste compatito 
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736 Il condizionale presente attivo, terza persona plurale, del verbo 
"modificare" è… 

modificarono modificherebbe modificassero modificherebbero 

737 “Gioca pure.” è una frase:  Concessiva  Enunciativa   Dubitativa   Imperativa  

738 Indicare il contrario della parola “lodevole”: confortante riprovevole insondabile disinteressato 

739 Quale, tra i seguenti, si avvicina di più al termine “chimera”? Realtà Scambio Utopia  Albero 

740 In relazione all'accento, la parola "nuotatrice" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca 

741 Nella frase "Non è educativo che voi adulti vi mettiate a litigare in 
questo modo davanti a dei bambini" l'articolo partitivo è… 

non che voi dei 

742 “Chi dice questo?” è una frase:  Enunciativa   Interrogativa   Esclamativa   Imperativa  

743 Nella frase ''Il mio amico ed io ci aiutiamo in ogni occasione'' è presente 
un verbo riflessivo di tipo… 

reciproco. improprio. pronominale. proprio. 

744 Individuare tra i seguenti un contrario di "discernere"? Confondere Scegliere Discendere Salire 

745 In analisi logica, che cosa si intende per complemento oggetto? La persona, l'animale o 
la cosa su cui termina 
l'azione 

La persona, l'animale da 
cui è compiuta l'azione 
espressa dal verbo 

Precisa, tramite un 
nome specifico, che di 
solito è proprio, il nome 
generico che lo precede 

La persona, l'animale o 
la cosa su cui cade 
direttamente l'azione 
compiuta dal soggetto 
ed espressa da un verbo 
transitivo attivo 

746 Tuttavia" è una congiunzione… coordinativa 
avversativa 

coordinativa modale subordinativa 
dichiarativa 

subordinativacausale 

747 Nella frase “Ho prestato a te il mio manuale?” è presente un 
complemento di: 

termine specificazione materia allontanamento 

748 Completare la frase:"È una persona sgradevole, … rimane il nostro unico 
tramite con la redazione". 

nonostante ciononostante sebbene finché 

749 Completare la frase "Avevo proprio sperato che tu …" verresti venissi vieni eri venuto 

750 Individuare in quale delle seguenti frasi è presente una subordinata 
causale implicita. 

Dato che voleva 
orientarsi più 
facilmente,ha scaricato 
la pianta della città da 
Internet 

Dal momento che 
cammini di buon passo, 
puoi arrivare in centro 
in dieci minuti 

Data la mia passione 
per la pittura, visito 
spesso musei e gallerie 

Essendo stato 
allontanato dal gruppo, 
il ragazzo si è smarrito 
nel bosco 

751 Nella frase "Il chihuahua è un cane molto più piccolo del rottweiler" 
l'espressione "del rottweiler" svolge la funzione logica di… 

complemento di qualità complemento partitivo complemento di 
paragone 

complemento di 
specificazione 

752 Indicare quale tra i seguenti è un nome mobile. Dio Padre Cuoco Giraffa 
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753 Indicare qual è tra le proposizioni proposte quella che svolge la funzione 
di subordinata oggettiva nel periodo "All'avvocato che gli chiedeva se 
confermava la deposizione fatta, il testimone rispose di non ricordare 
bene i fatti". 

di non ricordare bene i 
fatti 

deposizione il testimone all'avvocato 

754 Nel linguaggio comune si usa dire che una cerimonia è "molto ricca" ma, 
invece di "ricca",sarebbe più corretto dire… 

sgargiante vistosa fastosa appariscente 

755 Nella frase "la squadra è stata sconfitta", "è stata sconfitta" è: una forma verbale 
passiva 

una forma verbale 
attiva 

una forma verbale 
riflessiva 

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta 

756 Un contrario di "vagante" è: vagabondo girovago girovagante fisso 

757 Che tipo di aggettivo è la parola "altrettanto"? Indicativo Qualificativo Indefinito Possessivo 

758 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase "Ecco 
Paolo, non …dire" 

ce lo glielo gli ne se lo 

759  Nella frase "Le porterò il gelato", "il gelato" è: complemento di 
specificazione 

complemento oggetto complemento di moto a 
luogo 

complemento di causa 

760 Qual è il modo corretto di dire? Quegli bei occhi Quei begli occhi Quegli begli occhi Quelli bei occhi 

761 Il plurale del termine "sadico" è... indifferentemente 
sadici o sadichi. 

sadichi. sadici. Il termine è 
indeclinabile 

762 Nella frase "Non so se verrò" la congiunzione "se" è… finale condizionale dubitativa causale 

763 E' copulativo il verbo… recitare avere essere dare 

764 Nella frase "gli occhiali sono di Bianca", "di"è : avverbio aggettivo preposizione articolo 

765 Indicare quale tra i seguenti è un pronome personale. Tuo Ognuno Io Mio 

766 La giusta divisione in sillabe della parola "respirazione" è… res-pi-ra-zi-o-ne res-pi-ra-zio-ne re-spi-ra-zi.o-ne re-spi-ra-zio-ne 

767 Nel periodo "Sono andato a testimoniare per fare il mio dovere", che 
funzione logica svolge l'espressione "per fare il mio dovere" ? 

Finale. Oggettiva. Soggettiva. Causale. 

768 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato… cambiare affacciare saldare dirimere 

769 L'attributo del soggetto nella frase "Il lungo viaggiare a contatto con 
genti diverse, aveva arricchito il giovane esploratore con nuove 
esperienze" è… 

lungo giovane diverse nuove 

770 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di sostantivo? Molte persone 
seguivano il corteo 

Torniamo all'antico e 
faremo un passo avanti 

Devo tornare un'altra 
volta 

In taluni casi è prevista 
la pena all'ergastolo 

771 Quale delle seguenti parole è bisdrucciola? città sandalo abitano libro 
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772 Che cosa è la preposizione articolata? La preposizione 
preceduta dall'articolo 
determinativo 

La preposizione priva 
dell'articolo 

La preposizione con 
l'articolo al singolare 

La preposizione 
semplice composta con 
l'articolo determinativo 

773 Un sinonimo di "mansione" è: incarico mantenimento manovrare mansarda 

774 Quale tra i seguenti è un avverbio di affermazione? Neanche Nemmeno Magari Certamente 

775 E' un nome difettivo… posizione malanno prete pertosse 

776 Di quante specie è il predicato?  Tre: verbale, nominale, 
transitivo 

Quattro: nominale, 
verbale, copulativo, 
sottinteso 

Due: verbale e 
nominale 

Tre: verbale, nominale, 
intransitivo 

777 Nella frase “Il Lago di Scutari separa il Montenegro dall’Albania” è 
presente: 

un predicato nominale un predicato verbale un complemento 
predicativo del soggetto 

un complemento 
predicativo dell’oggetto 

778 Quale tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di "perspicace"? Pervicace Tardo Intelligente Povero 

779 “La cantante Madonna è soddisfatta delle vendite del disco.” In questa 
frase “del disco” è: 

complemento di causa complemento di mezzo complemento di modo complemento di 
specificazione 

780 Il verbo essere seguito dalla preposizione "per" può indicare… la materia la necessità di qualcosa il fine la condizione in cui 
qualcuno si trova 

781 Nella frase "Davanti al bosco c'erano dei grossi tronchi lasciati dagli 
operai che avevano potato i rami" l'articolo partitivo è… 

al dei dagli i 

782 Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un verbo fraseologico. Si è confezionata una 
giacca da sola 

Avete sincronizzato 
tutti gli orologi? 

La mia pazienza sta per 
finire 

Al momento giusto si 
dovrebbe uscire 

783 E' corretto dire… quei begli cani quei belli cani quei bei cani quegli bei cani 

784 L'espressione "E' un altro paio di maniche" significa… una manica a vento che si tratta di tutt'altro un vestito inadatto qualcosa di poco chiaro 

785 Completare con un aggettivo indefinito la frase"… persone passavano in 
quel momento sulla strada". 

Cento Quelle Parecchie Queste 

786 Completare la frase "Venimmo alle mani … di una vivace discussione". poiché a seguito in modo consecutivamente 

787 Completare la frase: "Luigi … passare intere serate al computer" fa compie suole verte 

788 Tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo continuato… Lo spettacolo dura due 
ore 

Chi di voi lo ha visto? Chiamami per le dieci Mi sono alzato presto 
stamattina 

789 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella frase 
"Giovanni prende un buono stipendio" 

ha percepisce sente vede 

790 La frase ‘Quell’uomo è giudicato da tutti onesto’ contiene un 
complemento: 

 predicativo del 
soggetto  

 oggetto   di termine   di materia  
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791 Indicare di quale grado è la subordinata sottolineata nella frase"Andrò a 
casa presto per stirare il bucato che ho steso stamattina". 

III grado II grado IV grado I grado 

792 “E’ stato nominato ministro il dottor Bianchi” In questa frase “dottor”è: predicato nominale attributo complemento di qualità apposizione 

793 Nella frase "In cambio della figurina del suo calciatore preferito il mio 
amico Giuseppe mi ha regalato un giornalino a fumetti", "ha regalato" è: 

complemento di tempo predicato verbale predicato nominale attributo 

794 Quale dei seguenti verbi è difettivo? Alloggiare Allargare Divergere Volare 

795 Il superlativo relativo dell'aggettivo "naturale" è… più naturale naturalissimo il più naturale molto naturale 

796 Nella frase "Ieri sera il bambino aveva una tosse stizzosa, ma dopo aver 
bevuto del latte col miele gli è passata" l'articolo partitivo è… 

il una del gli 

797 “Siamo stati raggiunti da lei in pochi minuti.” In questa frase “da lei” è: complemento di causa 
efficiente 

complemento oggetto complemento d’agente complemento di 
termine 

798 La frase "Gli abitanti di Mestre hanno atteso per anni che venisse 
ampliata quella strada " contiene una proposizione… 

subordinata soggettiva 
implicita 

subordinata soggettiva 
esplicita 

subordinata oggettiva 
implicita 

subordinata oggettiva 
esplicita 

799 Indicare tra le seguenti la congiunzione concessiva. Perchè E Benchè Mentre 

800 Quale tra le seguenti proposizioni non esiste? modale concessiva finale naturale 

801 NON contiene un predicato nominale la frase… Il vento era violento e 
freddo 

Il pianista sembra bravo Al torneo di ping-pong 
si sono iscritti anche 
Paolo e Maria 

Il treno è in arrivo 

802 Nel periodo "Alessandro Del Piero era stato ribattezzato da Giovanni 
Agnelli Pinturicchio" il costrutto "Pinturicchio" è… 

attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto 

803 Nel periodo "Robin andò in Terra Santa per salvare il Re ma questi, male 
informato, fece di tutto per ostacolarlo" che tipo di proposizione è "ma 
questi fece di tutto per ostacolarlo "? 

Subordinata implicita di 
secondo grado 

Subordinata implicita di 
primo grado 

Coordinata alla 
principale 

Subordinata esplicita di 
secondo grado 

804 "Parecchio" è un: aggettivo indefinito aggettivo possessivo aggettivo qualificativo aggettivo numerale 

805 Il gerundio presente del verbo apparire è: apparso essendo apparso apparente apparendo 

806 La definizione di "retrocedere" è… avanzare crescere progredire ripiegare 

807 “Forse sarà assunta.” è una frase:  Enunciativa   Dubitativa   Esclamativa   Imperativa  

808 “Per battere il record, si sta allenando come un matto.” In questa frase è 
contenuta una proposizione: 

 finale temporale relativa causale 

809 Il participio passato del verbo "riflettere" è: riflusso riflettente riflettuto riflettendo 
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810 Che differenza c'è fra preposizioni semplici e preposizioni articolate? Le preposizioni semplici 
sono proprie e quelle 
articolate sono 
improprie 

Le preposizioni 
articolate si formano 
con quelle semplici 
unite all'articolo 

Le preposizioni 
articolate si formano 
con due preposizioni 
semplici 

Non c'è alcuna 
differenza fra 
preposizioni semplici e 
preposizioni articolate 

811 “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel momento.” In 
questa frase “che” è: 

pronome relativo 
complemento oggetto 

congiunzione pronome relativo 
soggetto 

copula 

812 Quale dei seguenti è un nome mobile? Nipote Uomo Ape Deputato 

813 Completare la frase "Mario … il diritto di scegliere i suoi collaboratori" riluceva si arrogava soleva verteva 

814 Un periodo complesso è formato da: una proposizione 
principale e da una o 
più proposizioni 
subordinate 

da una sola 
proposizione 

più proposizioni 
coordinate 

due o più proposizioni 
indipendenti 

815 Quale tra le seguenti è una frase modale implicita? Gli ho scritto come mi 
avevi consigliato 

Farò tutto ciò che vuoi, 
anche se non mi va 

Chiaccherando con gli 
amici, sono arrivato a 
casa 

Andando a casa, ho 
incontrato Flavio 

816 Nella frase ''Mauro è nato ricco'' il costrutto ''ricco'' è… attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto 

817 Nella frase ''Dopo aver ucciso la moglie, si è sparato'' la forma riflessiva 
è… 

propria apparente pronominale reciproca 

818 “Nel '600 molti neri africani furono resi schiavi dagli Europei”. In questa 
frase ”dagli Europei” è: 

 complemento di causa 
efficiente 

 complemento di 
specificazione 

 complemento di moto 
da luogo 

 complemento d’agente 

819 A che cosa servono i segni d' interpunzione o punteggiatura? Per separare le parole Per separare il soggetto 
dal predicato 

Per indicare le varie 
pause del discorso 

Per separare i vari 
elementi di una 
proposizione 

820 Un contrario di "attutito" è… libero rinforzato provvisto tondeggiante 

821 Un modo di dire della lingua italiana paragona a ''l'asino di Buridano'' 
una persona … 

che risolve una 
questione all'ultimo 
momento 

stupida eternamente indecisa che precorre i tempi 

822 “Viaggiare sembra un’ottima idea.” è una frase:  oggettiva  interrogativa indiretta  finale   soggettiva  

823 Completare con una locuzione congiuntiva la frase "Ti darò un premio ... 
prenderai un bel voto". 

a meno che dato che ogni volta che in modo che 

824 Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "… andato 
volentieri, se non … occupato" 

fossi - sarebbe stato ero - sarei sarei - fossi stato sarò - ero 
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825 E' scritta erroneamente l'espressione… un'oliva un'unità un'attentato un'annata 

826 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "uno". Soldo Onorevole Scoglio Saluto 

827 Può reggere un complemento predicativo del soggetto il verbo portare mancare creare giocare 

828 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase 
"Incontrai Guido, ma … chiamai inutilmente" 

lo gli si ci ne 

829 Nella frase "Bombe di sabbia impedivano l'avanzata", "l'avanzata" è: complemento oggetto complemento di 
specificazione 

complemento di moto a 
luogo 

complemento di causa 

830 La proposizione oggettiva: esprime una domanda 
o un dubbio in forma 
indiretta 

svolge la funzione di 
complemento oggetto 
della proposizione 
reggente e spiega, 
chiarisce o dichiara un 
elemento generico della 
reggente, il quale può 
avere funzione di 
soggetto 

svolge la funzione di 
soggetto della 
proposizione reggente 

è una subordinata che 
completa e chiarisce il 
significato della 
reggente, collegandosi 
ad essa mediante un 
pronome 

831 Completare la frase “…certo che verrò.”   Si   Ti   E'  Vi 

832 Nella frase "Vedo che sei cresciuto", "che" è: congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

congiunzione 
subordinante 
interrogativa indiretta 

congiunzione 
subordinante 
temporale 

congiunzione 
subordinante oggettiva 

833 E' sinonimo di "scabroso"… privo di pelo imbarazzante facilitante opaco 

834 Nella frase "Entro la fine dell'anno verranno aperti dei comodi sportelli 
per il sollecito pagamento delle bollette domestiche" l'attributo del 
soggetto è… 

comodi sollecito pagamento domestiche 

835 Indicare il condizionale passato del verbo ridere: avessi riso riderei ridessi avrei riso 

836 Completare la frase “Enza è al settimo cielo, … hanno regalato un 
viaggio in Australia”: 

gli  lo le ci 

837 E' un participio presente… frequente fante collettivamente fondente 

838 Il suffisso "-fobo" significa… che fugge paura di… sofferenza privazione 

839 Può assumere funzione copulativa il verbo… firmare diventare sorridere acquistare 

840 Nella frase "Ti sei mai domandato il perché?" il verbo riflessivo è… proprio apparente intransitivo reciproco 
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841 Il complemento predicativo del soggetto è… il nome o il pronome 
preceduto da una 
preposizione semplice o 
articolata 

un verbo all'infinito o al 
participio 

il nome o l'aggettivo 
riferito al soggetto nel 
predicato nominale 

l'aggettivo o il nome 
riferito al soggetto retto 
da alcuni verbi transitivi 
passivi 

842 Il maschile del termine "nubile" è: celibe nubilo scapolo single 

843 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale? Ci serve il pane, ma non 
posso uscire 

Non mi seccare più! L’appartamento è 
piccolo, ma accogliente 

E’ vietato calpestare le 
aiuole 

844 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: Ho, come sono felice! I formaggi francesi sono 
squisiti 

La Senna bagna Parigi? Chi sei? 

845 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: penna donna individuo folla 

846 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "uno". Sostrato Simulatore Singulto Splendore 

847 Nella frase “Il vetro fu rotto da Roberto” è presente un complemento: di termine oggetto di specificazione d’agente 

848 Nella frase "ho parlato con Filippo che stava studiando musica in questo 
periodo", "che" è: 

pronome relativo complemento aggettivo pronome riflessivo 

849 NON contiene un complemento di termine la frase… Raccontaci tutto Sei stato coraggioso ad 
affrontare il ladro 

Oggi la mamma ha dato 
la cera ai pavimenti 

Passami il sale, per 
piacere 

850 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di verbo 
ausiliare? 

Nel vaso ci sono dei 
fiori 

Giotto fu alunno di 
Cimabue 

Il cane mi è corso 
incontro 

Il libro era interessante 

851 In relazione all'accento, la parola "cantante" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca 

852 Nella frase "Carla ha un bel bambino di tre mesi" l'espressione "di tre 
mesi" svolge la funzione logica di… 

complemento di età 
con attributo. 

complemento di qualità 
con attributo. 

complemento di 
specificazione con 
attributo. 

complemento di modo 
con attributo. 

853 Contiene un errore la frase… 'Avatar" è un ottimo 
film 

Dante Alighieri è il più 
celeberrimo poeta del 
mondo 

Sapevo benissimo che 
mi stavate facendo uno 
scherzo 

Montecchi e Capuleti 
erano acerrimi nemici 

854 Quale tra i seguenti verbi esprime il contrario di "disprezzare"? Rispettare Distrarre Deprezzare Deprecare 

855 I sostantivi che al singolare terminano in -io formano il plurale.. in -i se la i è accentata in -ii se la i è accentata indifferentemente in -ii 
o in -i 

sempre e solo in -i 

856 Individuare il predicato nominale nella frase "La proposta era 
invitante?". 

La proposta Era Invitante Era invitante 

857 Quale delle seguenti frasi è quella con verbi di forma passiva? Luca cammina per 
strada 

Lucia ha comprato un 
nuovo jeans 

Il peso della neve ha 
sfondato il tetto 

Quel quadro era stato 
comprato dal nonno 

858 Indicare il corrispondente femminile della parola dio: dea madrina madonna comare 
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859 Nella frase "Mirco pare un ragazzo intelligente" qual è il soggetto? Mirco ragazzo intelligente pare 

860 Nella frase "La periferia di Mantova è ben tenuta" è presente un: complemento di causa complemento di 
esclusione 

complemento di 
materia 

complemento di 
specificazione 

861 Nel sostantivo "autunno" è presente ... un trittongo un dittongo uno iato Nessuma risposta è 
giusta 

862 La frase “Col danaro si ottengono molte cose” contiene un 
complemento:  

 di mezzo  di tempo  di modo  di causa 

863 Che tipo di avverbio è "domani" nella frase "ripasserò da te domani"? Tempo Luogo Quantità Non è un avverbio 

864 Nella frase "Ti assicuro che a quello spettacolo ci si diverte molto", "ci si 
diverte" ha valore… 

pronominale difettivo reciproco impersonale 

865 Individuare quale fra le seguenti alternative è un participio passato. Scettico Andito Perlinato Candidato 

866 Nella frase "La stragrande maggioranza delle persone non ha alcun 
rispetto per l'ambiente", "delle persone" è un complemento… 

di specficazione di abbondanza di limitazione partitivo 

867 La forma verbale "ballando" è un... participio presente gerundio presente gerundio passato participio passato 

868 Che cosa è l'aggettivo? E' una parola che si 
premette al nome 

E' la parola che sta 
prima o dopo il nome 

a parte del discorso che 
si aggiunge al nome per 
qualificarlo o 
determinarlo 

E' la parte del discorso 
che fa le veci del nome 

869 Il superlativo relativo dell'aggettivo "vecchio" è… molto vecchio il più vecchio vecchissimo più vecchio 

870 Indicare tra i seguenti qual è un nome indipendente. Pantera Genero Cigno Marchese 

871 La frase “E’ un uomo di grande ingegno” contiene un complemento:   oggetto  di tempo  di colpa e pena  di qualità 

872 La frase "Sono venuti in molti a congratularsi per il tuo successo" 
contiene un verbo: 

riflessivo indiretto riflessivo diretto intransitivo 
pronominale 

riflessivo reciproco 

873 Nella frase “Sul tavolo c’è un bel libro giallo” il soggetto è:  bel   tavolo   giallo   libro 

874 Individuare quale fra le seguenti forme verbali NON è al modo 
congiuntivo. 

Andasse Vada Va' Andiate 

875 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di sostantivo? I grandi non sono 
sempre disponibili 
verso i bambini 

Abito in una casa antica Mio fratello è più 
giovane di me 

Aspettiamo il bel tempo 

876 “Marta è una maestra”. In questa frase il predicato nominale è: Marta è una maestra è maestra 

877 Completare con un aggettivo possessivo la frase "L'audio del… 
apparecchio è migliore". 

nuovo presente precedente suo 

878 E' transitivo il verbo… zoppicare chiarire arrossire spirare 
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879 Una congiunzione è consecutiva quando indica… la conseguenza di 
quello che è stato detto 
nella principale 

una condizione, senza 
la quale il fatto 
espresso nella 
principale non può 
avverarsi 

il fine per il quale il 
fatto tende a realizzarsi 

una concessione, 
negando nello stesso 
tempo la conseguenza 

880 Completare con un avverbio di luogo la frase "Il cane lascia peli..." spesso troppo dappertutto facilmente 

881 Il verbo essere seguito dalla preposizione "di" può indicare… la destinazione di 
qualcosa 

l'appartenenza di 
qualcosa 

la necessità di qualcosa la condizione in cui 
qualcuno si trova 

882 Quale dei seguenti sostantivi può venire associato al verbo "balenare"? Un tuono Una idea Una grandinata Un pesce 

883 Individuare la frase corretta. E' molto che non vedo 
Maria, però oggi cado a 
trovarlo 

Certamente avesse 
trovato una scusa per 
non venire 

Le leonesse 
combattono per 
proteggere la sua prole 

Carlo e Gianni non si 
sono fatti più sentire 

884 E' piana la parola… moscerino perché tavolo visitano 

885 La forma verbale ''tolto'' è un... participio presente gerundio presente gerundio passato participio passato 

886 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome relativo? Hai visto che pioggia, 
questa mattina? 

Quell'uomo è un 
soggetto che può 
arrivare ad uccidere 

Rispose che la cosa non 
sarebbe finita così 

Bisogna finire prima che 
si faccia tardi 

887 Nella frase "Carla mi piace molto: è bella e solare!" la proposizione "è 
bella e solare" è una.... 

coordinata esplicativa 
alla principale 

coordinata copulativa 
alla principale 

coordinata correlativa 
alla principale 

coordinata conclusiva 
alla principale 

888 La forma verbale "parvente" è un... participio presente gerundio presente gerundio passato participio passato 

889 Come si può trasformare la frase "Era contrariato di vedermi" in frase 
oggettiva? 

Pensai che fosse 
contrariato di vedermi 

Potrebbe essere stato 
contrariato di vedermi 

Forse era contrariato di 
vedermi 

Mi domandavo se fosse 
contrariato di vedermi 

890 Completare la seguente frase. "L'avvenimento … si riferiscono i giornali 
è accaduto ieri". 

che di cui cui per cui 

891 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "La stella 
alpina era molto grande e spuntava nettamente tra le roccie, ma era 
impossibile raccoglierla" 

La stella alpina era 
molto grande 

ma era impossibile 
raccoglierla 

e spuntava nettamente 
tra le roccie 

Non ci sono errori 

892 Qual è il condizionale presente della prima persona plurale di 
“nascere”? 

nascessi nasceremmo saremmo nati nascessimo 

893 Nella frase "Sono contento che tu stia bene", "che" è: congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

congiunzione 
subordinante 
interrogativa indiretta 

congiunzione 
subordinante 
temporale 

congiunzione 
subordinante causale 

894 L'aggettivo "euforico" significa... contento, entusiasta casuale, accidentale concorde diverso, ineguale 
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895 Il prefisso che indica "cinque" è… pen- cinco- cin- penta- 

896 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola 
“soccorso”? 

so-ccor-so soc-co-rso so-cco-rso soc-cor-so 

897 Quale delle seguenti parole non è un trittongo? Premiai Miei Aiuola Chiuso 

898 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico della 
realtà? 

Se le azioni della FIAT 
dovessero crollare 
all'improvviso, sarebbe 
un vero guaio! 

Potrei anche 
perdonarti, se solo 
riconoscessi i tuoi torti 

Se Mario non avesse 
avuto tanta fretta, il 
lavoro sarebbe stato più 
preciso 

Se vieni oggi, puoi 
incontrare l'Onorevole 

899 L'espressione "Perdere le staffe" significa… non controllarsi 
abbandonndosi alla 
collera 

peggiorare la propria 
situazione 

fingere di non capire, 
per proprio tornaconto 

trovarsi di fronte a una 
realtà inaspettata 

900 L'imperativo del verbo cuocere è: cotto cuocia cuocio cossi 

901 E' un sinonimo dell'aggettivo "rustico" rurale cittadino marino montano 

902 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: 
"Quell'albergo di Cattolica dava ospitalità a molti giovani inglesi, francesi 
e belghi" 

Quell'albergo di 
Cattolica 

giovani inglesi, francesi 
e belghi 

dava ospitalità a molti 
giovani 

Non ci sono errori 

903 In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è usato in forma 
pronominale? 

Si è lavato alla fontana Noi ci aiutiamo sempre La primavera si risveglia Mi sono addentrato nel 
bosco 

904 Nel periodo “Fai come vuoi” è presente una proposizione subordinata: interrogativa indiretta temporale finale modale  

905 Individuare la forma riflessiva propria: Francesca si trucca in 
auto per risparmiare 
tempo 

I cani si rincorrevano 
per strada 

Lucia è caduta 
sbucciandosi un 
ginocchio 

Ti sei mangiato tutta la 
torta 

906 Quale dei seguenti è un aggettivo indefinito? suo ogni tutti costui 

907 Individua, scegliendo l’opzione corretta, le parole in cui è presente un 
digramma. 

Computer Operetta Negligente Scenario 

908 Qual è il superlativo assoluto di “grande”? grandissimo enorme gigante il più grande 

909 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "In 
Europa esistono ancora dei monarci in almeno quattro Stati" 

In Europa in almeno quattro Stati esistono ancora dei 
monarci 

Non ci sono errori 

910 ”Antonio chiese una dilazione.” Leggendo questa frase si può desumere 
che Antonio ha bisogno di: 

Soldi Una proroga  Un mese di ferie Cibo 

911 Contiene un errore la frase… Conosci qualcuno che 
potesse aiutarmi? 

Non credevo che Pina 
fosse così brava 

È indispensabile che 
domani partecipiate alla 
riunione 

Se vi impegnaste, 
potremmo vincere 
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912 Contiene un errore la frase… Per quanto ne sapessi 
io, il ragazzo viveva con 
la madre 

L'auto aveva la 
carrozeria lucidissima 

Rivolgetevi con 
gentilezza agli estranei 

Si fermò al margine 
della scogliera 

913 Indicare quale tra i seguenti non è un nome collettivo: flotta esercito truppe aereo 

914 Indicare quale dei seguenti termini è scritto in maniera corretta. Trecce Traccie Greggie Faccie 

915 Contiene una forma passiva la proposizione... Giorgio aveva ragione 
su tutto 

Ero così debole che 
dovetti appoggiarmi al 
muro 

Le alte scogliere erano 
frustate dal vento 

La nostra avventura non 
poteva andare meglio 

916 Nella frase "La domanda… bisogna dare risposta" va inserito al posto dei 
puntini… 

dalla quale di cui cui che 

917 Nella frase "con questo anello egli potrà distruggere ogni resistenza", 
"con questo anello" è un complemento di: 

modo tempo fine mezzo 

918 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato… fervere pregare sorridere fondere 

919 Completa la frase ".......... soldi sono pochi", con uno dei seguenti 
aggettivi dimostrativi. 

Questa Queste Questi Questo 

920 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Mi è stato raccontato 
che i ragazzi erano così annoiati dalla lezione che non sentirono 
neanche la campanella che segnava la ricreazione e non fecero 
merenda"? 

7. 5. 6. 4. 

921 Nella frase "Mi domando se sarebbe giusto fare ciò" la congiunzione 
"se" è… 

finale condizionale dubitativa interrogativa 

922 Quale delle seguenti proposizioni contiene un complemento oggetto? La mela è rossa È accaduta una 
disgrazia 

Lo hanno scacciato in 
malo modo 

Mi sembri stanco 

923 Nella frase "Ci siamo incontrati ieri" il verbo riflessivo è… reciproco proprio intransitivo apparente 

924 Nel sostantivo "poeta" è presente ... uno iato un trittongo un dittongo Nessuma risposta è 
giusta 

925 Completare la frase “Nel caso voi … proteste da fare dovrete farle per 
iscritto.” 

 avevate  avreste  avreste avuto  abbiate 

926 Indicare quale dei seguenti verbi è espresso in modo finito: portando cavare terminato valuterete 

927 “Era così commosso che non poteva trattenere le lacrime.” è una frase:  oggettiva  finale   causale  consecutiva  

928 Quale dei seguenti verbi può assumere funzione copulativa? Rompere Sembrare Costruire Sapere 

929 Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo "mandare" 
è… 

manderemmo mandassimo avremmo mandato avessimo mandato 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

930 Un contrario di "estirpato" è.... abolito levigato inserito finito 

931 Il suffisso "-logo" significa… che fugge paura di… una sofferenza uno studioso 

932 Completare la frase "Non voglio ... se ...". che ti trattieni; avresti 
da fare 

trattenerti; hai da fare trattenerti; avrai da fare che hai da fare; ti 
trattengo 

933 La terza persona plurale del congiuntivo presente del verbo "venire" è: venghino vengano venissero vengono 

934 “I tre difensori della squadra ospite sono delle vere rocce.” In questa 
frase “vere” è: 

soggetto copula apposizione attributo 

935 Che funzione ha la particella ''ci'' nella frase ''Anche se ci è stato 
sconsigliato, siamo partiti''? 

Pronome personale Pronome riflessivo Pronome impersonale Pronome reciproco 

936 Indicare tra i seguenti l’abbinamento corrispondente all’articolo 
determinativo maschile singolare: 

i, gli lo, gli il, lo il, lo, la 

937 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? Mazzieri Vezzi Comizzi Razziali 

938 Nella frase "Il riquadro…è contenuta la foto" va inserito al posto dei 
puntini il pronome… 

che cui a che da cui 

939 Completare con un avverbio relativo la frase: "Il podere ... è molto 
fertile". 

di Francesco dove sono stato di cui mi parli che tutti conosciamo 

940 Indicare il condizionale passato del verbo andare: Sarei andato Andrei Andassi Fossi andato 

941 Quali tra le seguenti forme verbali è un congiuntivo presente? Volga Volta Vaga Vanga 

942 Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? " … proprio, che tu 
… l'esame" 

Desidero - superassi Desidero - superi Desiderei - supererai Desiderei - suererestii 

943 La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose eccezioni. 
Nella parola "motociclista" il plurale… 

non modifica la parola modifica entrambi gli 
elementi 

modifica il 2° elemento modifica il 2° elemento 

944 Quale delle seguenti parole non presenta nè dittonghi nè trittonghi? Suono Paura Fiore Miei 

945 La corrispondente forma passiva di "porterei" è: sia portato sarò portato sarei portato sarò stato portato 

946 A quale coniugazione appartiene il verbo"salire"? Quarta Terza Seconda Prima 

947 Indicare tra i seguenti il nome difettivo. Scarpa Coraggio Pacco Sedia 

948 Individuare nella frase "Mangia la minestra che tua mamma ti ha 
preparato con tanto amore", che tipo di subordinata è quella 
sottolineata.  

Subordinata causale Subordinata primaria Subordinata relativa Subordinata concessiva 

949 Il congiuntivo trapassato del verbo "calare" è… io avessi calato io calai io avrò calato io ebbi calato 

950 Che funzione ha la paticella ''ti'' nella frase ''Ti sembra giusto non 
aiutarlo''? 

Soggetto Complemento di 
termine 

Complemento oggetto Avverbio di luogo 
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951 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento partitivo ? Quale delle seguenti 
parole è un avverbio? 

Si tratta di un dipinto di 
grande efficacia 
rappresentativa 

I fascicoli furono messi 
via alla rinfusa 

Ieri ero a letto con la 
febbre 

952 Nella frase "Affinché il mondo cambi davvero bisogna crederci", cosa si 
può sostituire al posto di "affinché" senza cambiarne il significato? 

Nonché Poiché Perché Che 

953 In via generale, in quale dei seguenti casi non si usa la lettera 
maiuscola? 

Dopo un punto fermo Con i nomi propri di 
persona o animale 

Con i nomi di corpi 
celesti 

Con i nomi comuni di 
animali 

954 E' un congiuntivo presente… presentano sentano arrestano passano 

955 E' sdrucciola la parola... maturità caccia musicista antipatico 

956 “Vorrei un caffè espresso” è una proposizione: incidentale esortativa desiderativa concessiva 

957 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: Oh, che gioia! Gino ha una bici da 
corsa 

Ho detto hai miei 
colleghi di stare in 
silenzio per qualche 
minuto 

Qual è la capitale della 
Spagna? 

958 Nel periodo "Il padre di Francesco era ritenuto persona onesta e 
sincera" il complemento predicativo del soggetto è… 

Il padre di Francesco ritenuto persona onesta e 
sincera 

959 Indicare l'apposizione nella frase " Vorrei un quadro di Guttuso, mio 
pittore preferito". 

Pittore Guttuso Quadro Vorrei 

960 In quale tra questi brevi periodi è presente una congiunzione relativa? Non ricordo molto del 
paese dove sono stato 

Non ricordo che tu mi 
abbia detto questa cosa 

Perché non provi a 
rifletterci su? 

Dove hai comprato quel 
libro? 

961 Il gerundio del verbo "restringere" è… restringente ristretto restrinto restringendo 

962 Quale tra i seguenti verbi può assumere funzione copulativa? dovere sembrare giurare sentire 

963 La III persona singolare del congiuntivo presente del verbo condurre è:  fosse condotto   condurrebbe   conduca   sia stato condotto 

964 Nel termine "artrite" le lettere "-it-" costituiscono... il tema la desinenza il suffisso la radice 

965 Perché alcuni degli aggettivi numerali si definiscono cardinali? Perché sono scritti in 
cifre arabe 

Perché sono infiniti Perché sono il 
fondamento di tutti gli 
altri, e indicano la 
quantità numerica 

Perché si possono 
scrivere in lettere e in 
cifre 

966 La parola "ricercato" significa… grossolano dimesso elegante sciatto 

967 Completare con una congiunzione subordinante la frase "Si applica con 
tanto impegno ... riesce a fare qualunque cosa". 

quando sebbene che qualora 

968 In quale delle seguenti frasi la particella "si" è usata in forma passiva? Non si chiuda a chiave! Gianni si bevve una 
birra 

Si fecero molti progetti 
inutili 

Si narra che qui nacque 
Romolo 
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969 Indicare il gerundio presente del verbo espandere: espandendo espando espandente espanso 

970 Indicare quale tra i seguenti non è un nome difettivo. Armadio Muro Cervello Sete 

971 Nella frase "Francesca porterà il dolce", "il dolce" è: complemento di causa complemento di moto a 
luogo 

complemento oggetto complemento di 
specificazione 

972 Il suffisso "-ambulo" indica… il vedere il giudicare il camminare il giocare 

973 Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo ''caloroso''? Nessuno Quattro Uno Due 

974 Può assumere funzione copulativa il verbo… concedere risultare sapere sperare 

975 Nella frase "Ci hanno accompagnato a passeggio per il Corso" 
l'espressione "a passeggio" svolge la funzione logica di… 

complemento di fine complemento di causa 
efficiente 

complemento di mezzo complemento di moto a 
luogo 

976 Nella frase "Il brano … dovete fare riferimento" va inserito al posto dei 
puntini il pronome… 

che cui a che da cui 

977 Qual è la prima persona singolare del trapassato prossimo del verbo 
dovere? 

io avevo dovuto io ebbi dovuto io avrò dovuto io devo 

978 E' nel modo condizionale la forma verbale… entraste entrerete sarete entrati entrereste 

979 Quale regola generale si segue per formare il plurale di un nome 
composto formato da un nome + un aggettivo? 

Si modifica soltanto 
l'aggettivo, cioè il 
secondo elemento 

Si modificano al plurale 
entrambi gli elementi 
del nome composto 

Entrambi gli elementi 
rimangono invariat. 

Si modifica soltanto il 
nome, cioè il primo 
elemento. 

980 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale? Qui, in inverno, piove 
continuamente 

Mangi troppo Sono nervosissimo Gianluca parla troppo 

981 “Vorrei sapere che cosa fai.” è una frase:  soggettiva   oggettiva  interrogativa indiretta  finale  

982 Completare la frase “Ti troveresti meglio se qualche volta … con la tua 
testa.” 

 pensassi  penseresti  avresti pensato  penserei 

983 Individuare quali attributi sono presenti nella frase "L'altro giorno mia 
madre ha accompagnato il suo direttore ad un convegno della 
Commissione europea in tema di agricoltura". 

Altro; mia; suo; europea Mia; europea; 
agricoltura 

Altro; mia; suo Mia; suo; direttore; 
europea 

984 La frase "Penso che sia tardi " è un esempio di… subordinazione esplicita subordinazione 
implicita 

subordinata di 3° grado proposizione principale 

985 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome relativo? Non mi piace che mi si 
manchi di rispetto 

Questo è l'anello che mi 
ha regalato mia madre 

Glielo dirò la prima 
volta che lo vedo 

E' così tranquillo che ci 
si dimentica la sua 
presenza 

986 L'aggettivo "plumbeo" si può riferire ad… un sospetto una persona fastidiosa uomo di colore un cielo molto scuro e 
nuvoloso 
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987 Individuare l’alternativa che dà senso compiuto e corretto alla frase 
“Avrebbe fatto quello che chiedevo, se glielo ...”: 

avrei ordinato avessi ordinato  ordinavo ordinerei 

988 Completare correttamente la frase "E' inutile che tu ... il discorso in 
un'altra direzione; ... che tu ... con maggiore maturità questo problema" 

avresti spinto - avrei 
voluto - affronti 

spinga - avrei voluto - 
affronti 

spinga - vorrei - 
affrontassi 

avresti spinto - volessi - 
affronti 

989 Nella frase "Il viale di accesso al castello si estende per duecento metri" 
l'espressione "per duecento metri" svolge la funzione logica di… 

complemento di 
estensione 

complemento di moto a 
luogo 

complemento di 
quantità e misura 

complemento di moto 
per luogo 

990 Completare la frase “Se mai lo … non lo avrei nemmeno salutato. “  avreste incontrato  avessi incontrato  avrei incontrato  incontrerei 

991 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le 
proposizioni subordinate causali? 

Indicano la causa di 
quanto si è detto nella 
proposizione principale 

Esprimono il dubbio, 
l’incertezza su quanto 
convenga fare 

Indicano il modo in cui 
avviene l’azione 
espressa dal verbo della 
reggente 

Sono collegate alla 
reggente da un 
pronome relativo  

992 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale? Paolo si crede furbo, ma 
non ci è per niente 

Bevo un goccio di vino: 
dopo quello che è 
successo penso di 
averne diritto 

Carla, se ritenessi che 
tu corri un pericolo, ti 
faccio partire subito 

Quello che dici non 
entra per niente con 
quello che stiamo 
parlando 

993 Indicare quale delle seguenti parole è scritta in maniera errata. Equilatero Equinozio Ecuatore Qua 

994 La frase "Paolo è migliore di Roberto" contiene un: vezzeggiativo diminutivo comparativo di 
minoranza 

comparativo di 
uguaglianza 

995 Che tipo di sostantivo è il termine "ragazzone"? Composto Primitivo Alterato Difettivo 

996 Indicare quale delle seguenti parole è scritta in maniera errata. Equo Quocere Pasqua Qui 

997 Il complemento di tempo risponde alla domanda: Per mezzo di chi o di 
che cosa? 

Perché? Per quale 
motivo? 

Quando, in che tempo? Di chi? Di che cosa? 

998 Il prefisso che indica "ambiente" è… cosmo- sato- gra- eco- 

999 La giusta divisione in sillabe della parola "sussiego" è… sus-si-e-go su-ssi-e-go su-ssie-go sus-sie-go 

1000 Può assumere funzione copulativa il verbo… sapere costruire rompere crescere 

1001 Nella frase "Mirco voleva allontanarsi dal campo", il complemento 
sottolineato è: 

complemento di 
allontanamento o 
separazione 

complemento di 
distanza 

complemento di misura complemento di luogo 

1002 Ciò che non è criptico è… enigmatico chiaro ambiguo lucido 

1003 Fra le seguenti forme verbali è al modo imperativo… vai andiate vanno andando 

1004 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? abbastanza  rabbrividire  abbandono  inabbile  

1005 Indicare tra i seguenti verbi quello scritto in maniera corretta. Sonniamo Sogniammio Sognamo Sogniamo 
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1006 Completare correttamente la frase " ... a casa tua appena … questo 
lavoro" 

verrò - avrò finito verrò - finirei vengo - finivo verrei - finivo 

1007 Indicare il contrario della parola “denigrare”: incensare diffamare offendere ostentare 

1008 Individuare fra i seguenti il sostantivo difettivo. Cacao Prato Malleolo Torneo 

1009 Contiene un complemento di denominazione la frase… Hai visto l'eclissi di 
sole? 

Ho visto un film e non 
ne ricordo il titolo 

Alfredo è avido di 
patate fritte 

Stiamo arrivando alla 
città di Palermo 

1010 Nella frase ''Il film di ieri era lungo e mi sono proprio annoiato'' è 
presente un verbo riflessivo di tipo… 

pronominale. reciproco improprio. proprio. 

1011 La forma corretta del gerundio presente di "avvalersi" è: avvalso avvalendosi si avvalse essendosi avvalso 

1012 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: Qu-a-der-no Qua-der-no Qu-ad-er-no Qua-de-rno 

1013 Tra i seguenti, è un contrario di "denigrare"… elogiare diffamare calunniare colorare 

1014 Un contrario di "levigato" è... scabroso liscio riservato osceno 

1015 Nella frase "Vedi quei punti neri nel cielo? Sono degli avvoltoi in cerca di 
prede" l'articolo partitivo è… 

quei nel degli di 

1016 Quale tra i seguenti è un nome indipendente? Lavoratore Leone Presidente Fratello  

1017 Il divieto di esportare merci in un determinato Stato si chiama… levata emissione embargo sequestro 

1018 Completare con una proposizione relativa la frase: "Ho incontrato quella 
persona …" 

come avevamo previsto di cui avevamo parlato prima che tu ci parlassi appena uscito dal 
portone 

1019 Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse andato per scoprire chi 
aveva detto che lui non aveva finito il lavoro affidatogli" la subordinata 
di quarto grado è… 

finale interrogativa oggettiva relativa 

1020 Individuare tra le seguenti alternative la parola che richiede l'articolo 
"un". 

Psicologo Scienziato Frammento Analisi 

1021 Il significato del prefisso "emi-" è… metà doppio separazione negazione 

1022 La forma verbale "sostenuto" è ... infinito presente. infinito passato. participio presente. participio passato. 

1023 Nella frase " la battaglia infuriava da qualche minuto", "da qualche 
minuto"è un complemento di: 

moto a luogo stato in luogo origine  tempo 

1024 Il participio passato del verbo "intrudere" è: intriso intruso intrato intrito 

1025 Indicare, tra le seguenti alternative, l'indicativo imperfetto. Corrivo Arrivo Redivivo Redimevo 

1026 Le subordinate consecutive… esprimono la 
conseguenza dell'azione 
della reggente 

esprimono la causa del 
fatto indicato nella 
reggente 

esprimono le 
circostanze nonostante 
le quali si svolge 
l'azione della reggente 

esprimono un rapporto 
di comparazione con la 
reggente 
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1027 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di "eccellente"? sommo famoso ordinario facezia 

1028 Nel periodo "Nessuno di noi è intonato come Davide", "di noi" è un 
complemento: 

partitivo di paragone di rapporto di specificazione 

1029 “L'incontro tra i due si annuncia preoccupante.” In questa frase 
“l’incontro” è: 

complemento 
predicativo del soggetto 

complemento oggetto soggetto complemento di 
termine 

1030 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: Vengo subito da te Hai, Mario mi a tirato i 
capelli 

Dante Alighieri fu un 
sommo poeta 

Sono qui! 

1031 Nel termine "trasporto" le lettere "tras-" costituiscono ... il tema. il suffisso. il prefisso. la radice 

1032 Tra i seguenti, è un contrario di “distanza”… prossimità stazione lunghezza lontananza 

1033 Individuare fra le seguenti alternative il nome collettivo. Saluti Occhiali Ministri Costrutti 

1034 In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione ipotetica condizionale? Se ne interessano Se canti, ti applaudono Non so se verrò Oh, se verrei con te! 

1035 Quale tra i seguenti non è un nome derivato dalla parola "pane"? panettiere panificio pandoro pastiera 

1036 Il gerundio del verbo "archiviare" è: archiviasti archivio archiviando archiviato 

1037 Nella frase "ieri Carlo ti ha aspettato più di un'ora, poi se ne è andato" la 
particella "ti" svolge la funzione logica di… 

complemento di 
specificazione 

complemento di 
termine 

apposizione del 
complemento oggetto 

complemento oggetto 

1038 Quale tra le frasi seguenti è corretta? L'oggetto per cui ho 
rivolto lo sguardo 

L'oggetto di cui ho 
rivolto lo sguardo 

L'oggetto che ho rivolto 
lo sguardo 

L' oggetto cui ho rivolto 
lo sguardo 

1039 In quante sillabe si divide la parola “concorrente”? 3 5 6 4 

1040 Nella frase "Domani vorrei incontrarvi tutti" il verbo "volere" ha 
funzione… 

servile copulativa fraseologica ausiliare 

1041 Nella frase "Il caso… ti avevo parlato" va inserito al posto dei puntini… di cui con che con cui che 

1042 La frase ‘Cesare fu eletto console’ contiene un complemento:  oggetto   di specificazione  d’agente  predicativo del soggetto 

1043 Il superlativo assoluto di "acre" è: Acrissimo Acressimo Acissimo Acerrimo 

1044 Contiene un complemento predicativo la frase... Devi prestare 
attenzione a ciò che fai 

Mio figlio è partito ieri 
per l'Afghanistan 

Piove a dirotto da un 
mese 

Le mie parole hanno 
reso felici quei poveri 
vecchi 

1045 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di "caduco"? instabile temporaneo tenace calca 

1046 Indicare tra i seguenti qual è un pronome/aggettivo indefinito. Questo Tuo Nessuno Mio 

1047 Se non c'è accordo c'è… difformità legame ritorno rapporto 

1048 Il congiuntivo imperfetto della terza persona singolare del verbo 
"spegnere" è… 

spense spenga spegnesse spegnerebbe 

1049 Il plurale della parola ''angoscia'' è… angoscie angosche angoscia angosce 
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1050 Il pronome è: la parte variabile del 
discorso che fa le veci 
del nome 

la parte variabile del 
discorso che sta prima 
del nome 

la parte del discorso 
che si aggiunge al nome 

la parte del discorso 
che sostituisce l' 
aggettivo 

1051 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di "facondo"? loquace faglia prolisso conciso 

1052 Un contrario di "greve" è… futile leggero soffocante pesante 

1053 Nel periodo "Mi preoccupo che tu non corra dei rischi inutili", oltre alla 
principale è presente una proposizione.... 

subordinata oggettiva. subordinata 
dichiarativa. 

subordinata 
consecutiva. 

subordinata finale. 

1054 Il periodo : è un pensiero 
compiuto, formato da 
una o più proposizioni 
organicamente 
collegate tra loro 

ha il verbo di modo 
finito, può avere 
significato compiuto 
anche da solo 

completa il senso in cui 
si trovano con 
un'osservazione 

indica la causa, il 
motivo di quanto si 
afferma 

1055 In quale tra le seguenti espressioni non si deve usare l'apostrofo: L'area Qual' è L'inquinamento L'osservatore 

1056 Il complemento di moto a luogo indica: Indica il luogo reale o 
figurato in cui si sta, si 
compie o si subisce un' 
azione 

Indica il luogo reale o 
figurato dal quale ci si 
muove o ci si allontana 

Indica il luogo reale e 
figurato nel quale si va 
o verso il quale cui di 
dirige  

Indica il luogo reale o 
figurato attraverso il 
quale ci si muove o si 
passa 

1057 Completare la frase “Vengo anch’ … , aspetta …?”  io; ti  io; ci  io; mi  io; li 

1058 Nella frase “L’Olimpo, monte della Grecia, è la dimora degli dei”, monte 
è: 

 attributo  apposizione   predicato nominale  soggetto 

1059 Qual è la terza persona plurale del presente del verbo considerare? essi considereranno essi considerarono essi considerano essi consideravano 

1060 Nerlla frase "Ti ho scritto perché non ti dimentichi dell'appuntamento 
con il notaio" oltre alla principale è presente una proposizione 
subordinata... 

consecutiva finale dichiarativa causale 

1061 In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva? Quando sarò arrivato 
da voi, mi vedrete 

Gli occhiali sono stati 
riparati 

Credevo che tu fossi 
partito 

Eravamo morti di paura 

1062 In quale delle seguenti è presente una proposizione coordinata di tipo 
copulativo? 

Luca è un bel ragazzo 
eppure non è 
presuntuoso 

Luca è un bel ragazzo 
infatti ha tante 
ammiratrici 

Luca è un bel ragazzo 
quindi riscuote 
successo 

Luca è un bel ragazzo 
ed ha un buon carattere 

1063 Nella frase "i ragazzi avevano piantato la bandierina", "la bandierina" è: complemento di 
specificazione 

complemento di moto a 
luogo 

complemento oggetto complemento di causa 

1064 Nella frase ‘Questo scolaro pare intelligente’, ‘intelligente’ è un 
complemento: 

 di materia   oggetto   d’agente   predicativo del 
soggetto  
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1065 Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse andato per scoprire chi 
aveva detto che lui non aveva finito il lavoro affidatogli" la subordinata 
di quinto grado è… 

finale interrogativa oggettiva relativa 

1066 Completare con una proposizione finale la frase: "L'uomo le fece 
segno…" 

di alzarsi di croce indicando il quadro ma lei non ne capì il 
significato 

1067 Contiene un errore la frase… Ieri Cassano ha segniato 
un bel gol 

Sarei felice se venissi 
con me 

Pensavo che avresti 
passato il pomeriggio 
con me 

E' un modo per 
cominciare a reagire 

1068 Nel linguaggio comune si usa dire che "un tessuto è forte ", ma sarebbe 
più corretto usare, invece di "forte", l'aggettivo … 

tenace soffice resistente robusto 

1069 Quale tra i seguenti non è un nome derivato dalla parola "erba"? tagliaerba testacoda erboristeria erbivoro 

1070 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata… a-la lu-o-go ri-pie-no fi-glio-lo 

1071 L'indicativo passato prossimo attivo, seconda persona plurale, del verbo 
"fondere"è… 

fondemmo avete fuso siete fusi foste scesi 

1072 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? irritazzione azione liberazione deviazione 

1073 La locuzione "quasi che" introduce una proposizione: finale modale causale consecutiva 

1074 Individuare il predicato nominale nella frase "Mia sorella è una 
insegnante". 

Mia sorella E' una insegnante Sorella E' una 

1075 Nella frase "Mi dicono che l"impresa di Mauro vale un patrimonio" è 
presente un.... 

complemento di qualità complemento di stima complemento di stato 
in luogo figurato 

complemento di modo 

1076 L'aggettivo "corrucciato" significa... chiuso, oscuro forte, robusto torvo, iroso goffo, mostruoso 

1077 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "zuccone"? Persona remissiva Testardo Ostinato Cocciuto 

1078 E' un nome difettivo… sorte estrazione tosse aprile 

1079 Quale tra i seguenti è un verbo transitivo? lottare polemizzare  rompere concorrere 

1080 Quale tra i seguenti è un avverbio di luogo? Quasi Non Qui Ecco 

1081 Una parola bisdrucciola ha l'accento… sull'utima sillaba sulla penultima sillaba sulla terz'ultima sillaba sulla quart'ultima 
sillaba 

1082 E' sdrucciola la parola... martedì fiorellino sistematico lavoro 

1083 Individuare nelle frasi seguenti quale contiene un complemento 
d'agente. 

Cesare conquistò la 
Gallia 

Giorgio venne lodato da 
tutti 

Togli quel libro a Paolo Ho avuto una lettera da 
mio fratello 

1084 Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe degli aggettivi 
invariabili? 

arrosto nero fritto pensile 
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1085 Il trapassato prossimo della seconda persona singolare del verbo 
“sollevare” è… 

fosti sollevato hai sollevato avevi sollevato sollevassi 

1086 Il condizionale passato del verbo redigere è… redigessi avessi redatto avrei redatto redigerei 

1087 La frase "Flavio è meno robusto del suo avversario" contiene un: sostantivo indipendente complemento di 
specificazione 

comparativo di 
minoranza 

comparativo di 
uguaglianza 

1088 Nella frase "Il film racconta la storia di un uomo che torna al suo paese 
dopo dieci anni di prigionia", che funzione logica svolge l'espressione 
"dopo dieci anni"? 

Complemento di tempo 
determinato 

Complemento di tempo 
continuato 

Complemento di causa Complemento di fine 

1089 Nella frase "Mario trascorrerà le vacanze a bordo del suo yacht" le 
parole "a bordo del" assumono funzione di… 

congiunzione locuzione prepositiva avverbio aggettivato locuzione avverbiale 

1090 Nella frase "La mattina ci alziamo molto presto" il verbo riflessivo è… proprio apparente intransitivo reciproco 

1091 Nella frase “Arriva dal mare” è presente un complemento di: origine moto da luogo oggetto specificazione 

1092 Indicare quale tra le seguenti non è una congiunzione composta. Neanche Ebbene Cosicchè Anche 

1093 Individuare nelle frasi seguenti quale contiene un complemento di 
termine. 

Daniele ha mandato dei 
fiori a Simona 

Luca ha cercato invano 
un parcheggio 

Elena ha piantato nel 
vaso dei fiori 

Tra i dolci scelgo 
sempre il gelato 

1094 Indicare di quale grado è la subordinata sottolineata nella frase "Luisa 
era indecisa sul da farsi e si chiedeva quale fosse la scelta adatta". 

I grado II grado III grado IV grado 

1095 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "un". Mentore Sincope Agave spicchio 

1096 La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose eccezioni. 
Nella parola "sottotenente" il plurale… 

modifica il 2° elemento modifica entrambi gli 
elementi 

modifica il 1° elemento non modifica la parola 

1097 Il suffisso "-logia" indica… amore fuga paura studio 

1098 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase 
“Avete scritto una lettera agli zii ?” : 

Gliel’avete scritta? Gli avete scritta? Gliene avete scritta? L’avete scritta? 

1099 Trovare un sinonimo comune per : inutile e stanza locale camera vano superfluo 

1100 Nella frase "Una persona certamente più buona che simpatica", che 
funzione grammaticale svolge il termine "che"? 

congiunzione 
comparativa 

pronome relativo congiunzione 
dichiarativa 

pronome interrogativo 

1101 Nella frase "Ho parcheggiato nei pressi di una stazione della 
metropolitana" le parole "nei pressi di" assumono funzione di… 

congiunzione locuzione avverbiale locuzione prepositiva avverbio aggettivato 

1102 Il condizionale passato attivo del verbo dirigere è… dirigessi avessi diretto avrei diretto dirigerei 

1103 Quale dei seguenti aggettivi appartiene alla classe degli aggettivi 
invariabili? 

vario sottomesso antiruggine volgare 

1104 “Non è facile rimediare al pasticcio che hai combinato.” è una frase:  Imperativa  Enunciativa   Esortativa   Desiderativa  

1105 “Hai fame perché hai mangiato solo uno snack” è una frase: causale avversativa finale temporale 
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1106 Completa la frase seguente con l'alternativa corretta. " Compro 
__________ macchina solo se tu mi fai uno sconto. 

Le vostre La tua La nostra La mia 

1107 Quale tra i seguenti è un nome difettivo? Casetta Forbici Canto Ferrovia 

1108 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Oggi ho i 
da fare molti compiti" 

svolgere provvedere erigere eseguire 

1109 Nel periodo ''Gli operai hanno eletto Fabio rappresentante sindacale'' il 
costrutto ''rappresentante sindacale'' è… 

attributo del soggetto attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

1110 Il soggetto è costituito da un partitivo nella frase… Nel buio sentivo la 
presenza di qualcuno 

Pochi dei giocatori 
erano in forma 

Vorrei vincere 
all'Enalotto 

Il mare era burrascoso 

1111 Quale dei seguenti nomi è di genere maschile? camicia cavalcavia pallavolo moda 

1112 Il condizionale passato del verbo porgere è… sporgessi avessi sporto avrei sporto sporgerei 

1113 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase "Mi … 
impossibile che proprio io … a farcela" 

pare - fossi riuscito pare - sia riuscito pareva - sia riuscito parve - riuscivo 

1114 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se … un po’ di 
buon senso, non faresti degli errori così stupidi”: 

avrai usato usi usassi useresti 

1115 Quale tra i seguenti termini è un congiuntivo imperfetto? Alitarono Brulichessero Avrebbero dato Potassero 

1116 È alterato il termine… rosa roseto rosaio rosellina 

1117 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "laconico"? prolisso sintetico  ampolloso verboso 

1118 Completare con un aggettivo di grado superlativo relativo la frase 
"Mario si dimostra sempre …". 

il più furbo furbo più fiurbo furbissimo 

1119 In quale delle seguenti frasi gli articoli sono corretti? La cornacchia piombò 
sui gattini con un 
improvvisa picchiata e 
ne uccise uno 

Carlo è un scalatore 
molto esperto 

Al circo abbiamo 
assistito ad una corsa 
dei struzzi 

Mi bruciavano gli occhi 
per il fumo 

1120 Quale, tra i seguenti, non è un avverbio di modo? Adeguatamente Bene Subito Chiaramente 

1121 Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Ha un 
linguaggio facile" 

incline probabile semplice agevole 

1122 Il prefisso che indica "antico" è… con- mega- paleo- neo- 

1123 Indicare quale tra le seguenti parole è scritta in maniera errata. Intelligenza Promessa Canbiamento Apprezzamento 

1124 Quale tra i seguenti indica il condizionale passato attivo del verbo 
"dirigere"? 

Avrei diretto Dirigerei Avessi diretto Dirigessi 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

1125 Trasformare la proposizione implicita ''Regnando Numa Pompilio, non ci 
fu a Roma nessuna guerra'' in esplicita 

Mentre regnava Numa 
Pompilio, non ci fu a 
Roma nessuna guerra 

Regnante Numa 
Pompilio, non ci fu a 
Roma nessuna guerra 

Sotto il regno di Numa 
Pompilio, non ci fu a 
Roma nessuna guerra 

Poiché regnava Numa 
Pompilio, non ci fu a 
Roma nessuna guerra 

1126 Nella frase "Mi sembra che cominci a piovere", "che" è usato come… pronome relativo congiunzione aggettivo preposizione 

1127 Il gerundio del verbo "cospirare" è… cospirante cospirando cospiri cospirato 

1128 Nella frase ''Incomincerò subito il mio lavoro'' il verbo incominciare ha 
funzione… 

performativa impersonale fraseologica causativa 

1129 Quale tra le seguenti parole non è scritta correttamente? Acqueo Soqquadro Quadrifoglio Scqualo 

1130 La frase ‘Il magistrato l’ha condannato a pagare la multa’ contiene un 
complemento: 

 predicativo del 
soggetto 

 di moto a luogo  di specificazione   oggetto  

1131 Completare con una proposizione concessiva la frase: "Ti telefonerò …" dopo aver risolto 
questo problema 

qualora ci siano novità anche se sarà tardi come mi hai chiesto 

1132 Nella frase “Questa mattina, per la fretta, sono uscita senza trucco", il 
complemento di esclusione è… 

Questa mattina per la fretta sono uscita senza trucco 

1133 Tra i seguenti termini è al singolare .... Lavine Prese Arnese Prose 

1134 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome relativo? L'ho incontrato che 
veniva da scuola 

Che cosa posso offrirti? Prega che la smrtta di 
piovere! 

Can che abbaia non 
morde 

1135 Cosa si intende con il termine "casanova"? Malato Seduttore Emotivo Giovane 

1136 Il prefisso che indica "uguaglianza" è… iso- inde- etero- extra- 

1137 In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di materia? Abito a Roma solo 
d'inverno 

Vieni oggi a giocare con 
Luigi? 

Vieni a trovarmi questo 
fine settimana al mare 

La statua di marmo che 
hai visto nel salotto 
viene dal Brasile 

1138 La giusta divisione in sillabe della parola "aiuola" è… ai-u-o-la a-iuo-la a-iu-o-la a-i-u-o-la 

1139  Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Cane Gatto  Animale Tigre 

1140 Nel termine "faraglione" la lettera "-e" costituisce ... il suffisso la radice il tema la desinenza 

1141 Quale dei seguenti sostantivi può venire associato alla forma personale 
del verbo "lampeggiare"? 

Un frastuono Un sospiro Una grandinata Un semaforo 

1142 “Oh, se tu fossi qui!” è una frase:  Esortativa   Imperativa   Desiderativa  Enunciativa 

1143 Che cosa indicano i nomi alterati diminutivi? Indicano grazia, 
gentilezza... 

Indica piccolezza oltre 
al normale 

Una persona o cosa 
insignificante 

Un essere alquanto 
dimesso 

1144 E' derivato il termine… latore latta latteria latino 

1145 Il lemma "a lume di naso" significa: in breve a ruolo alla cieca a terra 
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1146 Indicare in quale di queste frasi “che” ha la funzione di pronome 
relativo: 

Che storia! Ho notato Antonio che 
si allontanava di corsa 

Non mi piace che parli 
ad alta voce 

Che cosa facciamo 
stasera? 

1147 A che cosa serve il punto e virgola? A separare il discorso 
diretto da quello 
indiretto 

A segnare una 
enumerazione 

A separare due membri 
dello stesso periodo o a 
segnare che tra due 
ordini di circostanze c' è 
una differenza 

A separare le 
apposizione e gli incisivi 

1148 Il complemento di esclusione… 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 

1149 “Taci!” è una frase:  Enunciativa   Interrogativa   Dubitativa   Imperativa  

1150 “Spinto dall’ira, picchiò un amico.” è una frase:  soggettiva   causale  oggettiva  finale  

1151 Nella frase "Appena vide il posto, si ricordò di tutto" la forma riflessiva 
è… 

pronominale apparente propria reciproca 

1152 Nell’analisi logica, cos’è il soggetto?  L’elemento della frase a 
cui si riferisce il 
predicato, con il quale 
concorda nel numero, 
nella persona e nel 
genere 

la persona o la cosa a 
cui è diretta l’azione 
espressa dal verbo  

Un pensiero o un 
giudizio espresso con 
parole 

un elemento accessorio 
della frase 

1153 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 reggente 

esprimono lo scopo 
dell'azopne della 
reggente 

1154 Nella frase "Raffaello Sanzio nacque ad Urbino e morì a Roma", il verbo 
"nascere" ha valore... 

impersonale servile predicativo copulativo 

1155 Un sinonimo di "questuante" è: accattone spilorcio mendicante medico 

1156 Un contrario di ''larvato'' è: elementare nascosto evidente complesso 

1157 Completare la frase "La tua accusa non mi … " ferve arroga suole tange 

1158 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "sacrale"? profano empio sacro blasfemo 

1159 Nella frase "Stefano predilige le vacanze sulla neve a quelle estive", 
"predilige" è: 

predicato verbale predicato nominale complemento di tempo attributo 
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1160 Indica il numero di proposizioni da cui è formato il seguente periodo: 
"La motovedetta della Guardia costiera ha soccorso un peschereccio che 
aveva urtato contro gli scogli". 

3 5 4 2 

1161 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di causa. Valerio lavora solo per 
lo stipendio 

Furono abbandonati al 
loro destino e ne 
morirono 

Trovammo la strada 
giusta grazie a un vigile 

Marco ha comprato una 
villa con piscina tramite 
un'agenzia immobiliare 

1162 E' sdrucciola la parola.... città ponte pallido barca 

1163 NON contiene un'apposizione la frase… E' venuto a trovarmi 
Paolo, vecchio amico di 
mio padre 

Il Canada, paese 
vastissimo, confina con 
gli Stati Uniti 

Mario ha considerato 
ottima l'accoglienza 
ricevuta 

Luigi ha vinto il torneo 
di scacchi 

1164 Nella frase "Dante Alighieri venne allontanato da Firenze" l'espressione 
"da Firenze" svolge la funzione logica di… 

complemento di moto 
da luogo. 

complemento di 
allontanamento 

complemento di 
distanza 

complemento di 
specificazione 

1165 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata… te-cni-co dor-me que-sto po-sta 

1166 Le subordinate oggettive… 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 reggente 

esprimono lo scopo 
dell'azopne della 
reggente 

1167 Nella frase "il mio gatto è tanto grande quanto il tuo" è contenuto un: diminutivo comparativo di 
uguaglianza 

comparativo di 
maggioranza 

vezzeggiativo 

1168 Indicare di quale grado è la subordinata sottolineata nella frase"Non 
potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la 
storia". 

I grado II grado III grado IV grado 

1169 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione relativa? Doveva trattarsi di 
qualcuno che aveva le 
chiavi 

Secondo Plinio il 
Vecchio la rugiada era 
un'ottima cura per le 
ferite 

Stava talmente fermo 
da sembrare una statua 

Beato te che puoi 
partire! 

1170 Completare la frase "I nonni … passare le feste presso di noi" sono ferventi sono capaci sono soliti suggono 

1171 Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo ''feroce''? Due Nessuno Quattro Uno 

1172 Non esiste il singolare della parola… nozze formicai boccali uova 

1173 Nella frase “ La casa fu demolita dal terremoto di ieri” il predicato 
nominale è: 

 fu demolita   fu   la frase non ha il 
predicato nominale  

 demolita 

1174 Indicare quale tra i verbi seguenti è un verbo transitivo. Espatriare Stirare Banchettare Ottemperare 

1175 E' bisdrucciola la parola… dimenticandosene facendosi usandolo camminando 
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1176 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di limitazione? Fregoli era un maestro 
nell'arte dei 
travestimenti 

Io e te dobbiamo 
parlare riguardo ai fatti 
dell'altra sera 

D'estate preferisco la 
campagna perché non 
amo la folla 

Serena è sempre in 
ritardo perché non sa 
organizzarsi 

1177 Invece di "agevole" si può usare l'aggettivo… particolare fatuo mutevole comodo 

1178 Indicare in quale delle seguenti frasi si trova il complemento di causa: Soffre di malinconia per 
la lontananza dalla 
famiglia 

La lingua francese 
deriva dal latino 

Ti farò avere la ricevuta 
via e-mail 

Filippo fa di solito tutto 
per conto suo 

1179 Come si può trasformare la frase "Il progetto iniziale era diverso" in 
frase oggettiva? 

Si dice che il progetto 
iniziale era diverso 

Penso che il progetto 
iniziale fosse diverso 

Ma il progetto iniziale 
non era diverso? 

Forse il progetto iniziale 
era diverso 

1180 Quale dei seguenti nomi è di genere maschile? mano carisma Roma anatra 

1181 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"produrre" è… 

avreste prodotto produrreste abbiate prodotto produceste 

1182 Qual è il significato della parola "cacofonico"? Disarmonico Tamarro Difficile Stanco 

1183 La prima persona singolare del passato remoto indicativo attivo del 
verbo "fondare" è... 

fondai ho fondato sono fondato fondavo 

1184 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "pacchia"? Fortuna Manna Iella Cuccagna 

1185 Nella frase "Da giovane visse a Parigi dove, anche se era senza un soldo, 
trascorse dei giorni felici" l'articolo partitivo è… 

da a un dei 

1186 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di predicato 
verbale? 

Napoleone fu sconfitto 
a Waterloo 

Giotto fu alunno di 
Cimabue 

Il mare era burrascoso Nel vaso ci sono dei 
fiori 

1187 Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''In quel palazzo ci vive un 
inglese''? 

Pronome reciproco Pronome riflessivo Pronome impersonale Avverbio di luogo 

1188 Indicare quale tra i seguenti corrisponde al plurale di “bisaccia”: Bisaccia Bisaccie Bisacce Bissacce 

1189 Quale dei seguenti termini è derivato? Latteria Latino Latta Latore 

1190 Nella frase "Al rosso tramonto del sole gli stanchi contadini tornano 
lentamente alle proprie case" l'attributo del soggetto è… 

rosso tramonto stanchi lentamente 

1191 E' un participio passato.... cassata infornata pirata folata 

1192 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "zuppo"? bagnato inzuppato imbevuto secco 

1193 La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
"picchiare" è… 

picchiereste avreste picchiato picchiaste aveste picchiato 
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1194 Una congiunzione è condizionale quando indica… la conseguenza di 
quello che è stato detto 
nella principale 

una condizione senza la 
quale il fatto espresso 
nella principale non può 
avverarsi 

il fine per il quale il 
fatto tende a realizzarsi 

una concessione, 
negando nello stesso 
tempo la conseguenza 

1195 Un sinonimo di "pacioccone" è: bonaccione scorbutico brutto forsennato 

1196 La frase “Quella bimba è gentile d’animo” contiene un complemento:   oggetto  di tempo  di limitazione  di modo 

1197 Indicare quale tra i seguenti è un nome mobile: padre ragazzo armadio sorella 

1198 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase 
"Prestami il libro;…riporto domani" 

ce la gli ne se lo te lo 

1199 Un contrario di "idilliaco" è: terribile calmo sereno tranquillo 

1200 Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini? " … loro se 
l'indomani … al mercato" 

chiesi - fossero andati chiesi - sarebbero 
andati 

chiedo - sarebbero 
andati 

chiesi - vanno 

1201 Completare con un aggettivo possessivola frase "Bisogna riconoscere a 
ciascuno la … dignità". 

singola sua propria nostra 

1202 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase 
“Vuoi andare a teatro ?”: 

Vuoi andarci? Vuoi andartene? Vuoi andare? Vuoi andarmi? 

1203 Tra i seguenti sostantivi alterati, è un diminutivo… poetastro fiorellino tavolaccio. Salone 

1204 Sostituire il verbo "prendere" con uno più appropriato nella frase 
"Ricordati di prendere il pane quando torni a casa" 

acquistare ricevere catturare afferrare 

1205 Completare la frase: "Immaginavo che Carlo non … venuto!" è sarebbe sia sarebbe stato 

1206 NON contiene un complemento d'agente la frase… Non ho ancora ricevuto 
notizie da Gianni 

Il film è stato diretto da 
Leonardo Pieraccioni 

Il danno più grosso è 
stato provocato dal 
cane 

La ragazza è stata 
investita da un'auto di 
grossa cilindrata 

1207 NON è un falso dispregiativo… caccia spaccio borraccia linguaccia 

1208 Il complemento di termine indica: il periodo di tempo 
durante il quale 
continua a verificarsi 
l'azione o a persistere la 
situazione espressa dal 
predicato 

il momento o l'epoca in 
cui si attua l'azione o la 
circostanza espressa dal 
predicato 

la persona, l'animale o 
la cosa su cui termina 
l'azione compiuta dal 
soggetto ed espressa 
dal predicato 

il luogo attraverso il 
quale si muove 
qualcuno o qualcosa 
per compiere l'azione 
espressa dal predicato 

1209 E' una congiunzione avversativa… neppure altrimenti tuttavia anche 

1210 Il plurale di “labbro” è: labbra labbre labbri labbro 

1211 Natale in casa Cupiello" è una commedia di... Eduardo De Filippo Diego Fabbri Luigi Pirandello Giuseppe Giacosa 
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1212 Nella frase "Ieri è arrivato dalla Francia mio Cugino", mio cugino 
rappresenta: 

Soggetto  Complemento oggetto Predicato nominale Complemento di 
specificazione 

1213 "Smentire" è: infinito presente participio passato infinito passato participio presente 

1214 Non è scritta correttamente la parola... palio gilio milione biliardo 

1215 Nella frase "Fausto va sempre in giro con la macchina fotografica." 
l'espressione "con la macchina fotografica" svolge la funzione logica di… 

complemento di unione complemento di mezzo complemento di modo complemento di 
compagnia 

1216 Contiene un verbo all'imperfetto iterativo la frase… Ieri c'era molto sole, ma 
non faceva caldo 

Falliti i suoi tentativi di 
entrare in politica, 
Giovanni abbandonava 
l'Italia 

Quando era piccolo 
Carlo giocava volentieri 
con le sorelle 

Nel Gran Premio di 
Francia del 2008 
Valentino Rossi 
raggiungeva le 90 
vittorie in carriera 

1217 La definizione di "creare" è… abolire annientare originare nominare 

1218 La terza persona singolare del passato remoto del verbo fondere è fuse fusette fondò fondette 

1219 Alquanto è un avverbio di:  quantità  tempo   modo   è una locuzione 
avverbiale 

1220 Nella frase “Luca, che abita in Sicilia, è molto orgoglioso della sua terra” 
, “che abita in Sicilia” è una proposizione :  

comparativa relativa temporale interrogativa indiretta 

1221 Il superlativo assoluto dell’aggettivo “salubre” è: salutare saluterrimo salutarissimo saluberrimo 

1222 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? Conoscienza Coscienza Scienza Sciame 

1223 Nella frase: "La prossima settimana andrò subito al mare per fare un po' 
di bagni" il complemento di luogo è... 

subito al mare un po' di bagni La prossima settimana 

1224 E' sdrucciola la parola… trascurato scorrevole combattiamo settimana 

1225 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "la". Limone Filone Fazione Melone 

1226 Non è piana la parola... proprio provino colpevole solista 

1227 Nella frase "il cielo era terso e il sole splendeva alto", "e" è : aggettivo proposizione 
subordinata 

congiunzione 
coordinante 

proposizione reggente 

1228 Quale tra i seguenti non è un nome derivato dalla parola "carta"? cartoccio incarto cassapanca scartoffia 

1229 Quando un nome si dice alterato? Quando cambia la 
desinenza del maschile 

Quando cambia la 
desinenza sia al 
maschile che al 
femminile 

Quando cambia la 
desinenza al femminile 

Quando modifica in 
parte il significato con 
l'aggiunta di particolare 
suffisso 
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1230 Quante sono le classi dell'aggettivo qualificativo? Quattro: prima, 
seconda, terza e quarta 
classe 

Tre: prima, seconda e 
terza classe 

Quattro: prima 
maschile, seconda 
femminile, terza 
singolare, quarta 
plurale 

Due: prima e seconda 
classe 

1231 Che termine userò per indicare una piccola montagna? montagnola montagnuccia montagnona montagnone 

1232 Una parola è detta tronca quando: L'accento cade 
sull'ultima sillaba 

L'accento cade sulla 
terz'ultima sillaba 

L'accento cade sulla 
penultima sillaba 

L'accento cade sulla 
seconda sillaba 

1233 Completa correttamente la frase con il corretto verbo servile:" Carla, sai 
dove ........ trovare un ufficio postale?" 

Voglio Posso Devo Volessimo 

1234 Il termine "enfasi" è un sostantivo... invariabile. promiscuo. difettivo. sovrabbondante. 

1235 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di sostantivo? Sui quotidiani sono 
apparse proposte di 
lavoro 

Non sapevano 
distinguere il buono dal 
cattivo 

E' stata una lunga 
attesa 

Nell'aria regnava lo 
stupore 

1236 Il participio passato del verbo "sparare" è: sparante sparato sparino sparando 

1237 Nella frase ''Gli abitanti di Cagliari, in sardo, sono chiamati Casteddani'' il 
costrutto ''Casteddani'' è… 

attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto 

1238 Nella frase " Londra è bella come Parigi" è contenuto un: comparativo di 
uguaglianza 

diminutivo comparativo di 
maggioranza 

vezzeggiativo 

1239 Il verbo essere seguito dalla preposizione "da" può indicare… la materia la quantità la necessità di qualcosa la condizione in cui 
qualcuno si trova 

1240 Nella frase "Quando parli, ti prego di abbassare la voce " la proposizione 
"quando parli" è … 

subordinata di 3° grado subordinata di 2° grado subordinata di 1° grado principale 

1241 Si può omettere l'articolo? Si, sempre No, mai Si, con i nomi babbo e 
mamma 

Si, in certi casi 

1242 “Visto che la tua opinione è questa, non abbiamo più niente da dirci.” In 
questa frase è contenuta una proposizione: 

 causale temporale relativa  finale 

1243 E' intransitivo il verbo… pulire asciugare frullare sostare 

1244 Completare correttamente la frase seguente: "Purché ben …, tutte le 
tesi sono interessanti". 

dissimulate argomentate allineate nascoste 

1245 Quale dei seguenti sostantivi non cambia al plurale? Stile Suono Professionalità Coscienza 

1246 Completare correttamente la frase seguente: "... subito al tuo posto!". Và Va Va' Vadi 
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1247 Indicare di quale grado è la subordinata sottolineata nella frase" Sono 
andato dai nonni perché non li vedevo da giorni". 

III grado II grado I grado IV grado 

1248 Quale tra le parole seguenti ha un significato che maggiormente si 
avvicina ad "adombrarsi"? 

Incupirsi Liberarsi Rischiarare Addobbare 

1249 Completare correttamente la frase seguente: “… tu lo voglia definire, è 
uno scicco”. 

Così Comunque Quindi Anche 

1250 L'attributo del soggetto nella frase "Attraverso le strette feritoie 
dell'antico muro, gli eroici difensori della città lanciavano frecce contro 
gli assalitori" è… 

strette frecce eroici assalitori 

1251 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? ignorare guadagnamo signora sognante 

1252 Nella frase "Il cane... è stata amputata una zampa" va inserito al posto 
dei puntini il pronome… 

che di cui a che cui 

1253 Dentellato, dentifricio, dentice sono parole derivate dalla radice 
comune: 

dente dentata tridente dentiera 

1254 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: ammucchiare tullipano vendemmia commissario 

1255 La frase “Parlino pure male di me” è: dubitativa enunciativa esortativa concessiva 

1256 Completare la frase “Mi hanno interpellato e ho dato … il mio parere”: loro gli le glielo 

1257 I più piccoli degli agenti causali delle malattie infettive si chiamano… microbi bacilli virus batteri 

1258 Di che tipo è il periodo" Michele d'inverno fa il pizzaiolo ma fa anche 
l'elettricista, vuole mettere da parte i soldi per fare un viaggio in 
Europa"? 

Semplice Composto Complesso Vario 

1259 Una parola viene detta sdrucciola quando l'accento cade ... sulla penultima sillaba. sull'ultima sillaba. sulla terzultima sillaba. sulla quartultima sillaba 

1260 Il condizionale presente della terza persona plurale del verbo "preferire" 
è… 

preferiscano preferirebbero abbiano preferito preferissero 

1261 Di che tipo è il periodo "Oggi ho pranzato" ? Semplice Composto Complesso Vario 

1262 Nella frase "Perché si possa stare in pace occorre essere felici", cosa si 
può sostituire al posto di "perché" senza cambiarne il significato? 

Affinché Poiché Che Nonostante 

1263 Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo 
"impostare" è… 

impostereste avreste impostato impostaste aveste impostato 

1264 Indicare quale dei termini seguenti è al singolare. Masse Brosce Mese Risse 

1265 Trovare un sinonimo comune per : congrega e striscia cricca banda sponda reggetta 

1266 Completare con una proposizione temporale la frase: "Potresti vedere 
l'ufficio postale …" 

appena superata la 
curva 

se andassi oltre quella 
curva 

solo se superassi la 
curva 

che si trova dietro 
quella curva 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

1267 Che tipo di sostantivo è il termine "fiore"? Derivato Alterato Composto Primitivo 

1268 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase "Se Remo 
... attento … il pedone" 

fosse - vedesse fosse stato - avrebbe 
visto 

era - avesse visto sarebbe - vedrebbe 

1269 A che cosa servono i due punti? A separare la 
proposizione principale 
da quella subordinata 

A indicare che la frase è 
compiuta 

Per introdurre una frase 
interrogativa o 
esclamativa 

Per introdurre una frase 
esplicativa o riferire 
parole o discorsi altrui 

1270 Completare correttamente la frase "Mi trovo qui solo .......pochi minuti". Di Da Del Un 

1271 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "paciere"? agitatore pacificatore conciliatore intermediario 

1272 Il participio passato del verbo "includere" è… inciso incluso inclato inclito 

1273 Qual è il contrario di “attanagliare”? angustiare serrare corrucciare allietare 

1274 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Ac-quo-so Equi-no-zio Ac-qui-ren-te Ac-qua-ti-co 

1275 Individuare tra i termini seguenti un contrario di "peculiare"? Pecuniario Proprio Generale Culinario 

1276 Completa correttamente la frase con il corretto verbo servile:" Ha 
chiamato il capo, ha detto che noi  ....... finire il lavoro entro stasera ". 

Posso Vogliamo Dobbiamo Devi 

1277 Completare correttamente la frase ''Quando ... da questa influenza, ... 
agli allenamenti di pallacanestro'' 

saremo guariti - 
torneremo 

saremo guariti - saremo 
tornati. 

guariremo - saremo 
tornati 

guariamo - tornassimo 

1278 Presenta un prefisso che indica negazione l'aggettivo… sdentato sferico spontaneo stupito 

1279 In relazione all'accento, la parola "tirannicida" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca 

1280 Indica il numero di proposizioni da cui è formato il seguente periodo: 
"Mi sembra che questo esercizio sia piuttosto facile". 

1 2 5 4 

1281 Quale dei seguenti verbi è un trapassato prossimo? Siete caduti Eravate caduti Foste caduti Siate caduti 

1282 La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
"sollevare" è… 

avessimo sollevato avremmo sollevato solleveremmo sollevassimo 

1283 Nella frase ‘ Eleggemmo Paolo presidente’, ‘presidente‘ è un 
complemento: 

 predicativo 
dell’oggetto  

 di termine   oggetto   di materia 

1284 Completare correttamente la frase "è possibile che tu creda a .....cosa ti 
raccontino? 

Quella Chiunque Ciascuno che Qualunque 

1285 Nel sostantivo "piano" è presente ... uno iato un trittongo un dittongo Nessuma risposta è 
giusta 

1286 Il condizionale passato del verbo parlare è… parlerei avrei parlato parlassi avessi parlarto 

1287 A quale tempo del modo indicativo corrisponde il verbo "mosse"? Imperfetto Trapassato prossimo Passato remoto Passato prossimo 

1288 Il suffisso "-archia" indica… fuga paura governo passione 

1289 Il congiuntivo trapassato del verbo "indurre" è… io fossi indotto io ebbi indotto io avessi indotto io sarò indotto 
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1290 Il superlativo relativo dell'aggettivo "bravo" è… bravissimo molto bravo più bravo il più bravo 

1291 Quale dei seguenti è un nome mobile? Zar Pantera Montone Maschio 

1292 Nella frase "Marco aveva rubato il gelato", "il gelato" è: complemento di moto a 
luogo 

complemento di 
specificazione 

complemento di causa complemento oggetto 

1293 L'espressione "Uscire dal seminato" si riferisce a chi… sbaglia strada va alla deriva va oltre i limiti della 
decenza 

fraintende ciò che viene 
detto 

1294 Indicare quale delle seguenti parole è scritta in maniera errata. Libro Labbro Cobra Labbaro 

1295 Il superlativo assoluto di "aspro" è: Aspressimo Aspissimo Asperrimo Asprone 

1296 L'atteggiamento di chi cerca di sostenere le proprie tesi con 
affermazioni di facile presa si definisce… 

fulmineo demagogico astratto ratificata 

1297 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? Cucchiaio Cuotazione Cuoco Qualcuno 

1298 La forma verbale ''mancato'' è un... gerundio presente gerundio passato participio presente participio passato 

1299 La giusta divisione in sillabe della parola "masterizzare" è… ma-ste-riz-za-re mas-ter-iz-za-re maste-riz-za-re ma-ster-iz-za-re 

1300 Si chiamano "impersonali" quei 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 

1301 Indicare quale tra i seguenti non è un pronome personale. Egli Noi Voi Tale 

1302 Indicare tra i seguenti verbi l'infinito presente del verbo cuocere. cossi avrò cotto cuocere ebbi cotto 

1303 Nella frase "Al giovane padre che guardava il neonato da dietro la 
vetrata, gli occhi neri del piccino ricordavano quelli della madre" 
l'attributo del soggetto è… 

giovane neri neonato piccino 

1304 In quale delle frasi seguenti non è presente il complemento oggetto?  Vuoi delle ciliegie?  Non buttare i noccioli 
delle ciliegie 

 L'albero ha fatto tante 
ciliegie! 

 E' marmellata fatta con 
le ciliegie 

1305 Il superlativo assoluto di "integro" è: Integerrimo Integressimo Intigessimo Intigressimo 

1306 E' un congiuntivo presente… sorgano contano vergano rimangono 

1307 Nella frase "Ci sono ancora venti persone dopo noi " la parola "dopo" 
assume funzione di… 

preposizione impropria avverbio aggettivato congiunzione locuzione avverbiale 

1308 Qual è la prima persona singolare del trapassato prossimo del verbo 
pungere? 

io ho punto io ebbi punto io avevo punto io pungo 

1309 In quale delle seguenti frasi è contenuto un comparativo di uguaglianza?  Ben conoscendo la sua 
astuzia, con questa 
tattica, meno 

 Le vele delle barche 
erano tutte colorate; le 
vostre, più lontane delle 

 Questo problema è più 
lungo da risolvere del 
precedente, ma è meno 

 Sono certa che il nuovo 
romanzo di Stephen 
King sarà avvincente 
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intelligente della sua, 
non lo vincerai 

altre, sembravano 
petali di fiori 

difficile tanto quanto i 
precedenti 

1310 Indicare l’errore: occorrere soghignare acqua bicchiere 

1311 Nella frase “I nostri erano stati catturati dai nemici sulla riva del fiume” 
è presente: 

un complemento di 
moto a luogo 

un complemento 
predicativo dell’oggetto 

un predicato verbale un predicato nominale 

1312 E' un nome difettivo… scudiero pazienza tazza coppia 

1313 Nella frase "Esco sempre di buon mattino", l'espressione "di buon 
mattino" svolge la funzione logica di… 

complemento di tempo 
determinato con 
attributo 

complemento di tempo 
continuato con 
apposizione 

complemento di tempo 
continuato con 
attributo 

complemento di tempo 
determinato con 
apposizione 

1314 il complemento partitivo può rispondere alla domanda… tra chi? in quale proporzione? eccetto chi? senza che cosa? 

1315 Più simpatico" è un aggettivo di grado: superlativo assoluto positivo superlativo relativo comparativo di 
maggioranza 

1316 Il complemento d'agente a quale domanda risponde? Chi? Che cosa? Per quale motivo? Da chi? Da che cosa? Di chi? Di che cosa? 

1317 E' derivato il termine… casetta pineto pinuccio casupola 

1318 Non è scritta correttamente la parola... castagnaccio mugnaio bolognesa megognia 

1319 Nella frase "Omar impara lentamente", "lentamente è un avverbio di: modo quantità tempo valutazione 

1320 In quante sillabe si divide la parola “scioperante”? 4 5 3 6 

1321 Indicare tra i seguenti il nome difettivo. Foglio Busta Sedia Sangue 

1322 “Nitido”, “fetido”, “ludico” sono: avverbi pronomi aggettivi sostantivi 

1323 “Dimmi se domenica verrai a teatro con me.” è una frase:  interrogativa indiretta  soggettiva   oggettiva  finale  

1324 Qual è l'esatto significato del verbo "incrinare" ? disturbare borbottare sbagliarsi produrre una fessura 

1325 La frase “Do un bacio a Maria” contiene un complemento:   predicativo 
dell’oggetto 

 di tempo  di modo  di termine 

1326 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. Oggi è il venerdì primo 
Aprile 

Oggi è venerdì primo 
Aprile 

Oggi è il venerdì il 
primo Aprile 

Oggi è il venerdì primo 
l'Aprile 

1327 Nella frase ‘ Le mamme reputano belli i propri figli’, ‘belli‘ è un 
complemento: 

di termine   oggetto   predicativo 
dell’oggetto  

di materia 

1328 In relazione all'accento, la parola "superlativo" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

1329 Completare la frase “Qualora tu … ripensarci hai tutto il tempo per 
farlo.” 

 avresti voluto  vorresti  volessi  voleva 

1330 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: a-o-rti-co a-or-ti-co ao-rti-co aor-ti-co 

1331 E' un condizionale passato… era letto sarà commesso fosse sentito sarebbe costruito 

1332 Il suffisso "-grafia" indica… scrittura lettura sottrazione qualità 
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1333 Completare con una locuzione congiuntiva la frase "Ti regalerò il 
motorino ... sei stato promosso". 

a meno che in modo che dato che sino a che 

1334 In relazione all'accento, la parola ''illogico'' è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca 

1335 Un complemento di tempo si può trasformare in frase temporale 
esplicita… 

sostituendo il nome con 
il verbo all'infinito 

mettendo "quando" e 
l'indicativo 

sostituendo il nome con 
il verbo al congiuntivo 

in nessuno dei 
precedenti modi 

1336 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase "E' un 
libro interessante, …raccomando!" 

se gliene ne glielo 

1337 Quali tra le seguenti parole ha un significato che maggiormente si 
avvicina a "collaborare"? 

cooperare albeggiare inaugurare incollare 

1338 Contiene un errore la frase… Non sento per niente la 
loro mancanza 

Aspetta quando ce se 
ne saremo andati 

Non voglio prendere 
decisioni basate 
sull'emozione 

Fu la più sonora risata 
che feci quel giorno 

1339 Il verbo "compètere" è difettivo perché manca del… prarticipio presente participio passato passato remoto congiuntivo imperfetto 

1340 Nella frase "Devi rispettare i tuoi genitori" il verbo "dovere" ha 
funzione… 

fraseologica ausiliare servile copulativa 

1341 'Materie prime'' è… un avverbio di 
affermazione 

una locuzione nominale una locuzione 
avverbiale 

una interiezione propria 

1342 Nella frase "Per concorrere al titolo di "Mister Ciccione" un uomo deve 
pesare almeno 150 Kg" l'espressione "almeno 150 Kg" svolge la funzione 
logica di… 

complemento di qualità complemento di modo complemento di 
estensione 

complemento di 
quantità e misura 

1343 Come si può trasformare la frase ''Affrontò l'argomento in modo 
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 

1344 Nella frase "Il film, da cui il libro è stato tratto, è molto più 
coinvolgente", la proposizione principale è: 

il film da cui il libro Il film è molto più 
coinvolgente 

Il libro è stato tratto Coinvolgente 

1345 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le 
proposizioni subordinate consecutive? 

Esprimono la 
conseguenza di quanto 
è detto nella 
proposizione reggente 

Esprimono un fatto 
nonostante il quale ha 
effetto l’azione 
espressa dal verbo della 
reggente  

Esprimono il fine per cui 
è fatta l’azione espressa 
dal verbo della 
proposizione reggente 

Pongono un limite a 
quanto è detto nella 
proposizione reggente 

1346 Nella frase "Non conoscevo il nome della strada malgrado vivessi da 
tempo nel quartiere" la parola "malgrado" assume funzione di 
congiunzione … 

modale correlativa concessiva disgiuntiva 
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1347 Nella frase "Se ti piace, prendilo pure" è presente un periodo 
ipotetico.... 

dell'irrealtà della possibilità della realtà Nessuna delle 
precedenti risposte è 
giusta 

1348 Nella frase "Si temeva che piovesse" è presente una: proposizione finale proposizione temporale proposizione soggettiva proposizione causale 

1349 Indicare tra le seguenti la parola scritta in maniera corretta. Controsoffitto Controssoffitto Controsofitto Controsoffito 

1350 La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
"stornare" è… 

stornereste avreste stornato aveste stornato stornaste 

1351 Nella frase "Dei piccoli fiori rossi spiccavano tra le spine come fossero 
gocce di sangue" l'articolo partitivo è… 

dei tra le di 

1352 Trai seguenti sostantivi alterati è un vezzeggiativo… cagnolone birbantello cassettone brodetto 

1353 Il condizionale passato del verbo offendere è… fossi offeso sarei offeso offenderei offendessi 

1354 Un modo di dire della lingua italiana paragona alla ''gramigna'' una 
persona … 

che risolve una 
questione all'ultimo 
momento 

che si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e molesta 

che non vede l'evidenza riesce a superare a 
stento una situazione 
difficile 

1355 Nella frase "torneremo tra pochi giorni", "tra" è: preposizione aggettivo articolo avverbio 

1356 Nella frase "Mi pare che tu meriti un premio", "che" è usato come… pronome relativo congiunzione aggettivo preposizione 

1357 In analisi logica, che cosa si intende per soggetto? Ciò di cui parla il 
predicato, con il quale 
concorda 

Indica il periodo di 
tempo durante il quale 
continua a verificarsi 
l'azione 

Indica il momento in cui 
si attua un azione 

Indica verso quale fine 
è indirizzata l'azione 
espressa dal predicato 

1358 Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo 
"mandare" è… 

manderemmo mandassimo avremmo mandato avessimo mandato 

1359 Qual è il plurale della parola “ginocchio”? ginocchia ginocchi ginocchie ginocci 

1360 Tra le seguenti frasi, è corretta... se avessi il numero 
l'avevo chiamato 

se avevo il numero 
l'avessi chiamato 

se avessi il numero lo 
chiamassi 

se avessi il numero lo 
chiamerei 

1361 Nella frase "Conoscere il prossimo ha questo di speciale: passa 
necessariamente attraverso la conoscenza di se stesso" che funzione 
logica svolge il termine "conoscere"? 

Apposizione del 
soggetto. 

Complemento di mezzo Soggetto Predicato verbale 

1362 Nella frase "Il negoziante… devo ancora venti euro" va inserito al posto 
dei puntini il pronome… 

per cui che di cui cui 

1363 Non è scritta correttamente la parola... piogge teologi chierici grechi 

1364 Il congiuntivo passato passivo del verbo "comprendere" è... siate stati compresi foste stati compresi sareste stati compresi siate compresi 

1365 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di "danaroso"? ricco leso agiato indigente 
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1366 Il gerundio del verbo "stirare" è… stirante stirando stiri stirato 

1367 Individuare il predicato nominale nella frase "Quell'albero è una 
quercia?". 

Quell'albero E' Albero E 'una quercia 

1368 Contiene un verbo di forma riflessiva la frase… Dai vigneti del 
Chiantiviene prodotto 
un ottimo vino 

Benché il tempo fosse 
incerto, ci siamo 
avventurati sulle 
montagne 

Il paziente lamentava 
un forte mal di denti 

La lezione di oggi si 
terrà nell'aula magna 

1369 Il plurale della parola ''ginocchio'' è… ginocchio ginocche ginocchia ginocci 

1370 La parola "stazione" richiede l'articolo… un lo il una 

1371 Che funzione ha la paticella ''ti'' nella frase ''Ieri ti ho visto uscire''? Soggetto Complemento di 
termine 

Avverbio di luogo Complemento oggetto 

1372 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola 
“ancora”? 

an-co-ra a-nco-ra anc-ora an-cor-a 

1373 E' un falso accrescitivo… tifone santone pallone salone 

1374 Nel termine "omessa" la lettera "o-" costituisce ... il tema. il prefisso la desinenza la radice 

1375 Completare correttamente la frase "Il treno ......Napoli parte ......dieci 
minuti". 

Di/Un Per/Tra Da/In In/Fra 

1376 Una parola è detta bisdrucciola se l’accento tonico cade: sull’ultima sillaba sulla penultima sillaba sulla terzultima sillaba sulla quartultima sillaba 

1377 Completare con una proposizione concessiva la frase: "Vai a vedere l'Ara 
Pacis…" 

per lontano che sia che si trova oltre quella 
curva 

solo superando il ponte perché ne vale la pena 

1378 La congiunzione “E” è una congiunzione: Semplice copulativa Semplice ma non 
copulativa 

Coordinativa aggiuntiva Conclusiva 

1379 Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase "Questo 
anello era della mia bisnonna" 

faceva apparteneva rappresentava costituiva 

1380 Quale tra i seguenti è un avverbio di quantità? Molto Domani Sempre Tardi 

1381 E' sdrucciola la parola... nipote genitori ricovero incidente 

1382 E' un verbo transitivo… latrare bramire abolire mentire 

1383 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: acquaz-zo-ne a-cquaz-zo-ne ac-qu-az-zo-ne ac-quaz-zo-ne 

1384 Completare con una proposizione ipotetica la frase: "Rispondi tu …" in modo educato se dovesse suonare il 
telefono 

che hai tempo da 
perdere 

perché è certamente 
tua madre 

1385 La giusta divisione in sillabe della parola "abbaiare" è… a-bba-i-a-re ab-ba-ia-re ab-ba-i-a-re a-bba-ia-re 

1386 Individuare, fra le alternative seguenti, quale parola richiede l'articola 
"una". 

Sineddoche Ematoma Crepidoma Emblema 
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1387 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di sostantivo? Il ferroviere era stanco Mi piace la carne poco 
cotta 

Il piccolo ha fame Rimani vicino a me 

1388 Un sinonimo di "oppugnare" è… confutare desiderare opprimere combattere 

1389 Si individui fra le seguenti la frase che contiene un verbo all'imperfetto 
iterativo. 

Il sole splendeva 
limpido 

Fallite le trattative, la 
Germania dichiarava la 
guerra 

Quando ero piccolo 
rubavo le ciliegie del 
vicino 

Il velocista vinceva i 200 
metri con un tempo 
straordinario 

1390 Secondo un modo di dire della lingua italiana "va come l'asino alla lira" 
chi… 

gongola di gioia, è 
lusingato 

inizia qualcosa senza la 
necessaria attrezzatura. 

fa cose per le quali è 
assolutamente 
impreparato 

Fa tentativi miseri e 
inutili per barcamenarsi 

1391 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato transitivamente? Carlo ricevette molti 
complimenti per il 
risultato della gara 

Susanna arrivò in 
ritardo 
all'appuntamento. 

Giovanni nuotò 
ininterrottamente per 
oltre tre ore 

Il ragazzino si diresse 
piangendo verso il suo 
banco 

1392 Nella frase "Adesso comincio proprio a seccarmi!" il verbo "cominciare" 
ha funzione… 

fraseologica ausiliare servile copulativa 

1393 Quale dei seguenti sostantivi può venire associato alla forma personale 
del verbo "gelare"? 

Il sangue Il mare Il cielo L'idea 

1394 Seguono obbligatoriamente il nome gli aggettivi che indicano… dimensione quantità colore una descrizione 

1395 Nella frase "I giocatori della Nazionale sono stati convocati dal 
Commissario Tecnico", il verbo "convocare" è espresso in forma... 

passiva attiva transitiva riflessiva 

1396 Nella frase '' Ho trovato interessanti le sue teorie'' il costrutto 
''interessanti'' è… 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

complemento 
predicativo del soggetto 

attributo dell'oggetto attributo del soggetto 

1397 L'espressione "Cadere dalle nuvole" significa… trovarsi di fronte a una 
realtà che non ci si 
aspetta 

decadere da una 
posizione professionale 

diventare povero dopo 
essere stato ricco 

darsi delle arie, essere 
borioso 

1398 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase 
"Quando Maria portò loro la notizia, non…ringraziarono neppure" 

si ci gli la 

1399 Nella frase "Sul mare spiccavano delle vele bianche che indicavano 
l'inizio della regata di ferragosto" l'articolo partitivo è… 

sul delle della di 

1400 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "un' ". Anatema Astragalo Anima Animale 

1401 Trovare un sinonimo comune per : sferza e consumata lisa pungolo frusta nerbo 

1402 Indicare qual è la parola corretta: scrutigno scrutignio scrutinio scrutinnio 
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1403 Il complemento di tempo continuato… 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 

1404 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato…… convergere colmare saltare salire 

1405 Un complemento di tempo si può trasformare in frase temporale 
esplicita … 

sostituendo il nome con 
il verbo all'infinito 

mettendo "quando" e 
l'indicativo 

sostituendo il nome con 
il verbo al congiuntivo 

in nessuno dei 
precedenti modi 

1406 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: com-pae-sa-no com-pa-e-sa-no co-mpa-es-a-no com-pa-es-a-no 

1407 Quale dei seguenti è un nome mobile? Cimice Professore Mulo Caimano 

1408 'Fico d'India'' è… una locuzione 
avverbiale 

una locuzione nominale una congiunzione 
copulativa 

una interiezione propria 

1409 Quali di questi aggettivi non esiste? Dimostrativi Numerali Possessivo Estensivo 

1410 Trovare un sinonimo comune per : digerito e eguagliato mangiato assimilato equiparato assorbito 

1411 Trasformare la proposizione implicita "E' giusto dire sempre la verità, 
anche se scomoda" in esplicita 

E' giusta la verità detta 
anche se scomoda 

Dicendo sempre la 
verità, anche se 
scomoda si fa cosa 
giusta 

E' giusto che si dica 
sempre la verità, anche 
se scomoda 

Si è nel giusto dicendo 
sempre la verità, anche 
se scomoda 

1412 Completare correttamente la frase "... ottenere degli ottimi risultati se ti 
… di più" 

puoi - impegneresti potresti - impegnassi potessi - impegneresti potevi … eri impegnato 

1413 Il lemma "a giovamento di" significa: vicino a fianco a vantaggio di a occhio 

1414 Tra le seguenti frasi, quale contiene esclusivamente aggettivi alterati? Giovanna ha un abito 
bruttino e vecchiotto 

Paolo è un omone 
perché ha sempre fatto 
molta attività fisica. 

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 

1415 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"rompere" è… 

avreste rotto rompiate rompeste rompereste 

1416 Completare la frase “Mi ha chiesto dieci euro, io …  ho dati solo cinque”: gliene glieli ve li le 

1417 La seconda perdona plurale del congiuntivo presente del verbo morire è morite moriate muoriste muoiate 

1418 Che funzione ha la paticella ''lo'' nella frase ''E' difficile, lo riconosco''? Soggetto Complemento oggetto Avverbio di luogo Complemento di 
termine 
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1419 Come si declina la prima classe dell'aggettivo qualificativo? La prima ha due 
terminazioni: o per il 
maschile, a per il 
femminile 

La prima ha quattro 
terminazioni: o per il 
maschile singolare, i per 
il plurale; a per il 
femminile singolare, e 
per il plurale 

La prima classe ha due 
terminazioni: o per il 
maschile singolare, i per 
il maschile plurale 

La prima ha due 
terminazioni: a per il 
femminile singolare, e 
per il plurale 

1420 In via generale, in quale dei seguenti casi non si usa la lettera 
minuscola? 

Con i titoli di libri Dopo la virgola Con i nomi comuni di 
cosa 

Dopo il punto e virgola 

1421 Nella frase "Nel cortile della casa di mio fratello c'erano sempre delle 
bambine che giocavano a corda" l'articolo partitivo è… 

nel della di delle 

1422 Tra i seguenti quale non è un tipo di complemento? Variabilità Estensione Limitazione Vocazione 

1423 “I tre difensori della squadra ospite sono delle vere rocce.” In questa 
frase “delle vere rocce” è: 

complemento 
predicativo dell’oggetto 

complemento oggetto predicato verbale nome del predicato 

1424 Quale tra i seguenti è un verbo transitivo? brulicare tagliare bofonchiare crepitare 

1425 Può reggere un complemento predicativo del soggetto il verbo verificare chiamare mungere parare 

1426 Indicare il significato del termine logorroico: Saltuario Smodatamente 
loquace, che ha il vizio 
di parlare troppo 

Stanco, poco socievole Antico 

1427 Nella frase "Mi chiese se sarei andato con lui" la congiunzione "se" è… finale condizionale dubitativa interrogativa 

1428 Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Scrittoio Tavolo Sedia Mobili 

1429 Nella frase "ci stavamo sedendo a tavola, quando suonò il campanello 
che annunciava l'arrivo di Gloria, proveniente dal mare", qual è la 
subordinata di 3° grado reggente? 

Che annunciava l'arrivo 
di Gloria 

Ci stavamo sedendo a 
tavola 

Proveniente dal mare Quando suonò il 
campanello 

1430 Il complemento di argomento indica: la persona o l’essere 
inanimato da cui è 
compiuta l’azione 
espressa dal verbo di 
forma passiva  

l’oggetto sul quale cade 
direttamente l’azione 
espressa dal verbo 
transitivo attivo 

la materia di cui un 
oggetto è composto 

l’argomento di cui si 
parla o si scrive 

1431 Che cosa sono gli aggettivi indefiniti? Sono quelli che 
indicano una quantità 
definita 

Sono quegli aggettivi 
non ben definiti 

Sono quelli che 
indicano una quantità 
indefinita 

Sono quelli che 
generalmente si 
collocano prima del 
sostantivo 
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1432 Il complemento di limitazione 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 dal verbo di 
forma passiva 

la materia di cui un 
oggetto è composto 

in quali ambiti o limiti 
un’affermazione è 
valida 

1433 Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo? Vicino Fuori Sopra Domani 

1434 Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase "E' ricco 
ed ha molti appartamenti" 

prende percepisce possiede ottiene 

1435 La frase “I padroni pagano il salario agli operai” contiene un 
complemento:  

 di tempo  di luogo  di modo  di termine 

1436 E' corretto dire… quegli bei zaini quelli begli zaini quei bei zaini quei begli zaini 

1437 Quale delle seguenti parole è scritta in maniera errata? Bolognese Menzogna Mugnaio Castagnacio 

1438 Nella frase "Non è niente, a confronto di ciò che avete fatto voi" le 
parole "a confronto di" assumono funzione di… 

locuzione avverbiale congiunzione avverbio aggettivato locuzione prepositiva 

1439 Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo 
"stornare" è… 

stornereste avreste stornato aveste stornato stornaste 

1440 Quale regola generale si segue per formare il plurale di un nome 
composto formato da due nomi? 

Se i due elementi sono 
dello stesso genere si 
modifica il secondo 
elemento; se sono di 
genere diverso si 
modifica il primo 
elemento 

Si modificano sempre 
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. 

1441 Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "È una buona 
lama" 

molle limpida liscia affilata 

1442 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione dichiarativa? Tutti ritengono Omero 
autore dell'Iliade e 
dell'Odissea 

Di questo siamo certi, 
che siete persone 
oneste e quindi vi 
affideremo un incarico 
delicato 

Dopo la strage è stato 
dichiarato il lutto 
nazionale 

L'allenatore comunicò il 
rinvio della partita per 
la forte nevicata 

1443 “Prima di entrare, guarda se c’è posta.” è una frase:  temporale  finale   modale  causale  

1444 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo stesso significato 
degli altri tre? 

Superficiale Intimo Radicato Intrinseco 
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1445 Il condizionale passato del verbo cogliere è… cogliessi avessi colto coglierei avrei colto 

1446 “Ora non ho fame perché a pranzo ho mangiato tanto.” è una frase:  causale   oggettiva  interrogativa indiretta  finale  

1447 Quali tra i seguenti è un avverbio di luogo: vicino lentamente abbastanza oggi 

1448 Nella frase "Gianni è meno intelligente di Roberto" è contenuto un: vezzeggiativo comparativo di 
uguaglianza 

diminutivo comparativo di 
minoranza 

1449 Nella frase "C'erano tutti, tranne lui" la parola "tranne" assume funzione 
di… 

preposizione impropria locuzione avverbiale congiunzione avverbio 

1450 E' sdrucciola la parola... mobile cantare festività sottana 

1451 Come si chiama il periodo formato da una sola proposizione? Principale Secondario Semplice Composto 

1452 Quale tra i seguenti verbi appartiene alla terza coniugazione? Temere Sterminare Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

Gioire 

1453 Il congiuntivo imperfetto della terza persona plurale del verbo 
"strusciare" è… 

struscino struscerebbero strusciassero strusciano 

1454 L'avverbio è: una parte invariabile 
del discorso che serve a 
collegare in modo 
logico parole, gruppi di 
parole o intere frasi 

la successione di due 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente 

una parte invariabile 
del discorso e serve a 
modificare, precisare o 
integrare 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 

1455 Indicare l'apposizione nella frase " Ho attraversato il Po, fiume più lungo 
d'Italia". 

Ho attraversato Fiume Lungo Italia 

1456 Nella frase "Quel suo amico era partito dalla campagna" è presente un: complemento di moto 
da luogo 

complemento di 
materia 

complemento di 
rapporto 

complemento di 
esclusione 

1457 Contiene una forma passiva la frase... Ho passeggiato a lungo 
sul Lungotevere 

Il Re Umberto I fu 
assassinato nel 1900 

Il risultato della partita 
è stato in dubbio fino 
all'ultimo minuto 

Mi pettino così da tre 
anni 

1458 Indicare in quale di queste frasi l’aggettivo ha funzione di sostantivo: L’auto sportiva è più 
quotata dai giovani 

Il bello della diretta La nostra vecchia casa 
sull’albero era lì 

Siamo distanti dal 
centro 

1459 E' un sinonimo di "prudente"… cauto privato sconsiderato irritante 

1460 Indicare quale tra le seguenti parole è scritta in maniera errata. Elementi Paragone Successo Corretamente 

1461 Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "Se … di più … più 
soldi" 

lavoreresti - avessi lavoravi - avrai lavorassi - avresti lavorerai - avresti 
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1462 Il gerundio del verbo "costringere" è… costretto costrutto costringente costringendo 

1463 Completare con una proposizione relativa la frase: "Ho incontrato quel 
signore…" 

mentre passava malgrado fosse molto 
distante 

che mi hai presentato 
l'altra sera 

molto prima di te 

1464 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 dal verbo di 
forma passiva 

la materia di cui un 
oggetto è composto 

in quali ambiti o limiti 
un’affermazione è 
valida 

1465  Indicare qual è la proposizione che svolge la funzione di principale nel 
periodo "Mi fa piacere che tu rimanga qui se ti va".  

Mi fa piacere che tu rimanga qui se ti va tu rimanga qui 

1466 Completare la frase "il volume......mi hai consegnato". Dal quale Per cui In cui Che 

1467 Indicare quale tra i seguenti è un pronome dimostrativo. Taluno Nessuno Quello Loro 

1468 Nel periodo ''I tifosi soprannominarono Roberto Donadoni The normal 
one'' il costrutto ''The normal one'' è… 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

1469 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? Refrigerare Poggiare Sconfiggere Afiggere 

1470 Quale tra i seguenti non è un avverbio di tempo? Prima Dopo Subito Sopra 

1471 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di copula? L'oratore era prolisso Per quell'ora sarò da te La riunione era indetta 
per le ore dieci 

Il lago Trasimeno è 
nell'Italia centrale 

1472 “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel momento.” In 
questa frase “le persone” è: 

soggetto nome del predicato complemento oggetto complemento di 
specificazione 

1473 Qual è il significato della parola "machiavellico"? Leale Astuto Gioioso Noioso 

1474 Si chiamano "difettivi" quei verbi che: premessi all'infinito di 
un altro verbi, gli danno 
una sfumatura in più, 
lasciando invariato il 
significato 

sono privi di una o più 
voci. Le altre voci o non 
sono mai esistite o sono 
cadute in disuso 

svolgono un'azione di 
aiuto nei confronti di 
altri verbi 

unendosi a un altro 
verbo precisano un 
particolare aspetto 
dell'azione espressa 

1475 Che funzione ha la paticella "si" nella frase "Sandro si è comprato 
l'ultimo libro di Bruno Vespa" ? 

reciproco riflessivo. passivante. impersonale. 

1476 Completa la frase "..........sono i biglietti per il cinema", con uno dei 
seguenti pronomi dimostrativi. 

Queste Questa Questo  Questi 

1477 L'attributo del complemento oggetto nella frase "Nella poesia "All'Italia" 
il poeta recanatese Leopardi deplora le tristi condizioni del proprio 
paese" è… 

poeta tristi recanatese proprio 
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1478 Completare la frase “Appena … videro, … andarono incontro.”  ti; gli  la; gli  lo; le  lo; gli 

1479 Il superlativo assoluto di "loquace"? Loquacerrimo Molto loquace Più loquace Il più loquace 

1480 Non deriva da ''luogo'' la parola… locale locativo locuzione localizzare 

1481 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 

1482 Una parola tronca ha l'accento… sulla penultima sillaba sulla terz'ultima sillaba sull'ultima sillaba sulla prima sillaba 

1483 Il prefisso che indica "sangue" è… eno- vin- emero- emo- 

1484 Indicare quale delle seguenti parole è scritta in maniera errata. Acquario Aquatico Acquedotto Acqua 

1485 Quale tra le seguenti non è un digramma? Provincia Giocatore Ghetto Glicerina 

1486 'Affinché'' è una congiunzione… coordinativa 
avversativa 

coordinativa 
dichiarativa o 
esplicativa 

subordinativa 
condizionale 

subordinativa finale 

1487 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se… quella 
casa, avrei fatto un buon affare”: 

avrei comprato avessi comprato avevo comprato avrò comprato 

1488 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di " tapino"? privilegiato misero ricco fortunato 

1489 La giusta divisione in sillabe della parola "ronzio" è… Ron-zi-o Ro-nzi-o Ro-nzio Ron-zio 

1490 Tra i seguenti verbi ammette il solo uso intransitivo… asciugare intrigare aderire piangere 

1491 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la proposizione principale 
indipendente "Non urlare". 

Volitiva Dubitativa Interrogativa Enunciativa 

1492 Nella frase "La ridente cittadina di Harrogate si trova nello Yorkshire, 
alle estreme propaggini orientali dei monti Pennini si trova " qual è 
l'attributo del complemento di luogo? 

ridente cittadina estreme monti 

1493 Nella frase "Non so se mi conviene" la congiunzione "se" è… finale condizionale dubitativa causale 

1494 Individuare l'alternativa che dà alla frase seguente senso compiuto e 
corretto. '... utile che ... un esperto a valutare la difficile contesa" 

era - interveniva sarà - interverrebbe sarebbe - intervenisse sia - sia intervenuto 

1495 Si dicono sovrabbondanti i nomi che ..." hanno più di una forma 
al singolare o al plurale. 

hanno sempre sia il 
maschile che il 
femminile. 

presentano un falso 
cambiamento di 
genere. 

danno origine a 
numerosi sostantivi da 
essi derivati. 

1496 Segnala la frase in cui è presente un complemento di modo: Vado allo stadio in 
scooter 

Se c'è il sole esco con il 
cappello 

Non amo fare i compiti 
di fretta 

Vado in piscina con 
l'autobus 

1497 Indicare quale tra i seguenti non è un nome collettivo: fogliame pentolame argenterie automobile 

1498 Quali preposizioni semplici formano la preposizione articolata “del”? di, lo di, il di, la di, i 
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1499 La frase “Siate Bravi” è: dubitativa enunciativa esortativa concessiva 

1500 Un digramma è: la successione di tre 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente 

la successione di due 
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 
fossero una sola, con 
una breve e unica 
emissione di voce 

formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano 
separatamente, con 
due distinte emissioni 
di voce 

1501 Nella frase "ho letto questo libro", il termine questo è un: Aggettivo qualificativo Aggettivo dimostrativo  Avverbio Sostantivo 

1502 Nel periodo “Chiedigli quando è pronto il pranzo” è presente una 
proposizione subordinata: 

causale modale  finale interrogativa indiretta  

1503 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola 
“rimanere”? 

ri-ma-ne-re ri-m-a-ne-re rima-ne-re ri-man-e-re 

1504 Quale tra i seguenti non indica un sinonimo del termine bucolico? Idillico Campestre Ideologico Arcadico 

1505 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome relativo? Che paura mi sono 
preso! 

Chiese che significato 
avessero quelle parole 

Quella è gente che non 
ha scrupoli 

Volevo proprio che tu 
venissi 

1506 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? Coscentemiente Coscentiemente Coscentemente Coscientemente 

1507 Nella frase "Questo tubo misura tre metri", il complemento sottolineato 
è: 

complemento di peso complemento di stima complemento di misura complemento di luogo 

1508 Quale tra le seguenti parole richiede l'articolo "il"? Miele Pianta Scala Emblema 

1509 “Ritengo che abbiano preso delle decisioni sensate.” In questa frase 
”sensate” è: 

 attributo del 
complemento oggetto 
partitivo 

 complemento di fine  attributo del 
complemento di 
specificazione 

 complemento di modo  

1510 Completare correttamente la frase “Nessuno dubitava che quei 
documenti … veramente rubati” con il tempo e il modo richiesti dalla 
proposizione reggente: 

fossero stati avrebbero stato saranno  sarebbero 

1511 Indicare il corrispondente maschile della parola zitella: scapolo sposato divorziato vedovo 

1512 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione predicativa? La casa cantoniera sta 
in fondo alla strada 

Ho conosciuto un 
famoso regista 

Quei muri sono vecchi Sono arrivati dei giovani 
studenti 

1513 Nella frase ‘Questo è un ragazzo distratto’ è presente un:  aggettivo possessivo  pronome possessivo   aggettivo dimostrativo  pronome dimostrativo  

1514 Che cosa è la paratassi? La proposizione 
principale 

La proposizione 
secondaria 

Una congiunzione che 
lega due proposizioni 

L'unione di più 
proposizioni della 
stessa natura 
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1515 Qual è la seconda persona plurale del passato prossimo del verbo 
guidare? 

voi guidavate essi hanno guidato voi avete guidato voi aveste guidato 

1516 Quale dei seguenti sostantivi è di genere promiscuo? inquilino zio tigre ragazzo 

1517 Qual è la giusta divisione in sillabe della parola "acquistare"? ac-qui-sta-re acq-ui-sta-re ac-quis-tare ac-qui-star-e 

1518 Indicare tra i seguenti il nome difettivo. Bontà Bottiglia Porta Borsa 

1519 Qual è il significato del prefisso “ante-“? dopo prima vicino contro 

1520  Qual è il significato della parola "apocalittico"? Perplesso Catastrofico Noioso Stancante 

1521 Il lemma "a chiare lettere" significa: interrato esplicito incoscientemente imbarazzato 

1522 Un nome si dice "promiscuo" se… ha forme diverse per il 
maschile ed il femminile 

indica esseri viventi ma 
ha una sola forma per 
indicare individui dei 
due sessi 

indica esseri viventi 
vegetali 

forma il maschile ed il 
femminile conservando 
la stessa radice e 
modificando la 
desinenza 

1523 Completare correttamente la frase "Per il mio compleanno ho ricevuto 
.......regali bellissimi". 

Dei Degli Dello Della 

1524 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "vago"? certo preciso determinato confuso 

1525 “Correvano verso la stazione per non perdere il treno.” In questa frase 
“correvano” è: 

predicato nominale predicato verbale complemento di modo copula 

1526 “Correvano come pazzi dalla felicità.” In questa frase il soggetto è: come pazzi pazzi sottinteso Felicità 

1527 Di che tipo è il periodo "Finisci la torta e bevi il tuo latte"? Semplice Composto Complesso Vario 

1528 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "debellare"? annientare distruggere eliminare soccombere 

1529 Tra le seguenti qual è la corretta divisione in sillabe? Ge-nti-lmen-te ge-til-me-nte gen-til-men-te ge-ntil-men-te 

1530 La prima persona singolare del presente indicativo del verbo ''dolersi'' 
è… 

mi duolo mi doleo mi dolo mi dolgo 

1531 Completare con un avverbio di modo la frase "Se qualcuno lo contesta 
Bruno risponde …". 

aggressivamente subito sempre per giustificarsi 

1532 Completare correttamente la frase " ... perplesso che la questione si ... 
così ambigua" 

sono - presentava ero - presentasse fossi - presenti sarei - presenterebbe 

1533 Indicare quale delle seguenti parole è scritta in maniera errata. Cuocere Quaderno Incuadrare Quadro 

1534 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase "Se lo ... 
qui, ve lo … domani" 

lasciate - riportassimo lasciaste - avremmo 
riportato 

lascerete - avessimo 
riportato 

lasciaste - 
riporteremmo 

1535 Completare la frase “… spesso anche a me di dimenticare la tv accesa.”   Capita  Capitano  Succedono   Si capita 
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1536 Indicare l'apposizione nella frase " Il dottor Franchi non aveva alcuna 
intenzione di aiutarci". 

Dottor Franchi Alcuna Intenzione 

1537 La frase “Io lavoro con gioia” contiene un complemento:   oggetto  di tempo  di modo  di luogo 

1538 E' un verbo intransitivo… abusare precisare cantare foderare 

1539 Che cosa sono i complementi? Parti invariabili del 
discorso 

Tutte le parole che 
completano il senso di 
una proposizione 

Quei nomi che servono 
a completare il soggetto 

Elementi indispensabili 
del predicato nominale 

1540 Il trittongo è: formato da tre vocali 
vicine che si 
pronunciano come se 
fossero una sola, con 
una breve e unica 
emissione di voce 

formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano come se 
fossero una sola, con 
una breve e unica 
emissione di voce 

formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano 
separatamente, con 
una breve e unica 
emissione di voce 

formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano 
separatamente, con 
due distinte emissioni 
di voce 

1541 La terza persona singolare del congiuntivo presente attivo del verbo 
"porre" è… 

porrebbe ponga ponia porse 

1542 È derivato il termine… cartaccia cartina cartolaio cartuccia 

1543 Nella frase “Il mio comandante è di Ancona” è presente un 
complemento di: 

specificazione termine origine o provenienza allontanamento o 
separazione 

1544 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "rabbuffo"? lode elogio encomio rimprovero 

1545 Nella parola "piano" è contenuto: un dittongo un trittongo uno iato nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta 

1546 Quale tra i seguenti è un nome mobile? Mamma Mucca Sorella Gatto 

1547 Individuare, fra le seguenti voci verbali, il congiuntivo imperfetto del 
verbo "rescindere", prima persona singolare. 

Rescinderesti Rescissi Avrei rescisso Rescindessi 

1548 Nella frase ''Al passaggio della processione tutti si inginocchiarono'' il 
verbo riflessivo è…… 

apparente reciproco propria pronominale 

1549 Il congiuntivo imperfetto della terza persona singolare del verbo 
"riuscire" è… 

riesca riuscisse riuscirebbe sia riuscito 

1550 Indicare tra i seguenti il nome difettivo. Maglia Tavolo Latte Quadro 

1551 Quando la parola "ambito" è piana significa... fallace contesto desiderato a due gambe 

1552 Quale dei seguenti è un nome mobile? Pecora Moglie Ragazza Anguilla 
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1553 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase "Non 
…importa niente!" 

gliela gliene glielo se 

1554 Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo "sperare" 
è… 

spereremo speriamo sperassimo spereremmo 

1555 Nella frase "Mario aveva in casa un pianoforte" è presente un: complemento di stato 
in luogo 

complemento di 
materia 

complemento di 
negazione 

complemento di 
esclusione 

1556 Indicare quale tra i seguenti non è un nome collettivo: branco folla penna sciame 

1557 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? Cuando Cuoco Cumino Cuore 

1558 Come si declina la seconda classe dell'aggettivo qualificativo? La seconda ha due 
terminazioni: e per il 
maschile e femminile 
singolare, i per il 
maschile e femminile 
plurale 

La seconda ha due 
terminazioni: a per il 
maschile e femminile 
singolare, e per il 
maschile e femminile 
plurale 

La seconda ha quattro 
terminazioni: o per il 
maschile singolare, i per 
il plurale; a per il 
femminile singolare, e 
per il plurale 

La seconda ha tre 
terminazioni: o per il 
maschile singolare, i per 
il plurale; e per il 
femminile singolare e 
plurale 

1559 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? Parte per la Spagna Comanda i superiori Parla con affanno Urge del sangue 

1560 Nel periodo ''Lo credevo più sincero'' il costrutto ''più sincero'' è… attributo del soggetto attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

1561 Quale delle seguenti parole non è un dittongo? sciocco cuore ansia Caino 

1562 Nella frase "il Re delle Capre era furibondo"", "era furibondo" è: predicato verbale predicato nominale espansione del 
predicato 

soggetto 

1563 Indicare quale delle seguenti parole è scritta in modo errato: giuggiola iniquo soqquadro accellerato 

1564 E' una congiunzione dichiarativa… invero però dunque neanche 

1565 Che cosa indicano i nomi alterati dispregiativi? Indicano piccolezza 
oltre al normale 

Indicano grazia, 
gentilezza... 

Indicano cattiva qualità, 
antipatia, disprezzo 

Indicano grandezza 
oltre al normale 

1566 Completare con un aggettivo possessivo la frase "Non ti impicciare dei 
fatti …". 

entrambi di chi altrui tuoi 

1567 Quale delle seguenti parole è piana? Altezza Città Tribù Mitico 

1568 A quale coniugazione appartiene il verbo"sapere"? Prima Seconda Terza Quarta 

1569 E' sinonimo di "ripiego"… flessione pigatura copertura scappatoia 

1570 Completare con un pronome personale la frase"Anche …piacerebbe 
tornarci". 

a me io ci noi 

1571 “Suo zio è stato nominato direttore del corso.” In questa frase “del 
corso” è: 

 complemento di causa 
efficiente 

 complemento di 
specificazione 

 complemento di tempo  complemento di 
denominazione  
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1572 Completare correttamente la frase seguente: "Mia madre non sopporta 
che … si dica di no". 

le gli ci li 

1573 Completare con un aggettivo dimostrativo la seguente frase: "Mi tenga 
libera … stanza". 

qualunque la mia un'altra questa 

1574 Quale grado di alterazione presenta l'aggettivo"rossiccio"? Dispregiativo Vezzeggiativo Accrescitivo Diminutivo 

1575 Il gerundio del verbo "cospargere" è… cosparso cospergio cospargendo cospargente 

1576 Il condizionale passato del verbo nuocere è… avrei nuociuto nuocessi nuocia nuocerei 

1577 Il lemma "a dismisura" significa: a oltranza almeno accosto eccetto 

1578 Nella frase “A me piace andare in discoteca con gli amici” il soggetto è: a me andare discoteca io (sottinteso) 

1579 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo è in forma passiva. Il bambino è amato dai 
nonni 

Il fiume ha invaso gli 
argini 

La polizia ha fermato i 
trasgressori 

Il fulmine ha bruciato 
l'albero 

1580 Un contrario di "irrisorio" è... trascurabile marginale considerevole burlesco 

1581 Quale tra le seguenti coniugazioni non è nella forma verbale 
condizionale? 

Vi sarete incagliati Ci incaglieremmo Ci saremmo incagliati Si sarebbero incagliati 

1582 Tra i seguenti, è un contrario di “illogico”... legittimo consequenziale definitivo confuso 

1583 Completare la frase “Ecco la ragione ... non voglio più restare qui “: di cui a cui a chi  per cui 

1584 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale? Ho spostato il divano in 
soggiorno 

In lontananza già 
lampeggia 

Sforzati un poco! Vieni dal 
supermercato? 

1585 Cosa indica il complemento distributivo? La durata di un certo 
avvenimento 

L’insieme di cui fa parte 
l’elemento di cui si 
parla 

Il modo in cui viene 
svolta la distribuzione di 
una cosa 

Chi o cosa resta escluso 
da quanto espresso 
dalla forma verbale 

1586 Un ragazzino indisciplinato si può definire… pangolino fautore discolo inibito 

1587 Completare con una proposizione causale la frase: "E' stato molto 
gentile …" 

come ci eravamo 
aspettati 

ad indicarci la strada 
più corta 

prima di litigare con noi ancorché non fosse 
necessario 

1588 E' un verbo transitivo… differire assurgere superare diradare 

1589 Individuare tra i seguenti qual è un nome difettivo. Braccio Mutande Barbarie Crisi 

1590 E' una congiunzione copulativa negativa… invero però dunque neanche 

1591 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene proposizioni subordinate 
esplicite? 

I bambini uscirono dalla 
scuola saltellando e 
cantando. 

Carlo non accettò 
l'incarico, poiché 
sospettava che ci fosse 
qualcosa di losco 

Appena finì la gara 
tirarono a riva le barche 

Partirò comunque 
vadano le cose 

1592 L'espressione "Perdere la faccia" significa... prendere un pugno screditarsi innamorarsi follemente perdere un'occasione 
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1593 Il termine "facondia"si riferisce alla… scioltezza ed eleganza 
d'espressione 

fertilità evanescenza di un 
segnale 

ad una cosa custodita 
gelosamente 

1594 Invece di "generalizzare" si può usare il verbo… rimpicciolire universalizzare promuovere di grado assoldare 

1595 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? Calliope è la donna che 
sposerò 

Che cosa hai 
organizzato per il fine 
settimana? 

Filippo sostiene che 
questo posto è orribile 

Ricorda che domani 
Gianni dovrà riportare 
le catene della 
macchina a casa di tuo 
zio 

1596 Nella frase "Sarò come tu mi vuoi" il termine "come" è ... una locuzione 
avverbiale di modo 

una congiunzione 
modale 

una congiunzione 
dichiarativa 

un avverbio di modo 

1597 Nella frase "Ti vestirai di bianco" il verbo riflessivo è… proprio apparente intransitivo reciproco 

1598 Indicare un esempio di interiezione. Affinché Quantunque Poiché Evviva 

1599 Il superlativo relativo dell'aggettivo "misero" è… miserissimo miserrimo più misero il più misero 

1600 Un verbo riflessivo si dice ''pronominale'' quando… la particella 
pronominale è 
complemento di 
termine. 

la particella 
pronominale vale da 
complemento oggetto 

la particella indica 
un'azione reciproca o di 
scambio 

non si può coniugare 
senza la particella 
pronominale 

1601 Le proposizioni coordinate possono essere: copulative, disgiuntive, 
avversative, esplicative, 
conclusive, correlative e 
sostitutive 

solo avversative, 
esplicative e correlative 

solo copulative, 
disgiuntive e 
avversative 

esclusivamente 
esplicative, disgiuntive, 
avversative e 
correlative 

1602 Completare la frase"Il paese è piccolo e … si conosce tutti". le gli ci ne 

1603 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? appiglio  ripostiglio  miglione  sbaglio  

1604 Individuare quale fra le seguenti alternative è un participio passato. Conducente Insulso Delicato Concluso 

1605 Le subordinate concessive… esprimono la 
conseguenza dell'azione 
della reggente 

esprimono la causa del 
fatto indicato nella 
reggente 

esprimono le 
circostanze nonostante 
le quali si svolge 
l'azione della reggente 

esprimono un rapporto 
di comparazione con la 
reggente 

1606 Completare con un superlativo assoluto adeguato la frase "Anselmo 
fornì … risultati". 

bruttissimi peggiori i peggiori pessimi 

1607 Il plurale della parola ''barbarie'' è… barbarii barbarie barbari barbare 

1608 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"frastornare" è… 

frastornereste avreste frastornato frastornate frastornaste 
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1609 Nella frase "Anna si asciugò le lacrime" la forma riflessiva è… propria apparente pronominale reciproca 

1610 E' intransitivo il verbo… badare imbracciare addobbare alzare 

1611 Il verbo "avrà accarezzato" è: futuro anteriore congiuntivo imperfetto trapassato prossimo condizionale passato 

1612 Che funzione ha la paticella ''ci'' nella frase ''Ci sono in programma dei 
bei film''? 

Pronome reciproco Pronome riflessivo Avverbio di luogo Pronome personale 

1613 Indicare la frase che ha una proposizione subordinata temporale: Stanco della lezione, 
Vincenzo uscì dall'aula 

Tornando dal lavoro, 
passerò in farmacia 

Trascurando il lavoro, 
rischi un reclamo 

Vendendo i suoi quadri 
ha incassato molto 
denaro 

1614 Completare con un termine adeguato la frase "A casa di Maria … i 
preparativi del matrimonio" 

fervono fanno ci sono ostano 

1615 Completare la frase "L'altra notte Sirio … più del solito" riluceva ostava soleva verteva 

1616 Nella frase"Invece di ribattere rimase lì, rosso in viso", è presente una: proposizione 
avversativa 

proposizione finale proposizione concessiva proposizione modale 

1617 Individuare il grado di alterazione dell'aggettivo "birbantello". Vezzeggiativo Dispregiativo Accrescitivo Comparativo 

1618 Completare correttamente la frase "..........a prenderti appena 
......questo lavoro" 

Verrò/ Avrò finito Verrò/ Finirei Vengo/ Finivo Verrei/ Finivo 

1619 Nella frase "Una fila di processionarie avanzava lentamente lungo il 
ramo di pino" il termine "di formiche" svolge la funzione logica di… 

complemento di moto 
da luogo. 

complemento di 
allontanamento 

complemento di 
distanza 

complemento di 
specificazione 

1620 Indicare tra i seguenti verbi il condizionale presente del verbo collegare. collegherò collegai collegherei collegaste 

1621 Completare la frase seguente con un aggettivo di grado superlativo 
relativo: "Il podere di Pietro è…". 

curatissimo ben curato il più curato dei dintorni curatiore 

1622 Nella frase "Consegnami la pistola, altrimenti ti arresto" la parola 
"altrimenti" assume funzione di congiunzione… 

subordinativa correlativa coordinativa disgiuntiva 

1623 Un contrario di "vincolato" è… oppresso riluttante esentato appartato 

1624 In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa efficiente? Giovannino è stato 
picchiato dal papà 

Il prato è bagnato dalla 
pioggia 

Il campionato scolastico 
è stato vinto dalla 
nostra squadra 

E' stato sopraffatto 
dall'avversario 

1625 Contiene un complemento di tempo determinato la frase… Sono in fila da più di 
venti minuti 

I campionati del mondo 
cominceranno a 
dicembre 

Il Re governò il Paese 
per quasi 30 anni 

Per raggiungere la vetta 
abbiamo camminato 3 
ore, ma ne è valsa la 
pena 

1626 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di copula? Finalmente sono 
arrivato a casa 

Il libro è sul tavolo C'è troppo chiasso Il cielo è nuvoloso 
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1627 Indicare l’errore: reggione sebbene picchio agghiacciare 

1628 Indicare l'apposizione nella frase " Amo il Pascoli, poeta della mia 
giovinezza". 

Amo Pascoli Poeta Giovinezza 

1629 La giusta divisione in sillabe della parola ''poetico'' è… poe- ti- co po- e- ti- co po- eti- co poe- tico 

1630 Quale tra i seguenti verbi appartiene alla seconda coniugazione? Spegnere Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

Sentire Vagare 

1631 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione predicativa? Questo scultore ha uno 
straordinario senso del 
movimento 

Ho comperato a 
Barcellona questo 
scialle colorato 

Il nemico era agguerrito Salutate la bandiera 
tricolore 

1632 Tra le seguenti frasi, è corretta... se me lo dicevi, ci 
andavo 

se me lo avessi detto, ci 
andassi 

se me lo avessi detto, ci 
avrei andato 

se me lo avessi detto, ci 
sarei andato 

1633 Nella frase ‘Quel monte che vedi è il Monviso’ è presente un:  aggettivo possessivo   pronome possessivo   aggettivo dimostrativo   pronome dimostrativo  

1634 Come si può trasformare la frase ''Sarà bello stare insieme'' in frase 
oggettiva? 

Come sarà bello stare 
insieme 

Ci piace stare insieme Sarebbe bello stare 
insieme 

Credo che sarà bello 
stare insieme 

1635 I pronomi in base al loro significato si distinguono in : possessivi, personali, 
dimostrativi 

possessivi, personali, 
dimostrativi, indefiniti, 
relativi, interrogativi 

indefiniti, relativi, 
interrogativi 

possessivi, personali, 
dimostrativi, indefiniti 

1636 Completare la frase: “Emanuele è un abile e apprezzato ... d’interni”. decoratore descrittore dipintore decorativo 

1637 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una congiunzione semplice. Gli ha chiesto scusa 
anche se non ha 
riconosciuto il suo 
errore 

Gli telefonò e gli chiese 
scusa 

Mi fa male ogni volta 
che salgo le scale 

Gli parlò in modo da 
convincerlo 

1638 Quale tra i seguenti non è un nome collettivo? avvocati gregge folla stormo 

1639 Qual è il significato della parola "pacciame"? Ammasso Utilità Splendido Fragile 

1640 Completare la frase “….sia giusto.”   Sembrano  Sembra  Sembrate  Si sembra 

1641 La frase “Magari venissi anche tu!” è: ottativa enunciativa dubitativa concessiva 

1642 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione attributiva? La casa cantoniera sta 
in fondo alla strada 

Il rinnovo 
dell'abbonamento è 
facile 

La valle appariva 
lussureggiante 

Quei muri sono vecchi 

1643 Che tipo di preposizione è “sopra”? Preposizione propria Preposizione semplice Preposizione impropria Preposizione esclusiva 

1644 Nella frase "Sospetto che sia quello il ladro" la congiunzione "che" è… finale condizionale dubitativa causale 

1645 Nella frase “Il lupo piombò sulla tenda” è presente: un complemento di 
specificazione 

un predicato verbale  un complemento 
predicativo dell’oggetto 

un predicato nominale 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

1646 Completare con un superlativo assoluto la frase "Vedere il suo romanzo 
pubblicato era ... per lui". 

pessimo importantissimo il migliore qualcosa 

1647 Completare con un aggettivo possessivo la frase "Evitiamo di parlare dei 
fatti …". 

entrambe salienti suoi degli assenti 

1648 Come si chiama la sillaba priva di accento? Sdrucciola Tronca Piana Atona 

1649 Quale tra i seguenti verbi appartiene alla terza coniugazione? Concordare Convenire Gemere Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

1650 Non è scritta correttamente la parola... idillio bagalio allievo ammiraglio 

1651 “Non ne so nulla.” è una frase:  Imperativa  Esortativa   Desiderativa  Enunciativa  

1652 Quanti sono i gradi dell'aggettivo qualificativo? Due: maggioranza, 
minoranza 

Tre: diminutivo, 
accrescitivo, 
peggiorativo 

Tre: positivo, 
comparativo, 
superlativo 

Due: diminutivo, 
accrescitivo 

1653 Canile, cagnesco, cagnara sono parole derivate dalla radice comune: canna cane camme casa 

1654 “E' una ragazza davvero simpatica.” In questa frase il soggetto è: simpatica sottinteso una ragazza 

1655 Indicare il participio passato di transigere: Transito Transigiuto Transatto Transuente 

1656 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase  
“Se vuoi ti dico la verità”: 

Se vuoi me lo dico Se vuoi ce lo dico Se vuoi te la dico Se vuoi ve lo dico 

1657 Quale tra i seguenti verbi è il congiuntivo imperfetto terza persona 
plurale di "temere"? 

Temessero Temerebbero Temettero Ebbero temuto 

1658 Quante forme ha l'articolo determinativo femminile?  Tre: una per il singolare 
e due per il plurale 

Due: una per il 
singolare e una per il 
plurale 

Quattro: due per il 
singolare e due per il 
plurale 

Tre: due per il singolare 
e una sola per il plurale 

1659 Nella frase "I legumi possono essere consumati con i cereali ma con 
cautela", il complemento di unione è… 

con i cereali con cautela i legumi consumati 

1660 Non deriva da "violare" la parola… violenza violazione violentatore violino 

1661 Nella frase “Antonio ha prestato il telefono a Giovanni” è presente: un complemento di 
materia 

un predicato verbale un complemento 
predicativo del soggetto 

un predicato nominale 

1662 “Fai quello che desideri.” è una frase:  Esortativa   Enunciativa   Concessiva  Imperativa  

1663 Quale delle seguenti parole è il contrario di “palese”? Raro Innegabile Chiaro Nascosto 

1664 L’espressione ‘Vorrei del pane’ contiene:   complemento di 
termine  

 complemento oggetto   complemento di 
specificazione  

 complemento di 
materia  



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

1665 Si dicono difettivi i nomi che … mancano o del 
singolare o del plurale. 

mancano del femminile. hanno la medesima 
forma al femminile e al 
maschile. 

mancano sempre del 
singolare 

1666 Tra le seguenti coppie di nomi indipendenti individuare quella errata. Genero/nuora Coniglio/lepre Uomo/donna Toro/vacca 

1667 Completare con una congiunzione la frase "Devi alzarti … toccherà a te" quando in modo perché fin tanto che 

1668 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di verbo 
ausiliare? 

E' appena spuntato il 
sole 

La scuola è all'angolo 
della strada 

La bontà era evidente Dio c'è 

1669 Il participio presente del verbo "espellere" è: espulso espellendo espellente espelle 

1670 “Dall'alto della montagna si scorgeva il fiume nel fondovalle.” In questa 
frase il soggetto è: 

impersonale Il fiume fondovalle sottinteso 

1671 La soppressione della vocale finale di una parola non accentata davanti 
ad un’altra che inizia per vocale o per h è detta: 

elisione troncamento accrescimento nessuna delle altre 
risposte è corretta  

1672  Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Sport Pallavolo Pallacanestro Calcio 

1673 E' bisdrucciola la parola… faglielo scrivigli portalo portandogliele 

1674 Completare correttamente la frase "Ci vuole ..... fegato per superare la 
prova ". 

Dello Del Degli Il 

1675 Nella frase “Carlo è bravo e diligente” il predicato nominale è:  bravo e diligente   è   è bravo e diligente   bravo 

1676 Nella frase ‘L’alfabeto latino deriva da quello greco’ è presente un:  pronome dimostrativo   pronome possessivo   aggettivo dimostrativo   aggettivo possessivo  

1677 Che tipo di sostantivo è il termine "cavalluccio"? Composto Difettivo Alterato Primitivo 

1678 Quali tra le seguenti parole ha un significato che maggiormente si 
avvicina a "straziato"? 

screziato sereno stravagante afflitto 

1679 Quale tra i seguenti è un nome mobile? Ragazzo Celibe Maschio Donna 

1680 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: Org-an-iz-za-zio-ne Org-an-iz-za-zi-o-ne Or-ga-niz-za-zi-o-ne Or-ga-niz-za-zio-ne 

1681 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? scempio inscenare scientifico disciesa 

1682 E' transitivo il verbo… soggiacere ruggire tossire sognare 

1683 Completare la frase: "Non sapevo se tu … venire l'indomani" potresti saresti potuto potrai avrai potuto 

1684 La frase “Sono sudato per il gran caldo” contiene un complemento:   di tempo  di causa  di modo  di mezzo 

1685 Il futuro anteriore del verbo "sporgere" è… io avessi sporto io sporgessi io avrò sporto io avrei sporto 

1686 Le subordinate eccettuative indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente 

esprimono un fatto che 
costituisce un'eccezione 
rispetto alla reggente 

esprimono le 
circostanze nonostante 
le quali si svolge 
l'azione della reggente 

esprimono il modo in 
cui si compie l'azione 
della reggente 

1687 Un sinonimo di " nascente" è: morente calante sorgente tramonto 
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1688 Nella frase ‘ Tutti giudicano Leopardi un poeta sommo’, ‘sommo‘ è un 
complemento: 

 di termine   oggetto   predicativo 
dell’oggetto  

 di specificazione 

1689 Qual è la forma corretta? lucichio luccichio lucicchio luccicchio 

1690 Un debito si può… coniugare informare estinguere estradare 

1691 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. L’orologio è sul tavolo Il orologio è sul tavolo Un’orologio è sul tavolo Gli orologio è sul tavolo 

1692 Se uno esce lesionato da un incidente non è… lato incolume prodigo esplicito 

1693 Nella frase "Avendo atteso per più di un'ora, cominciavo a perdere la 
pazienza" il verbo "cominciare" ha funzione… 

copulativa fraseologica ausiliare servile 

1694 Tra le seguenti divisioni in sillabe qual è quella corretta? Pa-tri-a Ste-re-o-ti-po Pen-to-la-i-o Mus-co-la-tu-ra 

1695 Non deriva da ''gelo'' la parola… disgelo gelato angelo gelone 

1696 Nella frase “Il ragazzo disse la verità”, “la verità” è complemento:  di termine  oggetto  predicativo 
dell’oggetto  

 predicativo del 
soggetto 

1697 Nella frase "Meno male che hai detto che saresti stata puntuale: ti ho 
aspettato per due ore!" che funzione logica svolge l'espressione "per 
due ore"? 

Complemento di moto 
per luogo 

Complemento di tempo 
continuato 

Complemento di moto 
a luogo 

Complemento di tempo 
determinato 

1698 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento partitivo ? Ammiccò all'indirizzo di 
alcuni dei presenti 

Ho coperto il tragitto a 
un chilometro all'ora 

La casa è a due 
chilometri da qui 

Vengo da molto lontano 

1699 Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se … di meno … più 
magro" 

mangerei - fossi mangiavo - sarò mangiassi - sarei mangerò - sarei 

1700 E' un condizionale presente attivo… cogliesti battessi mozzeresti rifulgesti 

1701 La frase “Ti avvertirò per telefono” contiene un complemento:   di modo  di mezzo  di luogo  di causa 

1702 La prima persona singolare del trapassato prossimo del verbo calunniare 
è: 

avevo calunniato calunniai calunniando calunniamo 

1703 Quale delle seguenti parole non è un aggettivo indefinito? Certuno Quello Alcuni Qualche 

1704 Il participio presente del verbo "dormire" è: dormito dormiente dormendo dormano 

1705 “Sono tante le persone che mi hanno aiutato in quel momento.” In 
questa frase “sono” è: 

soggetto nome del predicato 
 

predicato verbale copula 

1706 “Allo scopo di fare bella figura, ha detto una bugia.” In questa frase è 
contenuta una proposizione: 

 finale temporale relativa causale 

1707 Completare la frase "l'audio del....apparecchio è migliore". Precedente Suo Presente Nuovo 

1708 Indicare il soggetto nella frase "Il mulo è un animale ostinato". Il mulo Ostinato Animale E' 

1709 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. Mio zio vive a Palermo Il mio zio vive a Palermo Lo mio zio vive a 
Palermo 

Il mio zio vive al 
Palermo 
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1710 Quali tra i seguenti è un avverbio di modo: dentro presto intorno volentieri 

1711 Il significato del prefisso "ri-" è… innanzi di nuovo al di qua lontano 

1712 Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva? Carletto cominciò a 
raccontare la sua storia 

Penso che il progetto 
iniziale fosse diverso 

Cominciò ad affrontare 
l'argomento in modo 
diretto 

Forse il progetto iniziale 
era diverso 

1713 La frase “Fu preso come aiutante” contiene un complemento:  oggetto   predicativo del 
soggetto  

 di materia   di termine  

1714 Quale tra le seguenti è una congiunzione copulativa? Tuttavia Però Neppure Allora 

1715 Quali tra le seguenti parole ha un significato che maggiormente si 
avvicina al contrario di "sbandierare"? 

sfoggiare bandire tenere nascosto abbondare 

1716 Invece di "ambiguo" si può usare la parola… determinato equivoco ambientato fiorente 

1717 Nella frase "Conosco Marta da molto tempo, è una ragazza di 20 anni", 
"è una ragazza" è: 

predicato nominale predicato verbale attributo complemento di tempo 

1718 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "una". Idioma Stemma Asteroide Stalagmite 

1719 Che funzione ha la paticella "mi" nella frase "Mi piace il gelato"? Soggetto Complemento di 
termine 

Complemento oggetto Avverbio 

1720 Indicare tra i seguenti il nome difettivo. Penna Spezie Bottiglia Fazzoletto 

1721 Indicare nella frase "La terra diventava dura e sterile" qual è il soggetto. La terra Diventava Dura e sterile Terra 

1722 E' una congiunzione copulativa negativa… neppure altrimenti tuttavia anche 

1723 Indicare in quale frase è presente un superlativo relativo: Luca è bellissimo Laura è incredibilmente 
brava 

Valerio è più bravo di 
Pietro 

Anna è la più brava 
della scuola 

1724 Il suffisso "-mania" indica… medico passione paura governo 

1725 Indicare l’aggettivo che non è derivato: amabile discontinuo sordo poetico 

1726 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: sottrarre sobbarcarsi accellerare frastornare 

1727 Nel periodo "Solgenitsin ha ottenuto il Premio Nobel per la letteratura, 
ma non ha potuto ritirare il premio", oltre alla proposizione principale, è 
presente una.... 

subordinata di primo 
grado 

coordinata alla 
principale 

subordinata esplicita subordinata di secondo 
grado 

1728 Uno dei seguenti abbinamenti non è congruente con gli altri. Quale? pernicioso/deleterio perspicuo/incomprensi
bile 

irreprensibile/censurabi
le 

basilare/secondario 

1729 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 mondo conosciuto" 

acquistato conquistato catturato afferrato 

1730 Indicare l’errore: dinanzi travestire raggione raccontare 
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1731 Indicare quale tra le seguenti parole è di genere promiscuo: cane leonessa giraffa gallina 

1732 Nella frase "La prossima settimana al compleanno di Giulia, verrai con 
tuo cugino?", qual è il soggetto? 

Tuo cugino Giulia Tu Il soggetto non esiste 

1733 Perché alcuni degli aggettivi numerali si definiscono ordinali? Perché indicano 
l'ordine, la successione, 
la classificazione 

Perché sono scritti in 
cifre romane 

Perché concordano in 
genere e numero con il 
nome a cui si 
riferiscono 

Perché generalmente si 
collocano prima del 
sostantivo a cui si 
riferiscono 

1734 La prima persona singolare dell'indicativo passato remoto attivo del 
verbo "annotare" è… 

avevo annotato annotai ho annotato ebbi annotato 

1735 Indicare tra i seguenti l’abbinamento corrispondente all’articolo 
determinativo maschile plurale: 

i, gli,le i, gli i, lo, la il,lo, gli,i 

1736 NON presenta un prefisso che indica precedenza il termine… presbite premessa predeterminazione precolombiano 

1737 Completare con un termine adeguato la frase "Quel mascalzone ha … la 
buona fede del vecchio" 

sopito carpito capito scalfito 

1738 E' un nome sovrabbondante… braccio gamba femore omero 

1739 E' un congiuntivo presente la forma verbale… voga salga vira gratta 

1740 E' un nome sovrabbondante… occidente orecchio ottobre osteria 

1741 Completare con un aggettivo indefinito la frase "Ogni tanto in tram si 
trova … gente poco rassicurante". 

certa una tale alcuna 

1742 E' derivato da un sostantivo il termine… riprovevole oratorio andirivieni armigero 

1743 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella frase "È 
facile al bere" 

incline probabile negato agevole 

1744 L'alunno cammina per la strada. “Per la strada” costituisce:  il complemento di 
moto a luogo 

 il complemento di 
specificazione 

 il complemento di 
moto per luogo 

 il complemento di 
moto da luogo 

1745 Nella frase "Nonostante le previsioni negative, Emilia riuscì ad prendere 
l'aereo" l'espressione "nonostante le previsioni negative" svolge la 
funzione logica di… 

complemento 
concessivo con 
attributo 

complemento di modo 
con attributo 

complemento di 
sostituzione con 
attributo 

complemento di 
svantaggio con 
attributo 

1746 Completare con un verbo servile la frase "Con quella bocca … dire ciò 
che vuole". 

preferisce desidera continuava a può 

1747 Il termine "si" nella frase "in biblioteca si studia in silenzio" ha valore: Reciproco Pronominale Riflessivo Impersonale 

1748 In relazione all'accento, la parola "orgoglio" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 
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1749 Individuare nella frase "Comprerò un mobile nuovo, perché non ho più 
spazio, per mettere via tutte le scarpe, che mi compro ", che tipo di 
subordinata è quella sottolineata. 

Subordinata causale Subordinata concessiva Subordinata relativa Subordinata temporale 

1750 La terza persona plurale del condizionale presente attivo del verbo 
"indagare" è… 

indagarono indagassero indaghino indagherebbero 

1751 Il complemento distributivo può rispondere alla domanda… tra chi? in quale proporzione? eccetto chi? senza che cosa? 

1752 Quale tra i seguenti è un avverbio semplice? Talora Sempre Saltellare Almeno 

1753 La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo "sondare" 
è… 

avessimo sondato sonderemmo avremmo sondato sondassimo 

1754 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"salpare" è… 

salpaste salpereste salpiamo salpammo 

1755 Quale delle seguenti parole non deriva da "legno"? Levigare Legnaia Legnoso Legnare 

1756 NON contiene errori la frase… Ti aspetterò, purché fa 
presto 

Non potevano esserci 
nessuna buona ragione 

Mi preoccupava il fatto 
che Paola potesse 
essere rimasta chiusa 
nel garage 

Non trovo il mio anello; 
ho intenzione di 
cercargli 

1757 La terza persona singolare del passato prossimo indicativo passivo del 
verbo "fruire" è… 

è stato fruito è fruito era fruito erava stato fruito 

1758 Nella frase "Avete riordinato l'archivio senza troppa attenzione" la 
parola "senza" assume funzione di… 

preposizione impropria aggettivo congiunzione locuzione avverbiale 

1759 “L’America fu scoperta nel 1492”. In questa frase ”nel 1492” è:  complemento di modo complemento di tempo 
determinato 

 complemento di stato 
in luogo 

 complemento di tempo 
continuato  

1760 Completa la frase seguente con l'alternativa corretta. " Le ______ 
insegnanti ci hanno interrogati ieri". 

Nostri Nostra Nostre Vostri 

1761 Completa la frase seguente con l'alternativa corretta. " Mi piace molto 
la ______ camicia. Dove l'hai comprata?". 

Mia Tuo Tua Nostra 

1762 Nella frase "Prima di lei, si sono presentati quindici candidati" le parole 
"prima di" assumono funzione di… 

avverbio aggettivato locuzione prepositiva congiunzione locuzione avverbiale 

1763 In relazione all'accento, la parola "derivazione" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

1764 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase  
“Di solito lavoro con i miei parenti”: 

Di solito lavoro con loro Di solito lavoro con esse Di solito lavoro con lui Di solito lavoro con egli 

1765 Quale tra i seguenti non indica un sinonimo del termine concitato? Nervoso Impetuoso Incalzante Appropriato  
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1766 Nella frase “All’arrivo del cacciatore dei cerbiatti corsero via in un 
attimo” l’articolo partitivo è: 

dei un del all’ 

1767 Può assumere funzione copulativa il verbo… apparire scendere soffrire trascurare 

1768 Indicare quale tra i seguenti vocaboli è difettivo. Tavolo Ciglio Sangue Braccio 

1769 Completare la frase "Questa filastrocca … insegnata mio padre". me l'ha me ha me la mi ha 

1770 Non deriva da ''violare'' la parola… violenza violazione violentatore violino 

1771 Nella frase "passeremo per Venezia", "per" è: aggettivo avverbio preposizione articolo 

1772 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: automobile rastrello fogliame albero 

1773 Quante proposizioni ha la frase: “La squadra raggiunse Milano da 
Roma”? 

Una Due Tre Nessuna 

1774 La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose eccezioni. 
Nella parola "parafango" il plurale… 

modifica il 2° elemento non modifica la parola modifica il 1° elemento modifica entrambi gli 
elementi 

1775 Il superlativo assoluto di "misero" è: Misissimo Misessimo Miserrimo Meserrimo 

1776 E' un nome difettivo… frattura popolo pietà malattia 

1777 La categoria grammaticale dell'aspetto si riferisce… ai pronomi ai verbi agli articoli agli aggettivi 

1778 La terza persona plurale del passato remoto del verbo ''cingere'' è… cingettero cingerono cinsero cinsettero 

1779 Nella frase:" Fabio sembra intelligente", qual è il soggetto? Sembra Intelligente Fabio  Il soggetto non è 
espresso 

1780 Il verbo "svolto" è: infinito infinito passato participio passato gerundio passato 

1781 Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più appropriato nella frase "È un 
sentiero facile" 

incline probabile negato agevole 

1782 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. Azzurro è il mio colore 
preferito 

Il azzurro è il mio colore 
preferito 

L’azzurro è il mio colore 
preferito 

Uno azzurro è il mio 
colore preferito 

1783 Nella frase "C'è tanto chiasso che non riesco a sentirlo " la congiunzione 
"che" è … 

consecutiva modale dichiarativa causale 

1784 Secondo la grammatica italiana, l'articolo determinativo non si usa: Quando il nome 
riferisce a una sola cosa 
ben precisa 

Nelle descrizioni fisiche 
con il verbo avere 

Con gli aggettivi e i 
pronomi possessivi 

Nelle descrizioni e nelle 
numerazioni  

1785 Qual è il superlativo relativo dell'aggettivo fiacco? Più fiacco Il più fiacco Assai fiacco Fiacchissimo 

1786 L'attributo del complemento di termine nella frase "Al giovane padre 
che guardava il neonato da dietro la vetrata, gli occhi neri del piccino 
ricordavano quelli della madre" è… 

giovane neri neonato piccino 
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1787 Contiene un errore grammaticale la frase… Angelo è un amico cui 
puoi sempre chiedere 
aiuto 

Ricordo quell'uomo, il 
cui figlio lavora in 
pizzeria 

Lavorava sotto lo 
sguardo della donna, la 
che non lo 
abbandonava con lo 
sguardo 

Vide la cuoca che si 
stava allontanando 

1788 Il plurale della parola ''effigie'' è… effigie effighi effigi effighe 

1789 Il treno è diretto a Milano. “A Milano” costituisce:  il complemento di 
moto a luogo 

 il complemento di 
specificazione 

 il complemento di 
termine 

 il complemento di 
moto da luogo 

1790 Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "… vostri amici, se 
… meno arroganti" 

Saremo - siete Saremmo - sareste Saremmo - foste Fossimo - sareste 

1791 Cosa si intende con il termine "senilità"? Silenzio Serenità Salto Vecchiaia 

1792 Se una persona è franca, non è certamente… importante capziosa disinteressata onesta 

1793 Completare la frase "Il contadino arrivò.....", con un complemento di 
compagnia. 

Con suo fratello Con un paniere colmo Con l’autobus In ritardo 

1794 Quale tra le seguenti parole è un dittongo? Cambiai Chiave Paio Ampliai 

1795 Un cavallo per niente bizzoso è… suscettibile silenzioso sonnolento mansueto 

1796 Nella frase "Quando venne il momento di scendere per la cena, la luce 
non era ancora tornata" il soggetto è... 

il momento la cena la luce tornata 

1797 Indicare quale tra i seguenti non rappresenta un aggettivo interrogativo: quanto chi qua quale 

1798 La sillaba è: il modo preciso per 
presentare il nome  

un gruppo di lettere che 
viene pronunciato con 
una sola emissione di 
voce e contiene almeno 
una vocale 

l'insieme delle regole 
che permettono di 
scrivere correttamente 
le parole 

la soppressione della 
vocale finale di una 
parola 

1799 Nella frase: "Non aver paura, è solo un temporale estivo" il termine 
"solo" è usato come… 

aggettivo. preposizione. congiunzione avverbio 

1800 Tra i seguenti aggettivi indefiniti è invariabile… meno poco tanto molto 

1801 Nella frase '' Catone fu soprannominato dai Romani il Censore'' il 
costrutto ''il Censore'' è… 

attributo dell'oggetto attributo del soggetto complemento 
predicativo dell'oggetto 

complemento 
predicativo del soggetto 

1802 Indicare quale tra questi è il condizionale passato del verbo ardire: ardissi avevo ardito avessi ardito avrei ardito 
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1803 Quanti e quali sono i pronomi relativi? I pronomi relativi sono 
sei e cioè: chi, il quale, 
la quale, i quali, le quali, 
che 

I pronomi relativi sono 
cinque e cioè: chi, che, 
il quale, la quale, cui 

I pronomi relativi sono 
quattro e cioè: chi, che, 
che cosa, il quale 

I pronomi relativi sono 
tre e cioè: il quale, che, 
cui 

1804 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase "Se fossi io 
il marito …" 

la perdonerei l'avevo perdonata la perdonassi la perdonai 

1805 L'interiezione è: una parte invariabile 
del discorso; si usa per 
esprimere in forma 
immediata un 
sentimento, uno stato 
d'animo... 

una parte invariabile 
del discorso che serve a 
collegare in modo 
logico parole, gruppi di 
parole o intere frasi 

la successione di due 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente 

una parte invariabile 
del discorso e serve a 
modificare, precisare o 
integrare il significato di 
un elemento della frase 
o dell'intera 
proposizione 

1806 Tra i seguenti, è un contrario di “esitazione”… decisione presenza conclusione rinvio 

1807 Nella frase "La porta era aperta, mentre noi l'avevamo lasciata chiusa" 
oltre alla principale è presente una proposizione.... 

subordinata temporale. subordinata avversativa subordinata incidentale subordinata modale 

1808 I nomi si dicono difettivi nel numero: Quando non hanno il 
maschile 

Quando mancano del 
femminile 

Quando hanno doppio 
singolare, ma non 
hanno il plurale 

Quando mancano o del 
singolare o del plurale 

1809 Nella frase "Il fiume Tevere nasce dal Monte Fumaiolo" è presente un.... complemento di 
separazione 

complemento d'agente complemento di origine complemento di moto 
da luogo 

1810 In quale delle seguenti frasi si adopera correttamente il pronome 
relativo? 

Il signore a cui viaggiai 
era affascinante 

Il signore con cui 
viaggiai era affascinante  

Il signore che viaggiai 
era affascinante 

Il signore cui viaggiai 
era affascinante 

1811 L'asino… raglia nitrisce squittisce cigola 

1812 La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del verbo 
"convolare" è… 

convoleresti convolassi avessi convolato avresti convolato 

1813 Indicare quale tra le seguenti parole è divisa erroneamente: al-ba-tros zan-zi-bar tra-col-lo mi-a-go-lio 

1814 In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione dubitativa? Non so se è vero Se vieni subito, ti 
aspetto 

Se ne vanno domani Oh, se vorrei vincere io! 

1815 Nel sostantivo "ghiotto" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo Nessuma risposta è 
giusta 

1816 "Oggi ho un sonno da morire", da morire è una proposizione?  Limitativa  Modale  Consecutiva  Comparativa 

1817 Completare la frase “Finirai molto male se … così.”  continuò  continuasse  continuerai  ho continuato 
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1818 Il gerundio del verbo "dipingere" è… dipinto dipingendo dipingente diperto 

1819 E' un futuro anteriore… avessero lasciato avranno lasciato lasceranno avrebbero lasciato 

1820 La frase ‘Noi apprezziamo il sapere’ contiene un complemento:  oggetto   predicativo 
dell’oggetto 

 di termine   di argomento 

1821 Nella frase: "Il consiglio di fabbrica decise di nominare due suoi membri 
come portavoce dei lavoratori", il complemento predicativo dell'oggetto 
è: 

suoi membri due di fabbrica portavoce 

1822 Contiene un verbo causativo la frase... Dovrò smettere di 
fumare 

Poteva anche 
ringraziarci prima di 
andare via 

Nego ogni cosa Ci hanno fatto 
aspettare per cinque 
ore 

1823 Completare correttamente la frase "Discutere con te è impossibile 
.........................affermazioni che non ho mai detto". 

Mi metti sempre in 
bocca 

Mi storci sempre la 
bocca 

Mi mostri sempre la 
bocca 

Mi disponi sempre in 
bocca 

1824 Completare con una proposizione temporale la frase: "Dobbiamo 
chiedere il permesso …" 

di cui parla questa 
circolare 

prima di entrare come era previsto ancorché non sia 
necessario 

1825 Di che tipo possono essere gli aggettivi numerali? Solo cardinali Solo indefiniti Ordinali e cardinali Solo ordinali 

1826 Qual è il plurale di uovo? Uovi Uove Uova Uovo 

1827 La frase "Paolo ha studiato quanto me" contiene un: comparativo di 
maggioranza 

comparativo di 
uguaglianza 

accrescitivo superlativo relativo 

1828 “Carlo sta studiando tantissimo, con l'obiettivo di prendere un bel voto.” 
In questa frase è contenuta una proposizione: 

 temporale finale relativa causale 

1829 La parola "zainetto" è… monosillaba quadrisillaba trisillaba bisillaba 

1830 Un trigramma è: formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano 
separatamente, con 
due distinte emissioni 
di voce 

la successione di due 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente 

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 
fossero una sola, con 
una breve e unica 
emissione di voce 

1831 Completare con un aggettivo identificativo la frase ''Il nonno racconta 
sempre…storie'' 

belle delle quelle le stesse 

1832 I sostantivi terminanti al singolare in -co e -go formano il plurale… indifferentemente in -
chi e -ghi oppure in -ci e 
-gi. 

in -chi e -ghi se sono 
parole sdrucciole 

sempre in -chi e -ghi. in -chi e -ghi se sono 
parole piane 
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1833 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase "Beato 
…che hai finito!" 

ci te ti tu 

1834 Individuare quale fra le seguenti alternative è un dispregiativo. Strascinio Addiaccio Fattaccio Cornacchia 

1835  Di che tipo è il periodo "Mario d'estate fa il bagnino"? Semplice Composto Complesso Vario 

1836 Individuare, fra i seguenti, il complemento di argomento che completa 
correttamente la seguente frase: “Abbiamo discusso …” 

per ore ed ore di continuo con foga sull'esito delle elezioni 

1837 Indicare quale tra le seguenti è una preposizione semplice. Il Gli Da Lo 

1838 Indicare quale forma verbale non è scritta in modo errato. Pregludeste Precludeste Precluteste Precluderste 

1839 Completare con un termine adeguato la frase "La malattia, 
aggravandosi, è arrivata ad una fase … " 

grave brutta critica migliore 

1840 Nella frase “Mi piace il gelato”, che funzione ha la particella "mi"? Complemento oggetto Avverbio Soggetto Complemento di 
termine 

1841 Il complemento di termine indica: verso quale fine è 
indirizzata l’azione 
espressa dal predicato, 
oppure lo scopo a cui 
serve o è destinato 
qualcuno o qualcosa 

la persona, l’animale o 
la cosa su cui termina 
l’azione compiuta dal 
soggetto ed espressa 
dal predicato  

l’oggetto sul quale cade 
direttamente l’azione 
espressa dal verbo 
transitivo attivo 

la materia di cui un 
oggetto è composto 

1842 Completare con un comparativo la frase "Paolo, rispetto ai suoi 
compagni di classe, è …". 

tranquillo più tranquillo laborioso tranquillissimo 

1843 In quale delle seguenti frasi è contenuto un sostantivo alterato? Una nave priva di 
controllo andava alla 
deriva sul fiume 

Una giornalista tedesca 
riportò la storiella che 
girava in città 

La ragazza si sottopose 
ad una rischiosa seduta 
di agopuntura 

Enzo si è trasferito da 
Roma in un piccolo 
centro di provincia 

1844 Come si può trasformare in temporale esplicita la frase "Vide le cime 
arrossarsi al tramonto del sole"? 

Vide che le cime si 
arrossavano al 
tramonto del sole 

Vide le cime arrossarsi 
mentre il sole 
tramontava 

Le cime furono viste 
arrossarsi al tramonto 
del sole 

Vide le cime arrossarsi 
perché il sole 
tramontava 

1845 Nella frase "Appena entri nella nuova casa, cambia la serratura attuale 
con una serratura di sicurezza", che funzione logica svolge l'espressione 
"di sicurezza"? 

Complemento di fine o 
scopo 

Complemento di 
specificazione 

Complemento di mezzo Complemento di modo 

1846 Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini? "Mi … se 
l'indomani … al mercato" 

chiese - fossi andati chiese - sarei andato chiede - fossi andato chiese - vado 
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1847 Nel periodo "Poiché pioveva, il parroco organizzò un capannone per 
procedere alla benedizione degli animali" la proposizione causale 
esplicita è… 

Poiché pioveva il parroco organizzò un 
capannone 

per seguire la tradizione e procedere alla 
benedizione degli 
animali 

1848 E' bisdrucciola la parola… illogico patteggiare terminano indiscriminato 

1849 Non è scritta correttamente la parola... resezione vivisezione starnazio vitalizio 

1850 Presenta un prefisso privativo l'aggettivo… analgesico analitico ansioso andante 

1851 Indicare tra i seguenti verbi il participio passato del verbo promuovere. promosso promuovi promuova ebbe promosso 

1852 “Mentre dormi, russi come un contrabbasso”. In questa frase è 
contenuta una proposizione: 

 temporale relativa finale causale 

1853 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. Marta ha i occhi azzurri Marta ha gli occhi 
azzurri 

Marta ha occhi azzurri Marta ha l' occhi azzurri 

1854 E' un futuro anteriore la forma verbale… avresti visto vedrebbe avrai visto avesse visto 

1855 L'articolo si dice determinativo quando: indica una cosa o un 
essere in modo 
determinato 

serve a determinare il 
soggetto 

indica il genere del 
nome a cui si premette 

indica il numero del 
sostantivo al quale è 
premesso 

1856 'A momenti'' è… una interiezione propria un avverbio di 
affermazione 

una locuzione 
avverbiale 

una congiunzione 
affermativa 

1857 Nella frase: "Ci ho pensato a lungo, ma non capisco il perché del suo 
comportamento nei tuoi confronti", "il perché" è un complemento: 

oggetto di causa di relazione predicativo 

1858 Tra i seguenti è transitivo il verbo… usurpare collimare barrire indietreggiare 

1859 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "ridotto" è... nullo ridotterrimo il più ridotto ridottissimo 

1860 “Ritengo che abbiano preso un abbaglio.” In questa frase ”un abbaglio” 
è: 

 complemento oggetto  complemento di fine  complemento di 
specificazione 

 complemento di modo  

1861  Indicare la frase in cui è presente un predicato nominale: Il test di italiano era 
semplice 

E' trascorso poco tempo Il criceto è uscito dalla 
tana 

Il negozio ha concluso i 
saldi 

1862 "Pagare pronta cassa” significa: pagare in banca pagare entro i termini 
indicati sul contratto 

pagare in contanti un sollecito di 
pagamento 

1863 E' un sinonimo di "opportuno"… appropriato disadatto molesto profittatore 

1864 “Poiché pioveva, non siamo usciti.” In questa frase è contenuta una 
proposizione: 

 temporale  causale  relativa  finale 

1865 L'espressione "Cadere dalla padella nella brace" significa… passare da un 
argomento ad un altro 

tollerare qualcosa di 
sgradito 

perdere il controllo di 
sé 

peggiorare la propria 
situazione 
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1866 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di sostantivo? La casa cantoniera sta 
in fondo alla strada 

Ho conosciuto un 
famoso regista 

Quei muri sono vecchi I nero-azzurri dell'Inter 

1867 La frase “Fu posto come guardiano del faro” contiene un complemento:  predicativo del 
soggetto  

 oggetto   di termine   di luogo  

1868 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? Il fatto che mi hai 
raccontato mi ha molto 
meravigliato 

Si è molto rammaricato 
di essere stato 
rimproverato così 
duramente 

È inutile che tu insista: 
da costei non accetto 
consigli 

Marco e Luisa 
mantengono sempre la 
sua parola 

1869 Nel sostantivo "pio" è presente ... un trittongo un dittongo uno iato Nessuma risposta è 
giusta 

1870 Nella frase "Spiegami perché non vuoi partire", "perché" è: congiunzione 
subordinante 
concessiva 

congiunzione 
subordinante 
interrogativa indiretta 

congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

congiunzione 
subordinante 
temporale 

1871 Nella frase "Barbara, la sorella di Nico, sarà la protagonista dello 
spettacolo di domenica", "sarà la protagonista" è: 

predicato nominale predicato verbale espansione del 
predicato 

soggetto 

1872 Il complemento di paragone indica: la persona o l’essere 
inanimato da cui è 
compiuta l’azione 
espressa dal verbo di 
forma passiva  

l’oggetto sul quale cade 
direttamente l’azione 
espressa dal verbo 
transitivo attivo 

la materia di cui un 
oggetto è composto 

il secondo termine di un 
confronto 

1873 Indicare il corrispondente femminile della parola re: patrona regina nepote vedova 

1874 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? ragione stagione cagionevole faggiano 

1875 Completare con una proposizione comparativa la frase: "Correggerò gli 
errori …" 

se il testo risultasse 
sbagliato 

che compaiono nel 
testo 

come avevamo previsto nel rileggere il testo 

1876 Indicare quale tra le seguenti è una preposizione semplice. Ci Vi Ma In 

1877 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase "Questa 
vite non dà più uva" 

procura produce fa crea 

1878 E' un verbo difettivo, mancando del passato remoto… piangere nascere concernere fuggire 

1879 E' di genere promiscuo il sostantivo… marchese serpente gallina dottore 

1880 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: Fuo-ri-u-sci-re Fu-o-rius-ci-re Fu-ori-us-ci-re Fuo-riu-sci-re. 

1881 La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
"mandare" è… 

manderemmo mandassimo avremmo mandato avessimo mandato 

1882 Nella frase "Ci concederemo un bel viaggio" il verbo riflessivo è… proprio apparente intransitivo reciproco 
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1883 Qual è il plurale della parola "specie"? speci specie specia specii 

1884 Il verbo "stigmatizzare" si riferisce generalmente a… una pianta un oggetto un comportamento un minerale 

1885 Nel periodo "Telefonami in ufficio, qualora non mi trovassi a casa", oltre 
alla principale è presente una proposizione.... 

subordinata finale 
implicita 

subordinata 
condizionale implicita 

subordinata 
condizionale esplicita. 

subordinata finale 
esplicita. 

1886 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Ho molte 
cose da fare oggi" 

erigere risolvere svolgere sbrigare 

1887 Nella frase "Sembra che Balutelli voglia entrare nella squadra del Milan" 
che funzione logica svolgono i termini "del Milan"? 

Complemento di 
specificazione 

Complemento partitivo Complemento di 
denominazione 

Complemento di età 

1888 Che tipo di sostantivo è il termine "capostazione"? Composto Alterato Primitivo Difettivo 

1889 Sono detti sostantivi promiscui quei nomi che... hanno due forme 
distinte, una per il 
maschile ed una per il 
femminile 

hanno un unico genere 
grammaticale per 
indicare gli esemplari di 
sesso maschile e quelli 
di sesso femminile della 
medesima razza 

sono indeclinabili hanno una duplice 
forma per il plurale 

1890 Un contrario di "sottaciuto" è... sotteso omesso dichiarato segretato 

1891 'Qualsiasi'' è un aggettivo… indefinito possessivo qualificativo indicativo 

1892 Il complemento di paragone risponde alla domanda: In confronto a chi/a che 
cosa? 

Di che? Di che cosa? A chi? A che cosa? Perchè? Per quale 
motivo? 

1893 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione di sostantivo? La giornata è stata 
molto dura 

Saltare a corda è 
faticoso 

Il bello piace! Com'è carino questo 
bimbo! 

1894 E' un condizionale passato… ci saremo pentiti si fossero vergognati mi sarei abbassato si inginocchierebbe 

1895 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: imposizione comprare inpreciso ampio 

1896 Quale delle seguenti è l'esatta divisione in sillabe della parola 
"estrazione"? 

e-stra-zio-ne es-tra-sio-ne est-ra-zio-ne e-str-azi-one 

1897 Nella frase "Alle tre la battaglia infuriava" è presente un: complemento di 
esclusione 

complemento di 
materia 

complemento di tempo complemento di 
privazione 

1898 Quale delle seguenti forme verbali è al modo imperativo? Fa Stà Va' Dà 

1899 La forma verbale "io avevo avuto"è un: futuro anteriore imperfetto trapassato prossimo passato prossimo 

1900 Completare con un aggettivo dimostrativo la frase ''Vorrei assaggiare... 
dolce'' 

un il tuo qualunque questo 

1901 Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo 
"proliferare" è… 

prolifereremmo avremmo proliferato proliferassimo avessimo proliferato 
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1902 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "narcotico"? anestetico sedativo soporifero stimolante 

1903 Completare la frase “Chi è la persona ... vi siete rivolti ? “: per cui di cui a cui a chi 

1904 Che funzione ha la paticella "vi" nella frase "Vi sono stato ieri"? Pronome reciproco Pronome riflessivo Avverbio di luogo Pronome personale 

1905 Nella frase "La Nazionale si sta preparando per l'incontro di domani" 
l'espressione "per l'incontro" svolge la funzione logica di… 

complemento di moto a 
luogo 

complemento di causa complemento di fine complemento di mezzo 

1906 Completare con una proposizione relativa la frase: "Leggerò il tema …" come avevamo previsto che mi hai presentato se risultasse sbagliato nel tornare a casa 

1907 Come si può trasformare la frase "Vai, ché è arrivato il tempo di andare" 
in frase temporale esplicita? 

Vai, il tempo di andare 
è arrivato 

Vai purché sia arrivato il 
tempo di andare 

Vai, quando è arrivatoil 
tempo di andare 

Vai, essendo arrivato il 
tempo di andare 

1908 Quante proposizioni ha il periodo: “Io mangio la mela che abbiamo 
comprato”? 

Una Due Tre Nessuna 

1909 Indicare quale tra i seguenti non è un nome collettivo: gelataio squadra team famiglia 

1910 Nella frase " casa mia è più grande di casa tua" è contenuto un: diminutivo comparativo di 
uguaglianza 

comparativo di 
maggioranza 

vezzeggiativo 

1911 Per descrivere una buona occasione si può dire che è… acuta propizia sana arguta 

1912 Il gerundio presente del verbo “infliggere” è: infliggente infliggendo inflitto inflittendo 

1913 Indicare l'attributo nella frase " Ebbi un’infanzia felicissima". Ebbi Un’infanzia Io Felicissima 

1914 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il 
Vescovo ha convocato tutti i parrochi per spiegare loro il nuovo rito" 

Il Vescovo ha convocato per spiegare loro il 
nuovo rito 

tutti i parrochi Non ci sono errori 

1915 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione subordinata 
soggettiva? 

E’ bello praticare uno 
sport 

Pensavo che avresti 
avuto successo 

Maria è una giovane 
che ha degli ideali 

Si è tolto il maglione 
perché fa caldo 

1916 La proposizione interrogativa indiretta: esprime una domanda 
o un dubbio in forma 
indiretta 

è una subordinata che 
completa e chiarisce il 
significato della 
reggente 

esprime una domanda 
o un dubbio in forma 
indiretta 

svolge la funzione di 
soggetto della 
proposizione reggente 

1917 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? Sa esporre in forma 
chiara 

Vige una legge troppo 
severa 

Guarda con curiosità Donate il sangue! 

1918 Indicare quale tra i seguenti è un pronome indefinito. Che Ciascuno Questa Il quale 

1919 La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
"fischiare" è… 

fischiereste avreste fischiato aveste fischiato fischiaste 

1920 Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? dinamo camera automa Sicilia 

1921 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato… allargare beare affastellare espandere 

1922 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? Niente Miniera Oniuno Maniera 

1923 Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Lingua Spagnolo Tedesco Francese 
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1924 Una congiunzione è finale quando indica… la conseguenza di 
quello che è stato detto 
nella principale 

una condizione, senza 
la quale il fatto 
espresso nella 
principale non può 
avverarsi 

il fine per il quale il 
fatto tende a realizzarsi 

una concessione, 
negando nello stesso 
tempo la conseguenza 

1925 Acqua è un termine ... bisillabo plurisillabo. quadrisillabo. trisillabo. 

1926 E' un nome sovrabbondante… parete muro colla favore 

1927 Completare con una proposizione temporale la frase: "Ti telefonerò …" dopo aver risolto 
questo problema 

come mi hai chiesto anche se sarà tardi qualora ci siano novità 

1928 E' una forma verbale passiva… sono vissuto sono nato sono visto sono divenuto 

1929 E' un sostantivo di genere promiscuo.. conte tigre gatto portiere 

1930 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Non so 
fare questo esercizio di ginnastica" 

risolvere svolgere eseguire sbrigare 

1931 Nella frase "Starei qua da te, ma non ne ho voglia" viene utilizzato un 
avverbio di:  

modo tempo quantità luogo 

1932 Nel periodo "Sbagliando si impara", oltre alla principale è presente una 
proposizione subordinata.... 

causale implicita strumentale implicita causale esplicita strumentale esplicita 

1933 NON contiene errori la frase… La sala era rivestita da 
pannelli di legnio 

Era un uomo magro e 
basso, tra i quaranta e 
cinquanta anni 

La ragazza portava dei 
mocasini di coccodrillo 

Anna rideva: 
evidentemente i vini 
della cena gli avevano 
dato alla testa 

1934 Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Dolore Odio Amore Sentimento 

1935 Completare con il termine più appropriato la frase "Molte persone si … 
diritti che non hanno" 

danno arrogano vertono tangono 

1936 E' bisdrucciola la parola… orgoglio regolare telefono seminano 

1937 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "il". Statua Stipendio Soprano Zufolo 

1938 Nella frase "A contatto con genti diverse, il pigro vagabondare aveva 
arricchito il giovane poeta di infinite sensazioni" qual è l'attributo del 
soggetto? 

diverse pigro giovane infinite 

1939 Nella frase "Per correre dietro al cane ti sei fatto male", è presente una: proposizione causale proposizione finale proposizione temporale proposizione modale 

1940 Non deriva da "erba" la parola… erbario serba diserbante erbivoro 

1941 Indicare quale tra i seguenti è il plurale di fascia. Fascie Faschie Fasci Fasce 
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1942 Nella frase “Il sole sorge ad est” è presente: un complemento di 
argomento 

un complemento 
predicativo dell’oggetto 

un predicato verbale un predicato nominale 

1943 Completare la frase “ Se … la persona giusta la sposerei. “  trovassi  troverei  avrei trovato  trovavo 

1944 Il congiuntivo trapassato del verbo "redigere" è… io ebbi redatto io avessi redatto io avrò redatto io avrei redatto 

1945 Il participio passato di esigere è: esigente esatto esigeto esigiuto 

1946 Invece di "congettura" si può usare la parola… Ipotesi Minaccia Verità Menzogna 

1947 Nel sostantivo "aeroplano" è presente ... uno iato un trittongo un dittongo Nessuma risposta è 
giusta 

1948 Non è scritta correttamente la parola... conveniente accucciato accellerato immobilizzato 

1949 Nella frase "Non si guardano neppure in faccia" il verbo riflessivo è… proprio reciproco apparente intransitivo 

1950 Quale tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di "avverso"? Favorevole Contrario Equivoco VERO 

1951 Nella frase "Tutto il mondo politico tiene in grande considerazione il 
Segretario di Stato" è presente un.... 

complemento di qualità complemento di stima complemento di stato 
in luogo figurato 

complemento di modo 

1952 Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo ''tuo''? Due Nessuno Quattro Uno 

1953 Un periodo composto è formato da: due o più proposizioni 
indipendenti, 
coordinate tra loro 

una proposizione 
principale e da una o 
più proposizioni 
subordinate 

più proposizioni 
coordinate 

da una sola 
proposizione 

1954 Contiene una proposizione causale il periodo… Il bambino si sente a 
disagio, trovandosi tra 
persone estranee 

Roma si trova a nord di 
Napoli 

Mio cugino ha visto 
l'eclissi di Sole 

In certe regioni d'Italia 
è ancora molto diffusa 
la pastorizia 

1955 Relativamente alla posizione dell'accento, la parola "pagina" è… quadrisillabo monosillabo trisillabo bisillabo 

1956 Contiene un verbo riflessivo reciproco la frase… Il Po presenta una foce 
a delta 

Alla tua età io avevo già 
due figli 

Quei due si accusano a 
vicenda per confondere 
le acque 

Lentamente mi girai e 
feci un passo indietro 

1957 Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se … di più … più 
magro" 

cammino - sarei camminerò - sarei camminerei - fossi camminassi - sarei 

1958 Il plurale del termine "fedifrago" è… indifferentemente 
fedifraghi o fedifragi 

fedifraghi fedifragi il termine è 
indeclinabile 

1959 La frase “Scrivo a macchina” contiene un complemento:   oggetto  di causa  di mezzo  di argomento 
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1960 Secondo un modo di dire della lingua italiana ''butta via il bambino con 
l'acqua sporca'' chi… 

per disfarsi di cosa 
inutile, butta via, con 
essa, anche ciò che si 
deve conservare 

si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e molesta 

è in una posizione di 
forza, decisamente 
favorevole. 

consegue due risultati 
con una sola azione 

1961 Tra le seguenti forme verbali è un congiuntivo presente… vaga vanga volga volta 

1962 Non è scritta correttamente la parola... accuratezza convezzione ambientazione liutaio 

1963 Completare la frase “Abbiamo perso il treno ... partiva alle dieci per 
Roma “: 

cui del quale che chi 

1964 Completare con una congiunzione subordinante la frase "Verrò a teatro 
... tu vada a comperare i biglietti". 

purché sebbene poiché qualora 

1965 Nella frase "Ho telefonato al mio compagno ammalato per sapere coma 
sta", la proposizione principale è: 

Ho telefonato per 
sapere 

Al mio compagno Ho telefonato al mio 
compagno ammalato 

Per saper come sta 

1966 Contiene un complemento predicativo del soggetto la frase… Evan stava fumando 
una pipa ricurva 

Sono caduto in acqua e 
sono rimasto bagnato 
fino ad arrivare a casa 

L'ultimo film di Sofia 
Coppola è stato 
giudicato mediocre da 
molti critici 

Il film è molto 
avvincente 

1967 Il lemma " a buon mercato" significa: sontuoso prezioso economico elevato 

1968 “Come stai?” è una proposizione: interrogativa esortativa desiderativa potenziale 

1969 Quale delle seguenti parole è tronca? Tavolo Mitico Altezza Virtù 

1970 Relativamente alla posizione dell'accento, la voce verbale "suonare" è... tronca. piana. bisdrucciola. sdrucciola 

1971 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? dis-acc-or-do ver-de con-tra-sto fron-da 

1972 Il plurale del termine "angoscia" è… Entrambe le seguenti 
forme sono ammesse 

angoscie angosce Nessuna delle risposte 
proposte è corretta 

1973 E' un participio passato. fremito sotto motto cotto 

1974 La voce verbale "siete passati" è espressa nel ... modo indicativo, tempo 
passato remoto, 
seconda persona 
plurale. 

modo indicativo, tempo 
imperfetto, seconda 
persona plurale. 

modo indicativo, tempo 
trapassato prossimo, 
seconda persona 
plurale. 

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, 
seconda persona 
plurale. 

1975 Individuare nella frase "dovremo chiudere dato che il negozio è in 
grande difficoltà", che tipo di subordinata è quella sottolineata.  

Subordinata causale Subordinata primaria Subordinata relativa Subordinata concessiva 

1976 Quale delle seguenti è l'esatta divisione in sillabe della parola 
"legname"? 

leg-na-me le-gnam-e le-gna-me le-gn-ame 
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1977 Individuare il predicato nominale nella frase "Il Re delle capre era 
furibondo". 

Era furibondo  Il Re Capre Il Re delle capre 

1978 La proposizione soggettiva: è una subordinata che 
completa e chiarisce il 
significato della 
reggente 

svolge la funzione di 
soggetto della 
proposizione reggente 

svolge la funzione di 
complemento oggetto 
della proposizione 
reggente 

esprime una domanda 
o un dubbio in forma 
indiretta 

1979 La frase “Le viole sono dei fiori dai colori sgargianti” contiene un 
complemento di: 

agente qualità paragone partitivo 

1980 Qual è un sinonimo della parola sdrucciola “ambito”? contesto fallace agognato voluto 

1981 Come si può trasformare la frase ''Sta per nevicare'' in frase oggettiva? Tra poco nevicherà Penso che stia per 
nevicare 

Forse tra poco nevica Mi domando se sta per 
nevicare 

1982 Indica il numero di proposizioni da cui è formato il seguente periodo: "il 
suono delle campane annuncia il giorno festivo". 

1 2 5 4 

1983 Nella frase “Il giovane era un idraulico” è presente: un complemento di 
specificazione 

un predicato verbale  un complemento 
predicativo dell’oggetto 

un predicato nominale 

1984 Quale tra i seguenti termini è al singolare? Falange Bilance Dicerie Ferie 

1985 La prima persona singolare del passato remoto del verbo ''assolvere'' è… assolvetti assolsi alsolvii assolvei 

1986 “L’affare si è concluso come tutti desideravano.” è una frase:  causale  modale  oggettiva  finale  

1987 Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo 
"comandare" è… 

avessimo comandato avremmo comandato comanderemmo comandassimo 

1988 La frase "Giovanni è tanto affezionato quanto te" contiene un: comparativo di 
maggioranza 

comparativo di 
uguaglianza 

accrescitivo superlativo relativo 

1989 Nella frase "Se studierai, sarai promosso" la congiunzione "se" è… finale condizionale dubitativa interrogativa 

1990 Completare la frase "se....di più...più soldi". Lavorassi - avresti Lavorerai - avresti Lavoreresti - avessi Lavoravi- avrai 

1991 Indicare quale tra le seguenti alternative non contiene un trigramma. Mucchio Cuoco Figlia Pattuglia 

1992 Un discorso che non è aulico si può definire… enfatico scorrevole pomposo laconico 

1993 Completare con un aggettivo di grado superlativo relativo la frase "La 
maestra mi ha detto che sei …". 

più diligente diligentissimo il più diligente diligente 

1994 Completa correttamente la frase con il corretto verbo servile:" C’è un 
buco nel muro. Il padrone di casa ha detto che Anna ......... coprirlo." 

Devi Devo Deve Vuoi 

1995 Il plurale della parola ''monarca'' è… monarci monarchii monarchi monarcii 

1996 Quale dei seguenti verbi è al presente indicativo? Sgorga Metta Possa Scorga 

1997 Il plurale della parola ''superficie'' è… superficii superficie superfici superficia 
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1998 Completare la frase seguente con le preposizioni corrette, "Io vengo ..... 
Francia. E tu, .... dove sei?" 

Dalla/di Da/di Della/da Della/di 

1999 Qual è il participio passato di accadere? Accadendo Accaduso Accaduto Accadente 

2000 “Ti ascolterò.” In questa frase “ti” è: complemento 
predicativo del soggetto 

complemento oggetto complemento di modo complemento di 
termine 

2001 Il termine "calcetto" è un sostantivo ... alterato difettivo composto primitivo 

2002 Nella frase "Così arriverà prima" la parola "prima" assume funzione di… congiunzione avverbio aggettivato locuzione prepositiva avverbio 

2003 “Che cosa ti turba?” In questa frase il soggetto è: Che cosa cosa sottinteso ti 

2004 Nella frase "Alle pareti della sala del museo sono appesi dei quadri di 
autori celebri" l'articolo partitivo è… 

alle della del dei 

2005 Il significato del prefisso "rizo-" è… ramo fusto tronco radice 

2006 Quali tra i seguenti è un avverbio di tempo: qui accanto sempre quasi 

2007 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "lacrimoso"? piagnucoloso allegro comico lieto 

2008 La voce verbale "eri stato promosso" è espressa nel... modo indicativo, tempo 
trapassato prossimo, 
seconda persona 
singolare, forma 
passiva. 

modo indicativo, tempo 
imperfetto, prima 
persona singolare, 
forma passiva. 

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, 
prima persona 
singolare, forma 
passiva. 

modo indicativo, tempo 
trapassato remoto, 
seconda persona 
singolare, forma 
passiva. 

2009 Quale tra le seguenti è una congiunzione disgiuntiva? Ovvero Pure Quindi Anzi 

2010 Qual è il significato del termine sagoma? modello antiquato Incapacità di vedere Cecità ereditaria per i 
colori 

2011 Nel periodo "E' necessario che tuo nipote si metta a studiare più 
seriamente" c'è una subordinata… 

soggettiva oggettiva causale finale 

2012 La congiunzione è: una parte invariabile 
del discorso e serve a 
modificare, precisare o 
integrare il significato di 
un elemento della frase 
o dell'intera 
proposizione 

una parte invariabile 
del discorso che serve a 
collegare in modo 
logico parole, gruppi di 
parole o intere frasi 

la successione di due 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente 

formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano 
separatamente, con 
due distinte emissioni 
di voce 

2013 Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo 
"contenere" è… 

avremmo contenuto conterremmo contenessimo avessimo contenuto 
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2014 A che cosa servono le virgolette? A mettere in evidenza la 
proposizione principale 

A separare una 
proposizione 
incidentale 

A indicare che la frase è 
incompiuta 

A mettere in rilievo una 
parola, una citazione, a 
racchiudere un discorso 
diretto 

2015 Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto della parola timido? più timido timidissimo il più timido timiderrimo 

2016 Può assumere funzione copulativa il verbo… pulire amare attraccare nascere 

2017 Completare correttamente la frase " … tornati prima, se non … da finire i 
compiti" 

erano - avrebbero erano - avevano sarebbero - avrebbero sarebbero - avessero 
avuto 

2018 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma pronominale? Si imbatté in un lupo Franco e Filippo si 
incontrarono a Milano 

Ci telefoniamo tutti i 
giorni 

Si è bagnato 
innaffiando 

2019 L'espressione "Darsi la zappa sui piedi" significa… sbagliare il bersaglio fare qualcosa di 
autolesivo 

andare alla deriva perdere il controllo 

2020 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 logiche... 

rispettivamente: di 
complementi di 
specificazione, di 
denominazione, 
partitivo 

rispettivamente: di 
complementi di 
specificazione, 
partitivo, di 
denominazione 

rispettivamente: di 
complementidi 
denominazione, di 
specificazione, di 
specificazione 

di complementi di 
specificazione tutti e tre 

2021 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "una". Sistole Ciaspole Bubbole Apice 

2022 Indicare quale parola è scritta in maniera errata. Refrigerare Sconfiggere Afiggere Poggiare 

2023 “Prima di dormire, devi lavarti i denti.” In questa frase è contenuta una 
proposizione: 

 temporale relativa finale causale 

2024 Quali nomi si dicono sovrabbondanti? I nomi che hanno due 
forme per il maschile 

I nomi che hanno 
doppia desinenza al 
singolare o al plurale o 
in tutti e due i numeri 

I nomi che hanno due 
forme per il maschile e 
due per il femminile 

I nomi che hanno due 
forme per il femminile 

2025 Contiene un errore la frase… Il pub in cui andammo 
era molto caratteristico 

Di colpo apparvero dei 
nuvoloni temporaleschi 

La scogliera era ripida, a 
picco sul mare 

Lo spettacolo che 
abbiamo assistito era 
interessante 

2026 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: impegno soglia scrignio paglia 

2027 “A Nino regaleremo delle piante da frutto.” In questa frase “delle 
piante” è: 

 complemento di causa  complemento oggetto 
partitivo 

 complemento di modo  complemento di 
termine 

2028 Individuare, tra le seguenti, la parola che NON richiede l'articolo "il". Prisma Carisma Asma Clima 
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2029 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il 
ragazzo era veramente precoce, tanto che a dieci anni era già in grado di 
svolgere difficili problemi di algiebra" 

Il ragazzo era 
veramente precoce 

di svolgere difficili 
problemi di algiebra 

tanto che a dieci anni 
era già in grado 

Non ci sono errori 

2030 Il lemma "a bella posta" significa : espressamente per caso sbalordito incidentalmente 

2031 Di che tipo è il periodo "Non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di 
non saper bene tutta la storia"? 

Semplice Composto Complesso Vario 

2032 Nella frase "Giulio stava di fianco a Lorena","di fianco a" è: Una preposizione 
articolata 

Un avverbio con 
preposizione 

Una preposizione 
semplice 

Un locuzione 
prepositiva 

2033 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Il 
Ministro degli Esteri ha ospitato il Presidente tedesco nel castello dei 
duci di Lorena" 

Il Ministro degli Esteri nel castello dei duci di 
Lorena 

ha ospitato il Presidente 
tedesco 

Non ci sono errori 

2034 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? scempio inscenare  scientifico  disciesa 

2035 E' un nome difettivo… vettovaglie pentole bottiglie televisori 

2036 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione attributiva? L'orizzonte era lontano La mia borsa è nuova Il problema è molto 
serio 

I professori universitari 
hanno spesso teorie 
diverse 

2037 Trasformare in esplicita la proposizione "Nel consegnare il pacco, fatevi 
firmare la ricevuta" 

Consegnando il pacco, 
fatevi firmare la 
ricevuta 

Prima di consegnare il 
pacco, fatevi firmare la 
ricevuta 

Consegnato il pacco, 
fatevi firmare la 
ricevuta 

Quando consegnerete il 
pacco, fatevi firmare la 
ricevuta 

2038 Un contrario di "lacero" è: strappato stracciato squarciato intatto 

2039 Nella frase "Mi chiedevo se saresti venuto" la congiunzione "se" è… concessiva condizionale esclusiva interrogativa 

2040 Nella frase "Andammo su e giu per il centro chiaccherando 
allegramente" l'espressione "su e giù per il centro" svolge la funzione 
logica di… 

complemento di moto 
da luogo 

complemento di moto 
per luogo 

complemento di stato 
in luogo 

complemento di moto a 
luogo 

2041 Nella frase "La data della verifica si avvicina: posso chiederti una mano 
in matematica?", "in matematica" è un complemento di: 

limitazione stato in luogo scopo modo 

2042 NON contiene un complemento di limitazione la frase… La nonna era piccola di 
corporatura 

Fausto non brilla per 
furbizia 

Le prove sono a sfavore 
dell'imputato 

Carlo e Filippo sono 
imbattibili a giocare a 
scopone scientifico 

2043 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: 
"Domenica scorsa sono andato ad assistere al Carosello dei Carabbinieri 
a cavallo" 

Domenica scorsa al Carosello sono andato ad 
assistere 

dei Carabbinieri a 
cavallo 
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2044 Nella gfrase "I gatti sono troppo imprevedibili perché ci si possa fidare di 
loro", che tipo di proposizione è "perché ci si possa fidare di loro"? 

Causale Consecutiva Comparativa Interrogativa indiretta 

2045 Il congiuntivo trapassato del verbo "compiere" è… io ebbi compiuto io avessi compiuto io avrò compiuto io avrei compiuto 

2046 Individuare tra le seguenti alternative la parola che richiede l'articolo 
"lo". 

Grammofono Sintetizzatore Stenografo Stele 

2047 In relazione all'accento, la parola "moscerino" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

2048 La corrispondente forma attiva della forma verbale "è stato premiato" 
è… 

premiò aveva premiato ha premiato risparmia 

2049 Trovare un sinonimo comune per : estasi e sequestro visibilio confisca rapimento godimento 

2050 La parola "squalo" richiede l'articolo… un il lo la 

2051 Indicare qual è la proposizione che svolge la funzione di principale nel 
periodo "Non so se mi fermerò a Roma, benché abbia una gran voglia di 
restare".  

Tempo Non so Fermerò restare 

2052 Completa la frase " Mi piace ........ quadro lassù", con uno dei seguenti 
aggettivi dimostrativi. 

Quei Quello Quell' Quel 

2053 Un sinonimo di "esecrabile" è… indenne ripugnante esasperato encomiabile 

2054 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Raz-zi-a Tap-pez-zie-re Gra-zi-e Co-raz-zie-re 

2055 Il condizionale passato del verbo porgere è… avessi porto avrei porto porgerei porgessi 

2056 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di copula? C'è un Dio anche per 
noi 

Napoleone fu sconfitto 
a Waterloo 

Il mare era burrascoso Siamo partiti di 
buon'ora 

2057 Completare correttamente la frase "Eri talmente bella l'altra sera, che 
quando sei arrivata ...................". 

Sono rimasti tutti in 
bocca aperta 

Sono rimasti tutti per 
bocca aperta 

Sono rimasti tutti a 
bocca aperta 

Sono rimasti tutti sulla 
bocca aperta 

2058 Le subordinate strumentali esprimono il modo in 
cui si compie l'azione 
della reggente 

indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente 

esprimono il mezzo 
mediante il quale si 
svolge l'azione della 
reggente 

esprimono le 
circostanze nonostante 
le quali si svolge 
l'azione della reggente 

2059 L’articolo, determinativo o indeterminativo, può essere omesso? No, mai Sì, ma solo con i nomi 
babbo e mamma 

Sì, ma solo davanti ai 
nomi che iniziano per 
vocale 

Sì, in alcuni casi 

2060 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"cuocere" è… 

c(u)ociate c(u)ocereste c(u)oceste c(u)ocerete 

2061 Qual è il significato della parola "mutacismo"? Difetto nel parlare Difetto nel vedere Difetto nel sentire Difetto nel camminare 

2062 E' un indicativo imperfetto… corsivo arrivo convivo sapevo 
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2063 Una parola che ha l'accento sulla terz'ultima sillaba si chiama… piana sdrucciola tronca bisdrucciola 

2064 La seconda persona plurale dell'indicativo passato prossimo attivo del 
verbo "sondare" è… 

siete stati sondati avete sondato sondaste aveste sondato 

2065 Indicare il corrispondente femminile della parola abate: suora badessa monaca comare 

2066 Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo 
"maturare" è… 

maturassimo avremmo maturato matureremo matureremmo 

2067 Si chiamano fraseologici quei verbi che… non hanno un 
significato autonomo e 
che lo acquistano solo 
in presenza di un 
aggettivo e/o di un 
sostantivo 

premessi all'infinito di 
un altro verbo, gli 
danno una sfumatura in 
più, lasciando invariato 
il significato 

posti prima di un verbo 
all'infinito, ne precisano 
un aspetto temporale 

mantenendo lo stesso 
significato, hanno due 
desinenze diverse per 
l'infinito presente 

2068 Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo 
"invadere" è… 

invadessimo avremmo invaso avessimo invaso invaderemmo 

2069 Portare alla seconda persona la frase: "Io faccio presto" tu fa presto tu facci presto tu fai presto tu faci presto 

2070 La voce verbale "è uscito" è espressa nel... modo indicativo, tempo 
presente, terza persona 
singolare, forma attiva. 

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, terza 
persona singolare, 
forma attiva. 

modo indicativo, tempo 
presente, terza persona 
singolare, forma 
passiva. 

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, terza 
persona singolare, 
forma passiva. 

2071 Il complemento di termine risponde alla domanda: per quale motivo? a chi? A che cosa? chi? Che cosa? di chi? Di che cosa? 

2072 Nel periodo “Prese la multa per aver superato il limite di velocità” è 
presente una proposizione subordinata: 

causale modale  finale condizionale 

2073 La forma verbale "cospirante" è un... participio presente participio passato gerundio presente gerundio passato 

2074 Tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo continuato… Il lupo era il più cattivo 
tra gli abitanti del bosco 

Prenderò le ferie a 
settembre 

La prima colazione 
viene servita dalle otto 
alle dieci 

Mi piacciono tutte le 
verdure, eccetto le 
carote 

2075 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase " … 
rimasto più a lungo, se non … fretta" 

era - avrebbe era - aveva sarebbe - avrebbe sarebbe - avesse avuto 

2076 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la seguente proposizione 
"Non testimoniare il falso". 

Interrogativa Soggettiva Esclamativa Volitiva 

2077 Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo 
"mutuare" è… 

mutueremmo avremmo mutato muteremmo mutuassimo 

2078 In relazione all'accento, la parola "nacchera" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca 
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2079 “La cicala possiede delle membrane sull'addome che producono il 
caratteristico frinito.” In questa frase ”sull’addome” è: 

 complemento di moto 
per luogo 

 complemento di moto 
a luogo 

 complemento di modo  complemento di stato 
in luogo 

2080 Completare con una proposizione finale la frase: "Interrogò l'uomo…" appena fu arrestato con puntigliosità per avere una 
spiegazione 

ma non seppe nulla 

2081 Qual è il femminile del sostantivo presidente? presidenta presidessa presidentessa non esiste la forma 
femminile del termine 

2082 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di copula? Sono qui solo da cinque 
minuti 

La notizia è appena 
arrivata 

Partire è un po' morire La malattia è mortale 

2083 Una parola piana ha l'accento… sulla prima sillaba sull'utima sillaba sulla penultima sillaba sulla terz'ultima sillaba 

2084 Il participio presente di scadere è: scaduto scarso scadente scadendo 

2085 Indicare la frase che contiene un’apposizione: La veduta da lassù era 
inimmaginabile 

Infine fu sopraffatto 
dalla stanchezza 

Gina Lollobrigida, la 
Gina nazionale.  

La lettera fu inviata 
prontamente 

2086 Nella frase ‘ Quell’uomo è in gamba’ è presente un:  aggettivo possessivo  pronome possessivo   aggettivo dimostrativo  pronome dimostrativo  

2087 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase “Le 
dai quel cucchiaio?”: 

Me lo dai? Glielo dai? Ce lo dai? Mi dai? 

2088 Nel termine "giornalista" le lettere "-ista" costituiscono... il prefisso la desinenza il suffisso la radice 

2089 Con quale dei seguenti verbi si forma il predicato nominale? Dare Avere Essere Fare 

2090 Nella frase "Credevo che gli avresti risposto", il termine "che" svolge 
funzione grammaticale di… 

aggettivo interrogativo congiunzione 
dichiarativa 

pronome relativo congiunzione 
comparativa 

2091 Che cos'è il nome? Sostantivo che indica 
esclusivamente il nome 
proprio di un essere 
animato 

Parte del discorso che 
serve ad indicare gli 
esseri animati, le cose, 
le idee, i fatti, i 
sentimenti 

Parte variabile del 
discorso che funge da 
soggetto di una 
proposizione 

Parte del discorso che 
costituisce un elemento 
indispensabile di una 
proposizione 

2092 Più caldo" è un aggettivo di grado: positivo comparativo di 
maggioranza 

superlativo relativo superlativo assoluto 

2093 Quante proposizioni ha il periodo: “I contadini mi lasciarono un regalo”? Una  Due Tre Nessuna 

2094 Il plurale del sostantivo "profugo" è… profugi profughi Si può dire in entrambi i 
modi 

Nessuna delle risposte 
proposte è corretta 

2095 Il gerundio del verbo "fondare" è… fondasto fondente fondando fuso 

2096 In quale delle seguenti frasi la particella "si" è usata in forma riflessiva? Si dice che domani 
faranno sciopero i 
postini 

Qui si vende pane di 
farina gialla 

Si parla molto della 
Nazionale di calcio 

Si salutarono 
cordialmente 
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2097 Nella frase "Chi esce per ultimo, chiuda la porta" il termine "chi" svolge 
funzione grammaticale di… 

un pronome 
dimostrativo 

un pronome relativo un pronome personale un pronome possessivo 

2098 Quale tra i seguenti termini è il plurale della parola farmacia? Farmacii Farmacia Farmacie Farmace 

2099 E' un aggettivo derivato… verdino. incompetente. caldissimo padrino 

2100 Nella coniugazione verbale il participio è un modo .. indefinito finito in taluni casi indefinito, 
in altri finito 

sempre transitivo 

2101 Può reggere un complemento predicativo del soggetto il verbo eleggere cantare sostituire proteggere 

2102 Nella frase "Si affittano appartamenti", il verbo "affittare" è espresso in 
forma... 

riflessiva intransitiva attiva passiva 

2103 L'articolo è: Una paroletta che si 
unisce a una 
preposizione 

Una particella 
grammaticale che si 
premette al nome o a 
parti del discorso 

Una parte variabile del 
discorso che si 
premette al soggetto 

Una parte variabile del 
discorso che si distingue 
da tutte le altre 

2104 Nella frase " è difficile lo riconosco","lo" ha funzione di: avverbio di luogo complemento di 
termine 

complemento oggetto soggetto 

2105 Non è scritta correttamente la parola... scoglio medagliere luglio canceliere 

2106 Il participio passato del verbo "protestare" è: protessuto protestando protestato avendo protestato 

2107 Con quali verbi è possibile il complemento di agente? Con i verbi transitivi 
attivi 

Con i verbi intransitivi Con i verbi regolari 
nella forma attiva 

Con i verbi transitivi 
passivi 

2108 Indica, scegliendo l’opzione corretta, il verbo di forma attiva. E' stata soccorsa E' utilizzato Mangia Si guarda 

2109 Nella frase "Il gatto... ho portato da mangiare" va inserito al posto dei 
puntini il pronome… 

che di cui a che cui 

2110 Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella frase "Ha un brutto 
odore" 

sgradevole inopportuno pericoloso preoccupante 

2111 Indicare quale delle seguenti parole è scritta in maniera errata. Incuilino Inquietare Pasqua Quadrato 

2112 Nella frase "Laura è più elegante di Maria"è contenuto un: comparativo di 
uguaglianza 

superlativo relativo comparativo di 
maggioranza 

comparativo di 
minoranza 

2113 Il condizionale passato passivo del verbo "corrggere" è siano stati corretti fossero stati corretti sarebbero stati corretti sarebbero corretti 

2114 Completare l'espressione "È magro come…" una lince un'acciuga un serpente un pollo 
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2115 In sintassi, che cosa è l'attributo?  E' un nome che si 
unisce al soggetto per 
meglio determinarlo 

E' un aggettivo che si 
unisce ad un sostantivo 
per meglio 
determinarlo o 
qualificarlo 

E' un complemento del 
predicato 

E' un sostantivo che sta 
tra il soggetto e il 
predicato 

2116 La frase "Con la pizza preferisco bere la birra invece del vino" contiene 
un complemento... 

di specificazione di sostituzione di mezzo di fine 

2117 Nella frase "ho molto sperato nella vittoria", "molto" è: preposizione avverbio aggettivo articolo 

2118 La terza persona plurale dell'indicativo passato prossimo attivo del 
verbo "fruire" è… 

sono fruiti hanno fruito fruirono avessero fruito 

2119 Nel sostantivo "realtà" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo Nessuma risposta è 
giusta 

2120 Quale tra i seguenti termini è il participio passato del verbo tingere? Tinse Tinto Tinsi Tonto 

2121 Completare correttamente la frase "Chi … partecipare, … scrivere alla 
RAI" 

voleva - dovrà vuole - doveva volesse - dovrebbe vorrebbe - dovesse 

2122 Una congiunzione è dichiarativa quando introduce… una affermazione una condizione una contrapposizione un'eccezione 

2123 Il discorso diretto : è un periodo 
indipendente, a sé 
stante 

consiste nella 
riformulazione delle 
parole proprie o altrui 

esprime un eccezione stabilisce una 
comparazione 

2124 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Alla fine ho deciso di 
andare in vacanza a Istambul, nonostante aqvessi già organizzato il 
viaggio a Parigi, poiché ho letto un articolo che mi ha attratto verso la 
Turchia"? 

5. 4. 6. 3. 

2125 Quale tra le seguenti non è una preposizione articolata? Con Dei Sul Del 

2126 Che funzione ha la paticella "le" nella frase "Le piaceva molto ballare'? Soggetto Avverbio Complemento oggetto Complemento di 
termine 

2127 Non deriva da "luce" la parola… lucciola Lucifero luccio luccichio 

2128 A quale coniugazione appartiene il verbo "offrire"? Prima Seconda Terza Quarta 

2129 Trasformare la proposizione implicita "Sprecando tanto tempo, non sai 
cosa significhi il lavoro" in esplicita 

Dal momento che 
sprechi tanto tempo, 
non sai cosa significhi il 
lavoro 

Sprecando tanto 
tempo, non saprai mai 
cosa significhi lavorare 

Con lo sprecare tanto 
tempo, non sai cosa 
significhi lavorare 

Pur avendo sprecato 
tanto tempo, non sai 
cosa significhi il lavoro 
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2130 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo è in forma passiva. Luigi sarebbe tornato 
presto dal negozio 

La farmacia aveva 
chiuso le porte 

I fogli erano emersi 
dall'acqua 

Il libro era stato scritto 
da Walter 

2131 Nella frase "Francesca è meno alta di Fabio" è contenuto un : comparativo di 
uguaglianza 

comparativo di 
minoranza 

diminutivo vezzeggiativo 

2132 Quale delle seguenti forme verbali non è al presente indicativo? Torna Nutre Frema Assoda 

2133 Secondo un modo di dire della lingua italiana ha ''il coltello dalla parte 
del manico'' chi… 

non vede l'evidenza si attacca con 
un'insistenza 
inopportuna e molesta 

è in una posizione di 
forza, decisamente 
favorevole. 

consegue due risultati 
con una sola azione 

2134 Completare la frase: "Il sequestratore disse che ... gli ostaggi, se non ... 
quello che chiedeva". 

ucciderebbe; ottenesse avrebbe ucciso; avesse 
ottenuto 

uccide; ottiene uccideva; otterrebbe 

2135 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: ge-ntil-men-te ge-nti-lmen-te gen-til-me-nte gen-til-men-te 

2136 La frase ‘L’ho visto a Roma ieri’ contiene un complemento:  predicativo 
dell’oggetto 

 di specificazione   oggetto   di materia 

2137 Un contrario di "faceto" è: pungente ironico burbero umoristico 

2138 Cosa si intende con il termine "senno"? Saggezza Follia Sonno Torpore 

2139 Quali tra le seguenti parole ha un significato che maggiormente si 
avvicina al contrario di "millantatore"? 

spaccone incantatore inquisitore modesto 

2140 Qual è la terza persona plurale del futuro anteriore del verbo friggere? essi avranno fritto essi ebbero fritto essi hanno fritto essi friggeranno 

2141 La seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
"vestire" è… 

aveste vestito vestireste avreste vestito vestiste 

2142 “Sta imparando il cinese, per lavorare a Hong Kong.” In questa frase è 
contenuta una proposizione: 

 temporale relativa finale causale 

2143 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase " …dici 
tu di andare via?" 

Gliela Glielo Ne Ve ne 

2144 Individuare nella frase "E' ancora in piena forma nonostante sia già 
piuttosto anziana", che tipo di subordinata è quella sottolineata.  

Subordinata causale Subordinata primaria Subordinata relativa Subordinata concessiva 

2145 "Qualsivoglia" è un: aggettivo ordinale aggettivo qualificativo aggettivo indefinito aggettivo numerale 

2146 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato… convocare indulgere passare nevicare 

2147 Il verbo "fèrvere" è difettivo perché manca del… passato remoto congiuntivo imperfetto condizionale presente participio passato 

2148 Nella frase "Ci rivedremo ad ottobre" il verbo riflessivo è… proprio intransitivo apparente reciproco 

2149 In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma passiva? L'aliante era spinto in 
alto dal vento 

Siamo venuti solo noi Non si è mai andati così 
veloci 

Sarebbe di certo corso 
da te 

2150 Quale delle seguenti parole non deriva da luogo? Localizzare Locativo Locuzione Locale 
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2151 Il dittongo è un'unità formata da due vocali accostate che .. possono essere 
pronunciate con una o 
più emissioni di voce 

si pronunciano con una 
sola emissione di voce 

si pronunciano 
separatament. 

nella sillabazione danno 
origine a sillabe distinte 

2152 Quali proposizioni sono presenti nel periodo "Mentre mangia la 
merenda Gianni guarda la TV"? 

La proposizione 
principale ed una 
subordinata temporale 

La proposizione 
principale ed una 
coordinata alla 
principale 

La proposizione 
principale ed una 
subordinata implicita 

La proposizione 
principale ed una 
proposizione infinitiva. 

2153 Nella frase “Parlare con te è istruttivo” il predicato nominale è:  parlare   istruttivo   è   è istruttivo 

2154 Quale tra i seguenti è un avverbio composto? Talvolta Forse Sotto Sopra 

2155 L'ortografia è: l'insieme delle regole 
che permettono di 
scrivere correttamente 
le parole 

un gruppo si lettere che 
viene pronunciato con 
una sola emissione di 
voce e contiene almeno 
una vocale 

la soppressione della 
vocale finale di una 
parola 

il modo preciso per 
presentare il nome  

2156 La giusta divisione in sillabe della parola "aeroplano" è… ae-ro-pla-no a-e-rop-la.no a-e-ro-pla-no ae-rop-la.no 

2157 Il participio passato del verbo frangere è… frangiuto franso franto frangito 

2158 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In questa frase 
”per sbaglio” è:  

 complemento di causa  complemento di fine  complemento di modo  complemento di 
termine 

2159 Quale tra i seguenti è un futuro anteriore? Avevi supplito Supplirai Hai supplito Avrai supplito 

2160 Quale dei termini seguenti è un falso accrescitivo? Librone Torrone Scalone Portone 

2161 Nella frase "Aveva corso tanto che non ce la faceva più", "che" è: congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

congiunzione 
subordinante 
interrogativa indiretta 

congiunzione 
subordinante 
temporale 

congiunzione 
subordinante oggettiva 

2162 Un sinonimo di "pedissequo" é: personale impersonale originale attivo 

2163 Quale dei seguenti sostantivi non è composto? paralume buttafuori ottentotto cantautore 

2164 Quale tra i seguenti è un verbo transitivo? arrossire stirare abbaiare polemizzare 

2165 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di vantaggio? Quando studi devi 
pensare che lo fai 
innanzitutto per te 
stesso 

Con il tuo voto hai 
favorito l'elezione di 
Filippo 

Non chiedermi mai più 
una cosa simile, 
nemmeno per scherzo 

Sei pronto per 
l'interrogazione? 
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2166 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? Pensi che Antonio sia 
stato troppo prolisso 
alla conferenza? 

E’ sempre la stessa 
storia che si ripete 
quando qualcuno bussa 
alla porta  

Che dolce preferisci? Che strazio! 

2167 L'avverbio "violentemente" è derivato da… un verbo un nome astratto un nome concreto un aggettivo 

2168 Individuare fra le seguenti forme verbali il congiuntivo imperfetto attivo, 
terza persona singolare, del verbo "trarre". 

Traesse Trasse Trarresse Trarrebbe 

2169 E' corretto dire… degli bei sport degli begli sport dei bei sport dei begli sport 

2170 Quale tra le seguenti parole è corretta? Guoziente Guozziente Quoziente Quozziente 

2171 Il suffisso che serve a indicare il dolore è… -cida -algia -crazia -fero 

2172 Un verbo riflessivo si dice 'apparente" quando… la particella 
pronominale è 
complemento di 
termine. 

la particella 
pronominale vale da 
complemento oggetto 

la particella indica 
un'azione reciproca o di 
scambio 

non si può coniugare 
senza la particella 
pronominale 

2173 Nella frase "Il monte della Marmolada in Trentino è il più alto tra i rilievi 
dolomitici" è presente un: 

complemento di stato 
in luogo 

complemento di unione complemento di 
materia 

complemento di tempo 

2174 Tra le seguenti forme verbali è nel modo condizionale…. corressi cederesti morirai avrai perduto 

2175 Nella frase "Dobbiamo lottare per l'affermazione dei diritti civili" è 
presente un.... 

complemento di modo. complemento di causa complemento di mezzo complemento di fine 

2176 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 

2177 Un contrario di "vagito" è: gemito pianto piagnucolio sorriso 

2178 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di 
"abbarbicare"? 

attecchire innalzare sradicarsi avvinghiarsi 

2179 E' bisdrucciola la parola… sognandolo capendolo dammelo scrivimelo 

2180 Completare correttamente la frase seguente: "Ho comperato un disco 
ma, a quel prezzo, … comprerei volentieri un altro". 

vi ci ne di questo 

2181 Il superlativo relativo si usa per: Indicare il paragone tra 
due o più elementi  

Indicare l'appartenenza 
di una cosa o persona 
ad una o più persone 

indicare il grado 
massimo di una qualità 
in assoluto 

Nelle descrizioni e nelle 
numerazioni 
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2182 Nella frase "Usiamo più prudenza, ossia non superiamo il limite di 
velocità", cosa si può sostituire al posto di "ossia" senza cambiarne il 
significato? 

che cioè nonostante poichè 

2183 Nella frase ‘ Tutti giudicavano intelligente quel giovane’, ‘intelligente‘ è 
un complemento: 

 di termine   oggetto   predicativo 
dell’oggetto 

 di materia 

2184 Indicare in quale delle seguenti frasi è presente un articolo partitivo: Hanno acquistato del 
formaggio 

E' una notizia da non 
credere 

Ha preso la macchina 
del cugino 

Riempirono tutti gli 
astucci di colori 

2185 Qual è la terza persona singolare del passato remoto del verbo 
cucinare? 

egli cucinava egli cucinò egli cucinerà egli ha cucinato 

2186 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "decadere"? declinare rinnovarsi peggiorare calare 

2187 Indicare quale tra le seguenti parole è divisa in modo erroneo: di-re-zi-o-ne ral-len-ta-re a-iuo-la cre-spo 

2188 In quale delle seguenti proposizioni la preposizione "di" è superflua? Spesso mi capita di 
inciampare 

Marco sperava di 
tornare presto 

Temevo di non poter 
partire 

Non sarebbe servito a 
nulla di insistere nella 
ricerca del cane 

2189 Nel seguente periodo, "E’ vero. Ieri ho sbagliato. Non ho chiamato 
subito il Pronto Soccorso, anche se dovere farlo, qual è l'alternativa 
corretta di coniugazione del verbo presentato all'infinito? 

Dovrei Avessi dovuto Avrei dovuto Dovremmo 

2190 Quale dei seguenti è un indicativo imperfetto? descrivo convivo sapevo corsivo 

2191 Un modo di dire della lingua italiana paragona a chi "ha provato il dente 
del lupo" una persona… 

finita in una situazione 
pericolosa per ingenuità 

si finge ciò che non è 
per averne dei vantaggi 

diventata prudente 
dopo una brutta 
esperienza 

inutilmente allarmista 

2192 Quale tra le parole seguenti ha un significato che maggiormente si 
avvicina a "battuto"? 

Scomparso Imbrattato Percosso Attutito 

2193 I pronomi indefiniti: Sostituiscono un nome 
e ne indicano in modo 
generico la quantità e la 
qualità 

Sostituiscono un nome 
e collegano tra loro due 
frasi in un unico 
periodo 

Sostituiscono un nome 
introducendo una 
domanda diretta o 
indiretta 

indicano che l’azione 
compiuta dal soggetto 
“si riflette” sul soggetto 
stesso 

2194 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "In Africa 
ci sono ancora zone abitate da antropofaghi" 

In Africa zone abitate ci sono ancora da antropofaghi 

2195 “Te l’ho detto affinché tu possa decidere.” In questa frase è contenuta 
una proposizione: 

 temporale causale relativa finale 
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2196 Tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo determinato… Il lupo era il più cattivo 
tra gli abitanti del bosco 

Prenderò le ferie il 3 
settembre 

La prima colazione 
viene servita dalle otto 
alle dieci 

Mi piacciono tutte le 
verdure, eccetto le 
carote 

2197 Individuare quale tra i seguenti aggettivi non è scritto in maniera errata. Scienografico Fantascentifico Scriteriato Coscenzioso 

2198 Completare correttamente la frase "Se … di meno … più tranquilli" lavorerassero - fossero lavoravani - saranno lavorassero - sarebbero lavoreranno - sarebbero 

2199 Che cosa indicano i nomi alterati accrescitivi? Indicano grandezza 
oltre al normale 

Una persona o cosa 
insignificante 

Un essere alquanto 
dimesso 

Indicano grazia, 
gentilezza.... 

2200 NON è una forma verbale fraseologica… continuare a mettersi a promettere di finire di 

2201 Nella frase "Non vorrei approfittare della vostra gentilezza" il verbo 
"volere" ha funzione… 

copulativa ausiliare servile fraseologica 

2202 La parola "viaggio" è… bisillaba monosillaba polisillaba trisillaba 

2203 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Le 
angosce infantili tornano a galla in alcuni sogni terrificanti" 

Le angosce infantili in alcuni sogni 
terrificanti 

tornano a galla Non ci sono errori 

2204 In relazione all'accento, la parola "visitano" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

2205 Completare la frase "L'ingresso è autorizzato solo per … abbiano la 
tessera". 

quanti chiunque chi costoro 

2206 Completare con un aggettivo di grado comparativo la frase "Paolo si è 
confermato ... ". 

il più veloce assaiveloce piùveloce velocissimo 

2207 Di quanti generi può essere il nome? Quattro: proprio, 
comune, concreto, 
astratto 

Due: concreto, astratto Due: maschile, 
femminile 

Tre: mobile, comune, 
promiscuo 

2208 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola 
“ambito”? 

a-mbi-to am-bi-to amb-ito am-bit-o 

2209 'Il Presidente, pur preoccupato, si preparava a salire sul podio che era 
stato preparato". Quale è, in questo periodo, la frase finale? 

Il Presidente, pur 
preoccupato, 

si preparava a salire sul podio che era stato preparato 

2210 I verbi riflessivi si dicono "apparenti' quando… la particella 
pronominale è 
complemento di 
termine. 

la particella 
pronominale vale da 
complemento oggetto 

la particella indica 
un'azione reciproca o di 
scambio 

non si possono 
coniugare senza la 
particella pronominale 

2211 Quale tra i seguenti è un pronome indefinito? nostro codesto alcuni tutti 

2212 Nella frase "Anche se ci è stato sconsigliato, siamo partiti" la particella 
"ci" è un pronome… 

personale riflessivo impersonale eciproco 
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2213 Quale tra i seguenti è il plurale di fedigrafo? Fedigragi Il termine è 
indeclinabile 

Fedifraghi Indifferentemente 
fedifraghi o fedifragi 

2214 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"dovere" è… 

dovreste doveste dobbiate dovrete 

2215 Che tipo di sostantivo è il termine "capolavoro"? Composto Alterato Primitivo Derivato 

2216 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se ti … subito, 
posso rifarti il letto”: 

alzeresti saresti alzato alzavi alzi 

2217 Indicare per il verbo "volgere" la terza persona singolare dell'indicativo 
passato remoto. 

Egli volse Egli ebbe volto Egli aveva volto Egli volgerà 

2218 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di copula? Il mare è burrascoso Sei arrivato troppo tardi Sono a Roma da tre 
anni 

E' stata chiamata subito 
l'ambulanza 

2219 La frase "Secondo recenti sondaggi il candidato repubblicano gode di 
scarsissima popolarità: la possibilità di una sua vittoria si allontana 
sempre di più" contiene un verbo: 

riflessivo diretto impersonale passivo intransitivo 
pronominale 

2220 Nella frase "Ti vestirai di bianco" la forma riflessiva è… apparente propria pronominale reciproca 

2221 Il condizionale passato della seconda persona plurale del verbo 
"constatare" è… 

constatereste avreste constatato constataste aveste constatato 

2222 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di predicato 
verbale? 

Napoleone fu sconfitto 
a Waterloo 

Forse siamo stati 
troppo fiduciosi 

C'è un Dio anche per 
noi 

La casa è grande 

2223 Il condizionale passato del verbo camminare è… camminassi avessi camminato camminerei avrei camminato 

2224 In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di modo? Hai visto le scarpe di 
Franca? Sono proprio 
fuori moda 

Si tratta di un dipinto di 
grande efficacia 
rappresentativa 

Non ti ho mai visto 
discutere di politica con 
tanto accanimento 

Il libro più interessante 
di Pavese 

2225 Quale tra i seguenti è un verbo difettivo? essere secernere sentire pregare 

2226 Indica il numero di proposizioni da cui è formato il seguente periodo: 
"Ho acquistato il materiale per costruire un modellino di sottomarino". 

3 5 2 4 

2227 Completa correttamente la frase con il corretto verbo servile: " Scusa, 
........ dirmi che ore sono?" 

puoi volevi devi vorrei 

2228 Il contrario di "diffamare" è… affamare dipanare apprezzare calunniare 

2229 Nella frase "Quello ci snobba"' la paticella "ci" svolge la funzione di… avverbio di luogo soggetto complemento oggetto complemento di 
termine 

2230 Una cosa non tangibile è… inviolata astratta simultanea arginata 
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2231 L'articolo si dice indeterminativo quando: Quando non è ben 
determinato 

Quando è 
semplicemente 
generico 

Quando è premesso a 
un nome comune 

Quando indica una cosa 
in modo relativamente 
generico 

2232 Completare correttamente la frase “Dubito che la mia domanda … 
accolta” con il tempo e il modo richiesti dalla proposizione reggente: 

era aveva è  sia 

2233 Il termine "gattastro" è un alterato: diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo 

2234 Nella frase "sono troppo felice", "troppo" è: preposizione aggettivo articolo avverbio 

2235 Quale, tra i seguenti sostantivi, NON presenta il prefisso "pre"? Presbitero Premessa Prevenuto Predetto 

2236 Nella frase "Nel mare c'erano delle meduse; un giorno erano tante da 
dare all'acqua un riflesso violaceo" l'articolo partitivo è… 

nel delle un da 

2237 Quale, tra le seguenti frasi, NON contiene un sostantivo collettivo? Il mobilio della casa di 
nonna è molto vecchio 

La ragazza ha 
dimostrato prontezza di 
spirito nello sfuggire 
agki aggressori 

Il plotone si incammini 
verso il punto X 

Nell'arcipelago delle 
Maldive ci sono 
bellissime spiagge 

2238 Il superlativo assoluto di "tetro" é: teterrimo tetressimo tetissimo tetrossimo 

2239 Secondo un modo di dire della lingua italiana "fa la barba all'asino" chi… fa qualcosa di 
malavoglia 

fa qualcosa di insensato 
e inutile 

non sa decidersi chi precorre i tempi 

2240 Quale tra i seguenti termini è un indicativo imperfetto? Redivivo Redimevo Arrivo Corrivo 

2241 Indicare quale tra le seguenti parole ha un’unica forma invariabile sia al 
maschile che al femminile: 

zio nipote padre cugino 

2242 Nella frase "Abbiamo scattato le foto", "le foto" è: complemento oggetto complemento di 
specificazione 

complemento di moto a 
luogo 

complemento di causa 

2243 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento d'agente? L'iniziativa fu approvata 
con convinzione 
dall'Amministratore 
Delegato 

L'indiano credeva di 
essere perseguitato da 
una maledizione 

La sera Cristina aveva la 
pelle massacrata da un 
eritema solare 

L'albero era fiorito, ma 
è stato rovinato dalla 
gelata 

2244 Tra le seguenti divisioni in sillabe qual è quella corretta? ab-ba-glia-mén-to dal-to-nìs-mo i-dea-le làbb-ro 

2245 Nella frase "Sono cambiate molte cose da quando sono partito" il verbo 
"cambiare" è usato con funzione… 

transitiva fraseologica intransitiva servile 

2246 Indicare nella frase " Il ragionier Maccarone fu nominato 
amministratore del condominio " qual è il soggetto. 

Il Ragionier Maccarone Nominato Condominio Amministratore 

2247 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola 
“albero”? 

alb-ero a-lbe-ro al-be-ro alb-e-ro 
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2248 Qual è tra i seguenti l'accrescitivo di "testa"? testone testaccia testina testuggine 

2249 Una parola è detta piana se l’accento tonico cade: sull’ultima sillaba sulla penultima sillaba sulla terzultima sillaba sulla quartultima sillaba 

2250 Il complemento di mezzo risponde alla domanda: Per mezzo di chi o di 
che cosa? 

Perchè? Per quale 
motivo? 

Da parte di chi? Di chi? Di che cosa? 

2251 Laprima persona singolare del congiuntivo trapassato di "correggere" è: corregga correggessi avessi corretto abbia corretto 

2252 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato transitivamente? Il professore azzittì lo 
studente 

Questa notte ho 
dormito come un ghiro 

Carlo entrò 
all'improvviso 

Le sue mire sono 
affondate miseramente 

2253 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. A Sofia piace molto il 
yogurt alla fragola 

A Sofia piace molto 
yogurt alla fragola 

A Sofia piace molto lo 
yogurt alla fragola 

A Sofia piace molto un 
yogurt alla fragola 

2254 Completare la frase “Lo dice … , ma io … dubito.”  lei; la  lui; ne  lui; mi  lui; le 

2255 Completare la frase "Se ti piace la torta, te … puoi prendere una fetta". ci ne la li 

2256 Come deve essere coniugato il verbo "rivedere" al futuro semplice nella 
frase:  Un giorno ci ___________? 

Ricorderemo Ritroveremo Rivedremo   Rivedere 

2257 Completa la frase seguente con l'alternativa corretta. " Oggi è il ______ 
compleanno. Compio 11 anni". 

Tuo Suo Mio Nostro 

2258 Il suffisso "-oide" significa… sofferente simile a portatore separato da 

2259 "Francesca prelevò in tutta fretta allo sportello della banca i soldi da 
regalare al nipote". In questa frase quali complementi sono indicati con 
le parole “allo sportello” e “in tutta fretta”? 

Complemento di stato 
in luogo; complemento 
di mezzo 

Complemento di 
termine; complemento 
di stato in luogo 

Complemento di stato 
in luogo; complemento 
di modo 

Complemento di 
termine; complemento 
di luogo 

2260 Nella frase "Non sono certo inferiore agli altri concorrenti" è presente 
un.... 

complemento di 
termine 

complemento di qualità complemento di 
paragone 

Complemento partitivo 

2261 Per dire che si rende vano qualcosa di dannoso, si usa il verbo... sfuggire sventare sventagliare svolgere 

2262 Completa la frase " Ti piace ........... vestito?", con uno dei seguenti 
aggettivi dimostrativi. 

Questo  Queste Questa Questi 

2263 E' un trapassato prossimo… siate caduti foste caduti eravate caduti siete caduti 

2264 In sintassi, che cosa è l'apposizione?  E' ciò che si appone al 
soggetto 

E' l'aggettivo che si 
appone al predicato 
nominale 

E' un sostantivo che 
precede o segue il 
soggetto o un altro 
complemento per 
meglio specificarli 

E' un nome che precede 
o segue solamente il 
complemento oggetto 
per meglio 
determinarlo 

2265 Il congiuntivo trapassato del verbo "saltare" è… io ebbi saltato io avessi saltato io avrò saltato io saltai 

2266 Quale dei seguenti è un termine derivato? pane panetteria panetto panino 
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2267 Quando si adopera il tratto di unione? Per indicare in fin di riga 
che la parola è spezzata 
e continua nella riga 
seguente, per unire le 
parti di una parola 
composta 

Per introdurre le parole 
e i discorsi altrui 

Per separare quegli 
elementi della 
proposizione che si 
possono staccare dal 
resto del discorso 

Per separare le parti di 
una parola 

2268 Completare correttamente la frase “Speravamo che … presto ” con il 
tempo e il modo richiesti dalla proposizione reggente: 

arrivò sarebbe arrivato arriva avrebbe arrivato 

2269 Nella frase" Il fumo è dannoso per la vita degli uomini", il complemento 
sottolineato è: 

complemento di modo complemento di stato 
in luogo 

complemento di 
svantaggio 

complemento di colpa 

2270 Completare con una proposizione comparativa la frase: "Il torneo 
comincerà …" 

malgrado stia piovendo più presto di quanto ci 
aspettassimo 

salvo che non nevichi una volta definito il 
calendario 

2271 Contiene un errore la frase… Un viottolo in terra 
battuta portava dalla 
strada al retro della 
casa 

Dietro il banco c era un 
uomo anziano e 
scorbutico 

Mi allontanai 
dall'edificio, ma 
qualcosa mi spinse a 
rileggere la targa con 
più attenzione 

Entrammo nella stanza 
sulla cui porta c'era la 
scritta "Veterinario" 

2272 Nel periodo "Il telegiornale ha appena comunicato che è stato ritrovato 
il cadavere della ragazza scomparsa", oltre alla principale è presente una 
proposizione.... 

subordinata infinitiva 
soggettiva. 

subordinata 
interrogativa indiretta. 

coordinata alla 
principale. 

subordinata infinitiva 
oggettiva. 

2273 Nella frase "Trasmettiamo ora una notizia pervenutaci da una Agenzia" 
la particella "ci" svolge la funzione logica di… 

complemento oggetto complemento di 
termine 

complemento di 
specificazione 

complemento d'agente 

2274 "Ombroso" è un contrario di… sospettoso capriccioso fresco pacato 

2275 Non esiste il singolare della parola… uova ferie mandrie boccali 

2276 Individuare nella frase "Mai s'era visto commettere una disubbidienza 
più grave", che tipo di subordinata è quella sottolineata.  

Subordinata soggettiva Subordinata oggettiva Subordinata primaria Subordinata articolata 

2277 E' corretto dire… quelli bei gorilla quegli belli gorilla quei bei gorilla quei begli gorilla 

2278 “La cicala possiede delle membrane sull'addome che producono il 
caratteristico frinito.” In questa frase ”delle membrane” è: 

 complemento di 
qualità 

 complemento di 
specificazione 

 complemento oggetto 
partitivo 

 complemento di 
termine 

2279 Quale tra i seguenti è un pronome dimostrativo? Codesto Suo Il quale Che 

2280 Quale tra i seguenti è un verbo transitivo? leggere crepitare civettare bofonchiare 

2281 Nella frase "Era passato attraverso la mischia" è presente un: complemento di 
compagnia 

complemento di unione complemento di moto 
per luogo 

complemento di 
maniera 
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2282 Nella frase seguente "il mio amico è avvocato", è avvocato rappresenta: predicato nominale avverbio aggettivo complemento oggetto 

2283 Quale fra le seguenti alternative è un nome difettivo? Foglie Formaggio Carne Latte 

2284 Come si chiama una proposizione in cui il soggetto è sottinteso?  Proposizione priva di 
soggetto 

Proposizione 
incompleta 

Proposizione 
predicativa 

Proposizione ellittica 
del soggetto 

2285 Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato nella frase "Non ho 
avuto alcun ostacolo alle mie richieste" 

incontrato visto provato ottenuto 

2286 Nel periodo ''Paolo reputa i suoi figli irresponsabili'' il costrutto 
''irresponsabili'' è… 

attributo dell'oggetto complemento 
predicativo del soggetto 

complemento 
predicativo dell'oggetto 

attributo del soggetto 

2287 Tra le seguenti forme verbali è scritta correttamente: sogniamo. lascieremo. mangierebbe. concierebbero 

2288 Nella frase "Parla come se non ci fossero più segreti" la congiunzione 
"come" è… 

consecutiva modale dichiarativa temporale 

2289 Il prefisso che indica "sei" è… iso- esa- se- sex- 

2290 Il prefisso che indica "acqua" è… liqui- idro- acqu- iso- 

2291 E' un sinonimo dell'aggettivo "schietto"… sincero scettico scialbo doppio 

2292 Nella frase "Paolo sembra stanco, ma in realtà è solo stufo" i termini 
"stanco " e "stufo" sono… 

entrambi complementi 
predicativi del soggetto 

rispettivamente nome 
del predicato e 
complemento 
predicativo del soggetto 

rispettivamente 
complemento 
predicativo del soggetto 
e nome del predicato 

entrambi nomi del 
predicato 

2293 Qual è l'esatto significato del verbo "bofonchiare" ? disturbare borbottare sbagliarsi produrre una fessura 

2294 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo è in forma attiva. Il bambino venne 
sgridato dalla maestra 

Il chitarrista suona la 
chitarra 

L’autobus è aspettato 
da Antonia 

Il pianoforte è suonato 
dal musicista 

2295 Completare correttamente la frase "Vorrei .....zucchero nel caffè". Dello Un  Degli Il 

2296 La frase ‘Ho perso l’autobus di mezzogiorno’ contiene un complemento:  predicativo 
dell’oggetto 

 di causa   di luogo  oggetto  

2297 La voce verbale "ascolta!" è espressa nel... modo imperativo, 
tempo presente, 
seconda persona 
plurale 

modo indicativo, tempo 
presente, seconda 
persona plurale 

modo indicativo, tempo 
presente, seconda 
persona singolare 

modo imperativo, 
tempo presente, 
seconda persona 
singolare 

2298 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione causale? Capisco che hai delle 
necessità 

Mi fermo qui, non 
perché abbia sonno, ma 
per guardare il 
panorama 

Era certa che fosse 
un’occasione da non 
perdere 

Si salutarono baciandosi 
sulle guance 
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2299 Completa correttamente la frase con il corretto verbo servile:" Mi 
dispiace, stasera io e Maria non  ....... venire". 

Possiamo Posso Devo Voglio 

2300 Nella frase "i due avevano simpatia l'uno per l'altro"," simpatia" è: complemento oggetto complemento di causa complemento di 
specificazione 

complemento di moto a 
luogo 

2301 Nella frase "mia zia è un’infermiera"", "è un’infermiera" è: predicato verbale espansione del 
predicato 

soggetto predicato nominale 

2302 La forma verbale ''piovendo'' è un... participio presente participio passato gerundio presente gerundio passato 

2303 Completare con una congiunzione subordinante la frase "Ha ottimi 
risultati a scuola ... studi assai poco". 

di rado sebbene poiché qualora 

2304 Scegliere la frasi ortograficamente corretta: Il mio maestro da 
sempre ottimi consigli 

Domani vado à Roma Fa' attenzione Vieni a cena da me 
domani? 

2305 Qual è la prima persona singolare del passato prossimo del verbo 
controllare? 

io controllai io ho controllato io avevo controllato io avrò controllato 

2306 E' sdrucciola la parola... sandalo differenza università abitano 

2307 Qual è la seconda persona singolare del futuro semplice del verbo 
organizzare? 

tu organizzerai tu organizzasti tu organizzavi tu organizzi 

2308 Nella frase "Era così stanco che non riusciva a tenere gli occhi aperti … ", 
"che" introduce una frase… 

comparativa consecutiva finale temporale 

2309 Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Avarizia Lussuria Superbia Peccati 

2310 Qual è la giusta divisione in sillabe della parola finestra ? fi - nes - tra fi - ne - stra fine - stra fi - ne - st - ra 

2311 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: Cas-ti-ga-to Ca-sti-ga-to Ca-stig-at-o. Cas--tig-a-to 

2312 “Il Consiglio ha dichiarato ineccepibile il comportamento del sindaco.” In 
questa frase ”del sindaco” è: 

 complemento di causa  complemento di 
specificazione 

 complemento oggetto  complemento di causa 
efficiente 

2313 NON è espressa nel modo condizionale la forma verbale… vi sarete appagati vi sareste appagati ci appagheremmo ci saremmo appagati 

2314 Il prefisso che indica "luce" è… con- mega- foto- neo- 

2315 Quale regola generale si segue per concordare un aggettivo con più 
nomi tutti dello stesso genere? 

L'aggettivo concorda 
con i nomi nel genere e 
va al plurale. 

L'aggettivo non può mai 
essere espresso al 
femminile. 

L'aggettivo può essere 
espresso sia al maschile 
che al femminile, a 
discrezione di chi scrive. 

L'aggettivo va sempre al 
maschile e al plurale. 

2316 Un sinonimo di "narciso" è: vanesio brutto simulatore estrapolatore 

2317 Il prefisso che indica "cavallo" è… cava- cato- ippo- faro- 
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2318 Quali sono i complementi indiretti? Sono quelli che 
dipendono 
indirettamente dal 
complemento diretto 

Sono quelli che per 
svolgere la loro 
funzione si servono del 
predicato 

Sono quelli che 
compiono 
indirettamente la loro 
funzione 

Sono quelli che 
compiono il senso 
espresso dal predicato 
per mezzo di una 
preposizione 

2319 Nella frase "ci stavamo sedendo a tavola, quando suonò il campanello 
che annunciava l'arrivo di Gloria, proveniente dal mare", qual è la 
subordinata di 2° grado reggente? 

Ci stavamo sedendo a 
tavola 

Che annunciava l'arrivo 
di Gloria 

Quando suonò il 
campanello 

Proveniente dal mare 

2320 Nella frase ‘Questa domestica è molto abile’ è presente un:  aggettivo possessivo   pronome dimostrativo   aggettivo dimostrativo   pronome indefinito  

2321 Quale delle seguenti parole è preceduta dall’articolo “lo”? tappo sfacelo stele capitano 

2322 La seconda persona plurale dell'indicativo passato remoto passivo del 
verbo "frustare"è... 

frustaste foste frustati foste stati frustati siate stati frustati 

2323 E' bisdrucciola la parola… mitologico campionato suscitano cantante 

2324 Cos’è l’articolo in grammatica? Parte variabile del 
discorso che si 
premette al sostantivo 
o a parti del discorso 
sostantivate, 
precisando se si tratta 
di un essere od oggetto 
individuato o di un 
essere o oggetto non 
individuato 

Parte invariabile del 
discorso che determina 
il verbo e anche 
l’aggettivo 

Parte invariabile del 
discorso che congiunge 
fra loro due elementi 
simili di una 
proposizione, oppure 
due membri di un 
periodo 

Parte invariabile del 
discorso con valore 
esclamativo che si può 
esprimere mediante 
parole o espressioni 
linguistiche 

2325 Il contrario di "celerità" è… furbizia lentezza tristezza ignoranza 

2326 Un sinonimo di "taccagno" è: liberale splendido prodigo spilorcio 

2327 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "eccellente"? inferiore ordinario mediocre illustre 

2328 La forma verbale ''telefonato'' è un... gerundio presente gerundio passato participio presente participio passato 

2329 Quale delle alternative seguenti NON completa in modo corretto la 
frase: "Ho ... che Giorgio ha finalmente trovato un lavoro"? 

ascoltato sentito saputo appreso 

2330 “Il Consiglio ha dichiarato ineccepibile il comportamento del sindaco.” In 
questa frase ”il comportamento” è: 

 attributo del 
complemento oggetto 

 complemento oggetto  attributo del 
complemento di 
specificazione 

 complemento di modo  
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2331 Quale tra le frasi che seguono contiene un complemento di causa? Per il caldo di questa 
estate sono scoppiati 
numerori incendi 

Trasmettono una fiction 
che racconta la storia di 
due consuocere 

Si partecipa alle gare 
con la volontà di 
vincere 

Mi piacerebbe andare 
in ferie a Londra 

2332 Indicare quale tra i seguenti verbi non è un verbo servile. Sapere Avere Volere Potere 

2333 Nella frase " L'impresa era troppo ardua perché si potesse realizzare", 
"perché" è: 

congiunzione 
subordinante 
concessiva 

congiunzione 
subordinante finale 

congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

avverbio interrogativo 

2334 L'espressione "Ingoiare un rospo" significa… passare da un 
argomento ad un altro 
senza un nesso logico 

trovare qualcuno 
capace di tenere testa 

peggiorare la propria 
situazione 

tollerare qualcosa di 
sgradito 

2335 Nella frase "Domani sarà venerdì" è presente un.... complemento 
avverbiale di tempo 
continuato 

complemento di tempo 
determinato 

complemento 
avverbiale di tempo 
determinato 

complemento di tempo 
continuato 

2336 Individuare nelle frasi seguenti quale contiene un complemento di causa 
efficiente. 

Il dolce lo porta 
Gianfranco  

Francesca guardava il 
computer 

Non prendertela con il 
gatto 

Il vetro fu rotto da un 
sasso 

2337 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"sfilare" è… 

sfilate sfilaste sfiliate sfilereste 

2338 Un contrario di "cafone" è: maleducato gentiluomo insolente villano 

2339 Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? bagnasciuga automobile gru mela 

2340 E' un nome difettivo… molliche vongole mani esequie 

2341 Non deriva da "pane" la parola… panettiere panettone panforte panfilo 

2342 Il prefisso che indica "vita" è… libo- bio- vi- esi- 

2343 Quale delle seguenti parole non deriva da "bosco"? Boscaiolo Boschivo Imballare Imboscare 

2344 Nella frase "La ridente località turistica dista da Torino circa 200 
chilometri", "dista" è: 

predicato nominale predicato verbale attributo complemento di tempo 

2345 La prima persona singolare del passato remoto del verbo nuocere è… nuocetti nuoci nocqui nocetti 

2346 Il plurale della parola "labbro" è... labbro labbra labbre labbri 

2347 “Siamo stati raggiunti da lei in pochi minuti.” In questa frase “pochi” è: attributo del 
complemento di causa 
efficiente 

complemento oggetto attributo del 
complemento di tempo 

complemento d’agente 

2348 Quale tra i seguenti è un sinonimo di “arrabattarsi”? fregarsene darsi da fare annaspare vestirsi 

2349 Il prefisso che indica "differenza" è… ri- in- iso- etero- 

2350 Nella frase "Il fiore era davvero bellissimo", qual è il soggetto? Era Davvero Bellissimo Il fiore 
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2351 Completare correttamente la frase "Ho comprato .... scaffale nuovo per 
la cucina". 

Un  Uno Il Gli 

2352 Nella frase "Nelle malghe di montagna spesso vivono dei pastori dalle 
antiche tradizioni" l'articolo partitivo è… 

nelle di dei dalle 

2353 Nella frase "In quel caldo tramonto d'estate, l'orizzonte infuocato 
illuminava la verde e lussureggiante vallata" l'attributo del soggetto è… 

caldo infuocato verde lussureggiante 

2354 Al posto dei puntini inserire il termine più esatto: "Il medico, dopo 
avermi visitato, mi ha… queste medicine" 

scritto dato ordinato prescritto 

2355 Nel periodo “Venga avanti, si accomodi” è presente una proposizione: concessiva  imperativa esortativa potenziale 

2356 Nella frase "La mia cartella oggi pesa un chilo", il complemento 
sottolineato è: 

complemento di peso complemento di stima complemento di 
abbondanza 

complemento di luogo 

2357 Quale tra i seguenti sostantivi è invariabile al plurale? Brusio Solaio Volpe Brindisi 

2358 Una sillaba si dice aperta quando… termina per consonante contiene una vocale con 
accento acuto 

termina per vocale. contiene una vocale 
atona 

2359 Quale dei seguenti è un nome indipendente? Cigno Marchese Genero Pantera 

2360 Indicare l’errore: agghiacciare aquisto frattanto abile 

2361 Quale tra i verbi seguenti è difettivo? Fuggire Piangere Nascere Concernere 

2362 Il suffisso "-teca" indica… una maniera un tempo un contenitore una parte 

2363 Nella frase "La sedia… ti sei seduto" va inserito al posto dei puntini il 
pronome… 

che in cui sulla quale da cui 

2364 Se si è dispiaciuti per le sofferenze di un altro, si prova un sentimento 
di... 

affezione repulsione compassione mestizia 

2365 Completare la frase correttamente, "Venite a Cena stasera? Sì, 
__________ molto volentieri" 

Vengo Venite Veniamo  Venghiamo 

2366 Nel sostantivo "paura" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo Nessuma risposta è 
giusta 

2367 In relazioni alle regole inerenti all'utilizzo dell'apostrofo, è corretta la 
frase… 

Ti vedo un po triste; 
cosa ti è successo? 

Qual è l'auto di Gianni? Ieri sera abbiamo 
mangiato un'astice 

Va via! Non voglio più 
vederti! 

2368 Completare la frase seguente con le preposizioni corrette, "..... chi è 
questo zaino? Qualcuno l’ha dimenticato ..... banco". 

Di/Sul Da/Sul Da/Nel Di/Nello 

2369 Quale delle seguenti parole non è uno iato. Boato Poeta Rione Quiete 

2370 Nella frase "Non potete far nulla per me" il verbo "potere" ha funzione… fraseologica ausiliare servile copulativa 

2371 “Dato che sei venuto, adesso parliamo.” In questa frase è contenuta una  temporale finale relativa causale 
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proposizione:  

2372 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "I romani 
fecero un arco di trionfo" 

scavarono produssero eressero crearono 

2373 E' un futuro anteriore… avrebbero sciolto spoglieranno avranno scorto passerebbero 

2374 Quale delle seguenti parole non deriva da pane? Panfilo Panforte Panettone Panettiere 

2375 “Ho comprato i chiodi perché Giulio appenda i quadri.” è una frase:  relativa  soggettiva   oggettiva  finale  

2376 Qual è il sinonimo di “corbelleria”? sciocchezza rimasuglio fucilata furbata 

2377 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una preposizione impropria. Abito al piano sopra al 
tuo 

Sto sotto Vengo dopo Stai insieme a lui 

2378 Quale tra le seguenti frasi utilizza il verbo in forma riflessiva? Si sono salutati 
gentilmente 

Con le tende chiare la 
tua stanza sembra 
molto più grande  

Il mare sembra diverso 
visto da qui  

Recentemente i loro 
rapporti sono più distesi 

2379 Completare con una congiunzione subordinante la frase "Preferisco 
stare in casa ... fuori fa molto freddo". 

benché perché anche se ma 

2380 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Una 
serie costa venti euro, ma se compra tre seriee le faccio uno sconto" 

Una serie costa venti 
euro 

le faccio uno sconto ma se compra tre seriee Non ci sono errori 

2381 Quale dei seguenti è un nome indipendente? Maschio Moglie Cammello Zio 

2382 Il plurale del termine "paio" è… paio. pai paia paie 

2383 Quale dei seguenti periodi contiene una frase oggettiva? Sarà molto piacevole 
stare insieme 

Mi piacerebbe molto 
che potessimo stare un 
poco assieme 

Certo sarebbe bello 
stare un po' di tempo 
insieme 

Credo che sarà bello 
stare nuovamente 
insieme 

2384 La prima persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
"annoiare" è… 

avremmo annoiato avessimo annoitato annoieremmo annoiassimo 

2385 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "A ben 
guardare, si intravvedevano le sue impronte sull'erba" 

A ben guardare si intravvedevano le sue impronte 
sull'erba 

Non contiene errori 

2386 Completare correttamente la frase ''… sapere quanto tempo è passato 
dall'ultima volta che … a trovarci'' 

volevo - venivate vorrei - siete venuti vorrei - veniate volessi - venivate 

2387 Nella frase "Vidi i ragazzi al parco", "i ragazzi" è: complemento di moto a 
luogo 

complemento oggetto complemento di causa complemento di 
specificazione 

2388 Quale tra i seguenti è il contrario di “passionale”? amorevole irrazionale freddo caliente 

2389 Non deriva da ''divo'' la parola… divino divinità divano divetta 
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2390 Indica il numero di proposizioni da cui è formato il seguente periodo: 
"Una tromba d'aria si è abbattuta sulla regione e ha sradicato molti 
alberi". 

2 3 5 4 

2391 Nella frase "non svegliate il cane che dorme" il termine "che" svolge la 
funzione logica di… 

complemento oggetto 
sia della proposizione 
principale che della 
subordinata relativa 

soggetto della 
proposizione principale 
e complemento oggetto 
della subordinata 
relativa 

complemento oggetto 
della proposizione 
principale e soggetto 
della subordinata 
relativa 

coggetto sia della 
proposizione principale 
che della subordinata 
relativa 

2392 Nel periodo “Ti rimproveriamo perché tu capisca” è presente una 
proposizione subordinata: 

causale finale modale  temporale 

2393 Qual è il dispregiativo della parola “ragazzo”? Ragazzetto Ragazzaccio Ragazzino Bambino 

2394 Quale fra le seguenti forme verbali al passato remoto è SCORRETTA? Stassi Cossi Ruppi Crebbi 

2395 NON contiene un complemento di mezzo la frase… Con il tuo aiuto posso 
completare il progetto 

Vado a Londra in treno Achille fu colpito al 
tallone da una freccia 

Con questo traffico non 
riusciremo ad arrivare 
in tempo 

2396 “Forse sarò promosso maresciallo” è una proposizione: esortativa dubitativa imperativa interrogativa 

2397 In relazione all'accento, la parola "telefono" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

2398 E' accentata in modo scorretto la parola… macché bontà sanitá pózzo 

2399 Nella frase "Lo tormentava il pensiero che non potesse aiutarlo", è 
presente una: 

proposizione temporale proposizione finale proposizione 
dichiarativa 

proposizione modale 

2400 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? Giuseppe Mazzini 
dovette abbandonare il 
paese che gli aveva 
dato i natali 

Vi dico che continuando 
così finirete male 

Ti lamenti che sei stato 
truffato 

Hai il coraggio di 
affermare che sei 
innocente? 

2401 Le forme verbali presenti nella frase "sarei orgoglioso se tu vincessi la 
gara"sono.... 

entrambe predicati 
nominali 

nell'ordine un predicato 
verbale e un predicato 
nominale 

entrambe predicati 
verbali 

nell'ordine un predicato 
nominale e un 
predicato verbale. 

2402 Nella frase "Se vai avanti così verrai tacciato di incapacità", "di 
incapacità" è un complemento di: 

argomento qualità colpa specificazione 

2403 Tra le seguenti frasi contiene un complemento di tempo continuato… Sarò in ferie per tutto il 
mese di settembre. 

Il lupo era il più cattivo 
tra gli abitanti del bosco 

Mi piacciono tutte le 
verdure, eccetto le 
carote 

Vediamoci verso 
mezzogiorno all'angolo 
di Via Cavour 

2404 In relazione all'accento, la parola "tavolo" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 
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2405 Il gerundio del verbo "deludere" è… deludente deluso deludeso deludendo 

2406 Quanti gradi diversi da quello positivo può avere l'aggettivo 
"sofisticato"? 

Quattro Nessuno Due Uno 

2407 Indicare quale tra i seguenti è un pronome possessivo. Miei Quelli Ciascuno Nessuno 

2408 Indicare la parola scritta erroneamente: unghie chioccia inbuto ghigno 

2409 Quale tra queste parole non è né sinonimo né contrario di "databile"? riportabile collocabile imprecisabile retro 

2410 Quali sono le preposizioni che si uniscono soltanto ad alcuni articoli? di, a, con tra, fra con, su, per Soltanto la preposizione 
“con” 

2411 Che tipo di complemento è presente nella frase "per via della 
manifestazione il traffico era bloccato"? 

Complemento di causa Complemento di mezzo Complemento di moto 
per luogo 

Complemento 
d’abbondanza 

2412 Quale tra le seguenti parole è un dittongo? Figliuolo Fiume Paiuolo Tuoi 

2413 E' al presente indicativo il verbo… scorga possa sgorga metta 

2414 Il verbo "esimere" è difettivo perché manca del… participio presente participio passato passato remoto congiuntivo imperfetto 

2415 Quale tra le seguenti è una proposizione esclamativa? Se non fosse stato per 
me! 

Vorrei un etto di 
prosciutto 

E’ già rientrata a casa? Passami quel cacciavite 

2416 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: Qual è il più famoso 
giornale di Torino? 

Quei poverini anno 
freddo 

Ah, che paura! Hai fatto gli auguri a 
Domenica? 

2417 Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "… andato via 
prima, se … saputo che non veniva" 

ero - avrei ero - avevo sarei - avrei sarei - avessi 

2418 Qual è il significato di “astruso” nel contesto indicato: ”Il tuo 
ragionamento è astruso.”? 

Sintetico Inutile Complicato  Adatto 

2419 Nella frase “Il gatto si avvicinò furtivamente” è presente un 
complemento di: 

modo limitazione luogo mezzo 

2420 “Fermatevi, se potete.” è una frase:  Enunciativa   Dubitativa   Imperativa   Esortativa 

2421 NON contiene una proposizione relativa il periodo… Paola ha il terribile 
sospetto che il suo 
gattino si sia perso 

La vigilanza controlla il 
bagaglio di chiunque 
entri 

Ho visto un uomo che si 
dirigeva con passo 
deciso verso il palco 

Sergio fa un lavoro non 
rispondente alle sue 
asprirazioni 

2422 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le 
proposizioni subordinate modali? 

Esprimono un fatto che 
si contrappone a 
quanto affermato nella 
proposizione reggente 

Indicano il modo in cui 
avviene l’azione 
espressa dal verbo della 
reggente 

Indicano la causa di 
quanto si è detto nella 
proposizione principale 

Indicano la circostanza 
di tempo in cui può 
avverarsi quanto è 
detto nella reggente 

2423 Nella frase "Andrea ha prestato a un amico il libro sulle avventure di 
Robinson Crusoe"", "ha prestato" è: 

predicato nominale espansione del 
predicato 

predicato verbale soggetto 
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2424 Nella frase " il capitano della banda dell'Orto giaceva a terra", "a terra" è 
un complemento di: 

moto a luogo moto da luogo stato in luogo di tempo 

2425 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento d'agente? Si pensava che la nonna 
fosse stata mangiata dal 
lupo 

Il lupo fu ucciso da un 
colpo di fucile 

Certi malanni sono 
prodotti dall'età 

L'equivoco si è 
verificato per colpa tua 

2426 Il condizionale passato del verbo morire è… fossi morto sarei morto morirei morissi 

2427 Qual è la terza persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo 
“imporre”? 

Avevano imposto imposero imporrebbero imponessero 

2428 Quale tra le seguenti è una frase modale implicita? Gli ho scritto come mi 
avevi consigliato 

Farò tutto ciò che vuoi, 
anche se non mi va 

Veniva avanti tenendo 
in mano un bastone 

Vivendo e volando che 
male faccio? 

2429 Un modo di dire della lingua italiana paragona a "un istrice" una 
persona… 

sfuggente, 
imprevedibile 

stupida scontrosa irrequieta 

2430 Nella frase "Giulia vorrebbe uscire, ma non può" la congiunzione "ma" 
è… 

finale avversativa dubitativa causale 

2431 A quale coniugazione appartiene il verbo"mangiare"? Prima Seconda Terza Quarta 

2432 “Ti do questo da conservare.” è una frase:  finale   causale  soggettiva   oggettiva  

2433 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola 
“asfissiare”? 

a-sfi-ssia-re a-sfis-si-are a-sfis-sia-re a-sfi-ssi-are 

2434 In relazione all'accento, la parola "campionato" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

2435 Completare la frase “Il documento non è valido qualora la firma … 
essere illeggibile. “ 

 risulteresti  risultammo  risulti  risultavo 

2436 Nella frase "Non dispiace a nessuno guadagnare" il verbo "dispiacere" 
ha funzione… 

impersonale. riflessivo. passivo. personale. 

2437 Quale tra i termini seguenti non è un sinonimo di "bacare"? guastare corrompere mantenersi contaminare 

2438 Indicare tra le seguenti un esempio di congiunzione modale. Sebbene Giacchè Al punto che Comunque 

2439 Nel seguente periodo "Giovanni cercava qualcuno che riuscisse a guarire 
la moglie dei gravi dolori che lamentava" la proposizione principale è.... 

Giovanni cercava 
qualcuno 

qualcuno che riuscisse a guarire la moglie dolori che lamentava 

2440 Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo "nascere" 
è… 

saremmo nati nasciamo nasceremmo nascessimo 

2441 Indicare tra le seguenti parole qual è quella sdrucciola. Caprino Giornale Conciliare Vittima 

2442 Il condizionale passato del verbo mungere è… mungessi mungerei sarei munto avrei munto 

2443 Dividere correttamente in sillabe la parola "subacqueo". su-bac-que-o sub-ac-qu-eo su-ba-c-queo sub-acq-ueo 

2444 Quale fra le seguenti alternative è un nome difettivo? Nozze Matrimonio Consorte Cerimonia 
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2445 Nella frase ‘ L’esperienza rende cauto l’uomo’, ‘cauto‘ è un 
complemento: 

 predicativo 
dell’oggetto  

 di termine   oggetto   di luogo 

2446 Che tipo di sostantivo è il termine "superbia"? Difettivo Composto Alterato Derivato 

2447 Nel periodo “Come lo vide, gli corse incontro” è presente una 
proposizione subordinata: 

causale temporale  modale  finale 

2448 Può assumere funzione copulativa il verbo… parere comporre fuggire solere 

2449 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"sottolineare" è… 

sottolineiate sottolineereste abbiate sottolineato sottolineaste 

2450 Quale tra i seguenti è un verbo difettivo? Maturare Forgiare Gridare Stridere 

2451 Se un'affermazione non è ancora provata con certezza, si dice che è... falsa paradossale equivoca ipotetica 

2452 Nella frase "L'uomo è stato condannato per rapina" è presente un.... complemento di 
termine 

complemento di colpa complemento di fine complemento di pena 

2453 E' il congiuntivo imperfetto attivo, terza persona singolare, del verbo 
"porre"… 

porrebbe pose ponga ponesse 

2454 E' corretto dire… degli bei abiti degli begli abiti dei bei abiti dei begli abiti 

2455 Completa la frase seguente con l'alternativa corretta. " Gino e Francesca 
sono severi con le ______ figlie". 

Miei Loro Vostra Nostri 

2456 Qual è il gerundio passato del verbo uscire? uscendo essendo uscito voi siete usciti uscito 

2457 E' tronca la parola… farà pattinare dare favore 

2458 Il gerundio presente di "valersi" è… valso valendosi si valse essendosi valso 

2459 Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Poligoni Quadrilatero Ottagono Esagono 

2460 Nel sostantivo "reumatismo" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo Nessuma risposta è 
giusta 

2461 'Inoltre'' è una congiunzione… una interiezione propria un avverbio di 
affermazione 

una locuzione 
avverbiale 

una congiunzione 
copulativa 

2462 Quante forme ha l'articolo determinativo femminile? Tre: una per il singolare 
e due per il plurale 

Due: una per il 
singolare e una per il 
plurale 

Quattro: due per il 
singolare e due per il 
plurale 

Tre: due per il singolare 
e una sola per il plurale 

2463 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la seguente proposizione 
"Come sarebbe bello rivedersi!". 

Concessiva Desiderativa Enunciativa Interrogativa  

2464 Trovare un sinonimo comune per : ridotto e banale prevedibile defalcato accorciato scontato 
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2465 Le onomatopee sono: parti invariabili del 
discorso; si usano per 
esprimere in forma 
immediata un 
sentimento, uno stato 
d'animo... 

parti invariabili del 
discorso che servono a 
collegare in modo 
logico parole, gruppi di 
parole o intere frasi 

la successione di due 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente 

espressioni usate per 
riprodurre suoni, versi, 
voci, rumori, così come 
l'orecchio li percepisce 

2466 Fra le seguenti parole, quale richiede l'articolo "lo" Sciame Fogliame Ciarpame Catrame 

2467 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? cielo  gelato  cienere  decente 

2468 Nella frase “Ho mangiato una pizza”, “una pizza” è un: complemento diretto complemento indiretto avverbio congiunzione 

2469 E' un nome difettivo… gradino coraggio marciapiede foraggio 

2470 Il suffisso ''-cida'' significa… amico aggressore uccisore studioso 

2471 Nella frase "Quel cantante che si è esibito in piazza era piuttosto 
stonato", la proposizione principale è: 

Quel cantante era 
piuttosto stonato 

Quel cantante che si è 
esibito in piazza 

Quel cantante Era piuttosto stonato 

2472 Nella frase "Barbara sarà la protagonista dello spettacolo di domenica", 
qual è il soggetto? 

La protagonista Barbara Di domenica Spettacolo 

2473 Il condizionale passato della prima persona plurale del verbo 
"sostenere" è… 

avremmo sostenuto sosterremmo sostenessimo avessimo sostenuto 

2474 Presenta un prefisso che indica negazione il termine… dispensa disperso diseducativo discendere 

2475 Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Rosa Fiore Garofano Margherita 

2476 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"precisare" è… 

precisaste precisereste precisiate precisate 

2477 In quale delle seguenti frasi "che" è usato come pronome relativo? Mi hanno detto che 
sarebbero partiti 
l'indomani 

Che film vai a vedere? Mi è piaciuto molto il 
film che mi hai 
consigliato 

Sembrava proprio che 
dormisse 

2478 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione predicativa? Il giovane Gustavo si è 
laureato in ingegneria 

Ho trovato una pioggia 
scrosciante 

Il sole illuminava la 
verde vallata 

Davide è diventato 
grande 

2479 Completare correttamente la frase “Corre voce che il ladro … da quel 
poliziotto” con il tempo e il modo richiesti dalla proposizione reggente: 

abbia acciuffato sia stato acciuffato va acciuffato è acciuffato 

2480 Quale tra i seguenti è un avverbio di tempo? Qui Quasi Come Subito 

2481 Individuare il predicato nominale nella frase “Il ragazzo era veloce?”. Il  Ragazzo Era Era veloce 

2482 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico 
dell'irrealtà? 

Se sapesse che sei qui, 
forse verrebbe 

Se vuoi trovarlo, basta 
che tu vada al 
Supermercato 

Se fossi andato da 
Maria, mi avresti 
incontrato 

Se glielo chiedessi tu, 
forse accetterebbe 
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2483 "Area" è una parola: polisillaba monosillaba bisillaba trisillaba 

2484 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se … subito il 
televisore, potremmo ancora vedere la fine della partita”: 

accenda avrai acceso accendessi accenderesti 

2485 Il condizionale passato del verbo redimere è… avrei redento redimerei redimessi avessi redento 

2486 Completare correttamente la frase ''Se … di meno … più magri'' mangiate - sareste mangiaste - sarete mangereste - foste mangiaste - sareste 

2487 Tra le voci verbali che seguono, quale è espressa nel modo condizionale, 
tempo passato, prima persona singolare, forma passiva? 

Punirei Avrei punito Sarei stato punito Sarei punito 

2488 Il congiuntivo trapassato del verbo "piangere" alla terza persona plurale 
è… 

essi ebbero pianto essi abbiano pianto essi avranno pianto essi avessero pianto 

2489 Quale tra i seguenti termini è un avverbio di modo? Di corsa Dapprima Da dove? Una volta 

2490 I pronomi dimostrativi : Indicano la posizione 
del nome che 
sostituiscono nello 
spazio e nel tempo 
rispetto a chi parla o a 
chi ascolta 

Sostituiscono un nome 
e ne indicano in modo 
generico la quantità e la 
qualità 

Sostituiscono un nome 
e collegano tra loro due 
frasi in un unico 
periodo 

Sostituiscono un nome 
di persona, animale o 
cosa indicandone il 
possessore 

2491 Invece di "abrogazione" si può usare la parola… aberrazione legittimazione annullamento disfunzione 

2492 Scegliere la frase errata dal punto di vista ortografico: L'amico di Linus porta 
sempre con se la sua 
copertina 

Se sarò promosso, mi 
regaleranno il motorino 

Il vecchio non poté 
leggere l'avviso perché 
non aveva gli occhiali 

Se ognuno pensasse a 
se stesso, sarebbe più 
facile salvarsi 

2493 “Mario capisce che la sua vita è giunta alla fine.” è una frase:  soggettiva   interrogativa indiretta  oggettiva  finale  

2494 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase "Le bugie 
possono dare gravi conseguenze" 

risolvere produrre portare procurare 

2495 Il plurale della parola ''reggia'' è… reggie reggia reggii regge 

2496 Indicare, tra le frasi che seguono, quella che non contiene nomi propri. Non c'è peggior sordo 
di chi non vuol sentire. 

La nonna di Adele si 
chiama Anna ed è una 
vecchietta simpatica e 
arzilla. 

Marcello Mastroianni è 
stato uno dei migliori 
attori italiani degli 
ultimi cinquanta anni 

Il mio Autore preferito 
è Sciascia. 

2497 Completare correttamente la frase "Non ... perché Augusto ... partire 
con tanta fretta" 

capisco - vorrà capirò - voleva capivo - volesse capirei - voleva 

2498 Nella frase "Fénelon, scrittore francese, descrisse il viaggio immaginario 
del giovane figlio di Ulisse alla ansiosa ricerca del padre" qual è 
l'attributo del complemento oggetto? 

scrittore francese immaginario giovane ansiosa 
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2499 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la proposizione principale 
indipendente "Magari non fossi partita!". 

Interrogativa Desiderativa Concessiva Enunciativa 

2500 Individuare quale fra le seguenti alternative NON è un nome composto. Mezzogiorno Mezzadro Mezzaluna Mezzodì 

2501 Nella frase "Se non si fosse svegliato sarebbe morto" la congiunzione 
"se" è … 

causale condizionale dubitativa finale 

2502 Completare la frase “Volete questo libro?... presto molto volentieri”: Me lo Glielo Ce lo Ve lo 

2503 Che tipo di congiunzione è “perché”? subordinativa 
condizionale 

coordinativa 
dichiarativa o 
esplicativa 

coordinativa 
avversativa 

subordinativa finale 

2504 Quale coppia di verbi va inserita al posto dei puntini? "Lo … lasciato 
erede di tutti i suoi beni, se … comportato meglio" 

avrà - sarebbe avrebbe - sarebbe avrebbe - si fosse avesse - si fosse 

2505 Il complemento di esclusione risponde alla domanda: Tra chi? Eccetto chi? In quale proporzione? Colmo di che cosa? 

2506 Quale delle seguenti parole non deriva da violare? Violino Violentatore Violenza Violazione 

2507 Il complemento di moto a luogo risponde alla domanda: chi?che cosa? per quale motivo? da parte di chi? dove,verso quale 
luogo? 

2508 Quale tipo di proposizione è contenuta nella frase: “Poiché non avete 
risposto alla nostra richiesta, abbiamo contattato un altro fornitore”? 

Una proposizione 
relativa 

Una proposizione 
comparativa 

Una proposizione 
causale  

Una proposizione 
temporale 

2509 Completare la frase seguente con la preposizione corretta, " Manila è la 
capitale ........ Filippine". 

Delle Dalle Nelle Di 

2510 Il superlativo relativo dell'aggettivo "veloce" è… Il più veloce Molto veloce Più veloce Velocissimo 

2511 La congiunzione "Visto che" è… coordinativa copulativa coordinativa 
dichiarativa o 
esplicativa 

subordinativa 
condizionale 

subordinativa causale 

2512 Qual è il modo corretto di dividere in sillabe la parola “qualunque”? Qu-a-lun-que Qua-lu-nque Qua-lun-que Qu-a-lu-nque 

2513 E' bisdrucciola la parola… abitano passato percorrono sanguinoso 

2514 Contiene un verbo servile la frase… Non ne posso più delle 
tue lamentele! 

Carlo vorrebbe il 
motorino 

Lo scrittore non è 
voluto intervenire al 
convegno 

Dico che hai un bel 
coraggio 

2515 Un nome si dice "mobile" se… ha forme diverse per il 
maschile ed il femminile 

indica esseri viventi ma 
ha una sola forma per 
indicare individui dei 
due sessi 

indica esseri viventi 
vegetali 

forma il maschile ed il 
femminile conservando 
la stessa radice e 
modificando la 
desinenza 
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2516 Nella frase "il bimbo lasciò il suo minuscolo pianeta", " il bimbo" è: predicato verbale soggetto espansione del 
predicato 

predicato nominale 

2517 Nella frase “Bella questa maglia! La compro”, la parola “La” ha funzione 
di: 

pronome impersonale pronome diretto avverbio di luogo pronome riflessivo 

2518 Qual è il comparativo di maggioranza di piccolo? Minimo Minore Il meno piccolo Piccolissimo 

2519 “L’eccessivo orgoglio è un difetto.” è una frase:  Esortativa   Desiderativa  Enunciativa  Imperativa  

2520 Il comparativo di maggioranza di "piccolo" è… minore maggiore il più piccolo il meno piccolo 

2521 Quale delle seguenti parole è sinonimo di “revocare”? Validare Chiamare Annullare Certificare 

2522 Nella frase "La notte non si sentiva alcun rumore, solo da lontano 
abbaiavano dei cani" l'articolo partitivo è… 

la si da dei 

2523 Il condizionale passato del verbo infliggere è… infliggerei infliggessi avessi inflitto avrei inflitto 

2524 Tra i seguenti tempi verbali, quale non è un tempo semplice? Imperfetto Passato prossimo Passato remoto Futuro semplice 

2525  “Io corressi” è: condizionale, futuro 
semplice 

indicativo, passato 
prossimo 

indicativo, passato 
remoto 

congiuntivo, imperfetto 

2526 Completa la frase seguente con l'alternativa corretta. " Domani io 
e_______ madre andremo assieme a fare la spesa al mercato. 

Mia La sua Miei Vostri 

2527 “Vorrei un po’ di latte.” è una frase:  Esortativa   Desiderativa  Enunciativa   Imperativa  

2528 Indicare quale tra le seguenti è una congiunzione semplice. Quindi Neppure Inoltre Ovvero 

2529 In quale delle seguenti frasi il soggetto è costituito da un partitivo? La moglie di Vincenzo è 
caduta in depressione 

Quattro di loro sono 
stati premiati 

Ho comperato dodici 
uova per il dolce 

Domani sarò a Londra 

2530 Che funzione ha la paticella "ci" nella frase "Ci sono andato ieri"? Pronome reciproco Pronome riflessivo Avverbio di luogo Pronome personale 

2531 La frase "Non ostinarti a proseguire su una strada che, agli occhi di tutti, 
risulta senza via d'uscita" contiene un verbo: 

intransitivo 
pronominale 

riflessivo diretto riflessivo indiretto riflessivo imperativo 

2532 Nella frase "E’ partito per il Brasile" è presente un: complemento di 
privazione 

complemento di 
esclusione 

complemento di moto a 
luogo 

complemento di 
rapporto 

2533 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? Qui Pasqua Quocere Equo 

2534 In sintassi, quale tra le seguenti affermazioni individua la differenza tra 
l'attributo e l'apposizione?  

L'attributo è un 
elemento accessorio, 
mentre l'apposizione è 
un elemento necessario  

L'attributo è sempre un 
aggettivo, mentre 
l'apposizione è sempre 
un nome o altra parte 
del discorso 
sostantivata 

L'attributo può essere 
unico o multiplo, 
l'apposizione e sempre 
multipla 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

2535 Trovare un sinonimo comune per : supporto e idrato appoggio zoccolo acido base 
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2536 Nella frase ‘Quest’anno comprerò dei quadri nuovi’ è presente un:  aggettivo possessivo   pronome possessivo   aggettivo dimostrativo   pronome dimostrativo  

2537 NON è un sostantivo collettivo… serie. branco mandria uccello 

2538 Completa correttamente la frase con il corretto verbo servile:" Franco e 
Gianni non  .......... andare al mare, domani, perché devono lavorare". 

Possiamo Possono Volete Dobbiamo 

2539 Come si può trasformare la frase "È necessario il tuo aiuto" in frase 
dubitativa? 

È necessario il tuo 
aiuto? 

Non so se sia necessario 
il tuo aiuto 

Abbiamo bisogno del 
tuo aiuto 

Abbiamo bisogno di 
essere aiutati da te 

2540 Individuare il predicato nominale nella frase "E' nuovo quel computer?”. E' Nuovo Quel computer E' nuovo 

2541 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la proposizione principale 
indipendente "Come ti chiami?". 

Esclamativa Dubitativa Interrogativa Enunciativa 

2542 Individuare, fra le seguenti voci verbali, il congiuntivo imperfetto del 
verbo "nuocere", prima persona singolare. 

Nocessi Nocqui Nocerei Nuocessi 

2543 Indicare l'attributo del complemento oggetto nella frase, "Ha 
attraversato la bella pianura della regione a Nord". 

Della Regione A Nord Bella  Ha attraversato 

2544 Completare correttamente la frase '' … certamente in serata, se … 
subito'' 

finiremo - avessimo 
iniziato 

avremmo finito - 
avessimo iniziato 

finivamo - avremmo 
iniziato 

avessimo finito - 
avremmo iniziato 

2545 Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se … arrivati più 
tardi, non … entrare" 

saremo - potevamo fossimo - avremmo 
potuto 

fossimo - potremo saremmo - avremo 
potuto 

2546 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Per 
aprezzare il testo, bisogna tener conto della situazione culturale italiana 
dell'epoca" 

Per aprezzare un testo della situazione 
culturale italiana 

bisogna tener conto dell'epoca 

2547 Il sostantivo "membro" è un sostantivo... sovrabbondante. composto. difettivo. astratto. 

2548 Quale tra le seguenti è una congiunzione aggiuntiva? Anche Neppure Infatti Inoltre 

2549 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase " … da 
Milano non … arrivare qui prima di sera" 

Parti / puoi Partendo / potessi Partendo / potrai Partirai / potevi 

2550 E' una congiunzione avversativa… invero però dunque neanche 

2551 La seconda persona singolare del congiuntivo trapassato del verbo 
"ascoltare" è… 

avessi ascoltato ascoltassi avresti ascoltato ascolteresti 

2552 Il complemento di moto a luogo: precisa il luogo verso 
cui si muove qualcuno o 
qualcosa 

indica la persona, 
l'animale o la cosa su 
cui termina l'azione 

indica la persona o 
l'animale da cui è 
compiuta l'azione 

precisa da chi o da cosa 
ci si allontana o ci si 
separa 

2553 “Hai visto Luigi?” è una frase:  Interrogativa   Enunciativa   Esclamativa   Imperativa  
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2554 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento d'agente? Cappuccetto Rosso 
rimase turbata dal lupo 

Gli scalatori furono 
investiti da una slavina 
quando erano quasi a 
metà percorso 

A Capodanno verremo 
tutti da te 

Nessun indizio, anche 
minimo, fu trascurato 
dalle pazienti indagini 
del detective 

2555 Segnala la frase in cui è presente un complemento di fine:  Quello scherzo mi ha 
fatto morire dal ridere 

Mi piace mangiare 
piano 

L’uomo retto combatte 
per la giustizia 

Quella scena mi ha 
sconvolto 

2556  Nella frase "L’ho incontrato tornando da scuola", è presente una: proposizione 
avversativa 

proposizione temporale proposizione 
interrogativa indiretta 

proposizione modale 

2557 Un nome si dice "indipendente" se… ha forme diverse per il 
maschile ed il femminile 

indica esseri viventi ma 
ha una sola forma per 
indicare individui dei 
due sessi 

non muta la sua forma 
nel passare dal maschile 
al femminile 

forma il maschile ed il 
femminile conservando 
la stessa radice e 
modificando la 
desinenza 

2558 E' piana la parola… meccanico grintoso inarrestabile dispotico 

2559 La parola "fischio" è… monosillaba bisillaba trisillaba polisillaba 

2560 Quale tra le seguenti parole è una congiunzione? Ma A Con Di 

2561 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Non so 
fare questo tema" 

svolgere risolvere erigere sbrigare 

2562 Nella frase "Un vecchio proverbio dice: Una mela al giorno leva il 
medico di torno" il complemento distributivo è... 

di torno al giorno il medico una mela 

2563 La prima persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo 
"cuocere" è… 

cuocessimo cossimo cuoceremmo cuocemmo 

2564 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento d'agente? La mamma lesse la 
lettera di scuse di Lucia 
e ne fu commossa 

Lo studioso fu premiato 
per i suoi meriti 
scientifici 

Il prezioso vaso del 
secolo XVI fu acquistato 
durante l'asta da un 
antiquario di Trento 

Alessia non mi sembra 
molto preoccupata per 
l'esame 

2565 Indicare l’errore: soqquadro sovracarico sottrarre controbattere 

2566 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di causa? Fabio ha comprato una 
villa con piscina tramite 
un'agenzia immobiliare 

Luca lavora solo per lo 
stipendio 

Furono abbandonati al 
loro destino e ne 
morirono 

Trovammo la strada 
giusta grazie a un vigile 

2567 Il suffisso ''-ambulo'' indica… il vedere il giudicare il camminare il giocare 

2568 Quando la parola "ambito" è sdrucciola significa... fallace contesto desiderato a due gambe 

2569 La II persona singolare del passato remoto del verbo emergere è: emergesse emersi emergesti emergevi 
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2570 Completare con una locuzione congiuntiva la frase "Non uscirai con i 
tuoi amici … non avrai finito i compiti". 

fino a che dato che qualora a meno che 

2571 Il gerundio del verbo "respingere" è… respinto respingendo respingente respingi 

2572 Un sinonimo di "esperienza" è: incapacità incompetenza C) inabilità competenza 

2573 Nella frase "I due ragazzi stavano andando al mare" che funzione logica 
svolgono i termini "al mare"? 

Complemento di moto 
per luogo. 

Complemento di moto 
da luogo. 

Complemento di stato 
in luogo. 

Complemento di moto 
a luogo. 

2574 NON presenta un prefisso che indica negazione l'aggettivo… innocuo iniquo insolubile insidioso 

2575 Completare correttamente la frase "Te lo … volentieri se ce lo ... " darei - avessi davo - avessi dessi - avrei darò - avevo 

2576 E' un condizionale passato… mi sarei mosso mi muoverei mi sarò mosso mi fossi mosso 

2577 Scegliere la frase errata dal punto di vista ortografico: Hai seguito l'intervista a 
Piero Fassino? 

Sono andato a visitare il 
Partenone 

Hai studiato il Teorema 
di Pitagora? 

Ho visitato la chiesa di 
San Pietro 

2578 Inserire l'aggettivo più appropriato nella frase " Un vino non troppo 
secco è..." 

dolce cattivo abboccato passato 

2579 “E’ stato nominato direttore del dipartimento il professor Verdi”.In 
questa frase il soggetto è: 

impersonale direttore il professor Verdi sottinteso 

2580 Completare con un aggettivo indefinito la frase ''... persone seguivano il 
corteo'' 

cinque varie le sue queste 

2581 Completare correttamente la frase seguente: “Se … più caldo … andare 
al mare”. 

faceva; potremmo facesse; potremmo farà; saremmo potuti farebbe; potremmo 

2582 Il complemento di fine: indica in quali ambiti o 
limiti un'affermazione è 
valida 

indica verso quale fine è 
indirizzata l'azione 
espressa dal predicato 

indica il secondo 
termine di confronto 

indica il peso o la 
misura di qualcuno o 
qualcosa 

2583 La proposizione coordinata nella frase “Lucia è da te o è già uscita?” è di 
tipo: 

conclusiva copulativa disgiuntiva correlativa 

2584 In analisi logica, che cosa si intende per predicato? La persona, l'animale o 
la cosa su cui cade 
direttamente l'azione 

La persona, l'animale o 
la cosa su cui termina 
l'azione compiuta dal 
soggetto 

Precisa, tramite un 
nome specifico, che di 
solito è proprio, il nome 
generico che lo precede 

L'elemento 
fondamentale intorno 
al quale si costruisce la 
frase, esso trasmette 
l'informazione 
principale e ha la 
funzione di indicar ciò 
che il soggetto fa o 
subisce 
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2585 L'aggettivo "consanguineo" significa.. dello stesso gruppo 
sanguigno 

ferito della stessa famiglia concorde 

2586 Quali tra questi brevi periodi contiene una congiunzione avversativa? Non ho voluto dirglielo, 
ma ho preferito non 
rivolgergli la parola 

Avrei letto il libro se tu 
fossi arrivato in ritardo 

Cantare non è il mio 
forte; infatti, non lo 
faccio mai 

Non è questo ciò che 
voglio! 

2587 Il condizionale passato del verbo offrire è… avrei offerto offrissi offrenderei sarei offreso 

2588 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo stesso significato 
degli altri tre? 

Malanno Disturbo Assenza Acciacco 

2589 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le 
proposizioni subordinate avversative? 

Esprimono un fatto che 
si contrappone a 
quanto affermato nella 
proposizione reggente 

Pongono un limite a 
quanto è detto nella 
proposizione reggente 

Esprimono il dubbio, 
l’incertezza su quanto 
convenga fare 

Stabiliscono un 
confronto con quanto è 
detto nella 
proposizione reggente 

2590 Indicare di quale grado è la subordinata sottolineata nella frase " La casa 
ci permette di dormire tranquillamente di notte se abbiamo sonno". 

IV grado III grado II grado V grado 

2591 Indicare tra i seguenti l’abbinamento corrispondente all’articolo 
determinativo femminile, singolare e plurale: 

la, le il, i gli, le il, lo, la 

2592 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Nessuno è 
riuscito a fare quell'equazione" 

risolvere stabilire erigere sbrigare 

2593 Quale delle seguenti parole non deriva da "bocca"? Boccata Boccheggiare Boccale Bocciodromo 

2594 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: pre-giu-di-zio pre-gi-u-di-zio pre-giu-di-zi-o pre-gi-u-di-zi-o 

2595 Indicare l'apposizione nella frase " Ho viaggiato sul Pendolino, il treno 
superveloce che collega Milano a Roma". 

Ho viaggiato Che collega Milano Treno 

2596 Quale tra i seguenti termini non è un sostantivo collettivo? Branco Mandria Uccello Serie 

2597 Il plurale della parola "psicologo" è… psicologi psicologhi psicologii psicologie 

2598 Indicare quale tra le seguenti è il plurale della parola "armadio". armadi armadie armadia armadii 

2599 Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato nella frase "Oggi ho 
molte commissioni da fare" 

svolgere provvedere erigere eseguire 

2600 Individuare quale tra le seguenti frasi contiene un verbo intransitivo 
pronominale. 

C'era così poca luce, 
che non ci si vedeva allo 
specchio 

Mio padre ha lavorato 
molti anni in miniera e 
ancora oggi ricorda 
bene l'angoscia di 
calarsi in quelle buie e 
profonde gallerie 

Mi tocca sempre 
assumermi quelle 
responsabilità che tutti 
rifiutano 

Ricorda che non devi 
mai vergognarti delle 
tue umili origini 
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2601 Nella frase " Alberti, poeta animato da spirito di libertà, combatté nella 
guerra civile spagnola." Qual è l'apposizione del soggetto? 

Alberti poeta animato combatté 

2602 Completare la frase “Nella vita non si può sempre fare ... si vuole “: per cui ciò che che del quale 

2603 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le 
proposizioni subordinate comparative? 

Esprimono un fatto 
nonostante il quale ha 
effetto l’azione 
espressa dal verbo della 
reggente  

Pongono un limite a 
quanto è detto nella 
proposizione reggente 

Stabiliscono un 
confronto con quanto è 
detto nella 
proposizione reggente 

Indicano la circostanza 
di tempo in cui può 
avverarsi quanto è 
detto nella reggente 

2604 In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione predicativa? Che discorso prolisso! Ho pagato con i nuovi 
assegni postali 

Ho mangiato un limone 
molto aspro 

L'orizzonte era lontano 

2605 Nella frase ''Ricordati di spegnere la luce!'' il verbo riflessivo è… apparente reciproco proprio intransitivo 

2606 Indicare a quale tipo di categoria appartiene la proposizione principale 
"Faccia pure entrare il cane in negozio". 

Esclamativa Dubitativa Concessiva Enunciativa 

2607 Il gerundio del verbo "espellere" è… espelleso espellente espellendo espulso 

2608 E' un verbo intransitivo… dipingere arrossire guidare avanzare 

2609 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo impersonale? Lo ricorderò per sempre L’uliveto è dietro la casa Oggi nevica in 
montagna 

Mangia! 

2610 Nella frase ‘Chi ha scritto codesta poesia?’ è presente un:  pronome dimostrativo   aggettivo dimostrativo   pronome possessivo   aggettivo possessivo  

2611 Quale, tra le seguenti, è la corretta divisione in sillabe della parola 
“quadrato”? 

Qu-a-dra-to Qua-dra-to  Qu-ad-ra-to Quad-ra-to 

2612 Indicare tra le seguenti la parola scritta in maniera corretta. Aggitazione Agitazione Agitazzione Aggittazione 

2613 Quante proposizioni subordinate ha il periodo: “Io le chiesi perché mi 
guardasse di traverso mentre andava via”? 

Una  Due Tre Quattro 

2614 Come si può trasformare la frase "Carlo non è giunto in tempo, 
nonostante abbia corso" in concessiva implicita? 

Per quanto abbia corso, 
Carlo non è giunto in 
tempo 

Pur correndo, Carlo non 
è giunto in tempo 

Carlo ha corso per 
giungere in tempo 

Carlo, quantunque ha 
corso, non è giunto in 
tempo 

2615 Un sinonimo di "separato" è: coinvolto disgiunto coraggioso indigente 

2616 L'espressione "Avere qualche scheletro nell'armadio" significa… nascondere la refurtiva avere ammazzato 
qualcuno 

nascondere delle 
magagne 

fare brutti sogni 

2617 Il congiuntivo trapassato del verbo "salare" è… io ebbi salato io salai io avrò salato io avessi salato 

2618 E' un nome difettivo… piogge tenebre farmacie molestie 

2619 “Avendo già fatto queste cose, sarai un esperto!” In questa frase è 
contenuta una proposizione: 

 temporale finale relativa causale 
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2620 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"moderare" è… 

moderereste moderaste moderiate avreste moderato 

2621 Nella frase "Tuttavia, per arrivare prima, prenderemo l'aereo", cosa si 
può sostituire al posto di "per" senza cambiarne il significato? 

al fine di  che poiché nonostante 

2622 Nella frase "I miei ragazzi amano giocare" il complemento oggetto… non esiste è costituito da una 
forma verbale 
sostantivata 

è un predicato 
nominale 

è sostituito da un 
aggettivi possessivo 

2623 Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini? "Di certo 
… il lavoro se … per tempo" 

finirà - inizierà finirebbe - avesse 
iniziato 

finiva - avrebbe iniziato avesse finito - avrebbe 
iniziato 

2624 Tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente: coscenzioso scriteriato scienografico fantascentifico 

2625 Contiene un complemento d'agente la frase… E' stato ucciso da un 
colpo di fucile 

Il portiere è stato 
colpito alla testa da un 
calcio 

Il parabrezza è stato 
colpito da un sasso 

Questo pezzo di salame 
è stato rubato dal gatto 

2626 Quale dei seguenti è un nome promiscuo? Mucca Airone Scrofa Ragazzo 

2627 Nella frase "Nella sanguinosa battaglia della Montagna Bianca gli eserciti 
boemi furono sconfitti da quelli imperiali" qual è l'attributo del 
soggetto? 

sanguinosa bianca boemi imperiali 

2628 Trasformare in causale esplicita la frase "E' motivo di gioia essere stato 
promosso" 

E' motivo di gioia 
l'essere promosso 

E' motivo di gioia 
essendo stato 
promosso 

E' motivo di gioia la 
promozione 

E' motivo di gioia che 
sia stato promosso 

2629 'Nondimeno'' è una congiunzione… condizionale conclusiva avversativa dichiarativa o 
esplicativa 

2630 Quale tra le seguenti frasi non contiene un complemento predicativo? I ragazzi sono sempre 
ricchi di fantasia 

La situazione delle 
strade è rimasta 
tranquilla durante la 
notte 

Tutti i ragazzi sembrano 
felici, ma a volte non lo 
sono 

Mio cugino è stato 
nominato 
rappresentante degli 
studenti 

2631 Indica in quale delle seguenti frasi vi è una preposizione propria. Vengo dopo il pranzo Portami con te Sta davanti casa tua Non stare dietro al 
pozzo 

2632 Che funzione ha la paticella ''le'' nella frase ''Le devi concedere un po' di 
tempo perché si abitui''? 

Articolo Avverbio di luogo Complemento oggetto Complemento di 
termine 

2633 NON è un tempo passato… cantò cantato aver cantato cantando 

2634 Per essere chiamata bisdrucciola una parola, deve avere l'accento su 
quale sillaba? 

Sulla terzultima sillaba Sulla quartultima sillaba Sulla penultima sillaba Sull' ultima sillaba 
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2635 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"costare" è… 

costaste costereste costate costerete 

2636 La formazione del plurale nei nomi composti ha numerose eccezioni. 
Nella parola "motociclista" il plurale… 

non modifica la parola modifica entrambi gli 
elementi 

modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento 

2637 Quale tra i seguenti è un nome composto? Gioia Capolavoro Amica Lupo 

2638 Il significato del prefisso "ante-" è… prima contro vicino accostato 

2639 Non è scritta correttamente la parola... mazziere emazzia piazza carezza 

2640 Il condizionale passato del verbo sondare è… sondassi avessi sondato avrei sondato sonderei 

2641 “E’ così buono che tutti lo vorrebbero come amico.” è una frase:  causale  consecutiva  oggettiva  finale  

2642 Nella frase "Gabriele D'Annunzio è nato a Pescara", il verbo "nascere" 
ha valore ... 

impersonale copulativo predicativo servile 

2643 “A Nino regaleremo delle piante da frutto.” In questa frase “A Nino” è:  complemento di causa  complemento oggetto 
partitivo 

 complemento di modo  complemento di 
termine 

2644 Nella frase “Quella maglia che ho comprato a Parigi era bella”, qual è il 
predicato nominale? 

Comprato Era bella  Quella maglia Che ho 

2645 Indicare il termine che completa correttamente la frase “Se … andrei in 
campagna”: 

potessi potei potrò posso 

2646 Il plurale della parola ''psicologo'' è… psicologi psicologhi psicologii psicologie 

2647 "Medesimo" è un: aggettivo dimostrativo aggettivo ordinale aggettivo numerale aggettivo qualificativo 

2648 Individuare nella frase "Temo di non poter utilizzare il motorino", che 
tipo di subordinata è quella sottolineata.  

Subordinata oggettiva Subordinata primaria Subordinata articolata Subordinata soggettiva 

2649 Individuare tra i seguenti qual è un verbo difettivo. Morire Suonare Mangiare Incombere 

2650 Il congiuntivo presente attivo del verbo "forgiare" è… forgi forgio forgerei forgesti 

2651 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma riflessiva? Il tiranno è stato 
cacciato 

Ci siamo incontrati Sono stato punito Eravate accorsi 

2652 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase " …dirò 
domani" 

se lo te lo ce la gli ne 

2653 “Possa tu campar cent’anni!” è una frase:  Esortativa   Enunciativa   Desiderativa  Imperativa  

2654 La seconda persona plurale dell'indicativo passato prossimo attivo del 
verbo "rifondere" è… 

avete rifuso siete stati rifusi avevate rifuso aveste rifuso 

2655 Il plurale della parola ''camicia'' è… camice camiche camicie camici 

2656 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Se-gna-re Ac-qua Mol-to Co-nos-ce-re 
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2657 Nella frase "All'improvviso si è spenta la luce", il "si" ha valore... riflessivo impersonale di complemento 
oggetto 

passivante 

2658 Quale dei seguenti nomi è di genere maschile? cataclisma pallacanestro Sardegna pronuncia 

2659 Qual è la seconda persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
“stendere”? 

Avreste steso Stendereste Stenderete Aveste steso 

2660 Nella frase "Da queste parti soffia spesso un vento molto forte", qual è il 
soggetto? 

Un vento Da queste parti  Soffia Il soggetto non è 
espresso  

2661 NON è una coppia di nomi indipendenti. genero/nuora coniglio/lepre madre/padre toro/vacca 

2662 Nel periodo "Valeria è molto competente in biologia"; "in biologia" è un 
complemento di: 

materia limitazione argomento modo 

2663 Individuare tra le seguenti frasi quella che presenta un errore di 
ortografia: 

Tutti lo ritengono un 
uomo di grande 
successo 

Vorrei tanto che venisse 
a trovarci 

Se fosse possibile 
uscirei con loro 

È leggittimo avere dei 
dubbi sul suo operato 

2664 La proposizione oggettiva: svolge la funzione di 
complemento oggetto 
della proposizione 
reggente 

svolge la funzione di 
soggetto della 
proposizione reggente 

esprime una domanda 
o un dubbio in forma 
indiretta 

è una subordinata che 
completa e chiarisce il 
significato della 
reggente 

2665 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"sollevare" è… 

solleverereste sollevaste solleviate sollevereste 

2666 Una congiunzione è concessiva quando indica… la conseguenza di 
quello che è stato detto 
nella principale 

una condizione, senza 
la quale il fatto 
espresso nella 
principale non può 
avverarsi 

il fine per il quale il 
fatto tende a realizzarsi 

una concessione, 
negando nello stesso 
tempo la conseguenza 

2667 Completare correttamente la frase ''Paoletto si ... molto saggio, 
nonostante ... solo otto anni'' 

dimostrerebbe - abbia dimostra - avesse dimostrava - avrebbe dimostra - abbia 

2668 Trasformare da attiva in passiva, correttamente e senza ulteriori 
modifiche, la frase "Domani Carlo inizierà la scalata, se il tempo glielo 
consentirà" 

Domani Carlo farà la 
scalata, se il tempo sarà 
consentito da lui 

Domani la scalata sarà 
iniziato da Carlo, se gli 
sarà consentito dal 
tempo 

Domani Carlo farà la 
scalata, se sarà 
consentito dal tempo 

Domani Carlo inizierà la 
scalata, se verrà 
consentita dal tempo 

2669 Il lemma "a occhi sbarrati" significa: sferoidale esterrefatto a caso improvvisando 

2670 La corrispondente forma passiva di "sopporterei" è… sia sopportato sarò sopportato sarei sopportato sarò stato sopportato 
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2671 Nella frase "Mio cugino Ennio tornò a notte fonda ed annunciò con 
grande gioia che era diventato padre di una bellissima bambina" sono 
attributi… 

mio; cugino; grande; 
bellissima 

notte; fonda; bellissima mio; fonda; grande; 
bellissima 

mio; grande; bellissima 

2672 Indicare tra i seguenti il nome difettivo. Mercurio Pacco Finestra Borsa 

2673 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase "I regali 
…darò domani" 

glieli ce li glielo le 

2674 Quale dei seguenti sostantivi alterati è un dispregiativo? Finestrone. Zampetta Attoruncolo Bimbetto 

2675 Il periodo può essere: esclusivamente 
semplice e composto 

semplice, composto e 
complesso 

solo composto solo complesso e 
semplice 

2676 Completare la frase “Non sarei arrivato tardi se … l’orologio!”  avrei avuto  avessi avuto  avrei  avresti 

2677 Che tipo di complemento è presente nella frase "il piccolo ladro mostrò 
più destrezza che astuzia"? 

Complemento partitivo Complemento di qualità Complemento di 
termine 

Complemento di 
paragone 

2678 Quale tra le seguenti è una frase modale esplicita? Ti comporti come se io 
non esistessi 

Con il gridare perderai 
la voce 

E' proprio buono come 
pensavo 

Vivendo e volando che 
male faccio? 

2679 La mestola con la quale il muratore impasta e stende la malta si 
chiama...... 

cazzuola cediglia paletta fustella 

2680 Nella frase " Ti rimprovero perché tu capisca", "perché" è: congiunzione 
subordinante 
concessiva 

congiunzione 
subordinante finale 

congiunzione 
subordinante 
consecutiva 

avverbio interrogativo 

2681 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "lo". Scisma Paria Rafano Vomere 

2682 Nella frase "Data l'origine madreporica, gli sperduti atolli dell'Oceano 
Indiano sono interamente circondati da una scogliera corallina" qual è 
l'attributo del complemento di causa efficiente? 

madreporica sperduti interamente corallina 

2683 Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Quando … , te lo … 
" 

arrivo - farò sapere arrivo - faccio sapere sarò arrivato - farò 
sapere 

arrivassi - farei sapere 

2684 Quale delle seguenti parole è piana? Zucchero Maturità Tartaruga Sandalo 

2685 Trovare in quale parte della frase è stato commesso un errore: "Gli 
intonachi della chiesa staccandosi hanno messo in evidenza un affresco 
di Cimabue" 

Gli intonachi della 
chiesa staccandosi 

hanno messo in 
evidenza 

un affresco di Cimabue Non ci sono errori 

2686 In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione ipotetica condizionale? non so se mi ha detto la 
verità 

se ti alleni, puoi vincere se ne infischiavano tutti Ah, se non dovessi 
lavorare! 
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2687 Lo iato è: formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano come se 
fossero una sola, con 
una breve e unica 
emissione di voce 

formato da tre vocali 
vicine che si 
pronunciano come se 
fossero una sola, con 
una breve e unica 
emissione di voce 

formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano 
separatamente, con 
due distinte emissioni 
di voce 

formato da due vocali 
vicine che si 
pronunciano 
separatamente, con 
una breve e unica 
emissione di voce 

2688 Indicare nella frase "Il mondo era considerato ricco di leggi da scoprire" 
qual è il soggetto. 

Il mondo Ricco Era  Considerato 

2689 Nella frase "Mia zia va spesso al cinema con sua sorella”, “con tua 
sorella” è un: 

complemento di 
compagnia 

complemento di tempo complemento d'agente complemento di 
materia 

2690 Indicare il significato del termine congesto: Affollato  Pedante Vecchio Provocante 

2691 “Gli manderò un telegramma perché mi raggiunga al più presto. ” è una 
frase: 

 relativa  finale   soggettiva   oggettiva  

2692 'Guerra civile ''' è… una locuzione nominale una locuzione 
avverbiale 

una interiezione propria un avverbio di 
affermazione 

2693 In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione dubitativa? non so se verrò se canti, ti applaudono se ne interessano Oh, se verrei con te! 

2694 Nella frase " A parte Luigi, tutti apparivano felici", il complemento 
sottolineato è: 

complemento di 
esclusione 

complemento di stima complemento di 
estensione 

complemento di stato 
in luogo 

2695 Imbarcazione è un nome… alterato derivato indipendente promiscuo 

2696 Individuare quale fra le seguenti forme verbali è nel modo condizionale. Erraste Errerete Avrete errato Errereste 

2697 Cosa si intende con l'espressione "ballare su un quattrino"? Compiere gesti di basso 
profilo che 
presuppongono un calo 
del proprio livello 
culturale 

Compiere gesti o azioni 
particolarmente difficili 
e delicati con estrema 
abilità e decisione 

Compiere gesti o azioni 
particolarmente 
spericolate con estrema 
imperizia 

Compiere gesti o azioni 
particolarmente 
avventate con estrema 
ingenuità 

2698 Qual è il significato della parola “lascito”? Improbo Perdita Donazione Insignito 

2699 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "il"? Eschimesi Camiciaio Testaccia Allori 

2700 Contiene un verbo usato intransitivamente la frase… Franco ha visitato il 
Museo degli Uffizi 

Carlo sta aspettando 
con ansia la pagella 

Questo oggetto non mi 
serve! 

Il commesso serviva 
una cliente molto 
esigente 

2701 Indicare il superlativo assoluto di celebre: celebrissimo celeberrimo molto celebre il più celebre 

2702 Nella frase “Anna è giovane e piena di vitalità”, è corrisponde:  al predicato nominale   al predicato verbale   alla copula   all’attributo 

2703 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede l'articolo "uno". Santo Spazio Soldato Salto 
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2704 Nel periodo "Dopo essere tornato a casa, Filippo se ne andò subito a 
letto", oltre alla proposizione principale, è presente una.... 

subordinata esplicita di 
primo grado. 

coordinata alla 
principale. 

subordinata implicita di 
secondo grado. 

subordinata implicita di 
primo grado. 

2705 Nella frase "quel mattino i due sedevano in silenzio", "in silenzio" è un 
complemento di: 

mezzo stato in luogo modo fine 

2706 “Arrivò dopo che lo spettacolo era finito.” è una frase:  temporale  modale  causale  finale  

2707 Quale tra le seguenti frasi utilizza il verbo in forma riflessiva? i giocatori apparivano 
stanchi dopo la partita 

Il mare sembra più 
chiaro visto dall'alto  

Paolo e Francesca si 
sposeranno presto 

i miei sono rimasti 
stupiti dal voto in storia 

2708 E' un nome difettivo… fienile pagliaio grotta orzo 

2709 Completare la frase “Ecco…, stavamo aspettando proprio …”  ti; te  ti; tu  ti; io  te; tu 

2710 Nella frase "Si aprì la porta e comparve una donna elegante e distinta" è 
presente un... 

complemento di qualità complemento di 
limitazione 

complemento di stima complemento di modo 

2711 E' un nome difettivo… saluti occhiali ministri costrutti 

2712 Il lemma" a destra e a manca" significa: dappertutto dopotutto addosso smarrito 

2713 Nella frase “Franco e Anna sono i migliori tra i nostri amici", il 
complemento partitivo è… 

Franco Anna i migliori tra i nostri amici 

2714 Che termine userò per descrivere brutto tempo? tempone tempuccio tempaccio tempino 

2715 Si chiamano copulativi quei verbi che… esprimono un'azione 
che non può essere 
attribuita a un soggetto 
preciso e che per 
questo si usano alla 
terza persona singolare 

mantenendo lo stesso 
significato, hanno due 
desinenze diverse per 
l'infinito presente 

non hanno un 
significato autonomo e 
che lo acquistano solo 
in presenza di un 
aggettivo e/o di un 
sostantivo 

mancano totalmente di 
alcune voci verbali o di 
interi tempi 

2716 La proposizione coordinata nella frase “Lei è mia zia, cioè ha sposato il 
fratello di mio padre” è di tipo: 

avversativa copulativa disgiuntiva dichiarativa 

2717 Il condizionale passato del verbo mandare è… avessi mandato avrei mandato mandrei mandassi 

2718 Nella frase " comprami delle carote per favore", "delle"è: aggettivo articolo determinativo articolo 
indeterminativo 

articolo partitivo 

2719 Quale tra le frasi che seguono NON contiene un complemento di fine? Gli investigatori hanno 
usato apparecchi 
sofisticatissimi per la 
soluzione del caso. 

Per la costruzione delle 
piramidi hanno lavorato 
migliaia di uomini. 

Durante lo spettacolo 
c'è da morire dal ridere. 

La prontezza di riflessi è 
molto importante per 
una guida sicura. 

2720 La giusta divisione in sillabe della parola "manifestazione" è… ma-ni-fes-ta-zio-ne. ma-ni-fes-ta-zi-o-ne ma-ni-festa-zio-ne ma-ni-fe-sta-zio-ne 

2721 Non è scritta correttamente la parola... balia accusa combinazione incoscenza 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

2722 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo esprime un’azione passata. Porterà con sè il figlio Non si mosse di un 
millimetro 

Torna a trovarci domani Sosterà con la macchina 
sotto casa 

2723 Un contrario di "flemmatico" è.... timoroso dinamico spiritoso pratico 

2724 Quale tra i seguenti verbi appartiene alla prima coniugazione? Parlare Leggere Udire Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

2725 Individuare la parola che non è scritta correttamente. Miglio Maglia Daglia Sbaglio 

2726 Quale delle seguenti parole non è un dittongo? Bianco Attuale Neutro Buoi 

2727 “I miei amici sono spesso a casa.” In questa frase “sono” è: copula complemento oggetto predicato verbale predicato nominale 

2728 Nella frase "Il cinghiale fu colpito alla testa da un cacciatore" che 
funzione logica svolgono i termini "da un cacciatore"? 

Complemento di 
specificazione. 

Complemento di causa 
efficiente. 

Complemento di moto 
da luogo. 

Complemento d'agente. 

2729 Completare la frase Oggi …”:   si nevica  nevicano  nevica nevicò  

2730 E' un falso diminutivo pallino pancino cammino saletta 

2731 Il prefisso che duplica è… bi- duo- bis- do- 

2732 Nella frase ''Marta continuava a leggere gli appunti'' il verboere ha 
funzione… 

performativa fraseologica copulativa causativa 

2733 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"piacere" è… 

piaceste piacciate piacereste piacerete 

2734 Nella frase "La felicità è una ricompensa che giunge a chi non l'ha 
cercata" il termine "che" è.... 

soggetto della 
proposizione principale 

soggetto della 
subordinata relativa 

complemento oggetto 
della subordinata 
relativa 

complemento oggetto 
della proposizione 
principale 

2735 “Siamo stati raggiunti da lui in poche ore.” In questa frase il soggetto è: lui voi da lui sottinteso 

2736 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: li-scia. lis-cia. li-sci-a. lis-ci-a. 

2737 Il verbo "dirimere' è difettivo perché manca del… passato remoto participio presente participio passato congiuntivo imperfetto 

2738 Completare con il termine più appropriato la frase: "Gianni ha … il 
diploma a pieni voti" 

preso conseguito tenuto posseduto 

2739 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato… scernere marciare marcire fuggire 

2740 Nella frase "Arriverò verso le 10" è presente un: complemento di 
esclusione 

complemento di 
privazione 

complemento di 
materia 

complemento di tempo 

2741 Nella frase "Paolo è il più bravo del suo corso", il più bravo corrisponde 
al: 

superlativo assoluto superlativo relativo complemento oggetto predicato verbale 

2742 Nella frase “A Natale ho ricevuto un cesto pieno di cose buone da 
mangiare; me lo ha mandato un vecchio amico", il complemento di 
abbondanza è… 

A Natale un cesto di cose buone da 
mangiare. 

un vecchio amico 
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2743 Contiene un errore la frase… Non mi piacciono le 
promesse senza fatti 
concreti 

Quando ha capito che 
sbagliava, si ha zittito 

Le autorità locali non 
furono in grado di 
risolvere il caso 

Attraversammo un 
campo di erica così alta 
che ci arrivava alla vita 

2744 Quale tra i seguenti è un avverbio di negazione? Forse Magari Non  Proprio 

2745 Tra i seguenti termini, NON è un verbo… umano dipano appiano tramano 

2746 NON è composto il termine… cantautore ottentotto portaborsa parafango 

2747 Viene chiamato "difettivo" un verbo che.. manca di modi, di tempi 
o di persone 

ha due forme di 
coniugazione 

si usa solo alla terza 
persona singolare 

muta la radice o la 
desinenza 

2748 “Ho incontrato l’uomo che può risolvere tutti i tuoi problemi.” è una 
frase: 

 relativa   oggettiva  interrogativa indiretta  finale  

2749 Un nome indipendente è: un nome che forma il 
maschile e il femminile 
da due radici diverse 

un nome che forma il 
maschile e il femminile 
dalla stessa radice 

un nome che può avere 
due forme, spesso con 
significati diversi 

un nome che al plurale 
ha la medesima 
desinenza del singolare 

2750 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo dimostrativo?  Quello è suo zio.   Questi fiori sono molto 
profumati  

 Sono i miei   Non parlare con mio 
fratello 

2751 Nella frase “Visse povero lontano dai suoi amici d’infanzia” il soggetto è: d’infanzia   povero   egli   amici 

2752 Quale tra i seguenti è un pronome relativo? Mio Codesto Il quale Quello 

2753 Nella frase "Si lavò bene la faccia" la forma riflessiva è… apparente propria pronominale reciproca 

2754 La giusta divisione in sillabe della parola "nascosto" è… na- sco- sto na- s- co- sto nas- co- sto nas- cos- to 

2755 Nella frase "si dice che Luca sia partito", "si" ha funzione di: pronome impersonale pronome riflessivo pronome personale pronome reciproco 

2756 Un contrario di "gaglioffo" è: balordo sciocco furbo stupido 

2757 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In questa frase ”le 
scarpe” è:  

 complemento di causa  complemento di fine  complemento oggetto  complemento di 
termine 

2758 Qual è la terza persona plurale del congiuntivo trapassato del verbo 
“opporre”? 

Essi avessero opposto Essi avrebbero opposto Essi ebbero opposto Essi avranno opposto 

2759 Il congiuntivo trapassato del verbo "ledere" alla terza persona plurale 
è… 

essi avessero leso essi avranno leso essi ebbero leso essi avrebbero leso 

2760 L'espressione "Mordere il freno" significa,,, nascondere la refurtiva essere impazienti vagare senza mèta fare qualcosa di 
autolesivo 

2761 Qual è un sinonimo della parola “fatiscente”? apparente apparisciente robusto pericolante 

2762 Completare con un pronome indefinito la frase "... è perfetto a questo 
mondo". 

Paolo Quello Nessuno Chi 
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2763 Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: "Se … giunta la sera, 
non … proseguire il cammino" 

sarà - potevamo fosse - avremmo potuto fosse - potremo sarebbe - avremo 
potuto 

2764 Dividere correttamente in sillabe la parola "aglio". ag-li-o ag-lio a-gli-o a-glio 

2765 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase " … vostri 
amici, se … più gentili con noi" 

saremo-siete saremmo-sareste saremmo-foste fossimo-sareste 

2766 Nella frase ''Alberto si è ostinato a farlo'' la forma riflessiva è… propria apparente pronominale reciproca 

2767 E' un verbo difettivo, mancando del participio passato… fare delinquere correre potere 

2768 Nella frase "Se mi interrogasse la polizia, non avrei un alibi" è presente 
un periodo ipotetico.... 

della possibilità dell'irrealtà della realtà Nessuna delle risposte è 
corretta 

2769 È un sostantivo astratto derivato dal verbo ''contrarre''… contrattilità contratto contrattura contrattempo 

2770 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. Uno Mio fratellino vive 
in Spagna 

Lo mio fratellino vive in 
Spagna 

Il mio fratellino vive in 
Spagna 

Gli mio fratellino vive in 
Spagna 

2771 Quale tra i seguenti non è un nome derivato dalla parola "giornale"? giornata giornalaio giornalismo giornalista 

2772 Nel periodo "E' ormai certo che verranno imposte nuove tasse sulle auto 
di grossa cilindrata", oltre alla principale è presente una proposizione.... 

subordinata finale. subordinata infinitiva 
soggettiva. 

subordinata infinitiva 
oggettiva. 

coordinata alla 
principale. 

2773 Indicare tra i seguenti il nome difettivo. Riso Mano Anello Guanto 

2774 Un contrario di "ingombrante" è… maneggevole debole malleabile arrendevole 

2775 Trovare un sinonimo comune per : gesto e allusione cenno mossa indizio azione 

2776 Indicare qual è la proposizione che svolge la funzione di principale nel 
periodo "Mio fratello chiede se a tua cugina piace il gelato". 

Mio fratello chiede Tua cugina Il gelato Chiede 

2777 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo è in forma attiva. Erano state usate 
vecchie stoffe 

Marco fu lodato da tutti Il libro era stato scritto 
da un poeta famoso 

Michele lesse il suo 
articolo in pubblico 

2778 E' un nome difettivo… vacanze festa prole sera 

2779 Individuare il predicato nominale nella frase “Laura è una pittrice?”. E' una pittrice Laura E' Una 

2780 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente? labbro labbaro cobra libro 

2781 Il congiuntivo imperfetto attivo, terza persona singolare, del verbo 
"contrarre" è… 

contraesse contrasse contrarresse contrarrebbe 

2782 In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di agente? E' stato travolto dal 
crollo del cornicione 

Siamo perseguitati dalla 
sfortuna 

Carlo è stato morso da 
un cane 

Il giardino è stato 
rovinato dalla siccità 

2783 Quale di queste espressioni non necessita dell'apostrofo ? L'apostrofo L' edera Un' uomo Un' arma 

2784 Un sinonimo di "calunniare" é: infamare canzonare coinvolgere catturare 

2785 Qual è la giusta divisione in sillabe della parola " tecnologia"? tec-nol-o-gia te-cno-lo-gia tec-no-lo-gia tec-no-log-ia 

2786 Il superlativo relativo dell'aggettivo "buono" è… ottimo molto buono il migliore più buono 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

2787 Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato nella frase "La vera 
felicità non è nella ricchezza" 

si trova accade consiste rappresenta 

2788 “Avendo comprato i biglietti in anticipo, non ci sono stati problemi.” In 
questa frase è contenuta una proposizione:  

 temporale  finale  relativa  causale 

2789 Completare con un avverbio di valutazione la frase "… ci daranno 
vacanza" 

domani spesso presto probabilmente 

2790 Indicare la frase in cui "ne" ha il significato "di essa": Ho un disagio, ma non 
ho voglia di parlarne 

Buona questa tisana, ne 
verso ancora un altro 
po’ 

Sei stato a lavoro? Ne 
torno adesso 

Fece il dolce e ne portò 
un po’ a sua figlia 

2791 Indicare il contrario di ”pedante”: pignolo superficiale ragioniere pedissequo 

2792 Che tipo di sostantivo è il termine "medicina"? Composto Difettivo Primitivo Alterato 

2793 La giusta divisione in sillabe della parola "reazione" è… re-a-zio-ne rea-zi-one rea-zio-ne re-a-zi-o-ne 

2794 L'espressione "Essere al verde" significa... andare a spasso per 
prati 

peggiorare la propria 
situazione 

rimanere senza un 
soldo 

trovarsi di fronte a una 
realtà inaspettata 

2795 Nella frase "Le stelle brillano in cielo", qual è il soggetto? Stelle Brillano Cielo Il soggetto non è 
espresso 

2796 Indicare l'apposizione nella frase " Il parrucchiere Emilio non ha fatto un 
buon lavoro". 

Emilio Non ha fatto Buon Parrucchiere 

2797 La frase “Per colpa di mio fratello sono stato punito” contiene un 
complemento:  

 di modo  di tempo  di causa  di materia 

2798 Una parola viene detta bisdrucciola quando è accentata… sull'ultima sillaba. sulla penultima sillaba. sulla quartultima 
sillaba. 

sulla terzultima sillaba. 

2799 Un sinonimo di "vallo" è: diga valle fortificazione castello 

2800 Il complemento di esclusione può rispondere alla domanda… eccetto chi? colmo di che cosa? tra chi? in quale proporzione? 

2801 Sostituire con i pronomi adeguati gli elementi sottolineati nella frase 
“Mi racconti la tua storia ?”: 

Ce la racconti? Ve la racconti? Me la racconti? Te la racconti? 

2802 Quale delle seguenti parole non deriva da "collo"? Collare Collante Collana Colletto 

2803 L'attributo del soggetto nella frase "Nella solitudine della vasta 
campagna la lenta canzone del pastore si levava come una triste 
melodia" è… 

solitudine lenta vasta triste 

2804 Qual è il gerundio del verbo “supplire”? Suppleso Supplito Supplendo Supplesso 

2805 Completare con un pronome relativo la frase "Ti regalo il libro ... 
chiesto". 

quale cui al quale che 



ITALIANO 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

2806 “Che tristezza c’era in quel volto!” è una frase:  Enunciativa   Esclamativa  Imperativa   Interrogativa 

2807 Nella frase "Il vigile del fuoco è morto nell'intento di salvare quelle 
persone" le parole "nell'intento di" assumono funzione di… 

congiunzione locuzione avverbiale locuzione prepositiva avverbio aggettivato 

2808 Quale delle seguenti parole è tronca? favore dare farà pattinare 

2809 “Per sbaglio mi sono messo le scarpe di mio fratello.” In questa frase 
”mio” è:  

 attributo del 
complemento di causa 

 complemento oggetto  attributo del 
complemento di 
specificazione 

 complemento d’agente  

2810 Individuare quale tra le seguenti parole è un iperonimo. Banana Frutti Pera Mela 

2811 NON è di genere promiscuo il nome… aquila serpente cane formica 

2812 Quale tra le seguenti è una frase modale esplicita? Prepara la tavola come 
ti ho spiegato 

Con il gridare perderai 
la voce 

E' proprio buono come 
pensavo 

E' meno vecchio di 
quanto avrei pensato 

2813 Individuare fra le seguenti alternative il nome collettivo. Popolano Popolare Popolo Popolaresco 

2814 Tra i seguenti nomi manca del plurale… crisi paio calza ginocchio 

2815 Nel sostantivo "aiuola" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo Nessuma risposta è 
giusta 

2816 “Corse via come spinto da una molla.” è una frase:  modale  causale  temporale  finale  

2817 Quale tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di "reietto"? Benestante Ben accetto Affettato Sereno 

2818 Indicare quali delle seguenti frasi contiene un complemento partitivo: La lotta infuriava da 
qualche ora 

Molti di loro sono 
andati via.  

Stati Uniti e Inghilterra 
si allearono per la 
vittoria 

Il lago Cecita si trova in 
Calabria 

2819 Indicare quale tra i seguenti è un avverbio di luogo. Qui Troppo Mai Di corsa 

2820 Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: " Come … possibile 
che nessuno lo …?" 

è - sapeva era - sapeva sarebbe - sapesse è - sapesse 

2821 Il superlativo assoluto di "salubre" è: Salubressimo Saluberrimo Salubissimo Il più salubre 

2822 Nella frase "Io mi lavo" il verbo riflessivo è… reciproco proprio intransitivo apparente 

2823 Il trapassato congiuntivo del verbo "formare" è... egli avrebbe formato che noi formassimo che essi abbiano 
formato 

che voi aveste formato 

2824 Una parola è detta tronca se l’accento tonico cade: sull’ultima sillaba sulla penultima sillaba sulla terzultima sillaba sulla quartultima sillaba 

2825 Che funzione ha il verbo potere nella frase "non potete far nulla per 
me"? 

Servile Copulativa Ausiliare Fraseologica 

2826 Il contrario di famelico è: grasso debole fresco sazio 

2827 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene errori. Ricordati di comprare 
zucchero 

Ricordati di comprare lo 
zucchero 

Ricordati di comprare il 
zucchero 

Ricordati di comprare 
un zucchero 
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2828 Nel periodo "Entrando in casa sentì la presenza di un estarneo", oltre 
alla principale è presente una proposizione… 

Subordinata temporale 
esplicita. 

Subordinata temprale 
implicita. 

Subordinata causale 
esplicita. 

Subordinata causale 
implicita. 

2829 Completare la frase “Prendiamo il bus ... parte alle otto e venti? “: per cui del quale che chi 

2830 Invece di "bega" si può usare la parola… fastidio cocchio accordo armonia 

2831 Quale tra i seguenti non è un aggettivo possessivo maschile plurale? Tuoi Suoi Nostri Vostro  

2832 Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato nella frase "È un 
ragazzo giudizioso e merita che gli si dia fiducia" 

porti procuri conceda abbandoni 

2833 Quale tra i seguenti è il contrario di “iracondo”? pacato arrabbiato risentito simpatico 

2834 Quale tra i seguenti verbi esprime il contrario di "obliare"? Salutare Rimembrare Condonare Omettere 

2835 E' un congiuntivo presente.... discrimino pascolino sogliono intrigano 

2836 Non è piana la parola... delitto episodio vittima etrusco 

2837 Qual è tra i seguenti l'aggettivo numerale cardinale? A uno a uno Doppio Uno Primo 

2838 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase 
"Domani …incontrerà al bar" 

si ci glielo ce lo ci si 

2839 In quale delle frasi che seguono è presente un periodo ipotetico 
dell'irrealtà? 

Se qualcuno telefona 
per me, digli che non ci 
sono 

Se perdessi il 
portafoglio, rimarrei 
senza soldi e senza 
documenti! 

Se cerchi l'orecchino, è 
sul tavolo 

Se mi avessi detto che ti 
serviva, te l'avrei 
portato 

2840 Completa la frase "......... giornale è vecchio", con uno dei seguenti 
aggettivi dimostrativi. 

Questi Questa Queste Questo 

2841 In relazione all'accento, la parola "illogico" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca 

2842 Individuare quali attributi sono presenti nella frase "Questo pomeriggio 
si inaugura la Coppa del Mondo di sci alpino ed il Circo Bianco fa la sua 
prima uscita con il gigante femminile". 

Questo; alpino; Bianco; 
sua; prima; femminile 

Questo; campionato; 
prima; uscita 

Questo; alpino; sua; 
prima 

Alpino; Bianco; prima; 
uscita; femminile 

2843 “Correvano come ubriachi dalla gioia.” In questa frase “dalla gioia” è:  complemento di causa  complemento oggetto  complemento di modo  complemento di 
termine 

2844 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? Vogliamo andarcene Lo vedevano dimagrire Suole parlare troppo Le si arrossò il viso 

2845 Nel periodo “Giugno, a quanto pare, sarà piovoso” è presente una 
proposizione: 

incidentale interrogativa concessiva  desiderativa 

2846 Qual è la seconda persona singolare del trapassato prossimo del verbo 
ridere? 

tu avevi riso tu avesti riso tu avrai riso tu ridi 

2847 Completare correttamente la frase "Vorrei essere su ......isola deserta". Della Uno Degli Un’ 
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2848 Completare con una proposizione finale la frase: "Accese la lampada…" appena si fece buio per osservare il disegno come aveva deciso sebbene non fosse 
necessario 

2849 Quali sono le preposizioni che si uniscono a tutti gli articoli? di, da, con, fra, su con, per, su, tra di, a, da, su, in di, a, con, su, fra 

2850 Quale coppia di forme verbali va inserita al posto dei puntini? "Mi disse 
che … che in futuro le cose … meglio" 

spera - sarebbero 
andate 

sperava - sarebbero 
andate 

sperava - andrebbero spera - andavano 

2851 Completare la frase con la forma verbale corretta “… subito a sederti “: vadi và va va’ 

2852 Completare la frase "Secondo la legge … " vigente ostante incombente legale 

2853 E' un nome difettivo… pera mela miele zucchero 

2854 Completare con una locuzione congiuntiva la frase "Ti lascio il mio 
numero di telefono ... dovessi dirmi qualcosa". 

in modo che a meno che sino a che nel caso che 

2855 Nel periodo "Avendo paura del vuoto, Carlo non è salito sulla torre di 
Pisa", oltre alla principale è presente una proposizione… 

Subordinata 
dichiarativa esplicita. 

Subordinata 
dichiarativa implicita. 

Subordinata causale 
esplicita. 

Subordinata causale 
implicita. 

2856 Quale tra le seguenti è una proposizione interrogativa? A chi devo chiedere? Ammettiamo pure che 
hai ragione 

Che tristezza esprimeva 
quel viso! 

Verresti con me? 

2857 In relazione all'accento, la parola "vadano" è… piana tronca sdrucciola bisdrucciola 

2858 "Codesto" è un: aggettivo ordinale aggettivo qualificativo aggettivo dimostrativo aggettivo numerale 

2859 Può reggere un complemento predicativo del soggetto il verbo disporre meritare funzionare nominare 

2860 Indicare quale tra le seguenti frasi contiene un errore: L’hanno scorso 
abbiamo trascorso le 
ferie in Sardegna 

Ahi, mi fai male! Qual è la capitale della 
Francia? 

Cosa vuoi? 

2861 Indicare un sinonimo di “cagionevole”: debole accusato   energico florido 

2862 Quale delle seguenti parole non deriva da "sale"? Salumeria Salare Saliera Dissalare 

2863 Quale fra le seguenti parole è scritta in modo errato? Inteligente Acquario Collegio Burattino 

2864 “E’ contento perché partirà per l’Australia.” è una frase:  causale  soggettiva   oggettiva  finale  

2865 Tra i seguenti complementi qual è quello che risponde alla domanda 
"pieno di che cosa"? 

Complemento di 
abbondanza 

Complemento di mezzo Complemento di agente Complemento di 
materia 

2866 Nella frase "La pioggia è un elemento essenziale per lo sviluppo dei 
vegetali" che funzione logica svolge l'espressione "per lo sviluppo"? 

Complemento di fine. Complemento di causa. Complemento di 
mezzo. 

Complemento di 
unione. 

2867 E' un condizionale passato… ti saresti stancato ti stancheresti ti sarai stancato ti fossi stancato 

2868 Individuare quale fra le seguenti forme verbali è un trapassato 
prossimo. 

Eravate stati Eravate Siete stati Foste stati 

2869 Il gerundio del verbo "connettere" è… connesco connesso connettendo connettente 

2870 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: giubone contrabbando accidia contrabbasso 
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2871 Tra i seguenti termini NON è scritto correttamente: sciacquatura conoscenza sciagura. incosciente 

2872 Nella frase "Vedo che sei cresciuto" è presente una: proposizione temporale proposizione 
dichiarativa 

proposizione causale proposizione oggettiva 

2873 Individuare il verbo transitivo. Sgattaiolare Arrancare Mordere Demordere 

2874 NON è al presente indicativo la forma verbale… assoda frema nutre torna 

2875 Nella frase ‘Quello è il mio cane’ è presente un:  aggettivo qualificativo   pronome possessivo   aggettivo dimostrativo   pronome dimostrativo  

2876 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? Mentre mi avvicinavo, 
la guida mi suggerì che 
andavo a pescare più a 
monte 

Mi voltai per vedere 
cosa stava facendo 
Filippo 

Percorsi il sentiero fino 
a raggiungere un punto 
più comodo per entrare 
in acqua 

Mi accorsi di aver fatto 
una buona scelta 

2877 Nella frase "L'America's Cup è il più antico trofeo per cui competono 
delle barche a vela" l'articolo partitivo è… 

il per cui delle a 

2878 “E’ andata meno male di quanto credessi.” è una frase:  comparativa  consecutiva  temporale  causale  

2879 Nella frase "Il momento… è accaduto il fatto" va inserito al posto dei 
puntini il pronome… 

in cui che di cui cui 

2880 Il complemento diretto è: il complemento che va 
direttamente al 
soggetto 

il complemento che si 
unisce direttamente agli 
altri complementi 

il complemento che si 
unisce direttamente al 
verbo senza alcuna 
preposizione 

quello che non dipende 
dagli altri complementi 

2881 Indicare quale delle seguenti parole non deriva da luce. Luccio Lucifero Luccichio Lucciola 

2882 Nella frase "Doveva necessariamente partire per Milano" il verbo 
"dovere" ha funzione… 

fraseologica ausiliare copulativa servile 

2883 Quale tra i seguenti verbi appartiene alla prima coniugazione? Venire Giacere Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

Andare 

2884 Indicare quale tra i seguenti è un aggettivo indefinito. Quello Qualche Loro Vostro 

2885 Non contiene un complemento di limitazione la frase… L'uomo arrestato fu 
incriminato di triplice 
omicidio 

La nonna era piccola di 
corporatura 

Ieri sono andato a 
scuola con la febbre 

Con il tuo carattere non 
troverai mai una 
fidanzata 

2886 Cosa sono le parole "bello, brutto, grasso"? Aggettivi Pronomi Verbi Sostantivi 

2887 Un sostantivo si dice primitivo quando... non deriva da nessun 
altro nome. 

ha solo una forma per il 
plurale e il singolare. 

contiene prefissi o 
suffissi. 

è formato dall'insieme 
di più parole. 
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2888 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione subordinata 
implicita? 

Camminando nel parco, 
abbiamo incontrato 
Fabrizio 

Sono inciampato 
mentre correvo a 
perdifiato 

Se fossi stato qui, avrei 
risolto tutto 

Andremo tutti al mare, 
anche se avremmo 
preferito la montagna 

2889 Nella frase “Vive in Brasile” è presente un complemento di: moto per luogo materia specificazione stato in luogo 

2890 Quale tra i termini seguenti non è un contrario di "raccattare"? buttare recuperare gettare  sprecare 

2891 Nella frase "La monetina riluceva sul fondo della fontana" le parole "sul 
fondo della" assumono funzione di… 

congiunzione locuzione avverbiale locuzione prepositiva avverbio aggettivato 

2892 In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di causa efficiente? Il ragazzo è stato 
travolto da un'auto 

Il concorrente è stato 
premiato dalla giuria 

Il rapinatore è stato 
riconosciuto da tre 
testimoni 

Il postino è stato 
aggredito dal cane 

2893 Il condizionale presente della seconda persona plurale del verbo 
"rispondere" è… 

rispondiate rispondereste aveste risposto rispondeste 

2894 Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? aforisma antipatia mano macchina 

2895 La forma verbale "scoperto" è un... gerundio passato participio passato participio presente gerundio presente 

2896 La prima persona singolare del congiuntivo imperfetto del verbo 
"prescindere" è... 

prescinderesti prescissi avrei prescisso prescindessi 

2897 Quale tra le seguenti è una congiunzione copulativa negativa? Dunque Neanche Però Invero 

2898 Il prefisso che indica "nascosto" è… cava- cripto- suppo- paleo- 

2899 Completare la frase “Ho visto Giovanni e … ho chiesto le informazioni 
che mi servivano”: 

gli  le glieli ti 

2900 “Se potessi averti vicino!” è una frase:  Desiderativa  Esortativa   Imperativa   Enunciativa  

2901 Individuare nella frase "Anche se il tempo è migliorato, ho ancora 
freddo ", che tipo di subordinata è quella sottolineata. 

Subordinata causale Subordinata concessiva Subordinata relativa Subordinata temporale 

2902 Un verbo riflessivo si dice ''reciproco'' quando… la particella 
pronominale è 
complemento di 
termine. 

la particella 
pronominale vale da 
complemento oggetto 

la particella indica 
un'azione reciproca o di 
scambio 

non si può coniugare 
senza la particella 
pronominale 

2903 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro anteriore? Avrebbe costretto Avevamo costretto Hai costretto Avrà costretto 

2904 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo"gli"? Asini  Ciclisti Centrocampisti Macchina 

2905 Completare con una proposizione concessiva la frase: "Ascoltavamo 
l'oratore …" 

mentre parlava molto più a lungo di 
quanto avevamo 
pensato 

per noioso che fosse che sembrava 
interessante 
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2906 Qual è l'articolo partitivo nella frase "per arrivare Giacomo ha impiegato 
più tempo del previsto perchè dei ciclisti gli occupavano la strada"? 

La Gli Dei Del 

2907 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? Ti ripeto che non sono 
affari tuoi 

Anche Gino, che è un 
dormiglione, disse che 
sarebbe andato a sciare 

Non mi piace che Gianni 
faccia la spia 

Vi dico che presto 
partirò per l’India 

2908 La proposizione relativa: svolge la funzione di 
soggetto della 
proposizione reggente 

esprime una domanda 
o un dubbio in forma 
indiretta 

è una subordinata che 
completa e chiarisce il 
significato della 
reggente, collegandosi 
ad essa mediante un 
pronome o un avverbio 
relativo 

svolge la funzione di 
complemento oggetto 
della proposizione 
reggente 

2909 Nel sostantivo "fuoco" è presente ... un dittongo uno iato un trittongo Nessuma risposta è 
giusta 

2910 Il plurale della parola ''armadio'' è… armadii armadi armadie armadia 

2911 Che tipo di sostantivo è il termine "casona"? Alterato Composto Derivato Primitivo 

2912 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la funzione di verbo 
ausiliare? 

La scuola è all'angolo 
della strada 

Quel quotidiano è 
imparziale 

La lavatrice è stata 
aggiustata 

La famiglia Rossi è al 
piano superiore 

2913 Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase " … dal 
mare, i pirati … a razzie tutta l'isola" 

Provenendo / 
sottoposero 

Partendo / razziarono Partendo / misero Potendo / posero 

2914 Le subordinate modali… esprimono il modo in 
cui si compie l'azione 
della reggente 

indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente 

esprimono il mezzo 
mediante il quale si 
svolge l'azione della 
reggente 

esprimono le 
circostanze nonostante 
le quali si svolge 
l'azione della reggente 

2915 Il complemento di privazione può rispondere alla domanda… tra chi? in quale proporzione? eccetto chi? senza che cosa? 

2916 Quale delle seguenti frasi contiene errori? Rimasi allibito dalle 
capacità di quell’allievo 

Mi appartai per 
ascoltare in silenzio la 
propia conversazione 

Bevemmo un bicchiere 
di vino intanto che fu 
pronta la cena 

Costruimmo il 
magazzino in un lotto di 
terra prospiciente la 
casa 

2917 La divisione corretta in sillabe della parola “trivellamento” è: Tri-vel-lam-en-to Tri-vel-la-men-to Tri-ve-lla-men-to Tri-vel-la-me-nto 

2918 Il prefisso che indica "otto" è… set- oto- ott- opto- 

2919 Inserire la particella pronominale al posto dei puntini nella frase " 
…pentirete!" 

Se ne Si ci Ve ne Ce ne 
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2920 Nella frase "Non importunare più mia moglie o te ne pentirai!", la 
proposizione "o te ne pentirai" è una coordinata… 

copulativa avversativa. disgiuntiva. dichiarativa. 

2921 NON è una forma del verbo "volere"… volerà vorrò vogliano hanno voluto 

2922 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: A-l-ter-na-to-re. A-lter-na-to-re. Al-ter-na-to-re. Al-te-rna-to-re. 

2923 Il condizionale presente della prima persona plurale del verbo 
"chiedere" è… 

rimarremo rimaniamo rimanessimo rimarremmo 

2924 Nel periodo “E’ più facile parlare che agire” è presente una proposizione 
subordinata: 

causale modale  comparativa temporale  

2925 Come si può trasformare la frase ''Parteciperemo tutti al convegno'' in 
frase oggettiva? 

Sarà bene che 
partecipiamo tutti al 
convegno 

Parteciperemo tutti al 
convegno? 

Ho detto che 
parteciperemo tutti al 
convegno 

Si parteciperà tutti al 
convegno 

2926 Un volto non sereno può essere… favorevole misurato accigliato solare 

2927 Nella frase "Era seduto dietro e non poteva essere visto" il termine 
"dietro" è ... 

un avverbio di luogo una locuzione 
avverbiale di luogo 

una preposizione 
impropria 

una locuzione 
prepositiva 

2928 Nel sostantivo "Europa" è presente ... un trittongo un dittongo uno iato Nessuma risposta è 
giusta 

2929 'Più corto'' è un aggettivo di grado… comparativo di 
maggioranza 

positivo superlativo relativo superlativo assoluto 

2930 Il termine "sottovoce" è ... un avverbio di modo una locuzione 
prepositiva 

una preposizione 
impropria 

una locuzione 
avverbiale 

2931 Trasformare in causale esplicita la frase "E' motivo di gioia essere 
guarito" 

E' motivo di gioia 
guarire 

E' motivo di gioia 
l'essere stato guarito 

E' motivo di gioia la 
guarigione 

E' motivo di gioia che 
sia guarito 

2932 NON è una forma nominale del verbo… controllavate essendo controllate essere controllate controllante 

2933 Che tipo di sostantivo è il termine "librone"? Difettivo Composto Primitivo Alterato 

2934 Contiene un verbo usato transitivamente la frase… Osservammo il 
paesaggio dall'alto della 
collina 

Carla e Maria hanno 
litigato per una 
sciocchezza 

Quell'artigiano lavora 
da anni con passione 
immutata 

Carlo è guarito, grazie 
all'operazione. 

2935 La frase "Furono scelti tre fra gli alunni" contiene un complemento… di causa di selezione partitivo di denominazione 

2936 Indicare il corrispondente maschile della parola nuora: suocero genero cugino zio 

2937 Il congiuntivo presente attivo del verbo "morire" è… morrebbe moria muoia morì 

2938 Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? ambizione campagna ombra bempensante 

2939 IL plurale del termine "radiologo" è radiologi radiologhi indifferentemente 
radiologi o radiologhi. 

il termine è 
indeclinabile. 
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2940 Indica il numero di proposizioni da cui è formato il seguente periodo: 
"Quando saremo pronti ci metteremo in cammino per raggiungere il 
rifugio". 

3 5 4 2 

2941 Nel seguente periodo, "Vedendo il treno in partenza, pensammo di 
prenderlo senza di voi, sicuri che ci raggiungere domani", qual è 
l'alternativa corretta di coniugazione del verbo presentato all'infinito? 

Avevate raggiunto Raggiungerà Avreste raggiunto Avemmo raggiunto 

2942 Nella frase "Piero studia la lezione", qual è il soggetto? Piero studia lezione Il soggetto non è 
espresso 

2943 Nell’analisi del periodo, quale delle seguenti affermazioni è valida per le 
proposizioni subordinate finali? 

Esprimono un fatto che 
si contrappone a 
quanto affermato nella 
proposizione reggente 

Esprimono un fatto 
nonostante il quale ha 
effetto l’azione 
espressa dal verbo della 
reggente  

Pongono un limite a 
quanto è detto nella 
proposizione reggente 

Esprimono il fine per cui 
è fatta l’azione espressa 
dal verbo della 
proposizione reggente 

2944 "Fare chiasso" significa: suscitare vivi commenti fallimento muoversi rapidamente spostarsi 

2945 Nella frase ‘ Tutti reputano geniale Leonardo’ ‘geniale‘ è un 
complemento: 

di tempo  di argomento   predicativo 
dell’oggetto  

 oggetto  

2946 Tra i seguenti nomi manca del plurale… ragazza tigre cuore radio 

2947 Quale dei seguenti sostantivi può venire associato alla forma personale 
del verbo "fioccare"? 

Tuoni Brutti voti Nastri Salami 

2948 Nella frase "Preferisce mangiare carne o pesce?" è presente una 
congiunzione ... 

copulativa disgiuntiva dichiarativa avversativa 

2949 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome relativo? Antonio, che è stato la 
causa di ogni nostro 
litigio, deve sparire 
dalla nostra vista 

Giada ha detto che si 
alzerà presto domattina 
per studiare 

Dillo pure che preferisci 
Gianfranco a Daniele! 

Che libro vuoi? 

2950 Nella frase "I rapinatori si erano vestiti da finanzieri per entrare in banca 
indisturbati" l'espressione "per entrare in banca " svolge la funzione 
logica di… 

complemento di fine complemento di causa complemento di mezzo complemento moto a 
luogo 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Canditato/a, 

 la presente banca dati, costituisce un utile ausilio per la preparazione alla prova 

scritta/preselezione dei concorsi pubblici per Allievi Marescialli dell’Esercito della Marina e 

dell’Aeronautica Militare. 

 Al riguardo occorre precisare che al fine di premiare i giovani in possesso di una 

formazione scolastica di base adeguata o una concreta motivazione a prepararsi per questi 

Concorsi, nella suddetta banca dati non sono state indicate  le risposte esatte. Inoltre, la 

banca dati non comprende le domande di tipo analitico-verbale e logico-meccanico e 

analitico alfanumerico e non è valida per la preparazione alla prova scritta di accertamento 

delle qualità culturali e intellettive dell’Aeronautica Militare (2^ prova scritta). 

 Per ogni eventuale segnalazione circa eventuali errori e/o refusi, La invitiamo a 

scrivere al seguente indirizzo: r1d1s4@persomil.difesa.it entro il 13 aprile 2015. 

 Le porgiamo i nostri più cordiali saluti e un sincero “in bocca al lupo” per la Sua 

partecipazione al/ai Concorso/i 

 

 

 

. 
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1 Data una piramide con altezza 27 cm e superficie di base pari a 32 cm2, 
calcolare il suo volume: 

432 cm3 864 cm3 288 cm3 86 cm3 

2 Arrotondando al centesimo il numero 26,63103 si ottiene: 26,6 26,63 26,7 26,64 

3 2/4 : 2/9 = 5/18 1/9 9/4 13/18 

4 Moltiplicando 751 per 730 si ottiene… 1 751 0 54823 

5 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 18 angoli? 3060° 2340° 3240° 2880° 

6 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente48, 3, 87 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

158 120 143 141 

7 Calcolare x nell’equazione8(x + 6) = 9(x - 5) -93 -11 11 93 

8 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2963 per ottenete 
482? 

402 827 765 371 

9 lg2(7) + lg2(6) = lg2(42) lg2(13) lg4(42) lg4(13) 

10 Calcolare i valori di x per:3x2 + 12x + 9 = 0 0; 2 cm 1; 3 cm -1; -3 cm -2; -4 cm 

11 Qual è la definizione di grado complessivo di un monomio? L’esponente della prima 
variabile che compare 
nel monomio 

La somma di tutti i 
denominatori 
dell’espressione 

Il prodotto degli 
esponenti delle variabili 
letterali 

La somma di tutti gli 
esponenti delle variabili 
letterali 

12 Il logaritmo in base 2 di 16 è: 4 5 3 1/16 

13 Dato un prisma con volume pari a 304 cm cubi e altezza pari a 19 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

32 8 16 48 

14 Calcolare i valori di x per:3x2 + 18x + 15 = 0 1; 5 cm -1; -5 cm 0; -4 cm 2; 6 cm 

15 Calcolare: 16h 46' 45'' - 22h 43' 11'' + 20h 11' 44'' 14h 15' 18'' 59h 41' 40'' 19h 18' 12'' -26h 8' 10'' 

16 Calcolare la circonferenza di un cerchio di raggio 7 cm ? 7 π 14 π 42 π 21 π 

17 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

41, 25, 13 8, 8, 4 11, 22, 42 10, 4, 14 

18 Qual è il risultato dell’espressione: 43 - 42 + 33 - 32 – (52 - 21) + 32 = ? 52 -27 27 -18 

19 2/3 · 2/8 = 1/6 11/12 5/12 8/3 

20 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente72, 8, 53 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

143 125 152 146 

21 Dato un cilindro con raggio di base pari a 29 cm e altezza pari a 7 cm, 
quanto vale la sua superficie laterale? 

406π 102π 812π 68π 

22 Quale tra le seguenti figure geometriche non appartiene alla geometria 
solida? 

Piramide Cilindro Cono Rombo 

23 Risolvere la proporzione continua10/x = x/90 x=53 x=1 x=26 x=30 
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24 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 40,5 cm; b = 54 cm; c = 67,5 cm. 

47,4 cm 17,4 cm 42,4 cm 32,4 cm 

25 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -8a + 3b – cpera = 9; 
b =-7; c = 20 

-217 -113 -203 -224 

26 Moltiplicando 1021 per 820 si ottiene… 83722 0 1021 1 

27 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

20, 48, 21 40, 18, 14 25, 13, 14 10, 12, 30 

28 Calcolare i valori di x per:2x2 + 2x - 24 = 0 3; -4 cm 4; -5 cm 4; -3 cm -4; 3 cm 

29 2/7 : 4/1 = 30/7 -26/7 8/7 1/14 

30 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 63 cm; b = 84 cm; c = 105 cm. 

55,4 cm 65,4 cm 35,4 cm 50,4 cm 

31 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente2, 69, 92 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

179 186 153 166 

32 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente24, 14, 74 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

123 121 117 106 

33 lg2(15) + lg2(7) = lg2(105) lg2(22) lg4(105) lg4(22) 

34 Moltiplicando 663 per 510 si ottiene… 0 1 663 33813 

35 lg3(15)+lg3(3) = lg3(45) lg9(45) lg3(18) lg9(18) 

36 Calcolare i valori di x per:5x2 - 10x - 40 = 0 4; -2 cm -3; 3 cm -5; 1 cm -4; 2 cm 

37 Quanti cm misura una circonferenza di diametro pari a 4 cm? 8π 4π 4 16 

38 Dato un cilindro con raggio di base pari a 2 cm e altezza pari a 9 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

9π 36/π 36π 18/π 

39 Il logaritmo in base 2 di 512 è: 10 9 8 1/512 

40 Risolvere la proporzione continua5/x = x/45 x=16 x=26 x=15 x=28 

41 lg3(13)+lg3(8) = lg9(21) lg3(104) lg3(21) lg9(104) 

42 Quante sono le diagonali di un poligono con 73 vertici? 2.555 2.559 2.549 2.551 

43 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, 15, 4 

44 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

81, 124, 14, 11 93, 9, 153, 27 31, 80, 20, 9 17, 62, 22, 96 

45 310 : 35 = 350 315 3-5 35 

46 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

41, 16, 22 8, 15, 13 10, 12, 25 11, 2, 2 
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47 Risolvere l’espressione (2a2-3b)-((3a2+4b)-(a2-2b))= ? ab -9b -ab 9ab 

48 Calcolare il valore dell’espressione letterale6a + 2b – 17pera = 8eb =-9 9 25 17 13 

49 Calcolare x nell’equazione5(x + 7) = 6(x - 8) 83 -83 15 -15 

50 Risolvere la proporzione continua6/x = x/96 x=37 x=24 x=14 x=32 

51 Qual è il valore di x nella proporzione 25 : x = 2 : 4? 75 50 45 65 

52 Per avere il numero 654.321, partendo da 123.456, bisogna aggiungere 
la coppia di numeri: 

345.678 e 196.198 123.456 e 234.567 234.567 e 296.298 123.456 e 396.398 

53 “Il triplo del prodotto del quadrato di un valore per un altro valore” 
corrisponde a: 

3a2b3 3a2b2 32(ab) 3a2b 

54 Quale coppia di numeri va sottratta a 2005 per ottenere 943? 51; 498 286; 1398 231; 400 284; 778 

55 Risolvere la proporzione continua8/x = x/128 x=32 x=27 x=1 x=55 

56 713 : 78 = 7-5 75 7104 721 

57 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -7a – 9b + cpera = -9; 
b = 7; c = 16 

20 17 25 16 

58 Quale tra 10, 14, 15, 17 è un numero primo? 10 15 17 14 

59 Calcolare i valori di x per:3x2 + 6x - 45 = 0 -4; 4 cm 3; -5 cm -3; 5 cm 4; -4 cm 

60 È una frazione apparente… 103/3 35/9 54/6 19/10 

61 Dato un prisma con volume pari a 2205 cm cubi e altezza pari a 49 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

22,5 15 45 135 

62 Trovare la diagonale maggiore di un rombo sapendo che la sua area 
misura 15 cm2 e la usa diagonale minore 5 cm: 

10 cm 6 cm 12 cm 5 cm 

63 Dato un numero x moltiplicalo per tre, aggiungi 2, raddoppia il tutto e 
uguaglia a 16. Quanto vale x? 

2 5 3 6 

64 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente30, 50, 55 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

133 144 157 138 

65 Quante sono le diagonali di un poligono con 106 vertici? 5.461 5.459 5.453 5.455 

66 Vorrei acquistare quella camicia a 200 euro, ma so per certo che ai saldi 
verrà scontata del 75%. Quanto costerà la camicia nel periodo dei saldi? 

€ 50,00 € 150,00 € 100,00 € 75,00 

67 48*47= 456 41 4 415 

68 3/5 · 3/2 = 9/10 -9/10 2/5 21/10 

69 Dato un prisma con volume pari a 510 cm cubi e altezza pari a 15 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

51 68 34 17 

70 Individuare quali tra i seguenti è un monomio: 3 · a2 + b 3a2 + b 3a · 3a + b 3a2b 
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71 Il volume di un cono si ottiene moltiplicando: l'area di base per un 
terzo dell'altezza 

l'area di base per il 
doppio dell'altezza 

il raggio di base per il 
quadrato dell'altezza 

l'area di base per 
l'altezza 

72 Calcolare x nell’equazione6(x + 4) = 4(x - 6) 5 -5 24 -24 

73 Partendo da quota 180m e percorrendo 1.200m, su di una salita 
costante del 60%, ci toveremo a quota... 

900m 1.308m 1.350m 675m 

74 Calcolare il valore di x nell’equazione6x - 1 = 10x + 7 2 -32 -2 32 

75 Calcolare il valore di x nell'equazione9x - 4 = 4x + 7 -2,2 -55 55 2,2 

76 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -5a + 4b + cpera = -9; 
b =-7; c = 3 

30 14 20 2 

77 𝟑 𝟕 = ?  63  21 9

2
 7  73 

78 Calcolare il valore dell’espressione letterale-8a + 6b – 12pera = 9eb = 7 -3 -82 -81 -42 

79 Calcolare: 15h 53' 25'' - 6h 43' 41'' + 20h 1' 35'' 42h 38' 41'' -10h 51' 51'' 29h 11' 19'' 2h 35' 31'' 

80 Trovare il Massimo Comune Divisore tra 9, 24 e 6: 4 72 3 36 

81 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

24, 16, 9 32, 21, 5 25, 24, 50 24, 46, 22 

82 Calcolare: 21h 48' 43'' - 6h 44' 2'' + 21h 50' 13'' 36h 54' 54'' -6h 45' 32'' 6h 42' 32'' 50h 22' 58'' 

83 Calcolare il valore di x nell’equazione5x - 4 = 8x + 5 -27 -3 3 27 

84 Calcolare il valore dell’espressione letterale-5a – 6b – 9pera = 8eb = 6 -45 -85 -46 -150 

85 Dato un numero x moltiplicalo per cinquanta, aggiungi duecento al 
prodotto, dividi tutto per quattro e troverai come risultato 
centoventicinque. Quanto vale x? 

2 5 3 6 

86 196 : 194 = 192 1924 1910 19-2 

87 Risolvere la seguente proporzione: 10:x=20:20 5 10 15 20 

88 Calcolare i valori di x per:3x2 - 3x - 18 = 0 3; -2 cm -4; 1 cm 4; -1 cm 2; -3 cm 

89 Quale numero moltiplicato per 3 va sottratto a 3499 per ottenete 703? 173 1861 906 932 

90 Risolvere il seguente sistema di primo grado: 

 
𝟐 (𝐱 +  𝐲)  =  𝟒

𝟏/𝟐 𝐱 −  𝟏/𝟐 𝐲 =  𝟐
  

x = -1; y = 3 x = 1/2; y = 1/2 Il Sistema di equazioni 
dato è impossibile 

x = 3; y = -1 

91 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 360°, quanti angoli 
ha il poligono? 

5 2 4 1 

92 Moltiplicando 1309 per 600 si ottiene… 78540 1 0 1309 

93 Per ottenere 1111 va aggiunta a 921 la coppia di numeri… 68; 122 22; 28 65; 24 104; 228 
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94 Un trapezio rettangolo ha il perimetro di 180 cm; ha la base minore di 
30 cm; ha il lato obliquo di 50 cm; ha l'altezza di 40 cm. Quanto misura 
l’area del trapezio? 

60 cm2 600 cm2 1800 cm2 3000 cm2 

95 Calcolare il valore dell'espressione letterale5a - 9b - 17pera = -4eb =-6 27 17 16 25 

96 Risolvere la proporzione continua13/x = x/208 x=28 x=52 x=93 x=60 

97 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

23, 21, 53 25, 16, 38 20, 25, 47 38, 11, 20 

98 Quante sono le diagonali di un poligono con 67 vertici? 2.140 2.148 2.144 2.146 

99 Dato un cilindro con raggio di base pari a 15 cm e altezza pari a 8 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

60/π 46π 120/π 240π 

100 Trovare il minimo comune multiplo tra 2, 5 e 8: 12 40 15 24 

101 1216 : 126 = 1222 1296 12-10 1210 

102 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

93, 40, 4, 29 11, 75, 161, 62 51, 41, 154, 48 59, 39, 100, 8 

103 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4140°, quanti angoli 
ha il poligono? 

25 28 27 26 

104 Quante sono le diagonali di un poligono con 107 vertici? 5.570 5.558 5.564 5.560 

105 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente71, 40, 23 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

143 144 145 127 

106 Calcolare il valore dell'espressione letterale-5a - 2b + 14pera = 9eb =-2 -20 -47 -24 -27 

107 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa in data 
27/04/2010. In che data scadrà il termine di pagamento? 

27-10-2010 26-07-2010 27-07-2010 28-07-2010 

108 Calcolare i valori di x per:3x2 + 15x + 18 = 0 3; 4 cm -3; -4 cm -1; -2 cm -2; -3 cm 

109 Calcolare il valore di x nell'equazione5x - 6 = 8x + 9 5 -45 -5 45 

110 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 49,5 cm; b = 66 cm; c = 82,5 cm. 

54,6 cm 44,6 cm 39,6 cm 29,6 cm 

111 Quant’è l’angolo che percorre la lancetta dei minuti dalle ore 7.30 alle 
7:50? 

120° 45° 60° 150° 

112 Un trapezio rettangolo ha la base maggiore di 6 cm, la base minore di 3 
cm ed il lato obliquo di 5 cm. Quanto misura l’area del trapezio? 

18 cm2 20 cm2 12 cm2 8 cm2 

113 Quale delle seguenti rappresenta l’equazione di una ellisse? x2/4 + y2/16 = 1 y = 7x2 - 3x + 1 x2 + y2 + x + y + 2 = 0 y = x - 2 

114 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza pari a 10 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

30/π 120/π 120π 30π 
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115 Indicare i valori della x nell’equazione di secondo grado x2 = 9 : -3;3 9;-9 9 3 

116 Calcolare il valore dell’espressione letterale6a + 7b + 8pera = 2eb =-4 -10 -11 -8 -5 

117 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

45, 23, 15 17, 29, 12 12, 3, 14 12, 3, 5 

118 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 

119 Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezza pari a 10 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

440π 64π 220/π 220π 

120 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 61,5 cm; b = 82 cm; c = 102,5 cm. 

54,2 cm 49,2 cm 39,2 cm 59,2 cm 

121 Calcolare il valore dell’espressione letterale-2a – 4b – 3pera = -8eb =-6 37 3 15 14 

122 Arrotondando al centesimo il numero 6,70042 si ottiene: 6,7 6,70 6,7 6,71 

123 Calcolare 3/9 + 4/2 :  3 11/7 7/3 7/11 

124 Calcolare il valore dell'espressione letterale5a + 2b - 9pera = -4eb = 10 -1 -14 -9 -10 

125 4/9 · 6/8 = 16/27 43/36 2/6 -11/36 

126 Moltiplicando 357 per 91 si ottiene… 1 3213 357 0 

127 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente41, 42, 4 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

88 102 79 104 

128 1215 : 128 = 1223 127 12120 12-7 

129 Quanti cm misura una circonferenza di diametro pari a 11 cm? 121 22π 11 11π 

130 Calcolare il valore di x nell’equazione2x - 8 = 7x + 7 75 -3 -75 3 

131 Calcolare il valore di x nell'equazione7x - 5 = 10x + 7 36 -4 -36 4 

132 Quale tra i seguenti è un numero primo? 15 27 31 58 

133 Quale coppia di numeri va sottratta a 3283 per ottenere 1984? 570; 174 808; 491 85; 153 1047; 824 

134 Calcolare 1200 · 0,25: 360 240 300 150 

135 Quante sono le diagonali di un poligono con 69 vertici? 2.271 2.277 2.281 2.279 

136 lg3(15)+lg3(7) = lg3(22) lg3(105) lg9(105) lg9(22) 

137 lg3(24)+lg3(11) = lg9(35) lg9(264) lg3(35) lg3(264) 

138 Partendo da quota 716m e percorrendo 2.500m, su di una salita 
costante del 10%, ci toveremo a quota... 

3.216m 966m 1.449m 250m 

139 Dato un prisma con volume pari a 1392 cm cubi e altezza pari a 29 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

48 24 16 20184 
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140 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

74, 19, 130, 35 86, 8, 25, 51 126, 64, 40, 7 163, 69, 64, 49 

141 Calcolare il risultato dell’espressione letterale a – b + 2(3c – 2d) con  a = 
3, b = 7, c = 3, d = 2 : 

12 6 -6 22 

142 Quale è il risultato dell’espressione –4a2b2c3 se a=-1, b=-1/2 e c=3 27 54 -27 -54 

143 Risolvere la proporzione continua25/x = x/225 x=75 x=64 x=65 x=118 

144 Calcolare i valori di x per:2x2 + 20x + 42 = 0 -4; -8 cm -3; -7 cm 3; 7 cm -2; -6 cm 

145 È una frazione apparente… 30/31 11/29 61/17 36/18 

146 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

82, 52, 87, 230 2, 28, 127, 82 67, 4, 28, 38 145, 34, 46, 54 

147 Qual è il valore della x nell’equazione 2 (x + 9) = -2 (x + 7): 8 1 -1 -8 

148 Dato un prisma con volume pari a 240 cm cubi e altezza pari a 30 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

3600 2,7 8 24 

149 A cosa corrisponde il baricentro di un triangolo? Al vertice sull’angolo 
più stretto 

Al vertice sull’angolo 
più ampio 

Al punto di intersezione 
delle derivate 

Al punto di intersezione 
delle mediane 

150 Quale tra i seguenti non è un numero primo? 61 51 41 31 

151 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente43, 93, 92 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

238 243 242 223 

152 12

2+4
∗

9+11

4
 = 5 31 10 15 

153 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente78, 25, 50 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

159 155 137 176 

154 52*53= 51 50 55 56 

155 lg4(10)+lg4(3) = lg4(13) lg16(13) lg16(30) lg4(30) 

156 Quanto vale la somma degli angoli di un triangolo? 180° 160° 270° 120° 

157 Calcolare il valore di x nell'equazione6x - 4 = 9x + 8 -4 -36 36 4 

158 Quanti sono i divisori, con resto nullo, del numero 34 (compresi 1 e 34)? 3 5 4 6 

159 Un serbatoio a forma di parallelepipedo a base rettangolare con 
dimensioni di 50 cm e 50 cm ed altezza è 100 cm, quanta acqua può 
contenere? 

0,25 m3 2,5 m3 25 m3 250 m3 

160 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1260°, quanti angoli 
ha il poligono? 

6 7 9 11 

161 52+52= 54 50 625 1 
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162 Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza pari a 3 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

9/π 9π 18π 4,5/π 

163 Calcolare il valore di x nell'equazione8x - 2 = 6x + 6 -16 -4 16 4 

164 Qual è il risultato dell’espressione:(62 – 52) + 22- 52 + 23 = ? 7 -11 -2 21 

165 4/9 : 5/8 = 5/18 77/72 -13/72 32/45 

166 È una frazione apparente… 6/25 207/36 160/20 76/5 

167 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza pari a 5 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

20π 10/π 40π 10π 

168 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 29 angoli? 4860° 5040° 5400° 4500° 

169 169 : 167 = 16-2 1663 162 1616 

170 √52 · √4 = √13 √48 √208 √56 

171 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 12 cm; b = 16 cm; c = 20 cm. 

9,6 cm 19,6 cm 14,6 cm 24,6 cm 

172 Calcolare il valore di x nell’equazione3x - 4 = 6x + 8 -36 4 -4 36 

173 9/10 + 6/5 = 27/25 21/10 -3/10 3/4 

174 √7 : √5 = √2 √35 √1,4 √12 

175 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente11, 63, 7 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

78 100 97 93 

176 Risolvere la proporzione continua9/x = x/36 x=19 x=14 x=18 x=3 

177 È una frazione apparente… 56/14 101/19 38/17 82/17 

178 lg4(11)+lg4(6) = lg16(66) lg16(17) lg4(66) lg4(17) 

179  −
𝟒

𝟓
 :  −

𝟏

𝟓
 = ? -1/4 4 -4/5 1/5 

180 4/5 : 9/2 = -37/10 8/45 18/5 53/10 

181 Dato un cilindro con raggio di base pari a 10 cm e altezza pari a 14 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

70π 280π 140/π 48π 

182  𝟐𝟎 = ? 5 2 5

2
 5 

2

5
 2 2 5 

183 Calcolare: 6h 57' 20'' + 16h 35' 37'' - 15h 19' 20'' 8h 13' 37'' 38h 52' 17'' -24h 57' 37'' 5h 41' 3'' 

184 5/8 : 7/3 = 35/24 71/24 15/56 -41/24 

185 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2824 per ottenete 
712? 

704 1356 102 122 

186 Il logaritmo in base 3 di 81 è: 3 5 4 1/81 

187 9/1 · 9/6 = 6/1 27/2 15/2 21/2 
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188 Quante sono le diagonali di un poligono con 125 vertici? 7.625 7.629 7.619 7.627 

189 Quante sono le diagonali di un poligono con 82 vertici? 3.241 3.239 3.235 3.243 

190 Quante sono le diagonali di un poligono con 146 vertici? 10.439 10.443 10.441 10.445 

191 Un orologio analogico segna le 16:19. Quando la lancetta dei minuti 
avrà compiuto 8,25 giri segnerà le … 

23:34 24:44 24:34 1:44 

192 lg2(5) + lg2(2) = lg2(7) lg2(10) lg4(10) lg4(7) 

193 In un rettangolo la differenza delle due dimensioni è pari a 2 cm. Quanto 
misura l’area sapendo che una dimensione è 4/5 dell’altra? 

80 cm2 40 cm2 20 cm2 18 cm2 

194 √12 / √10 = √2 √120 √1,2 √22 

195 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente43, 53, 72 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

188 157 190 181 

196 149 : 145 = 144 1445 1414 14-4 

197 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente89, 44, 76 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

209 223 207 218 

198 Risolvere la proporzione continua3/x = x/75 x=27 x=15 x=11 x=26 

199 Calcolare x nell’equazione9(x + 6) = 8(x - 8) 14 118 -14 -118 

200 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente55, 60, 1 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

102 119 133 123 

201 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente81, 24, 72 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

184 200 187 154 

202 Un serbatoio cilindrico contiene 1m3 di gasolio. Sapendo che è alto 
50cm quanto misura il raggio della base? 

Circa 3,14 m Circa 7,28 m Circa 0,8 m Circa 1,72 m 

203 Quante sono le diagonali di un poligono con 144 vertici? 10.152 10.156 10.154 10.158 

204 Calcolare il valore dell’espressione letterale8a – 5b – 3pera = -7eb =-4 -77 -38 -39 -20 

205 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

74, 38, 1, 26 112, 99, 14, 4 9, 42, 98, 167 40, 219, 94, 76 

206 √46 · √23 = √23 √2 √69 √1.058 

207 Quante sono le diagonali di un poligono con 72 vertici? 2.486 2.490 2.480 2.484 

208 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 46,5 cm; b = 62 cm; c = 77,5 cm. 

52,2 cm 37,2 cm 42,2 cm 27,2 cm 

209 Calcolare il valore di x nell’equazione9x - 9 = 3x + 3 -72 -2 72 2 

210 Calcolare i valori di x per:4x2 + 20x + 16 = 0 1; 4 cm -2; -5 cm 0; 3 cm -1; -4 cm 
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211 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1800°, quanti angoli 
ha il poligono? 

15 13 14 12 

212 Data una sfera di raggio 4 cm, calcolare la sua superficie totale: 32π cm2 64 π cm2 128πcm2 12 π cm2 

213 Calcolare: 14h 59' 53'' + 12h 1' 2'' - 19h 57' 17'' 7h 3' 38'' 22h 56' 8'' 46h 58' 12'' -16h 58' 26'' 

214 √40 · √4 = √36 √10 √44 √160 

215 Quale tra i seguenti numeri è maggiore? 12/7 1,05 1,4 3/2 

216 Calcolare il valore dell’espressione letterale8a – 7b – 17pera = 4eb = 7 -34 -67 -29 -24 

217 88 · 86 = 82 848 8-2 814 

218 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

11, 23, 39 45, 19, 23 41, 21, 16 7, 11, 8 

219 310* 36= 316 34 0 360 

220 Quale tra i seguenti è un numero primo? 42 39 57 23 

221 Quanti cm misura una circonferenza di diametro pari a 2 cm? 2 4π 2π 4 

222 Quante sono le diagonali di un poligono con 131 vertici? 8.390 8.384 8.378 8.388 

223 Calcolare il valore di x nell'equazione4x - 7 = 2x + 8 -30 30 -7,5 7,5 

224 Partendo da quota 130m e percorrendo 1.100m, su di una salita 
costante del 30%, ci toveremo a quota... 

345m 460m 330m 1.139m 

225 √18 / √20 = √38 √360 √2 √0,9 

226 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente61, 74, 92 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

233 236 242 218 

227 Quanto vale 0,25 + 0,35 + 0,15 + 0,5 1,5 1,1 0,8 1,25 

228 Data l'equazione x/3 = 2/7, quale valore deve assumere x per soddisfare 
l'equazione? 

6/7 8/7 14/7 7 

229 7/6 + 4/1 = 31/6 7/24 14/3 -17/6 

230 lg4(18)+lg4(11) = lg16(29) lg4(198) lg4(29) lg16(198) 

231 Calcolare i valori di x per:2x2 + 18x + 40 = 0 -4; -5 cm 5; 6 cm 4; 5 cm -3; -4 cm 

232 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente87, 82, 73 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

231 262 258 245 

233 Il rapporto tra una circonferenza e il suo raggio è espresso da: un numero razionale un numero decimale 
illimitato non periodico 

un numero decimale 
illimitato periodico 

un numero con due 
cifre decimali 

234 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente4, 97, 11 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

128 112 120 94 

235 Calcolare il valore di x nell’equazione8x - 3 = 10x + 6 -4,5 -18 4,5 18 
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236 Quante sono le diagonali di un poligono con 54 vertici? 1.383 1.371 1.377 1.379 

237 Dato un prisma con volume pari a 1540 cm cubi e altezza pari a 35 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

132 44 53900 26950 

238 1010:105= 105 1015 1010/5 1050 

239 Quale tra 12, 21, 25, 41 è un numero primo? 25 41 12 21 

240 Quanti sono i divisori interi del numero 18, compresi tra uno e il numero 
stesso, con resto pari a zero, inclusi gli estremi? 

2 5 6 3 

241 lg4(8)+lg4(4) = lg16(32) lg4(32) lg16(12) lg4(12) 

242 √48 · √8 = √384 √6 √56 √40 

243 Un'automobile americana segna sul tachimetro 172 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

93 Km/h 107 Km/h 277 Km/h 319 Km/h 

244 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1980°, quanti angoli 
ha il poligono? 

15 16 14 13 

245 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

31, 18, 8 23, 39, 24 11, 31, 14 40, 15, 18 

246 √56 : √8 = √48 √7 √64 √448 

247 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza pari a 13 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

156/π 38π 78π 156π 

248 Quale tra i seguenti non è un numero primo? 127 107 97 87 

249 Risolvere la proporzione continua13/x = x/117 x=61 x=39 x=53 x=46 

250 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

12, 3, 2 23, 9, 5 25, 27, 3 2, 16, 8 

251 Quanto vale la radice quadrata di 5? Un numero tra 2 e 3 Un numero tra 0 e 1 Un numero tra 1 e 2 Un numero tra 3 e 4 

252 Qual è il perimetro di un triangolo avente un lato di 5 cm e i tre angoli 
interni congruenti? 

10 cm 15 cm 20 cm Le informazioni non 
sono sufficienti 

253 Risolvere la proporzione continua33/x = x/528 x=246 x=124 x=69 x=132 

254 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 69 cm; b = 92 cm; c = 115 cm. 

55,2 cm 65,2 cm 60,2 cm 40,2 cm 

255 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 3a – 9b + cpera = 7; b 
=-3; c = 10 

32 58 11 82 

256 Arrotondando al centesimo il numero 32,29027 si ottiene: 32,3 32,3 32,3 32,29 

257 Qual è il risultato dell’espressione: (20 – 31 )+42- 33 +62 = ? -27 21 -7 23 

258 Calcolare x nell’equazione4(x + 1) = 5(x - 4) -5 24 5 -24 
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259 Un triangolo isoscele ha i vertici sulla circonferenza e la base 
corrisponde al diametro d della circonferenza. A quanto corrisponde 
l’altezza del triangolo? 

π/2d 2d/π π/d d/2 

260 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

74, 14, 170, 66 81, 63, 22, 2 61, 8, 27, 114 91, 38, 192, 56 

261 Quando due monomi vengono detti simili? Hanno la stessa parte 
letterale 

Hanno lo stesso grado Hanno le stesse variabili 
anche con esponenti 
diversi 

Hanno lo stesso 
coefficiente 

262 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 7a – 5b – cpera = -8; 
b =-4; c = 16 

-52 -25 -10 -81 

263 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente29, 55, 30 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

135 137 91 131 

264 Calcolare il valore di x nell’equazione1x - 8 = 6x + 6 70 2,8 -70 -2,8 

265 Arrotondando al centesimo il numero 10,51705 si ottiene: 10,6 10,5 10,52 10,51 

266 Calcolare i valori di x per:4x2 + 4x - 24 = 0 1; -4 cm -1; 4 cm 2; -3 cm -2; 3 cm 

267 Calcolare il valore di x nell’equazione4x - 8 = 6x + 1 18 -18 4,5 -4,5 

268 7/6 · 6/8 = 23/12 7/8 14/9 5/12 

269 Risolvere la proporzione continua11/x = x/44 x=22 x=15 x=14 x=36 

270 Partendo da quota 188m e percorrendo 400m, su di una salita costante 
del 60%, ci toveremo a quota... 

513m 428m 642m 321m 

271 Qual è il risultato dell’espressione: 24 + 42 – 32 + 23 – (05 + 21) – 80= ? -9 9 24 28 

272 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 6a – 3b + cpera = 10; 
b =-8; c = 14 

61 71 187 98 

273 Calcolare x nell’equazione9(x + 8) = 3(x - 7) 2,5 -15,5 -2,5 15,5 

274 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

132, 86, 19, 17 150, 92, 14, 68 26, 96, 187, 41 78, 151, 2, 70 

275 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente1, 81, 9 cm. Il quarto 
lato potrà misurare cm… 

86 95 100 109 

276 Risolvere la seguente equazione: 2X2-3X+1=0 X1=1; X2=1/2 X1=0; X2=1/2 X1=1/2; X2=0 X1=1; X2=1 

277 Quanto misura il volume di un cilindro con area di base 50 cm2 e altezza 
15 cm? 

375 cm3 750 cm3 375 cm2 750 cm2 

278 Quante sono le diagonali di un poligono con 8 vertici? 20 16 14 26 

279 Qual è il massimo comune divisore tra 6, 12 e 24 ? 3 24 2 6 
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280 Quale è il numero per cui la somma della sua metà più 7 è pari ai suoi 
2/3 meno 5? 

42 68 72 84 

281 lg2(2) + lg2(3) = lg4(6) lg2(5) lg2(6) lg4(5) 

282 Quante sono le diagonali di un poligono con 11 vertici? 44 48 50 38 

283 Risolvere l’espressione (-a-1-2)-(-3-a+a)= ? -2a 2a a -a 

284 È una frazione apparente… 60/35 66/22 81/32 37/2 

285 √4 / √4 = √16 √1 √0 √8 

286 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 

287  −
𝟐

𝟕
 :  −𝟑 =? -4/21 -6/21 2/21 -1/21 

288 1118 · 119 = 1127 11-9 11162 119 

289 Moltiplicando 86 per 81 si ottiene… 1 688 86 0 

290 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a + 3b + 17pera = -6eb =-2 0 -24 -16 -13 

291 Calcolare il valore di x nell’equazione3x - 3 = 5x + 4 14 3,5 -3,5 -14 

292 Trovare il massimo comune divisore tra 8, 54 e 72: 8 2 72 1 

293 Come si chiama l'intersezione delle altezze di un triangolo? Ortocentro Incentro Baricentro Circocentro 

294 Calcolare il valore di x nell’equazione3x - 3 = 1x + 6 18 4,5 -18 -4,5 

295 lg2(9)+lg2(3) = lg4(12) lg4(27) lg2(12) lg2(27) 

296 Quanto vale l’espressione -5a + 2b + 10 con a = -2 e b = 3 ? 14 6 -9 26 

297 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -4a – 6b – cpera = 4; 
b =-10; c = 7 

28 35 37 26 

298 7/9 : 2/7 = 2/9 31/63 67/63 49/18 

299 lg3(22)+lg3(9) = lg9(31) lg3(31) lg9(198) lg3(198) 

300 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

25, 50, 25 21, 4, 12 22, 2, 33 10, 9, 2 

301 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

69, 44, 81, 201 93, 84, 88, 282 37, 101, 41, 22 33, 66, 73, 151 

302 Quale tra i seguenti numeri è il maggiore? 3/4 1/3 2/9 4/3 

303 Calcolare la circonferenza di un cerchio di raggio 0,5 cm ? 1,5 π 4 π 2 π 0,5 π 

304 Quante sono le diagonali di un poligono con 13 vertici? 61 69 65 71 

305 Trovare il minimo comune multiplo tra 2, 5 e 7: 70 25 2 7 

306 Qual è il risultato di (3a - 4b) : c  con  a = 4, b = 2 e c =2? 2 3/2 4 0 
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307 Calcolare il valore di x nell’equazione3x - 9 = 5x + 2 -22 5,5 22 -5,5 

308 Moltiplicando 705 per 31 si ottiene… 2115 0 705 1 

309 Un triangolo isoscele ha: Due lati uguali Tutti i lati uguali I lati uguali a due a due Tutti i lati diversi 

310 Quale delle seguenti rappresenta l’equazione di una iperbole? y = 17x - 9 x2 + y2 + 8x + 12y + 3 = 0 y = 1/2x2 - 2x + 4 x2/4 + y2/9 = 1 

311 Un'automobile americana segna sul tachimetro 191 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

307 Km/h 119 Km/h 354 Km/h 103 Km/h 

312 È una frazione apparente… 27/13 115/13 171/19 35/2 

313 1217 : 129 = 12153 128 1226 12-8 

314 Moltiplicando 406 per 21 si ottiene… 406 812 1 0 

315 Dato un prisma con volume pari a 1188 cm cubi e altezza pari a 22 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

54 27 26136 18 

316 Calcolare: 20h 59' 7'' - 20h 47' 3'' + 10h 3' 12'' 51h 49' 22'' -9h 51' 8'' 10h 15' 16'' 31h 42' 58'' 

317 Un angolo complementare è un angolo di ampiezza tale che, sommato 
ad un angolo acuto dato, permette di ottenere un altro angolo di: 

60 gradi 90 gradi 120 gradi 180 gradi 

318 Quale coppia di numeri va sottratta a 1971 per ottenere 971? 87; 164 891; 109 619; 60 909; 180 

319 8/10 · 2/1 = 14/5 8/5 2/5 -6/5 

320  +
𝟏

𝟐
 :  +

𝟓

𝟔
 = ? 5/3 3/5 4/3 4/5 

321 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

17, 43, 18 17, 28, 2 19, 5, 18 23, 4, 35 

322 Dato un prisma con volume pari a 629 cm cubi e altezza pari a 37 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

17 34 51 5,7 

323 È una frazione apparente… 18/7 77/44 48/24 44/8 

324 Calcolare: 15h 51' 14'' + 20h 26' 14'' - 15h 30' 17'' 10h 55' 17'' 51h 47' 45'' -20h 5' 17'' 20h 47' 11'' 

325 10/3 · 3/4 = 5/2 31/12 49/12 40/9 

326 1314 · 138 = 13-6 13112 1322 136 

327 Trovare il minimo comune multiplo tra 2, 7 e 8: 21 56 34 16 

328 210 · 23 = 230 213 2-7 27 

329 Per ottenere 2941 va aggiunta a 1691 la coppia di numeri… 548; 910 552; 473 348; 590 343; 907 

330 Trovare l’altezza di un parallelogramma sapendo che la sua area misura 
24 cm2 e la sua base 4 cm: 

12 cm 8 cm 10 cm 6 cm 

331 Quanto vale una potenza con base 74 ed esponente 0? Non esiste 74 0 1 

332 Quale tra 55, 57, 60, 61 è un numero primo? 61 57 55 60 

http://it.wikipedia.org/wiki/Angolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ampiezza_(matematica)&action=edit&redlink=1
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333 Calcolare il valore di x nell’equazione10x - 3 = 2x + 5 64 1 -64 -1 

334 Calcolare: 3h 37' 44'' + 20h 51' 50'' - 23h 3' 13'' -40h 17' 19'' 47h 32' 47'' 5h 49' 7'' 1h 26' 21'' 

335 Trovare il minimo comune multiplo tra 3, 5, 12 e 10: 1 120 32 60 

336 Quale delle seguenti rette è perpendicolare a quella di equazione 
y = - 1/4 x + 2 ? 

y = 3x + 2 y = -1/4 x + 4 y = 4x - 2 y = 1/4 x + 6 

337  𝟏𝟐  = ? 3 2 3

2
 4 2 3 2

3
 4 

338 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa in data 
04/03/2010. In che data scadrà il termine di pagamento? 

04/09/2010 02/06/2010 04/06/2010 06/06/2010 

339 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

125, 30, 64, 9 137, 24, 73, 55 90, 76, 8, 188 45, 12, 149, 84 

340 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

67, 148, 64, 6 60, 7, 18, 97 5, 139, 76, 82 50, 102, 8, 22 

341 lg2(3) + lg2(5) = lg4(8) lg2(8) lg4(15) lg2(15) 

342 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 8 angoli? 1080° 540° 1440° 720° 

343 Un orologio analogico segna le 12:18. Quando la lancetta dei minuti 
avrà compiuto 4,50 giri segnerà le … 

16:48 16:08 15:48 17:08 

344 8/9 : 5/10 = 4/9 16/9 7/18 25/18 

345 Qual è l’altezza relativa all’ipotenusa di un triangolo rettangolo avente i 
lati: 20 cm; 15 cm; 25 cm ? 

15 12 10 16 

346 Risolvere la proporzione continua30/x = x/750 x=175 x=150 x=203 x=236 

347 Luca, per tornare a casa, ha trovato una strada che gli fa risparmiare 
l’8% di cammino rispetto a prima. Quanta strada fa in meno sapendo 
che prima percorreva 5 km? 

1 km circa 800 metri 4 km 400 metri 

348 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 3a – 9b + cpera = -4; 
b = 9; c = 20 

-2 -73 -41 -95 

349 Partendo da quota 240m e percorrendo 2.200m, su di una salita 
costante del 30%, ci toveremo a quota... 

2.440m 660m 900m 675m 

350 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 29 angoli? 5400° 4860° 5220° 4320° 

351 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1652 per ottenete 
844? 

404 656 384 786 

352 9/3 – 9/4 = 3/4 21/4 27/4 4/3 

353 Moltiplicando 1323 per 480 si ottiene… 0 1323 63504 1 
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354 Quale tra i seguenti è un numero primo? 47 32 33 63 

355 Risolvere la proporzione continua27/x = x/675 x=135 x=108 x=234 x=23 

356 Risolvere: √42 · √10 √4,2 √32 √54 √420 

357 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

6, 11, 3 2, 17, 17 9, 12, 22 16, 45, 21 

358 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 4a + 3b + cpera = -8; 
b =-2; c = 8 

-14 -30 -17 -50 

359 Calcolare il valore di x nell’equazione9x - 8 = 5x + 2 2,5 -40 40 -2,5 

360 Risolvere la proporzione continua10/x = x/160 x=39 x=40 x=74 x=52 

361 3/8 : 8/9 = 2/6 91/72 -37/72 27/64 

362 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

71, 83, 92, 262 80, 36, 134, 4 64, 67, 159, 16 67, 150, 26, 58 

363 Risolvere la proporzione continua33/x = x/825 x=143 x=14 x=165 x=36 

364 Calcolare i valori di x per:2x2 - 4x - 48 = 0 6; -4 cm 7; -5 cm -7; 3 cm 5; -5 cm 

365 Calcolare x nell’equazione5(x + 10) = 4(x - 1) 54 11 -54 -11 

366 Dato un cilindro con raggio di base pari a 31 cm e altezza pari a 5 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

310π 155π 77,5π 31π 

367 I numeri 69 e 115 sono rispettivamente il triplo e il quintuplo di: 34 18 29 23 

368 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

74, 52, 40, 189 86, 31, 159, 51 24, 94, 16, 35 88, 4, 81, 177 

369 Quale coppia di numeri va sottratta a 1527 per ottenere 1187? 178; 42 304; 36 468; 53 461; 59 

370 Quale tra i seguenti è un monomio di grado 5? 5a2bc 6a3bc -3abc4 3a3b2c 

371 Risolvere la proporzione continua16/x = x/256 x=64 x=91 x=3 x=105 

372 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

53, 96, 33, 182 37, 216, 65, 98 117, 84, 5, 10 16, 3, 55, 52 

373 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 32,5 cm; b = 78 cm; c = 84,5 cm. 

35 cm 20 cm 30 cm 40 cm 

374 √4 : √25 = √0,16 √100 √21 √29 

375 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 720°, quanti angoli 
ha il poligono? 

3 8 6 4 

376 Calcolare il valore di x nell’equazione8x - 1 = 6x + 6 -14 3,5 -3,5 14 

377 lg4(13)+lg4(2) = lg4(15) lg4(26) lg16(26) lg16(15) 

378 Calcolare l’area di un cerchio di raggio 5 cm ? 25 π 5 π 10 π 15 π 
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379 √34 · √2 = √68 √17 √36 √32 

380 A quanto equivale il 15% di 80? 12 92 16 20 

381 Il logaritmo in base 3 di 1/9 è: -2 -1 -3 0,111 

382 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

15, 22, 46 10, 20, 23 27, 1, 19 19, 27, 3 

383 Per ottenere 3491 va aggiunta a 1960 la coppia di numeri… 1; 1558 54; 1366 48; 1483 67; 1301 

384 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 55,5 cm; b = 74 cm; c = 92,5 cm. 

44,4 cm 49,4 cm 54,4 cm 34,4 cm 

385 Un'automobile americana segna sul tachimetro 179 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

97 Km/h 111 Km/h 332 Km/h 288 Km/h 

386 Calcolare il valore di x nell’equazione4x - 7 = 6x + 4 22 -22 -5,5 5,5 

387 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 80 cm; b = 60 cm; c = 100 cm. 

53 cm 63 cm 48 cm 38 cm 

388 √9 : √20 = √11 √180 √0,45 √29 

389 4/1 : 5/10 = 7/2 8/1 2/1 9/2 

390 7/4 : 2/10 = 31/20 39/20 7/20 35/4 

391 Calcolare il valore di x nell’equazione5x - 7 = 3x + 9 8 -8 32 -32 

392 Quale delle seguenti rette è parallela a quella di equazione y = 3x + 1 ? y = -1/3 x + 1 y = 1/3x + 3 y = 2x + 1 y = 3x + 4 

393 Il logaritmo in base 3 di 3 è: 1/3 2 0 1 

394 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 

395 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi? y = 1/2x + 4 3y = 6x + 3 2y = 4x y = -2/3 x - 2 

396 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 178 per ottenete 
37? 

47 77 31 87 

397 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

62, 82, 216, 60 37, 68, 198, 82 119, 12, 84, 2 58, 17, 148, 88 

398  +
𝟐

𝟓
 :  −

𝟒

𝟑
 = ? -20/6 2/3 -4/5 -3/10 

399  
𝟏

𝟓
−

𝟓

𝟑
 :  −

𝟏

𝟑
 =? -21/8 21/5 -5/22 22/5 

400 È una frazione apparente… 261/5 280/26 304/20 171/19 

401 Calcolare x nell’equazione6(x + 1) = 1(x - 3) -0,8 1,8 -1,8 0,8 

402 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

37, 14, 18 20, 14, 1 14, 12, 33 6, 13, 10 
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403 Dato un prisma con volume pari a 1144 cm cubi e altezza pari a 44 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

25168 13 8,7 26 

404 Calcolare x nell’equazione9(x + 5) = 10(x - 8) -125 125 -13 13 

405 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente14, 78, 82 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

162 198 194 177 

406 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente61, 73, 20 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

135 165 174 162 

407 Calcolare il valore di x nell'equazione2x - 4 = 9x + 3 49 1 -49 -1 

408 lg2(16) + lg2(7) = lg2(112) lg2(23) lg4(112) lg4(23) 

409 Dato un cilindro con raggio di base pari a 25 cm e altezza pari a 3 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

25π 75π 150π 37,5π 

410 Qual è il minimo comune multiplo tra 2, 9 e 12? 12 2 36 1 

411 Risolvere il seguente logaritmo: log3 9 1 3 2 9 

412 Calcolare x nell’equazione4(x + 10) = 6(x - 6) -38 -8 8 38 

413 Calcolare: 14h 19' 19'' - 22h 56' 21'' + 22h 23' 14'' 13h 46' 12'' 14h 52' 26'' -31h 16'' 59h 38' 54'' 

414 Calcolare il valore dell'espressione letterale3a - 4b - 17pera = 3eb = 9 -12 -44 -49 -22 

415 Quale tra 15, 13, 21, 9 è un numero primo? 9 21 13 15 

416 Dato un prisma retto con altezza 7 cm e superficie di base pari a 18 cm2, 
calcolare il suo volume: 

126cm3 42 cm3 252 cm3 882 cm3 

417 Calcolare il valore dell’espressione letterale3a – 8b + 17pera = 9eb =-3 37 68 117 63 

418 Quali dei seguenti elementi non ha dimensione?  punto retta spazio piano 

419 Calcolare: 3h 47' 29'' + 14h 40' 18'' - 17h 7' 40'' 1h 20' 7'' 6h 14' 51'' 35h 35' 27'' -28h 29'' 

420 Il numero 3721 è divisibile per: 66 73 61 53 

421 Risolvere il seguente sistema di primo grado: 

 
𝟏/𝟐 𝐱 +  𝐲 =  𝟑
𝐱 +  𝐲 =  𝟒/𝟐 

  

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

422 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

24, 1, 23 6, 6, 6 14, 42, 20 7, 19, 3 

423 Per ottenere 1954 va sottratta a 2300 la coppia di numeri… 39; 387 63; 283 89; 296 95; 354 

424 Un'automobile americana segna sul tachimetro 35 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

22 Km/h 56 Km/h 65 Km/h 19 Km/h 

425 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente35, 43, 64 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

157 155 143 132 
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426 Calcolare il valore di x nell'equazione10x - 8 = 1x + 1 1 -81 81 -1 

427 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

17, 31, 6 12, 16, 30 22, 8, 23 10, 39, 23 

428 Trovare l’area di un parallelogramma di base 4 cm e avente l’altezza pari 
ad un quarto del doppio della base:  

12 cm2 16 cm2 20 cm2 8 cm2 

429 2/6 + 4/2 = 1/6 2/3 7/3 -5/3 

430 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2520°, quanti angoli 
ha il poligono? 

14 16 19 13 

431 Se una potenza base 1379 ha esponente 1 il suo risultato è… 1 0 1379 2758 

432 Qual è il risultato dell’espressione: 33 + (18 · 23) – (42 · 14) - 22 = ? -32 16 15 -8 

433 Qual è il valore della x nell’equazione 1/2 (x + 3) = 2/3 (4 + x): -7 1 -25 -1 

434 Quante sono le diagonali di un poligono con 87 vertici? 3.648 3.656 3.650 3.654 

435 Calcolare il valore di x nell'equazione9x - 3 = 4x + 6 -1,8 45 1,8 -45 

436 lg3(11)+lg3(8) = lg3(19) lg3(88) lg9(19) lg9(88) 

437 Moltiplicando 70 per 101 si ottiene… 1 700 70 0 

438 Moltiplicando 73 per 510 si ottiene… 1 73 3723 0 

439 29 · 24 = 2-5 25 236 213 

440 A quanto corrisponde la radice quadrata di 4096? 2048 64 512 32 

441 Quante facce ha un esaedro? 12  6 60  16  

442 Quale tra 51, 57, 64, 67 è un numero primo? 64 67 51 57 

443 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 42 cm; b = 56 cm; c = 70 cm. 

23,6 cm 33,6 cm 18,6 cm 38,6 cm 

444 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un triangolo con base 
pari a 40 cm e altezza pari a 28 cm? 

0,056 560 5,6 5 

445 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

17, 21, 3 21, 13, 37 9, 25, 35 18, 15, 8 

446 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 80 cm; b = 60 cm; c = 100 cm. 

48 cm 33 cm 58 cm 38 cm 

447 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari a 16 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

576π 144π 68π 288π 

448 √50 · √2 = √25 √52 √100 √48 

449 Quale delle seguenti rette è perpendicolare a quella di equazione 
y = 4x + 9 ? 

y = x + 7 y = 2x + 9 y = 4x + 2 y = -1/4 x + 5 
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450 𝟐 ∗  𝟑
𝟑

= 3 2
3

  18
3

  6
3

  24
3

 
451 Calcolare: 8h 52' 8'' + 3h 4' 44'' - 9h 13' 22'' 21h 10' 14'' -3h 25' 58'' 2h 43' 30'' 15h 46'' 

452  Il numero 1236 è il doppio di quale dei seguenti numeri? 563 412 35 618 

453 Risolvere la proporzione continua31/x = x/279 x=93 x=134 x=52 x=157 

454 Trovare il minimo comune multiplo tra 3, 6 e 11: 66 33 3 1 

455 Quale tra i seguenti è un numero primo? 11 51 35 18 

456 Quante sono le diagonali di un poligono con 36 vertici? 596 594 590 588 

457 Qual è il risultato dell’equazione: 5x2 + 5x - 10 = 0 ? 2;-1 1;-2 -1;-2 1;2 

458 6/10 · 9/8 = 69/40 27/40 -21/40 8/15 

459 Dato un prisma con volume pari a 506 cm cubi e altezza pari a 23 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

33 11 44 22 

460 L'equazione 4(x - 1) = 2x - 6 è verificata per: x = 6 x = - 1 x = - 6 x = 1 

461 Risolvere la proporzione continua34/x = x/544 x=175 x=136 x=269 x=248 

462 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

25, 44, 14 20, 34, 8 25, 4, 21 25, 6, 21 

463 Risolvere la seguente equazione: 6X2 – 24 = 0 X1=1; X2=-1 X1=2; X2=-2 X1=0; X2=0 X1=1; X2=1 

464 Dato un prisma con volume pari a 2115 cm cubi e altezza pari a 45 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

23,5 15,7 47 95175 

465 √25 · √5 = √5 √125 √30 √20 

466 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3060°, quanti angoli 
ha il poligono? 

22 19 16 20 

467 Quale delle seguenti è una frazione apparente? 12/3 33/9 2/3 27/8 

468 Un'automobile americana segna sul tachimetro 189 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

304 Km/h 117 Km/h 350 Km/h 102 Km/h 

469 1/9 + 8/7 = 79/63 8/63 -65/63 7/72 

470 Dato un numero x aggiungi la sua metà, uguaglia questa scrittura a 
questa nuova sequenza: prendi l’opposto di x, dividilo per tre e aggiungi 
undici. Quanto vale x? 

2 5 6 11 

471 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 17 angoli? 2880° 3240° 2700° 2160° 

472 Qual è il perimetro di un pentagono regolare con lato 3 cm? 18 cm 12 cm 9 cm 15 cm 

473 Calcolare il valore dell’espressione letterale5a – 4b + 12pera = -9eb = 10 -73 -46 -141 -84 

474 Arrotondando al centesimo il numero 55,57937 si ottiene: 55,57 55,6 55,6 55,58 

475 Quale coppia di numeri va sottratta a 1830 per ottenere 1495? 310; 36 98; 47 301; 34 81; 64 
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476  −
𝟐

𝟓
 :  −

𝟑

𝟕
 =? 14/15 15/14 7/5 -5/7 

477 Quanto vale la x nella proporzione 14 : x = 4 : 28 8 98 4 2 

478 Calcolare: 6h 6' 3'' + 4h 59' 11'' - 21h 41' 31'' 32h 46' 45'' 22h 48' 23'' -20h 34' 39'' -10h 36' 17'' 

479 Quale tra 37, 42, 45, 49 è un numero primo? 42 45 49 37 

480 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 6a – 8b + cpera = 4; b 
= 8; c = 18 

-22 -36 -23 -18 

481 Quante sono le diagonali di un poligono con 120 vertici? 7.022 7.014 7.020 7.024 

482 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

41, 18, 104, 62 54, 232, 90, 74 65, 100, 23, 195 69, 41, 26, 159 

483 Moltiplicando 1653 per 500 si ottiene… 1653 82650 1 0 

484 Un'automobile americana segna sul tachimetro 109 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

175 Km/h 202 Km/h 68 Km/h 59 Km/h 

485 A quanto corrisponde il logaritmo in base 3 di 9? 0 9 2 3 

486 Dato un parallelepipedo con perimetro di base pari a 5 cm e altezza pari 
a 22 cm, quanti cm quadrati vale la sua superficie laterale? 

225 330 110 440 

487 √28 : √14 = √14 √42 √2 √392 

488 Arrotondando al centesimo il numero 51,6201 si ottiene: 51,63 51,62 51,6 51,7 

489 Calcolare il valore dell'espressione letterale5a - 6b + 7pera = 2eb = 5 -22 -13 -19 -7 

490 Calcolare il valore dell’espressione letterale-4a + 9b – 12pera = -10eb = 
7 

105 140 91 69 

491 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente59, 16, 26 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

113 107 91 119 

492 Calcolare il valore di x nell’equazione10x - 9 = 3x + 5 2 -98 98 -2 

493 Un trapezio isoscele ha il perimetro di 150 cm, la base maggiore di 50 
cm ed il lato obliquo di 35 cm. Quanto misura la base minore? 

65 cm 40 cm 35 cm 30 cm 

494 Quale coppia di numeri va sottratta a 1722 per ottenere 1061? 9; 737 211; 995 45; 442 124; 537 

495 Quanti cm misura una circonferenza di diametro pari a 8 cm? 8π 16π 8 64 

496  𝟐𝟒 = ? 3 2 3

2
 2 

2

3
 3 2 6 

497 Che numero avremo arrotondando  al centesimo il numero 12,458732? 12,458 12,46 12,45 12,459 

498 lg3(10)+lg3(6) = lg3(60) lg9(60) lg3(16) lg9(16) 

499 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente15, 22, 81 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

109 118 140 120 
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500 Risolvere il seguente logaritmo: log2 64 8 4 5 6 

501 Calcolare il valore dell’espressione letterale-9a + 5b + 7pera = 2eb = 7 42 24 16 28 

502 Calcolare il valore di x nell'equazione3x - 3 = 1x + 7 5 -20 20 -5 

503 314 : 34 = 3-10 356 310 318 

504 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

52, 5, 41, 96 20, 88, 181, 55 144, 56, 43, 28 69, 15, 87, 192 

505 Quanto vale la x nell’equazione 3(x + 2) = x - 6? 1 -6 6 3 

506 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari a 24 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

288/π 1152/π 1152π 96π 

507 Moltiplicando 491 per 40 si ottiene… 0 491 1 1964 

508 Quale tra 63, 65, 69, 71 è un numero primo? 63 65 69 71 

509 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 20 angoli? 2700° 3240° 3600° 3420° 

510 Quanti giri deve fare la ruota di una bicicletta di raggio 20 cm per 
percorrere 1 km? 

Circa 600 Circa 800 Circa 700 Circa 1000 

511 Calcolare: 14h 12' 30'' + 2h 26' 49'' - 2h 22' 45'' 9h 22' 56'' 14h 16' 34'' 19h 2' 4'' 14h 8' 26'' 

512 Calcolare il valore dell’espressione letterale-4a + 2b – 3pera = 3eb =-10 -41 -18 -35 -30 

513 Calcolare i valori di x per:2x2 - 4x - 6 = 0 -2; 2 cm -4; 0 cm 3; -1 cm 2; -2 cm 

514 Risolvere la proporzione continua3/x = x/27 x=9 x=6 x=10 x=4 

515 Risolvere la proporzione continua39/x = x/624 x=117 x=45 x=156 x=172 

516 Quale numero moltiplicato per 4 va sottratto a 4269 per ottenete 537? 1442 933 662 781 

517 Calcolare x nell’equazione6(x + 9) = 7(x - 10) -124 -19 124 19 

518 La somma dell’area di un quadrato e di un triangolo isoscele è 40 cm2. 
L’area del quadrato è 2/3 di quella del triangolo isoscele. Quanto misura 
il lato del quadrato? 

24 cm 16 cm 4 cm 12 cm 

519 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente55, 96, 18 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

191 163 183 185 

520 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

4, 19, 12 8, 35, 23 13, 16, 29 21, 5, 18 

521 Quanti sono i divisori, con resto nullo, del numero 22 (compresi 1 e 22)? 5 4 3 6 

522 Calcolare i valori di x per:2x2 - 20x + 48 = 0 -6; -4 cm 7; 3 cm 6; 4 cm 7; 5 cm 

523 Quale numero moltiplicato per 5 va sottratto a 303 per ottenete 93? 52 6 42 56 

524 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

47, 64, 177, 44 125, 21, 59, 29 13, 44, 167, 91 11, 1, 55, 63 
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525 lg2(6)+lg2(4) = lg2(10) lg2(24) lg4(24) lg4(10) 

526 Dato un cilindro con raggio di base pari a 13 cm e altezza pari a 16 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

58π 416π 416/π 104π 

527 Calcolare: 11h 4' 19'' + 20h 22' 44'' - 4h 56' 29'' 26h 30' 34'' -4h 21' 56'' 36h 23' 32'' -14h 14' 54'' 

528 Se una potenza base 81 ha esponente 1 il suo risultato è… 162 1 0 81 

529 Calcolare i valori di x per:2x2 + 14x + 20 = 0 -1; -6 cm -2; -5 cm 2; 5 cm 1; 4 cm 

530 √48 : √3 = √144 √51 √16 √45 

531 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 360°, quanti angoli 
ha il poligono? 

1 4 7 5 

532 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 18 angoli? 3240° 2880° 2520° 2340° 

533 Partendo da quota 749m e percorrendo 2.300m, su di una salita 
costante del 20%, ci toveremo a quota... 

1.209m 3.049m 1.813m 906m 

534 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -4a – 9b – cpera = 3; 
b =-5; c = 7 

28 26 16 19 

535 Calcolare il valore di x nell’equazione8x - 1 = 3x + 3 0,8 20 -20 -0,8 

536 lg2(2) + lg2(11) = lg2(22) lg2(13) lg4(22) lg4(13) 

537 Su internet Gino ha acquistato a 48 euro un bellissimo videogame. 
Sapendo che nei negozi lo avrebbe pagato 80, in termini percentuali, 
quanto è riuscito a risparmiare Gino? 

35% 40% 45% 37% 

538 Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezza pari a 3 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

31,5/π 48π 126π 31,5π 

539 √30 : √6 = √24 √36 √5 √180 

540 Calcolare il valore dell’espressione letterale2a + 8b – 19pera = -8eb =-3 -37 -3 -59 -82 

541 lg4(24)+lg4(11) = lg16(35) lg4(264) lg4(35) lg16(264) 

542 Calcolare il valore di x nell’equazione1x - 8 = 3x + 5 -26 26 -6,5 6,5 

543 Qual è il perimetro di un esagono regolare di lato 2 cm? 20 cm Le informazioni non 
sono sufficienti 

8 cm 12 cm 

544 Moltiplicando 1887 per 740 si ottiene… 1 1887 139638 0 

545 1313 · 138 = 13-5 1321 13104 135 

546 Calcolare il valore dell’espressione letterale6a – 3b + 19pera = 7eb = 9 12 53 9 34 

547 lg4(5)+lg4(3) = lg4(8) lg16(8) lg16(15) lg4(15) 

548 √48 · √3 = √16 √51 √45 √144 

549 Risolvere √40 · √4? √10 √36 √44 √160 
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550 Calcolare il valore di x nell’equazione1x - 6 = 6x + 1 -1,4 -35 1,4 35 

551 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a – 7b – 13pera = 7eb =-6 94 42 25 57 

552 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -4a – 5b + cpera = -4; 
b =-2; c = 16 

73 42 38 43 

553 Risolvere la proporzione continua10/x = x/40 x=10 x=20 x=5 x=29 

554 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 5 angoli? 540° 180° 720° 1080° 

555 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

122, 49, 21, 62 54, 32, 66, 154 19, 100, 207, 70 31, 43, 85, 10 

556 Quali tra le seguenti affermazioni è vera? L'angolo retto misura 
30° 

L'angolo giro misura 
180° 

L'angolo piatto misura 
180° 

L'angolo 
complementare misura 
360° 

557 Calcolare: 15h 34' 7'' - 9h 28' 21'' + 21h 10' 13'' 46h 12' 41'' -15h 4' 27'' 27h 15' 59'' 3h 52' 15'' 

558 Dato un prisma con volume pari a 704 cm cubi e altezza pari a 32 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

66 11 22528 22 

559 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

150, 4, 83, 45 213, 57, 91, 52 110, 14, 10, 87 6, 33, 18, 76 

560 √40 · √8 = √48 √32 √5 √320 

561 Quante sono le diagonali di un poligono con 47 vertici? 1.036 1.040 1.034 1.028 

562 Trovare il minimo comune multiplo tra 4, 5 e 6: 6 30 60 24 

563 Calcolare: 6h 21' 41'' - 1h 35' 8'' + 5h 17' 46'' 13h 14' 35'' 2h 39' 3'' 10h 4' 19'' -31' 13'' 

564 8/9 : 10/5 = 26/9 16/9 4/9 -10/9 

565 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente84, 3, 72 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

165 167 157 166 

566 Qual è il risultato dell’espressione: 34: 9 + 42 + 33- 52- (22 · 2) = ? 0 19 5 4 

567 Partendo da quota 495m e percorrendo 1.800m, su di una salita 
costante del 40%, ci toveremo a quota... 

2.295m 607m 1.822m 1.215m 

568 Arrotondando al centesimo il numero 64,31588 si ottiene: 64,32 64,4 64,31 64,3 

569 Calcolare il valore di x nell’equazione9x - 8 = 4x + 5 -65 65 2,6 -2,6 

570 Un orologio analogico segna le 13:39. Quando la lancetta dei minuti 
avrà compiuto 8,50 giri segnerà le … 

21:29 22:09 23:09 20:29 

571 lg3(14)+lg3(4) = lg9(18) lg9(56) lg3(18) lg3(56) 

572 Calcolare il valore di x nell’equazione1x - 9 = 3x + 10 9,5 -9,5 -38 38 

573 lg4(21)+lg4(13) = lg16(273) lg4(273) lg16(34) lg4(34) 
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574 Calcolare i valori di x per:2x2 - 10x - 12 = 0 6; -1 cm 7; 0 cm -6; 1 cm 7; -2 cm 

575 Moltiplicando 257 per 61 si ottiene… 1 257 1542 0 

576 È una frazione apparente… 251/30 214/26 205/22 135/15 

577 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

34, 100, 215, 75 20, 5, 136, 94 83, 56, 45, 166 87, 34, 33, 164 

578 Quanto vale la radice quadrata di 16? 22 23 2 24 

579 Qual è il coefficiente del monomio -2a2b? b -2 a2 a2b 

580 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

4, 21, 10 4, 4, 1 9, 16, 32 19, 39, 17 

581 Trovare il perimetro di un parallelogramma di base 4 cm e avente il lato 
obliquo pari ad un quarto del doppio della base:  

12 cm 24 cm 8 cm 20 cm 

582 412 · 45 = 4-7 47 417 460 

583 √25 / √20 = √500 √1,25 √5 √45 

584 Calcolare il valore dell’espressione letterale6a – 4b + 12pera = 9eb = 2 83 48 68 58 

585 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a – 7b – 3pera = 6eb =-2 53 35 27 18 

586 8/6 + 3/1 = -5/3 4/1 13/3 4/9 

587 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

21, 2, 13 22, 3, 14 16, 22, 41 24, 25, 6 

588 9/1 : 9/3 = 3/1 6/1 12/1 27/1 

589 Quanti cubetti da 3 cm sono contenuti in una scatola con dimensioni 
18cm, 15 cm e 24 cm? 

720 240 6480 2160 

590 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

151, 46, 28, 64 12, 98, 180, 82 44, 160, 54, 49 33, 77, 119, 5 

591 Calcolare il valore dell’espressione letterale-2a + 9b + 20pera = -8eb = 3 63 86 91 29 

592 Dato un cubo con lato 8 cm, calcolare il suo perimetro di base: 128 cm 48 cm 32 cm 64 cm 

593 Un caseificio produce 350 forme di parmigiano a settimana. Quante ne 
verranno prodotte in 10 giorni? 

750 500 450 550 

594 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 21 angoli? 3420° 3780° 3600° 3060° 

595 Quanti sono i divisori, con resto nullo, del numero 39 (compresi 1 e 39)? 3 5 4 6 

596 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

63, 18, 25, 105 121, 89, 6, 2 234, 82, 89, 46 82, 11, 171, 56 

597 Quale tra 4, 9, 16, 23 è un numero primo? 4 9 23 16 

598 Quanto vale la x nella proporzione x : 5 = 6 : 2? 25 1 2 15 
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599 Quale tra 24, 32, 38, 43 è un numero primo? 43 32 24 38 

600 √35 : √7 = √245 √28 √42 √5 

601 Calcolare x nell’equazione5(x + 10) = 2(x - 5) -5 -20 5 20 

602 8/2 · 8/3 = 20/3 3/2 4/3 32/3 

603 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente37, 6, 25 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

81 78 68 49 

604 95 · 93 = 98 92 9-2 915 

605 Calcolare x nell’equazione4(x + 4) = 1(x - 8) -8 8 4 -4 

606 Un'automobile americana segna sul tachimetro 129 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

70 Km/h 208 Km/h 80 Km/h 239 Km/h 

607 Calcolare il valore di x nell'equazione2x - 8 = 6x + 2 -2,5 2,5 40 -40 

608 6/9 · 1/5 = 7/15 2/15 10/3 13/15 

609 7+5

8−6
∗

9−3

3
 = 24 9 8 12 

610 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -3a + 7b – cpera = -6; 
b = 7; c = 11 

56 31 75 89 

611 Risolvere la proporzione continua27/x = x/432 x=206 x=168 x=108 x=50 

612 Calcolare il valore dell’espressione letterale6a + 2b – 11pera = -8eb =-4 -62 -24 -67 -112 

613 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 2a – 5b + cpera = 4; b 
= 6; c = 12 

-10 -13 -3 -7 

614 Partendo da quota 466m e percorrendo 2.200m, su di una salita 
costante del 30%, ci toveremo a quota... 

563m 660m 1.126m 1.689m 

615 713 : 710 = 7-3 73 723 7130 

616 Quanti cubetti da 5 cm sono contenuti in una scatola con dimensioni 
15cm, 20 cm e 40 cm? 

2400 480 4800 96 

617 Quale coppia di numeri va sottratta a 1418 per ottenere 182? 46; 32 741; 313 1056; 180 269; 17 

618 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 7a + 3b + cpera = 8; b 
= 10; c = 6 

178 42 92 180 

619 Risolvere il seguente sistema di primo grado: 

 
𝐱 +  𝟏/𝟐 𝐲 =  𝟐
𝟏/𝟐 𝐱 +  𝐲 =  −𝟐 

  

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

620 Dato un prisma con volume pari a 504 cm cubi e altezza pari a 24 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

42 21 63 10,5 
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621 Qual è il perimetro di un rettangolo avente altezza 2 cm e base pari alla 
metà del quadruplo dell’altezza? 

20 cm 8 cm 12 cm 24 cm 

622 a 𝒃 = ?  2a + b 2 ab  a2b  ab2 
623 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 13 angoli? 1620° 1440° 2160° 1980° 

624 Quante sono le diagonali di un poligono con 12 vertici? 60 54 50 58 

625 lg3(24)+lg3(12) = lg9(36) lg3(36) lg9(288) lg3(288) 

626 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente82, 70, 44 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

212 208 178 202 

627 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

30, 89, 231, 96 59, 14, 33, 113 96, 10, 149, 38 46, 11, 6, 56 

628 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 18 angoli? 2340° 2520° 2880° 3060° 

629 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

16, 34, 17 3, 9, 6 19, 9, 19 17, 2, 12 

630 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari a 17 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

816π 204/π 82π 408π 

631 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

9, 11, 23 21, 42, 16 13, 12, 28 20, 10, 25 

632 √42 : √14 = √28 √588 √56 √3 

633 Calcolare il valore dell’espressione letterale-8a – 6b – 16pera = -5eb =-
10 

166 84 24 16 

634 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 19 angoli? 2700° 3420° 3240° 3060° 

635 Per ottenere 1209 va sottratta a 1939 la coppia di numeri… 155; 948 25; 254 264; 945 139; 591 

636 Calcolare il valore dell’espressione letterale-3a + 4b + 7pera = -5eb = 2 13 36 30 11 

637 Calcolare i valori di x per:5x2 - 15x - 50 = 0 -6; 1 cm 6; -3 cm 5; -2 cm -4; 3 cm 

638 Il logaritmo in base 3 di 9 è: 1 3 2 1/9 

639 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

23, 7, 12 39, 19, 13 38, 12, 18 15, 21, 14 

640 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 4,5 cm; b = 6 cm; c = 7,5 cm. 

18,6 cm 13,6 cm 3,6 cm 8,6 cm 

641 10/9 · 9/2 = 101/18 20/81 5/1 -61/18 

642 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 

643 A quanto corrisponde  𝟔𝟑 ? 3 6 3 7 4 3 4 4 
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644 Arrotondando al centesimo il numero 74,94575 si ottiene: 74,9 74,95 75 74,94 

645 4/6 – 1/8 = 1/12 16/3 13/24 19/24 

646 Calcolare il valore dell’espressione letterale5a – 9b + 7pera = -6eb =-4 8 19 21 13 

647 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi? y = x + 2 y = 3/2 x y = 2x + 2 y = -1/2 x - 2 

648 Quale tra i seguenti numeri è il maggiore? 4/5 3/4 5/6 2/3 

649 A quanto ammontano le diagonali di un poligono con 19 vertici? 144 148 152 160 

650 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente77, 21, 1 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

98 110 122 116 

651 lg3(12)+lg3(6) = lg3(72) lg9(18) lg3(18) lg9(72) 

652 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 30 cm; b = 22,5 cm; c = 37,5 cm. 

23 cm 18 cm 28 cm 33 cm 

653 Calcolare il valore di x nell’equazione9x - 5 = 6x + 4 -3 27 3 -27 

654 Calcolare il valore di x nell’equazione2x - 4 = 8x + 2 36 -36 1 -1 

655 Risolvere l’equazione 2x2 +10x + 12 = 0: -1;6 -3;-2 -6;1 12;0 

656 Calcolare i valori di x per:3x2 + 6x - 9 = 0 -1; 3 cm 1; -3 cm 0; 4 cm 2; -4 cm 

657  𝟒𝟖 = ? 3 4 4 3 3

4
 4 

4

3
 3 

658 Un  poligono con cinque lati è detto: esagono pentagono dodecagono ottagono 

659 Risolvere la proporzione continua14/X = X/56 X=28 X=17 X=6 X=37 

660 Calcolare i valori di x per:3x2 + 18x - 48 = 0 -1; 9 cm 2; -8 cm 3; -7 cm 3; -9 cm 

661 5/4 · 5/8 = 5/8 2/1 15/8 25/32 

662 Quanto vale la superficie laterale di un cilindro con raggio di base 20 cm 
e altezza 8 cm? 

3200 π 160 π 320 π 80 π 

663 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 6a – 9b + cpera = 3; b 
= 7; c = 5 

-40 -17 -23 -10 

664 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 9 cm; b = 12 cm; c = 15 cm. 

7,2 cm 22,2 cm 17,2 cm 12,2 cm 

665 Partendo da quota 1.000m e percorrendo 2.100m, su di una salita 
costante del 20%, ci toveremo a quota... 

2.130m 1.420m 1.065m 420m 

666 Quanti sono i divisori, con resto nullo, del numero 27 (compresi 1 e 27)? 6 5 3 4 

667 Calcolare il valore di x nell’equazione2x - 1 = 5x + 5 -18 -2 18 2 

668 Il logaritmo in base 2 di 256 è: 7 9 8 1/256 

669 Calcolare i valori di x per:3x2 + 15x - 18 = 0 -1; 6 cm 0; -7 cm 1; -6 cm -2; 5 cm 
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670 Calcolare il valore dell'espressione letterale5a + 7b + 12pera = 9eb =-2 59 11 43 71 

671 Calcolare il valore di x nell’equazione7x - 8 = 3x + 4 -48 3 48 -3 

672 Calcolare x nell’equazione2(x + 3) = 6(x - 9) 3 -15 15 -3 

673 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 43,5 cm; b = 58 cm; c = 72,5 cm. 

49,8 cm 39,8 cm 34,8 cm 24,8 cm 

674 212 : 23 = 2-9 29 215 236 

675 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente99, 38, 48 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

174 204 201 188 

676 Calcolare la misura della circonferenza di un cerchio con raggio 2 cm: 4 π π 8 π 2 π 

677 Quante sono le diagonali di un poligono con 42 vertici? 815 825 819 813 

678 Quali sono le soluzioni per l’equazione 2x2 – 5x – 7 = 0? -1;3,5 -3;1 -1;7 -1/2;7/2 

679 Calcolare il valore di x nell’equazione3x - 8 = 7x + 4 -3 3 -48 48 

680 Quante sono le diagonali di un poligono con 135 vertici? 8.910 8.912 8.906 8.904 

681 Calcolare i valori di x per:2x2 + 4x - 16 = 0 2; -4 cm -3; 3 cm 1; -5 cm -1; 5 cm 

682 1613 : 164 = 1652 16-9 1617 169 

683 3/5 + 7/3 = 9/35 7/5 44/15 -26/15 

684 Calcolare il valore dell’espressione letterale-5a + 9b + 15pera = 10eb = 7 20 49 28 10 

685 Quale delle seguenti rette è parallela a quella di equazione 
y = 9/3 x + 1 ? 

y = 9x + 6 y = 3x - 2 y = x + 1 y = 5x - 7 

686 Risolvere la proporzione continua8/x = x/200 x=39 x=40 x=14 x=54 

687 Risolvere la seguente proporzione: 10:x=20:100 30 70 50 35 

688 √44 · √4 = √176 √40 √48 √11 

689 A quanto corrisponde la radice quadrata di 144? 12 14 22 4 

690 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi? y = 3x + 7 y = x + 1 y = -1/4 x - 8 y = 1/2 x 

691 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

67, 26, 168, 90 22, 89, 152, 29 37, 78, 5, 143 145, 42, 88, 1 

692 Data una circonferenza di raggio pari a 29 cm, quanto misura la 
diagonale di un rettangolo in essa inscritto? 

29 cm 29π cm 58π cm 58 cm 

693 lg2(6) + lg2(7) = lg2(42) lg2(13) lg4(42) lg4(13) 

694 5/1 + 5/7 = 40/7 7/1 30/7 25/7 

695 Che cos’è un polinomio? Un monomio 
particolare 

La radice di due o più 
monomi 

La somma algebrica di 
due o più monomi 

La suddivisione di un 
monomio in più parti 

696 Risolvere la proporzione continua17/x = x/272 x=2 x=68 x=4 x=51 
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697 Quale tra i seguenti numeri è il maggiore? 91/2 82/3 61/4 51 

698 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente29, 85, 53 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

176 181 152 174 

699 Data l'equazione x/7 = 2/5, quale valore deve assumere x per soddisfare 
l'equazione? 

5 35/5 14/5 5/14 

700 Arrotondando al centesimo il numero 42,01179 si ottiene: 42,02 42 42,1 42,01 

701 È una frazione apparente… 69/2 125/18 80/10 67/15 

702 Risolvere la proporzione continua39/x = x/351 x=117 x=163 x=148 x=130 

703 Calcolare: 1h 15' 12'' - 9h 11' 16'' + 22h 17' 33'' -11h 51' 5'' 14h 21' 29'' 32h 44' 1'' -30h 13' 37'' 

704 lg3(19)+lg3(10) = lg9(190) lg3(190) lg3(29) lg9(29) 

705 Risolvere la proporzione continua15/x = x/135 x=45 x=39 x=2 x=37 

706 39 : 35 = 345 3-4 34 314 

707 Quale coppia di numeri va sottratta a 984 per ottenere 901? 45; 23 38; 45 37; 59 41; 56 

708 Dato un prisma con volume pari a 644 cm cubi e altezza pari a 28 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

11,5 18032 23 46 

709 Calcolare i valori di x per:2x2 - 20x + 48 = 0 6; 4 cm -6; -4 cm 7; 5 cm 5; 3 cm 

710 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 21 angoli? 3780° 2880° 3420° 3960° 

711 32152 è il quadruplo di quale numero? 8038 128608 180 7988 

712 Qual è il risultato dell’espressione: 201 – 62 + 82- (30 – 43) = ? 91 11 -7 21 

713 Quale dei seguenti angoli è minore di 90°? angolo acuto angolo concavo angolo complementare angolo giro 

714 √32 : √16 = √48 √16 √2 √512 

715 Moltiplicando il numero 358 per 120, che risultato otterremo? 0 358 1 26492 

716 lg4(12)+lg4(7) = lg4(19) lg16(19) lg16(84) lg4(84) 

717 Quale tra i seguenti numeri è il maggiore? 1/2 5/3 1,2 3/2 

718 10/8 + 1/3 = 19/12 11/12 5/12 15/4 

719 78 · 73 = 724 7-5 711 75 

720 Calcolare il risultato di 4a + 2b - 3 con a = 5 e b = -2 : 13 10 5 9 

721 118 · 114 = 1132 1112 114 11-4 

722 Quanto vale il logaritmo in base 2 di 64? 16 8 4 6 

723 Se moltiplichiamo il numero 283 per 23, quale sarà il numero risultante? 1698 2547 4528 2264 

724 Risolvere il seguente sistema di primo grado: 

 
𝟏/𝟑 𝐱 +  𝐲 =  𝟎 
𝐱 +  𝐲 =  𝟐 

  

x = -1; y = 3 x = 2; y = 1/3 x = 3; y = -1 x = 1/3; y = -2 
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725 Calcolare i valori di x per:2x2 - 18x - 20 = 0 9; -2 cm 10; -1 cm -10; 1 cm -11; 0 cm 

726 Se tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 28, 66 e 76 cm, 
quanto potrebbe misurare il quarto lato? 

180 182 175 166 

727 Il logaritmo in base 3 di 243 è: 6 5 4 1/243 

728 √48 · √16 = √768 √32 √64 √3 

729 Calcolare i valori di x per:3x2 + 15x + 12 = 0 0; -5 cm 0; 3 cm -1; -4 cm 2; 5 cm 

730 Quanti sono i divisori, con resto nullo, del numero 48 (compresi 1 e 48)? 12 11 9 10 

731 Quale tra le seguenti è una frazione apparente? 28/9 54/27 39/5 19/3 

732 Risolvere la seguente proporzione: 5:x=10:20 10 11 12 13 

733 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente94, 6, 74 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

153 174 187 197 

734 Trovare l’area di un triangolo di altezza 6 cm e base pari ad un terzo del 
doppio dell’altezza: 

12 cm2 8 cm2 24 cm2 20 cm2 

735 1810 · 186 = 184 1816 1860 18-4 

736 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 17,5 cm; b = 60 cm; c = 62,5 cm. 

6,8 cm 1,8 cm 16,8 cm 21,8 cm 

737 7/1 + 2/8 = 7/4 29/4 28/1 27/4 

738 A quanto corrisponde la radice quadrata di 1024? 256 512 32 64 

739 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 55,2 cm 70,2 cm 40,2 cm 

740 Quale delle seguenti rappresenta l’equazione di una retta? x2/25 + y2/9 = 1 x2 + y2 + 7x + 14y + 2 = 0 y = 9x - 7 y = 1/4x2 - 4x + 1/2 

741 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 

742 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

10, 6, 4 52, 22, 25 13, 33, 15 7, 25, 29 

743 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 26 angoli? 3960° 4320° 4860° 4500° 

744 Calcolare x nell’equazione2(x + 6) = 8(x - 9) 14 -14 2,5 -2,5 

745 Se un parallelepipedo ha perimetro di base uguale a 5 cm e un’altezza di 
22 cm, quanto misurerà la sua superficie laterale? 

110 cm2 110 cm3 220 cm3 330 cm3 

746 Calcolare l’area di un cerchio di raggio 4 cm ? 16 π 4 π 8 π 12 π 

747 74:73= 77 1 7 712 

748 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 3a + 9b – cpera = 3; b 
= 9; c = 14 

77 76 149 132 
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749 Indicare il risultato dell’operazione √20 * √4 : √5 √16 √80 √24 

750 A quanto corrisponde il 25% di 500? 250 125 600 225 

751 Calcolare: 10h 26' 14" - 22h 56' 4" + 19h 26' 16" 6h 56' 26" 13h 56' 2" 52h 48' 34" -31h 56' 6" 

752 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente29, 69, 78 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

153 179 196 200 

753 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente73, 33, 5 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

116 115 112 102 

754 Calcolare i valori di x per:2x2 + 20x - 22 = 0 1; -11 cm 2; -12 cm 2; -10 cm -2; 10 cm 

755 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

23, 78, 139, 19 100, 28, 221, 92 70, 148, 28, 43 79, 69, 151, 18 

756 Calcolare l’ipotenusa di un triangolo rettangolo con i due cateti di 12 e 9 
cm: 

12 10 15 25 

757 1111 · 119 = 11-2 1120 112 1199 

758 4/3 – 5/4 = 31/12 5/3 1/12 16/15 

759 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente48, 14, 79 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

120 151 141 141 

760 Calcolare i valori di x per:3x2 + 18x - 21 = 0 -1; 7 cm 1; -7 cm 2; -8 cm 0; -8 cm 

761 1412 · 148 = 144 14-4 1496 1420 

762 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

22, 24, 52 20, 10, 10 17, 44, 25 22, 31, 25 

763 Quale coppia di numeri va sottratta a 3076 per ottenere 1186? 1281; 456 363; 289 1538; 352 333; 513 

764 Quale coppia di numeri va sottratta a 3003 per ottenere 1615? 805; 583 356; 684 77; 854 103; 695 

765 Calcolare il valore di x nell’equazione 8 (x – 1) = 3 (x + 4) : 1 4 -4 2 

766 Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza pari a 15 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

45/π 90/π 90π 36π 

767 Calcolare i valori di x per:2x2 + 10x - 12 = 0 0; -7 cm 0; 7 cm 2; -7 cm 1; -6 cm 

768 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

12, 23, 7 31, 14, 10 21, 20, 8 38, 12, 18 

769 Qual è il valore della x nell’equazione: 4x - 3x - 3 = 5 ? 2 -8 8 -2 

770 Alle ore 18:45 le lancette dell'orologio formano un angolo giro  piatto retto supplementare 

771 Risolvere la proporzione continua25/x = x/625 x=41 x=7 x=205 x=125 

772 Qual è l’altezza relativa all’ipotenusa di un triangolo rettangolo con i tre 
lati rispettivamente di 100, 65 e 40 cm? 

48 cm 22 cm 34 cm 26 cm 
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773 Dato un cilindro con raggio di base pari a 11 cm e altezza pari a 18 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

396π 99/π 198/π 99π 

774 Quand’è che un angolo può dirsi concavo? Quando è compreso tra 
l’angolo piatto e i 90° 

Quando è sempre 
minore dell’angolo 
piatto 

Quando non contiene il 
prolungamento dei suoi 
lati 

Quando contiene il 
prolungamento dei suoi 
lati 

775 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 

776 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

5, 34, 118, 64 1, 13, 8, 11 26, 93, 162, 36 84, 201, 40, 72 

777 Partendo da quota 839m e percorrendo 400m, su di una salita costante 
del 60%, ci toveremo a quota... 

240m 1.079m 1.239m 903m 

778 Trovare il minimo comune multiplo tra 3, 5 e 6: 30 15 24 35 

779 Arrotondando al centesimo il numero 8,37333 si ottiene: 8,38 8,4 8,3 8,37 

780 lg2(20)+lg2(7) = lg2(140) lg2(27) lg4(140) lg4(27) 

781 Calcolare i valori di x per:2x2 + 10x - 28 = 0 -3; 6 cm 1; -8 cm 2; -7 cm -1; 8 cm 

782 Calcolare il valore dell’espressione letterale2a + 3b – 4pera = -7eb =-8 -42 -76 -60 -44 

783 Trovare il minimo comune multiplo tra 2, 9 e 12: 36 18 2 32 

784 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a + 9b + 12pera = -8eb = 5 26 25 17 20 

785 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

36, 17, 17 24, 25, 8 16, 33, 9 11, 16, 28 

786 Qual è l’operazione inversa della divisione? fattorizzazione addizione sottrazione moltiplicazione 

787 8/9 – 4/7 = 32/63 14/9 20/63 92/63 

788 Un'automobile americana segna sul tachimetro 44 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

24 Km/h 27 Km/h 81 Km/h 71 Km/h 

789 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

20, 29, 19 28, 17, 10 20, 44, 18 29, 16, 4 

790 Calcolare il risultato di 3a - 9b + c con a = 2, b= -1 e c = -7: -4 6 8 -10 

791 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 1536 per ottenete 
272? 

514 316 49 142 

792 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

87, 230, 26, 98 25, 89, 46, 9 57, 5, 17, 60 47, 179, 51, 64 

793 Quale delle seguenti rette è parallela a quella di equazione y = 7x – 4 ? y = 7x + 2 y = 6x - 4 y = -1/7 x +12 y = 5x - 4 
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794 Partendo da quota 916m e percorrendo 1.700m, su di una salita 
costante del 60%, ci toveremo a quota... 

2.616m 1.020m 1.936m 1.452m 

795 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente80, 88, 15 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

163 198 201 193 

796 lg4(15)+lg4(6) = lg16(90) lg4(90) lg16(21) lg4(21) 

797 Risolvere la proporzione continua7/x = x/28 x=14 x=17 x=20 x=5 

798 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente94, 50, 79 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

237 217 236 228 

799 Moltiplicando 840 per 71 si ottiene… 840 1 5880 0 

800 È una frazione apparente… 49/12 2/9 30/15 55/14 

801 Calcolare: 9h 1' 11'' - 7h 20' 30'' + 17h 3' 31'' -15h 22' 50'' -41' 50'' 18h 44' 12'' 33h 25' 12'' 

802 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 19,5 cm; b = 26 cm; c = 32,5 cm. 

30,6 cm 15,6 cm 20,6 cm 5,6 cm 

803 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente7, 37, 38 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

99 83 103 58 

804 Quante sono le diagonali di un poligono con 75 vertici? 2.696 2.704 2.702 2.700 

805 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un triangolo con base 
pari a 40 cm e altezza pari a 42 cm? 

840 8,4 0,084 8 

806 Il logaritmo in base 2 di 4 è: 1 3 2 1/4 

807 Quale delle seguenti rappresenta l’equazione di una parabola? y = 3x y = x2 - x + 1 x2/16 + y2/42 = 1 x2 + y2 + 4x + 4y + 8 = 0 

808 Calcolare: 21h 52' 15'' - 21h 2' 50'' + 5h 39' 57'' 6h 29' 22'' -4h 50' 32'' 48h 35' 2'' 37h 15' 8'' 

809 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

62, 100, 266, 93 80, 100, 3, 168 185, 74, 52, 49 225, 83, 74, 61 

810 Arrotondando al centesimo il numero 73,83798 si ottiene: 73,9 73,8 73,84 73,83 

811 Quale numero moltiplicato per 4 va sottratto a 4063 per ottenete 471? 898 168 926 299 

812 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente60, 25, 61 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

164 163 143 165 

813 A quanto corrisponde  𝟑𝟐 ? 4 2 2 3 2 4 3 2 

814 Risolvere la proporzione continua9/X = X/36 X=18 X=33 X=17 X=26 

815 Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezza pari a 17 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

646/π 646π 323π 323/π 

816 Un triangolo acutangolo ha: Solo due angoli interni 
acuti 

Tutti e tre gli angoli 
esterni acuti 

Due angoli esterni acuti Tutti e tre gli angoli 
interni acuti 
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817 √18 : √4 = √14 √72 √4,5 √22 

818 Quante sono le diagonali di un poligono con 98 vertici? 4.655 4.649 4.657 4.659 

819 Quanto vale 158 + 15%? 181,7 134,3 23,7  237 

820 810 · 83 = 813 8-7 830 87 

821 Calcolare il valore dell’espressione letterale3a + 7b – 13pera = -2eb = 5 20 18 17 16 

822 Dato un numero x moltiplicalo per due, sottrai dal prodotto il numero 
sette, aggiungi il numero incognito x e avrai come risultato cinque. 
Quanto vale x? 

2 4 3 8 

823 Calcolare il valore di x nell’equazione6x - 1 = 3x + 8 -27 3 27 -3 

824 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a + 9b + 8pera = 8eb =-7 -42 -23 -21 -37 

825 lg3(17)+lg3(4) = lg3(21) lg9(68) lg3(68) lg9(21) 

826 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 796 per ottenete 
168? 

273 385 314 581 

827 Quale delle seguenti è una frazione apparente? 18/8 10/15 3/5 36/6 

828 Come si chiama l'intersezione delle bisettrici di un triangolo? Ortocentro Circocentro Baricentro Incentro 

829 Un'automobile americana segna sul tachimetro 70 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

43 Km/h 130 Km/h 38 Km/h 113 Km/h 

830 Calcolare i valori di x per:2x2 + 4x - 16 = 0 -3; 3 cm 2; -4 cm 3; -5 cm -1; 5 cm 

831 Moltiplicando 653 per 41 si ottiene… 1 0 2612 653 

832 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 60 cm; b = 80 cm; c = 100 cm. 

38 cm 58 cm 53 cm 48 cm 

833 √35 · √7 = √5 √245 √28 √42 

834 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 

835 5/8 + 7/3 = 15/56 35/24 71/24 -41/24 

836 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1260°, quanti angoli 
ha il poligono? 

10 6 7 9 

837 Qual è il valore della x nella proporzione continua 2 : x = x : 18 ? 3 6 12 8 

838 Quanto vale la x nella proporzione 4 : x = 8 : 64? 32 8 24 16 

839 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente22, 76, 95 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

210 202 169 209 

840 Quante sono le diagonali di un poligono con 29 vertici? 377 381 383 373 

841 Quale numero moltiplicato per 3 va sottratto a 846 per ottenete 321? 175 26 322 346 
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842 √60 · √3 = √63 √57 √180 √20 

843 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2381 per ottenete 
321? 

412 565 2 618 

844 Calcolare: 2h 49' 30'' + 7h 13' 30'' - 11h 38' 47'' 7h 14' 47'' 21h 41' 47'' -1h 35' 47'' -16h 2' 47'' 

845 √6 : √15 = √0,4 √90 √9 √21 

846 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

141, 62, 13, 42 77, 81, 90, 260 94, 33, 37, 165 28, 53, 77, 146 

847 1217 · 129 = 12-8 1226 128 12153 

848 Calcolare i valori di x per:3x2 - 12x - 36 = 0 7; -1 cm 6; -2 cm -7; 1 cm -5; 3 cm 

849 Moltiplicando 1159 per 20 si ottiene… 1 2318 1159 0 

850 Arrotondando al centesimo il numero 32,17736 si ottiene: 32,18 32,1 32,2 32,17 

851 Calcolare il valore di x nell’equazione10x - 1 = 7x + 2 -1 9 -9 1 

852 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4320°, quanti angoli 
ha il poligono? 

26 23 29 27 

853 Calcolare il valore di x nell’equazione3x - 9 = 1x + 8 -8,5 8,5 34 -34 

854 Quale è il risultato dell’espressione 12 meno 4 diviso 2 per 6? 11,667 24 0 0,667 

855 Calcolare il valore di x nell’equazione9x - 5 = 7x + 4 4,5 -18 18 -4,5 

856 Dato un parallelepipedo con perimetro di base pari a 23 cm e altezza 
pari a 4 cm, quanti cm quadrati vale la sua superficie laterale? 

92 276 207 368 

857 Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezza pari a 5 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

57,5π 115π 230π 23π 

858 Calcolare i valori di x per:2x2 + 18x - 44 = 0 -3; 10 cm 1; -12 cm -1; 12 cm 2; -11 cm 

859 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente49, 33, 28 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

118 96 129 121 

860 10/9 · 5/7 = 50/63 14/9 115/63 25/63 

861 Risolvere la proporzione continua24/x = x/96 x=48 x=68 x=72 x=24 

862 Un orologio analogico segna le 13:59. Quando la lancetta dei minuti 
avrà compiuto 6,75 giri segnerà le … 

20:44 20:14 19:44 21:14 

863 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

83, 38, 45, 181 13, 62, 79, 24 73, 43, 22, 155 69, 67, 224, 79 

864 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 22 angoli? 3600° 3240° 3780° 3960° 

865 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente37, 41, 25 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

122 118 89 110 
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866 A quanto corrisponde l’angolo supplementare di 69°? 201° 111° 51° 291° 

867 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 6 angoli? 720° 360° 1260° 900° 

868 Quante dimensioni ha una linea?  0 1 2 3 

869 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 3a + 4b – cpera = -8; 
b = 9; c = 2 

2 15 10 13 

870 Trovare il minimo comune multiplo tra 12, 7 e 18: 124 252 84 126 

871 Quale tra 33, 40, 49, 53 è un numero primo? 40 53 49 33 

872 Quante sono le diagonali di un poligono con 109 vertici? 5.777 5.783 5.779 5.771 

873 lg3(15)+lg3(2) = lg3(30) lg9(30) lg3(17) lg9(17) 

874 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 540°, quanti angoli 
ha il poligono? 

2 5 6 3 

875 Dato un prisma con volume pari a 80 cm cubi e altezza pari a 16 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

10 5 15 1,7 

876 310:36= 316 34 0 360 

877 √9 / √4 = √5 √36 √2,25 √13 

878 Risolvere la proporzione continua4/x = x/64 x=24 x=2 x=11 x=16 

879 Quante sono le diagonali di un poligono con 132 vertici? 8.520 8.514 8.516 8.518 

880 Triplicando il raggio di base di un cono circolare retto e riducendo di tre 
volte l’altezza, il volume, rispetto al cono di partenza, risulterà: 

Sei volte di più dimezzato uguale triplicato 

881 Quanto vale: 5/10 + 10/5 ? 5/2 2/5 1 15/5 

882 Risolvere la seguente equazione: 3X2 – 12 = 0 X1=1; X2=-1 X1=2; X2=-2 X1=0; X2=0 X1=1; X2=1 

883 166 · 162 = 16-4 164 1612 168 

884 È una frazione apparente… 70/10 127/19 21/10 45/14 

885 Quanto vale l’espressione: 5a + 7b + 20 con a = -2 e b = 3 ? -11 51 21 31 

886 Risolvere il seguente logaritmo: log5 125 10 5 4 3 

887 Calcolare il valore dell’espressione letterale-8a + 6b + 17pera = 9eb =-5 -55 -138 -52 -85 

888 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 90 cm; b = 67,5 cm; c = 112,5 cm. 

59 cm 64 cm 54 cm 44 cm 

889 lg2(3) + lg2(2) = lg2(5) lg2(6) lg4(6) lg4(5) 

890 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente47, 60, 52 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

177 146 179 166 

891 Calcolare il valore dell’espressione letterale7a + 6b + 2pera = 3eb = 4 93 47 19 16 

892 lg2(14) + lg2(4) = lg4(56) lg2(18) lg2(56) lg4(18) 
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893 Risolvere la proporzione continua13/x = x/52 x=44 x=26 x=4 x=36 

894 Calcolare il valore di x nell’equazione1x - 7 = 7x + 5 -72 2 -2 72 

895 Calcolare il valore di x nell’equazione7x - 6 = 2x + 7 65 -65 2,6 -2,6 

896 Risolvere la proporzione continua23/X = X/92 X=88 X=46 X=26 X=45 

897 2+7

11−8
∗

32

3
 = 27 3 12 9 

898 lg4(23)+lg4(12) = lg16(35) lg4(35) lg4(276) lg16(276) 

899 Quanto vale la radice quarta di due alla otto ? 2 4 8 1 

900  −
𝟏𝟓

𝟏𝟐
 :  −

𝟏𝟎

𝟗
 = ? 9/8 -8/9 -4/9 9/4 

901 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

115, 38, 13, 40 6, 110, 34, 64 207, 81, 33, 74 42, 74, 10, 45 

902 Risolvere la proporzione continua20/x = x/500 x=100 x=144 x=196 x=115 

903 10/8 – 1/2 = 5/2 3/4 7/4 5/8 

904 Calcolare x nell’equazione9(x + 10) = 8(x - 8) -18 -154 18 154 

905 1510 · 156 = 1560 1516 154 15-4 

906 Calcolare: 4h 28' 6'' - 24h 54' 29'' + 7h 58' 36'' -28h 24' 59'' -12h 27' 47'' 37h 21' 11'' 21h 23' 59'' 

907 Calcolare il valore dell’espressione letterale3a – 9b + 18pera = 9eb =-10 135 70 148 164 

908 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 

909 Indicare la misura di un lato di un rombo di perimetro 16 cm: 6 cm 2 cm 8 cm 4 cm 

910 Calcolare i valori di x per:2x2 - 16x + 30 = 0 -4; -2 cm 6; 4 cm 5; 3 cm 4; 2 cm 

911 Quale tra i seguenti numeri è maggiore? 1/2 1,49 1,51 3/2 

912 Qual è il valore della x nell’equazione -1 (x – 2) = -2 (2x+5): 1 4 -4 8/3 

913 Risolvere l’espressione (2a2-5b)-((4a2+2b)-(2a2-2b))-9b= ? 9ab 8a-9b -18b 16a 

914 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 

915 Se una potenza base 1881 ha esponente 1 il suo risultato è… 1 1881 3762 0 

916 Quale tra i seguenti numeri è il maggiore? 22 31/2 40 61/2 

917 Quante sono le diagonali di un poligono con 25 vertici? 271 275 281 277 

918 Qual è il valore della x nell’equazione 3 (-2 – 2x) = -3 (1 + x): -1 1 0 1/3 

919 Quante sono le diagonali di un poligono con 97 vertici? 4.561 4.563 4.555 4.559 

920 Calcolare x nell’equazione8(x + 5) = 6(x - 2) -3,5 3,5 26 -26 

921 Moltiplicando 851 per 21 si ottiene… 1 1702 851 0 
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922 Arrotondando al centesimo il numero 32,21227 si ottiene: 32,2 32,21 32,3 32,22 

923 Quanto vale x nell’equazione x – 2 = 5 ? 2 7 5 5/2 

924 1/9 : 3/6 = 11/18 1/18 -7/18 2/9 

925 Quale numero moltiplicato per 3 va sottratto a 420 per ottenere 279? 42 47 36 51 

926 Trovare il minimo comune multiplo tra 2, 4 e 5: 40 5 2 20 

927 Dato un cilindro con altezza 5 cm e raggio di base 15 cm, calcolare la sua 
superficie laterale: 

150π cm2 125 π cm2 75π cm2 375π cm2 

928 Quale tra i seguenti è un numero primo? 87 83 12 15 

929 Calcolare il valore dell’espressione letterale-4a + 9b – 14pera = 10eb =-6 -196 -73 -4 -108 

930 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 5a – 9b + cpera = -5; 
b =-3; c = 2 

1 5 4 6 

931 Per ottenere 442 va sottratta a 1038 la coppia di numeri… 943; 52 275; 203 767; 45 473; 123 

932 √40 · √2 = √42 √80 √38 √20 

933 Un parallelogramma è: Un quadrilatero con lati 
opposti perpendicolari 

Un triangolo con lati 
opposti congruenti 

Un triangolo con lati 
opposti paralleli 

Un quadrilatero con i 
lati opposti paralleli 

934 2/7 · 8/2 = -26/7 1/14 30/7 8/7 

935 È una frazione apparente… 228/8 290/21 150/15 117/2 

936 Quale coppia di numeri bisogna aggiungere a 241 per ottenere 3627? 2903 e 483 1129 e 2258 564 e 2832 3011 e 374 

937 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

28, 116, 33, 50 137, 46, 18, 94 227, 74, 99, 51 41, 46, 2, 106 

938 Quale delle seguenti terne di dimensioni rappresenta i lati di un 
triangolo rettangolo? 

15cm; 12 cm; 6 cm; 4 cm; 3 cm; 6 cm; 6 cm; 10 cm; 8 cm; 5 cm; 6 cm; 8 cm; 

939 Risolvere la seguente proporzione: 15:x=10:20 30 35 40 35 

940 Dato un cilindro con raggio di base pari a 13 cm e altezza pari a 17 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

442/π 442π 60π 221/π 

941 Risolvere la proporzione continua6/x = x/24 x=0 x=10 x=12 x=14 

942 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

50, 180, 49, 71 175, 70, 42, 53 30, 16, 79, 19 124, 6, 67, 63 

943 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

117, 48, 28, 35 18, 9, 9, 30 97, 43, 246, 87 20, 38, 81, 15 

944 Qual è il numero di lati di un trapezio rettangolo?  4 5 6 3 

945 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

156, 10, 59, 78 64, 100, 32, 193 13, 127, 76, 36 60, 13, 95, 15 
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946 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa in data 
16/03/2010. In che data scadrà il termine di pagamento? 

16/09/2010 14/06/2010 16/06/2010 18/06/2010 

947 7/9 : 7/5 = 49/45 5/9 -28/45 98/45 

948 107 · 104 = 1011 103 10-3 1028 

949 A quanto corrisponde  𝟗𝟔 ? 2 4 3 6 4 4 4 6 
950 Risolvere la proporzione continua31/x = x/124 x=62 x=55 x=25 x=110 

951 Un triangolo con i due angoli alla base congruenti si dice: Equilatero Rettangolo Scaleno Isoscele 

952 Un'automobile americana segna sul tachimetro 60 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

97 Km/h 111 Km/h 32 Km/h 37 Km/h 

953 Trovare il Massimo Comune Divisore tra 7, 10 e 35: 70 7 5 1 

954 Calcolare il valore di x nell’equazione2x - 3 = 7x + 2 -25 25 -1 1 

955 Risolvere la proporzione continua30/x = x/480 x=197 x=120 x=32 x=168 

956 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -3a + 8b + cpera = 3; 
b = 7; c = 19 

112 43 130 66 

957 Calcolare x nell’equazione9(x + 9) = 10(x - 3) 12 -111 111 -12 

958 Quante sono le diagonali di un poligono con 108 vertici? 5.670 5.672 5.676 5.664 

959 Risolvere la proporzione continua11/x = x/176 x=52 x=44 x=41 x=29 

960 12+4

3−1
∗

7+3

5
 = 2 16 8 0 

961 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -3a + 5b + cpera = 2; 
b = 4; c = 19 

46 41 12 33 

962 Quante sono le diagonali di un poligono con 89 vertici? 3.827 3.821 3.831 3.833 

963 Risolvere il seguente logaritmo: log2 32 5 2 8 4 

964 In una circonferenza la congiungente il punto medio di una sua generica 
corda con il centro: 

forma un angolo di 60 
gradi 

è perpendicolare alla 
corda stessa 

è parallela alla corda è uguale al raggio della 
circonferenza 

965 1113 · 113 = 1116 11-10 1139 1110 

966 Un orologio analogico segna le 23:03. Quando la lancetta dei minuti 
avrà compiuto 7,25 giri segnerà le … 

5:28 6:28 7:18 6:18 

967 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

5, 17, 12 25, 24, 57 2, 18, 22 14, 8, 17 

968  +
𝟕

𝟑
 :  −

𝟐

𝟗
 = ? -42/8 4/21 -21/2 -21/4 

969 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente15, 63, 2 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

81 64 104 103 
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970 Dato un prisma con volume pari a 504 cm cubi e altezza pari a 36 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

28 9072 42 14 

971 Data la proporzione x : 3 = 20 : 12 qual è il valore di x? 2 80 5 4 

972 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 30 cm; b = 40 cm; c = 50 cm. 

34 cm 24 cm 14 cm 9 cm 

973 Calcolare: 3h 23' 50'' - 8h 21' 3'' + 24h 40' 3'' -12h 55' 10'' 19h 42' 50'' 36h 24' 56'' -29h 37' 16'' 

974 1916 : 197 = 1923 19-9 199 19112 

975 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 68 cm; b = 51 cm; c = 85 cm. 

40,8 cm 25,8 cm 50,8 cm 55,8 cm 

976 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 98 cm; b = 73,5 cm; c = 122,5 cm. 

63,8 cm 48,8 cm 58,8 cm 68,8 cm 

977 Quanto misura il lato di un quadrato se la sua area misura 36 cm2? 9 cm 6 cm 3 cm 7 cm 

978 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

3, 4, 2 3, 14, 10 48, 17, 23 19, 9, 35 

979 Qual è il risultato di 516 · 120? 0 1042 516 6192 

980 Calcolare i valori di x per:2x2 - 16x - 18 = 0 9; -1 cm -8; 2 cm 10; -2 cm -10; 0 cm 

981 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi? 3y = 9x y = 3x + 1 2y = 4x - 2 y = -1/2x + 4 

982 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi? -y = -2x - 6 y = 3x + 3 1/2y = 2x y = 2x - 1/2 

983 8/7 : 9/1 = 71/7 72/7 -55/7 8/63 

984 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi? y = 5x + 5 y = -1/3 x y = x + 1/2 2y = 2x + 2 

985 1713 : 177 = 176 1791 17-6 1720 

986 L’affitto per la casa di Maria è sceso del 4%. Sapendo che prima pagava 
€ 250, quanto pagherà il prossimo mese? 

€ 204,00 € 240,00 € 244,00 € 100,00 

987 Calcolare il valore di x nell’equazione5x - 7 = 2x + 8 -5 -45 45 5 

988 Qual è il risultato di -2a + 3b + 2(a + b) con a = 2 e b = 3? 15 7 14 12 

989 Calcolare: 8h 38' 2'' - 14h 51' 28'' + 15h 5' 56'' 8h 52' 30'' -21h 19' 22'' 8h 23' 34'' 38h 35' 26'' 

990 313 · 39 = 3117 34 3-4 322 

991 Dato un prisma con volume pari a 1175 cm cubi e altezza pari a 25 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

14687,5 47 94 23,5 

992 In un rettangolo la differenza delle due dimensioni è pari a 4 cm. Quanto 
misura il perimetro sapendo che una dimensione è 3/5 dell’altra? 

16 cm 60 cm 32 cm 30 cm 

993 √7 / √20 = √13 √140 √0,35 √27 
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994 Dato un prisma con volume pari a 136 cm cubi e altezza pari a 17 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

24 1156 16 8 

995 812 : 86 = 818 872 8-6 86 

996 Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza pari a 4 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

72π 18/π 26π 36/π 

997 Quale delle seguenti rappresenta l’equazione di una circonferenza? y = 2x2 - 4x + 7 x2 + y2 + 3x + 5y + 8 = 0 y = 2/3x –1/4 x2/9 + y2/27 = 1 

998 Per avere il numero 999.999, partendo da 666.666, bisogna aggiungere: I numeri 144.444 e 
188.887 

I numeri 111.111 e 
222.223 

I numeri 155.555 e 
177.776 

I numeri 166.666 e 
166.667 

999 Calcolare i valori di x per:2x2 - 4x - 48 = 0 7; -3 cm 5; -5 cm 6; -4 cm 7; -5 cm 

1000 Il logaritmo in base 4 di 256 è: 3 5 4 1/256 

1001 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 7a + 8b – cpera = -3; 
b = 5; c = 13 

6 10 5 9 

1002 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 8a + 4b – cpera = -7; 
b = 10; c = 6 

-30 -22 -33 -17 

1003 Un'automobile americana segna sul tachimetro 56 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

104 Km/h 35 Km/h 90 Km/h 30 Km/h 

1004 Quanto vale la radice quarta di sedici ? 2 4 8 1 

1005 88 : 82 = 816 8-6 86 810 

1006 Un'automobile americana segna sul tachimetro 175 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

94 Km/h 324 Km/h 109 Km/h 282 Km/h 

1007 1314 · 1310 = 13-4 1324 134 13140 

1008 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente30, 36, 39 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

128 127 84 112 

1009 √33 : √11 = √44 √3 √363 √22 

1010 Risolvere la seguente proporzione: 15:x=1:15 223 224 225 226 

1011 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

100, 97, 86, 291 24, 50, 147, 94 74, 10, 99, 198 226, 47, 73, 87 

1012 Un'automobile americana segna sul tachimetro 62 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

33 Km/h 115 Km/h 39 Km/h 100 Km/h 

1013 Quale sarà l’angolo della somma 35°25' + 15°25' = ? 50,5° 50°50’ 51° 51°00’ 

1014 Quale tra 22, 25, 27, 31 è un numero primo? 31 22 25 27 

1015 8/4 + 9/3 = 6/1 5/1 -1/1 2/3 
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1016 In una verifica effettuata su un campione di 2.000 penne, il 12% è 
risultato non funzionante. Quante penne in totale sono risultate 
funzionanti? 

300 240 1.760 1.670 

1017 √56 · √4 = √52 √224 √14 √60 

1018 Calcolare x nell’equazione5(x + 6) = 1(x - 8) -3,5 -9,5 9,5 3,5 

1019 Quanto misura la circonferenza di un cerchio con diametro di 3 cm? 5 π 3 π 4 π 2 π 

1020 Moltiplicando 595 per 71 si ottiene… 1 0 595 4165 

1021 4/2 + 7/9 = 14/9 25/9 18/7 11/9 

1022 Quale numero moltiplicato per 4 va sottratto a 3940 per ottenete 364? 314 84 894 166 

1023 Calcolare il valore dell’espressione letterale-6a – 7b + 15pera = 6eb = 4 -26 -49 -91 -63 

1024 Trovare l’area di un quadrato con altezza 3 cm: 12 cm2 9 cm2 16 cm2 Le informazioni non 
sono sufficienti 

1025 Calcolare il valore dell'espressione letterale-6a + 3b + 11pera = 4eb =-6 -24 -9 -11 -31 

1026 Calcolare i valori di x per:4x2 + 16x - 20 = 0 2; -4 cm 1; -5 cm -2; 4 cm 0; -6 cm 

1027 Calcolare il valore di x nell’equazione9x - 6 = 4x + 7 -65 65 -2,6 2,6 

1028 Calcolare l’area di un cerchio di raggio 3 cm ? 3 π 6 π 9 π 12 π 

1029 Moltiplicando 783 per 41 si ottiene… 3132 783 0 1 

1030 Calcolare il valore dell’espressione letterale5a – 8b + 20pera = 5eb =-10 103 101 104 125 

1031 Quanto misura l’area di un trapezio rettangolo sapendo che le due basi 
misurano 4 cm e 8 cm, l’altezza 2 cm ? 

12 cm2 20 cm2 32 cm2 16 cm2 

1032 Dato un cilindro con raggio di base pari a 13 cm e altezza pari a 15 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

97,5/π 390π 56π 97,5π 

1033 Calcolare i valori di x per:5x2 + 10x - 15 = 0 2; -2 cm 2; -4 cm 1; -3 cm 0; -4 cm 

1034 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 33 cm; b = 44 cm; c = 55 cm. 

26,4 cm 41,4 cm 31,4 cm 16,4 cm 

1035 Se una potenza base 405 ha esponente 1 il suo risultato è… 810 0 1 405 

1036 6/4 + 1/10 = 15/1 3/20 8/5 7/5 

1037 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 5a – 3b – cpera = 7; b 
=-6; c = 13 

39 40 74 21 

1038 8/5 · 4/1 = 28/5 -12/5 2/5 32/5 

1039 Cosa è la bisettrice di un angolo? la semiretta che divide 
l'angolo in due parti 
uguali 

la semiretta che forma 
con l'angolo due angoli 
retti 

la semiretta 
perpendicolare 
all’angolo 

la semiretta che divide 
il lato in due parti uguali 
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1040 Trovare il Massimo Comune Divisore tra 8, 14 e 22: 2 7 616 308 

1041 Trovare il Massimo Comune Divisore tra 12, 21 e 14: 2 1 3 7 

1042 Qual è l’area di un triangolo sapendo che la somma della base e 
dell'altezza è 30 cm e la loro differenza è 6 cm? 

108 cm2 180 cm2 90 cm2 45 cm2 

1043 Dato un prisma con volume pari a 480 cm cubi e altezza pari a 20 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

12 48 36 24 

1044 lg2(3) + lg2(10) = lg2(13) lg2(30) lg4(30) lg4(13) 

1045 Trovare il minimo comune multiplo tra 2, 3 e 7: 21 14 42 24 

1046 Calcolare il valore dell’espressione letterale-7a – 5b – 13pera = 8eb = 5 -110 -54 -94 -89 

1047 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1902 per ottenete 
194? 

918 1448 854 980 

1048 Calcolare il valore dell’espressione letterale-9a – 8b + 12pera = -5eb =-3 24 128 81 73 

1049 Risolvere la proporzione continua14/X = X/224 X=26 X=56 X=28 X=13 

1050 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5220°, quanti angoli 
ha il poligono? 

31 32 34 33 

1051 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 39 cm; b = 52 cm; c = 65 cm. 

41,2 cm 31,2 cm 21,2 cm 46,2 cm 

1052 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente64, 51, 66 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

178 205 184 182 

1053 Dato un prisma con volume pari a 858 cm cubi e altezza pari a 22 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

18876 39 19,5 117 

1054 Quante sono le diagonali di un poligono con 97 vertici? 4.563 4.561 4.559 4.553 

1055 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 834 per ottenete 
105? 

93 17 243 245 

1056 98 · 96 = 914 948 9-2 92 

1057 Arrotondando al centesimo il numero 27,52059 si ottiene: 27,52 27,5 27,6 27,53 

1058 Calcolare i valori di x per:4x2 - 16x + 12 = 0 -2; 0 cm 3; 1 cm -3; -1 cm -4; -2 cm 

1059 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

1, 18, 21 43, 24, 25 12, 4, 17 1, 12, 10 

1060 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2700°, quanti angoli 
ha il poligono? 

20 17 14 18 

1061 Calcola la misura dei cateti di un triangolo rettangolo sapendo che un 
cateto è il triplo dell’altro e che l’area del triangolo misura 96 cm2. 

6 cm e 24 cm 3 cm e 9 cm 9 cm e 27 cm 8 cm e 24 cm 
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1062 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 8a + 9b + cpera = 8; b 
= 10; c = 2 

2 156 277 110 

1063 Quale è il numero a cui togliendo 9 dal suo triplo si ottiene l’opposto di 
3? 

3 -3 2 6 

1064 Calcolare x nell’equazione8(x + 6) = 10(x - 2) 4 -4 -34 34 

1065 Risolvere la seguente proporzione: 100:x=20:100 500 600 700 800 

1066 Quale numero diviso per 2 va sommato a 1427 per ottenere il numero 
1552? 

150 275 250 125 

1067 Un triangolo ottusangolo ha: Due angoli interni ottusi 
ed uno acuto 

Tutti e tre gli angoli 
interni ottusi 

Due angoli interni acuti 
ed uno ottuso 

Tutti e tre gli angoli 
interni acuti 

1068 Risolvere la proporzione continua10/x = x/250 x=40 x=29 x=8 x=50 

1069 A quanto corrisponde il lato di un quadrato di area 16 cm2? 4 8 2 12 

1070 Calcola l’area di un triangolo rettangolo avente i lati di 3, 4 e 5 cm 36 cm2 12 cm2 6 cm2 30 cm2 

1071 Quale coppia di numeri va sottratta a 1056 per ottenere 386? 95; 596 247; 301 238; 567 135; 535 

1072 Quale tra i seguenti è un numero primo? 16 19 21 45 

1073 Risolvere la proporzione continua5/x = x/125 x=25 x=16 x=20 x=5 

1074 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente3, 73, 37 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

122 126 111 121 

1075 Calcolare il valore dell’espressione letterale9a – 7b – 16pera = 2eb =-9 11 37 65 68 

1076 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 18 cm; b = 24 cm; c = 30 cm. 

29,4 cm 19,4 cm 14,4 cm 4,4 cm 

1077 √22 · √2 = √24 √44 √20 √11 

1078 Qual è il numero il cui triplo sottratto a 150 ci permette di ottenere 
come risultato 30? 

90 80 60 30 

1079 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 63 cm; b = 84 cm; c = 105 cm. 

60,4 cm 55,4 cm 50,4 cm 35,4 cm 

1080 Quale sarà l’angolo della differenza 60° - 10°50' = ? 50°50' 50°10' 49°10' 49°50' 

1081 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 5a + 3b – cpera = -2; 
b = 9; c = 14 

1 3 2 4 

1082 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente6, 52, 54 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

130 104 114 122 

1083 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2819 per ottenete 
904? 

735 383 88 470 
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1084 Calcolare il valore di x nell’equazione3x - 1 = 6x + 5 18 2 -2 -18 

1085 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 3a – 9b + cpera = 6; b 
=-5; c = 19 

36 28 48 82 

1086 Quale coppia di numeri va sottratta a 3569 per ottenere 1919? 2460; 299 473; 194 103; 44 1422; 228 

1087 Risolvere la proporzione continua35/x = x/140 x=70 x=15 x=57 x=5 

1088 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi? 2y = 4x + 2 y = 6x - 6 y = 4x - 2 y = 5/3 x 

1089 10/6 · 3/2 = 1/6 5/2 19/6 10/9 

1090 Un triangolo con un angolo di 90° si dice: Equilatero Rettangolo Scaleno Isoscele 

1091 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

76, 64, 165, 21 145, 16, 75, 48 59, 86, 165, 44 18, 128, 67, 21 

1092 10/3 · 10/8 = 8/3 25/12 25/6 55/12 

1093 7/4 · 3/9 = 7/12 21/4 17/12 25/12 

1094 √14 : √8 = √1,75 √112 √6 √22 

1095 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

21, 8, 38 1, 29, 22 22, 2, 21 1, 9, 1 

1096 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente27, 86, 51 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

188 183 144 185 

1097 Calcolare x nell’equazione8(x + 8) = 9(x - 7) -127 -15 15 127 

1098 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente78, 18, 8 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

124 103 117 128 

1099 Quando una linea si definisce chiusa? Quando un suo punto 
incontra sempre altri 
due punti 

Quando un suo punto, 
muovendosi in un verso 
qualunque, non può 
tornare mai nella 
posizione iniziale 

Quando inizio e fine 
coincidono 

Quando inizio e fine 
non coincidono mai 

1100 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa in data 
24/11/2010. In che data scadrà il termine di pagamento? 

24/02/2011 24/05/2011 22/02/2011 26/02/2011 

1101 Quante sono le diagonali di un poligono con 29 vertici? 381 371 377 383 

1102 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente5, 20, 69 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

102 117 86 112 

1103 Calcolare x nell’equazione3(x + 4) = 5(x - 3) -13,5 -3,5 13,5 3,5 

1104 Trovare il massimo comune divisore tra 7, 28 e 63: 1 63 7 3 
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1105 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 66 cm; b = 88 cm; c = 110 cm. 

52,8 cm 67,8 cm 42,8 cm 57,8 cm 

1106 Calcolare il valore dell'espressione letterale3a - 5b + 11pera = -5eb =-7 4 39 28 31 

1107 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 213 per ottenete 
33? 

75 45 70 40 

1108 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 45 cm; b = 60 cm; c = 75 cm. 

41 cm 26 cm 36 cm 21 cm 

1109 Quanti lati ha un pentadecagono? 10 5 15 50 

1110 √18 · √9 = √162 √2 √9 √27 

1111 Dato un prisma con volume pari a 168 cm cubi e altezza pari a 12 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

42 7 14 28 

1112 Quali tra le seguenti affermazioni è vera? L'angolo piatto è 
doppio dell'angolo 
acuto 

L'angolo retto è doppio 
dell'angolo piatto 

L'angolo giro è doppio 
dell'angolo retto 

L'angolo giro è doppio 
dell'angolo piatto 

1113 Risolvere: √24 : √12 √4 √2 √6 √8 

1114 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 2a – 8b – cpera = -7; 
b =-3; c = 5 

3 6 5 7 

1115 La diagonale maggiore del rombo è 5/3 della minore e l’area del rombo 
è 750 cm2. Quanto misura la diagonale minore? 

50 cm 30 cm 90 cm 50 cm 

1116 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 5a + 7b + cpera = 8; b 
= 6; c = 16 

19 60 98 105 

1117 10/9 + 10/8 = 8/9 25/18 85/36 -5/36 

1118 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

13, 37, 19 19, 22, 18 6, 20, 26 2, 23, 30 

1119 Risolvere la proporzione continua32/x = x/512 x=128 x=134 x=214 x=82 

1120 Calcolare: 2h 20' 57'' - 1h 45' 43'' + 13h 28' 9'' -9h 21' 29'' 14h 3' 23'' 17h 34' 49'' -12h 52' 55'' 

1121 Quale delle seguenti rette è parallela a quella di equazione y = 2x + 7 ? y = -1/2 x + 2 y = 3x + 7 y = 4/2 x + 3 y = 4x + 5 

1122 Due angoli misurano insieme 84° e l’uno è il doppio dell’altro. Quanto 
misura l’angolo minore? 

28° 48° 56° 21° 

1123 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

22, 28, 3 4, 4, 1 22, 3, 12 44, 21, 20 

1124 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

45, 20, 25 20, 3, 28 3, 21, 24 18, 20, 3 
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1125 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

43, 22, 22 12, 4, 19 16, 48, 25 19, 40, 21 

1126 Se un’azienda tessile produce 12 tappeti al giorno, quanti ne produrrà in 
6 ore? 

6 2 8 3 

1127 1/2 + 8/9 = 4/9 9/16 25/18 -7/18 

1128 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 10 angoli? 1620° 1440° 1080° 900° 

1129 Quante sono le diagonali di un poligono con 104 vertici? 5.258 5.256 5.252 5.246 

1130 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4320°, quanti angoli 
ha il poligono? 

27 24 23 26 

1131 Quante diagonali ha un poligono di 17 vertici? 150 119 51 289 

1132 lg3(11)+lg3(2) = lg3(22) lg9(13) lg9(22) lg3(13) 

1133 Risolvere la proporzione continua39/x = x/975 x=307 x=105 x=252 x=195 

1134 È una frazione apparente… 108/18 213/27 86/4 81/6 

1135 Quante diagonali ha un poligono con 5 vertici? 3 5 15 7 

1136 Indicare a quanto corrisponde 25/22 : 2/5 5/2 27 23 

1137 Dato un prisma con volume pari a 370 cm cubi e altezza pari a 37 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

13690 10 30 20 

1138 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

6, 103, 37, 36 91, 22, 45, 7 28, 28, 2, 3 127, 11, 16, 87 

1139 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

14, 24, 46 14, 7, 24 13, 12, 8 47, 24, 17 

1140 Calcolare: 18h 14' 4'' + 5h 30' 24'' - 14h 3' 20'' 26h 47' 9h 41' 8'' 37h 47' 48'' -1h 19' 40'' 

1141 Un orologio analogico segna le 19:10. Quando la lancetta dei minuti 
avrà compiuto 5,75 giri segnerà le … 

23:25 24:25 1:55 24:55 

1142 Calcolare il valore di x nell’equazione7x - 5 = 4x + 4 3 27 -27 -3 

1143 Calcolare x nell’equazione7(x + 4) = 10(x - 2) -16 -2 2 16 

1144 Calcolare x nell’equazione5(x + 3) = 2(x - 6) 3 -9 9 -3 

1145 Quante sono le diagonali di un poligono con 38 vertici? 665 659 669 667 

1146 Calcolare il valore dell’espressione letterale5a + 3b + 8pera = -7eb = 6 -9 -12 -10 -8 

1147 Calcolare x nell’equazione4(x + 10) = 1(x - 5) -5 -15 15 5 

1148 Risolvere la proporzione continua11/x = x/275 x=37 x=61 x=73 x=55 

1149 √33 · √3 = √99 √11 √30 √36 

1150 Calcolare il valore dell’espressione letterale7a + 6b – 10pera = 7eb = 10 195 13 60 99 
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1151 Quanti cubetti da 1 cm sono contenuti in una scatola con dimensioni 
4cm, 5 cm e 7 cm? 

39 27 33 140 

1152 lg4(17)+lg4(5) = lg16(22) lg16(85) lg4(85) lg4(22) 

1153 Quante sono le diagonali di un poligono con 89 vertici? 3.831 3.829 3.827 3.823 

1154 Calcolare il valore dell’espressione letterale8a – 9b + 18pera = 7eb = 10 -11 -18 -16 -17 

1155 Calcolare: 6h 42' 50'' + 7h 10' 57'' - 5h 58' 55'' -6h 27' 2'' 7h 54' 52'' 19h 52' 42'' 5h 30' 48'' 

1156 Risolvere la proporzione continua27/x = x/108 x=54 x=95 x=76 x=7 

1157 Quale coppia di numeri va sottratta a 1156 per ottenere 811? 536; 11 23; 34 367; 32 327; 18 

1158 Quale tra i seguenti numeri è il maggiore? 8/6 9/4 7/2 3/4 

1159 A quanto corrisponde  𝟕𝟔 ? 3 18 2 20 3 17 2 19 
1160 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 

costruire un triangolo? 
16, 6, 24 16, 8, 19 16, 22, 46 36, 9, 23 

1161 √26 : √2 = √52 √28 √24 √13 

1162 Calcolare i valori di x per:2x2 + 14x + 12 = 0 0; 5 cm 2; 7 cm -1; -6 cm 1; 6 cm 

1163 7/6 · 6/9 = 3/6 7/9 7/4 11/6 

1164 A quanto corrisponde 26 : 24? 26 · 4 26 + 4 2 6 / 4 26 – 4 

1165 √12 : √8 = √96 √1,5 √4 √20 

1166 Trovare il minimo comune multiplo tra 12, 14 e 21: 21 42 126 84 

1167 √52 : √26 = √78 √1.352 √2 √26 

1168 Il logaritmo in base 2 di 2 è: 2 1 0 1/2 

1169 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

20, 29, 14 27, 18, 9 36, 22, 9 40, 25, 7 

1170 Calcolare il valore di x nell’equazione5x - 5 = 1x + 9 56 -56 3,5 -3,5 

1171 Arrotondando al centesimo il numero 22,22845 si ottiene: 22,23 22,2 22,3 22,22 

1172 Quale coppia di numeri va sottratta a 1394 per ottenere 320? 911; 163 425; 220 954; 279 1017; 157 

1173 lg4(19)+lg4(6) = lg4(25) lg16(114) lg4(114) lg16(25) 

1174 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente53, 4, 87 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

147 144 127 145 

1175 L’area del trapezio è pari: alla somma delle basi 
per l’altezza 

alla differenza delle basi 
per l’altezza diviso due 

al prodotto delle basi 
per l’altezza 

alla somma delle basi 
per l’altezza diviso due 

1176 Per ottenere 224 va sottratta a 451 la coppia di numeri… 197; 135 216; 62 129; 98 11; 106 

1177 A quanto corrisponde  𝟏𝟔 ? 2 4 3 2 4 2 2 3 
1178 Quanto misura l’angolo complementare dell’angolo 30°30’? 60° 30’ 29° 70’ 70° 70’ 59° 30’ 
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1179 Calcolare x nell’equazione8(x + 8) = 6(x - 9) -8,5 59 8,5 -59 

1180 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente42, 47, 4 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

115 114 97 84 

1181 Risolvere il seguente logaritmo: log3 81 3 2 4 5 

1182 3/8 + 5/9 = -13/72 27/40 67/72 5/24 

1183 Moltiplicando 140 per 730 si ottiene… 0 10220 1 140 

1184 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

31, 77, 13, 19 195, 83, 63, 43 60, 18, 25, 107 40, 113, 41, 51 

1185 Calcolare il valore dell’espressione letterale2a + 4b – 16pera = -8eb =-6 -47 -58 -56 -19 

1186 lg2(6)+lg2(3) = lg2(18) lg4(9) lg2(9) lg4(18) 

1187 Un'automobile americana segna sul tachimetro 199 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

369 Km/h 320 Km/h 124 Km/h 107 Km/h 

1188 Se ad un cerchio avente 12 cm di raggio inscriviamo un triangolo 
rettangolo, l'ipotenusa di quest'ultimo misura… 

12 cm 24 cm 4 cm 36 cm 

1189 Calcolare il valore di x nell’equazione4x - 6 = 9x + 1 1,4 -35 -1,4 35 

1190 316 · 37 = 3112 39 323 3-9 

1191 Risolvere la proporzione continua15/x = x/375 x=134 x=39 x=75 x=59 

1192 Calcolare: 8h 59' 36'' - 14h 7' 17'' + 23h 3' 21'' 46h 10' 14'' 3' 32'' 17h 55' 40'' -28h 11' 2'' 

1193 Risolvere la seguente equazione x2 - 10x + 25 = 0 : 5 -5;5 Equazione impossibile Equazione 
indeterminata 

1194 5/2 · 1/3 = 17/6 5/6 13/6 15/2 

1195 Calcolare i valori di x per:2x2 - 10x - 48 = 0 8; -3 cm -7; 4 cm 9; -2 cm -8; 3 cm 

1196 Risolvere il seguente logaritmo: log3 27 3 2 4 5 

1197 Calcolare x nell’equazione5(x + 7) = 10(x - 9) 3,2 -25 -3,2 25 

1198 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 72 cm; b = 54 cm; c = 90 cm. 

28,2 cm 43,2 cm 58,2 cm 33,2 cm 

1199 Qual è il valore di x nell’espressione letterale x = -7a + 3b + c per a = -4; 
b=-2; c = 8 ? 

30 42 -26 14 

1200 Risolvere la proporzione continua7/X = X/112 X=8 X=28 X=33 X=10 

1201 Moltiplicando 814 per 21 si ottiene… 1 814 1628 0 

1202 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

50, 190, 90, 28 35, 157, 19, 92 101, 25, 4, 49 66, 70, 85, 207 

1203 Per ottenere 1347 va aggiunta a 803 la coppia di numeri… 384; 275 312; 232 114; 321 345; 202 
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1204 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un triangolo con base 
pari a 40 cm e altezza pari a 34 cm? 

6 680 0,068 6,8 

1205 Che angolo si ottiene sottraendo 37° all’angolo giro? 143° 233° 323° 343° 

1206 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente1, 19, 67 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

108 103 105 83 

1207 Un automobile straniera che segna sul tachimetro 36 miglia all'ora, sta 
viaggiando a circa: 

58 km/h 60 km/k 73 km/h 52 km/h 

1208 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 48 cm; b = 36 cm; c = 60 cm. 

43,8 cm 28,8 cm 33,8 cm 38,8 cm 

1209 Partendo da quota 106m e percorrendo 2.500m, su di una salita 
costante del 20%, ci toveremo a quota... 

454m 2.606m 606m 2.521m 

1210 lg3(10)+lg3(3) = lg3(30) lg3(13) lg9(13) lg9(30) 

1211 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente1, 2, 49 cm. Il quarto 
lato potrà misurare cm… 

58 70 53 49 

1212 Calcolare il valore dell’espressione letterale-4a + 6b + 7pera = 10eb = 4 -9 -8 -16 -14 

1213 √30 : √2 = √28 √15 √32 √60 

1214 Calcolare i valori di x per:4x2 - 8x - 12 = 0 3; -1 cm -4; 0 cm 4; 0 cm 2; -2 cm 

1215 Qual è il perimetro di un quadrato di altezza 3 cm? 24 cm 12 cm 6 cm Le informazioni non 
sono sufficienti 

1216 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

24, 14, 3 18, 7, 15 22, 29, 1 25, 7, 32 

1217 Per ottenere 129 da 787 quale tra le seguenti triple di numeri va 
sottratta? 

216; 231; 211; 126; 321; 112; 612; 123; 121; 261; 123; 112; 

1218 912 : 99 = 921 9108 9-3 93 

1219 Un'automobile americana segna sul tachimetro 144 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

89 Km/h 78 Km/h 267 Km/h 232 Km/h 

1220 lg3(22)+lg3(12) = lg9(34) lg3(34) lg9(264) lg3(264) 

1221 Quale coppia di numeri va sottratta a 483 per ottenere 427? 72; 6 26; 25 37; 19 33; 9 

1222 Quale numero moltiplicato per 5 va sottratto a 1952 per ottenete 117? 367 669 603 382 

1223 È una frazione apparente… 59/9 118/19 40351 60/15 

1224 Che numero avremo arrotondando al millesimo 48,1778924? 48,18 48,178 48,17 48,179 

1225 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

19, 11, 34 22, 15, 9 36, 23, 11 12, 4, 8 
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1226 Quanto misura il lato di un quadrato di area uguale a 169 cm2? 13 cm 42 cm 14 cm 9 cm 

1227 Il logaritmo in base 4 di 64 è: 4 3 2 1/64 

1228 Calcolare il valore di x nell'equazione1x - 2 = 6x + 10 -2,4 -60 2,4 60 

1229 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente82, 62, 37 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

179 198 184 197 

1230 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 58 cm; b = 43,5 cm; c = 72,5 cm. 

39,8 cm 34,8 cm 24,8 cm 49,8 cm 

1231 Calcolare i valori di x per:3x2 - 12x - 36 = 0 6; -2 cm -5; 3 cm 7; -3 cm -6; 2 cm 

1232 Quale tra i seguenti non è un numero primo? 43 53 63 73 

1233  −
𝟐

𝟑
 :  −

𝟏

𝟗
 = ? -2/9 1/6 -3/2 6 

1234 Quanto vale x nell’equazione 7x = 0? 1 7 0 3,5 

1235 Partendo da quota 837m e percorrendo 2.000m, su di una salita 
costante del 10%, ci toveremo a quota... 

518m 1.037m 2.837m 200m 

1236 Dato un cilindro con raggio di base pari a 10 cm e altezza pari a 23 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

115π 230/π 115/π 460π 

1237 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

33, 9, 18 42, 15, 24 3, 17, 17 39, 20, 15 

1238 Calcolare x nell’equazione8(x + 6) = 7(x - 9) 15 -111 111 -15 

1239 Arrotondando al centesimo il numero 29,01596 si ottiene: 29,1 29 29,02 29,01 

1240 Quale tra 32, 36, 44, 47 è un numero primo? 32 44 47 36 

1241 5/7 + 3/9 = 8/21 5/21 22/21 15/7 

1242 Calcolare: 7h 33' 4'' + 5h 55' 33'' - 12h 50' 12'' -11h 12' 41'' 38' 25'' 14h 27' 43'' 26h 18' 49'' 

1243 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

90, 283, 91, 94 98, 175, 35, 36 76, 61, 12, 12 15, 23, 79, 20 

1244 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 1855 per ottenete 
35? 

153 364 632 107 

1245 Calcolare la circonferenza di un cerchio di raggio 6 cm ? 3 π 6 π 36 π 12 π 

1246 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 24 cm; b = 32 cm; c = 40 cm. 

4,2 cm 19,2 cm 9,2 cm 29,2 cm 

1247 Il logaritmo in base 3 di 3 è: 2 1 0 1/3 

1248 Arrotondando al centesimo il numero 76,36978 si ottiene: 76,3 76,36 76,37 76,4 
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1249 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -9a – 5b – cpera = 7; 
b = 4; c = 12 

-95 -129 -157 -27 

1250 Calcolare il valore di x nell’equazione7x - 7 = 9x + 1 4 -4 16 -16 

1251 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 8a + 9b + cpera = 6; b 
=-10; c = 11 

-31 -58 0 -14 

1252 Trovare l’area di un rettangolo di base 6 cm e avente altezza pari ad un 
terzo del doppio della base: 

12 cm2 36 cm2 24 cm2 20 cm2 

1253 Moltiplicando 1033 per 490 si ottiene… 1 0 1033 50617 

1254 Qual è l’angolo supplementare di 149°? 211° 11° 31° 121° 

1255 Quale è il numero che addizionato ai suoi 4/3, è uguale a 14? 14 6 12 2 

1256 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 34 cm; b = 25,5 cm; c = 42,5 cm. 

5,4 cm 10,4 cm 20,4 cm 25,4 cm 

1257 Calcolare il risultato dell’equazione 8(x - 3) = -2(6 + 2x): 0 1 2 -1 

1258 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

221, 75, 93, 45 46, 18, 45, 5 225, 45, 72, 89 50, 65, 175, 56 

1259 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

32, 4, 19 9, 6, 17 1, 24, 32 3, 11, 12 

1260 Trovare il valore della x nell’equazione 3x – 5 = 2x + 4 1 9 -1 9/5 

1261 Moltiplicando 282 per 51 si ottiene… 282 0 1410 1 

1262 Risolvere la proporzione continua37/x = x/148 x=21 x=127 x=31 x=74 

1263 Calcolare i valori di x per:2x2 - 6x - 36 = 0 7; -2 cm 6; -3 cm -5; 4 cm 7; -4 cm 

1264 Risolvere la proporzione continua40/X = X/360 X=120 X=193 X=170 X=133 

1265 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 6a – 4b – cpera = 5; b 
=-4; c = 16 

58 30 51 35 

1266 Calcolare il valore di x nell’equazione2x - 10 = 4x + 8 -9 36 -36 9 

1267 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -7a – 5b + cpera = 5; 
b =-7; c = 15 

19 28 7 15 

1268 È una frazione apparente… 8/29 28/32 85/17 44/23 

1269 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3060°, quanti angoli 
ha il poligono? 

16 17 20 19 

1270 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 6a – 2b + cpera = 8; b 
=-10; c = 4 

1 72 36 82 
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1271 Quanti sono i divisori interi del numero 33, compresi tra uno e il numero 
stesso, con resto pari a zero? 

7 5 4 3 

1272 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 26 cm; b = 19,5 cm; c = 32,5 cm. 

25,6 cm 20,6 cm 15,6 cm 0,6 cm 

1273 È una frazione apparente… 74/29 40/20 20/38 12/8 

1274 A quanto corrisponde  𝟓𝟒 ? 2 4 3 6 4 4 2 6 
1275 Calcolare il valore di x nell’equazione1x - 5 = 7x + 1 -1 1 36 -36 

1276 Quale tra le seguenti serie numeriche contiene tutti numeri divisibili per 
6? 

38;44;142 42;54;150 72;91;132 48;78;94 

1277 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

1, 9, 10 17, 7, 14 19, 23, 1 29, 13, 7 

1278 Trovare il massimo comune divisore tra 3, 15 e 27: 15 3 27 1 

1279 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -3a + 5b + cpera = -9; 
b = 6; c = 2 

95 26 112 59 

1280 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1620°, quanti angoli 
ha il poligono? 

8 11 9 14 

1281 Quale delle seguenti è una frazione apparente? 35/7 27/6 49/4 62/8 

1282 √15 / √8 = √1,875 √120 √7 √23 

1283 Risolvere la proporzione continua18/x = x/450 x=42 x=0 x=111 x=90 

1284 Arrotondando al centesimo il numero 64,2497 si ottiene: 64,3 64,24 64,25 64,2 

1285 A cosa corrisponde “n” nella formula  𝐚𝐦
𝐧

? Raricando Indice della radice Esponente del 
radicando 

Esponente della radice 

1286 Calcolare: 20h 14' 3'' + 10h 6' 16'' - 16h 45' 57'' 47h 6' 16'' 13h 34' 22'' -6h 38' 10'' 26h 53' 44'' 

1287 Qual è il risultato dell’espressione: (14: 1) + 23 – 32+ 22- 100 · 22 = ? 0 9 5 8 

1288 lg4(11)+lg4(3) = lg16(14) lg16(33) lg4(33) lg4(14) 

1289 Calcolare i valori di x per:2x2 + 6x + 4 = 0 -2; -3 cm 2; 3 cm 0; -3 cm -1; -2 cm 

1290 √20 · √5 = √4 √100 √15 √25 

1291 Indicare quale valore assume la x nell’equazione 7x – 6 = 2x -1 : 7 1 2 0 

1292 Trovare il Massimo Comune Divisore tra 15, 25 e 40: 5 90 80 600 

1293 Risolvere la proporzione continua22/x = x/198 x=84 x=53 x=66 x=36 

1294 37 : 33 = 3-4 310 321 34 

1295 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

67, 9, 135, 54 23, 99, 76, 211 61, 68, 136, 26 7, 96, 52, 175 
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1296 Per ottenere 128 da 987 quale tra le seguenti coppie di numeri va 
sottratta? 

589 e 298 647 e 254 526 e 279 464 e 395 

1297 Arrotondando alla cifra centesimale il numero 54,21597 quale numero 
si otterrà? 

54,22 54,2 54,21 54,216 

1298 Risolvere la proporzione continua3/X = X/12 X=1 X=6 X=4 X=8 

1299 Trovare il minimo comune multiplo tra 3, 5 e 15: 1 3 5 15 

1300 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -4a + 2b + cpera = 9; 
b =-2; c = 15 

-1 -25 -4 -2 

1301 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente96, 66, 99 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

283 240 262 282 

1302 Un numero intero negativo moltiplicato per se stesso genera: Un numero relativo 
positivo 

Un numero 
immaginario positivo 

Un numero intero 
negativo 

Un numero naturale 
negativo 

1303 √21 : √7 = √14 √3 √28 √147 

1304 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

76, 9, 197, 94 87, 40, 22, 169 43, 97, 25, 156 23, 90, 82, 211 

1305 Il numero 64 è una potenza di? 31 8 15 3 

1306 Indicare quale delle seguenti serie numeriche contiene solo numeri 
divisibili per 7: 

84;112;167 32;84;137 28;140;160 49;84;161 

1307 Qual è il valore di a nell’espressione letterale a = 3x + 2y - 4z per x=-2; 
y=3; z=-1? 

-2 -8 6 4 

1308 Risolvere la proporzione continua34/X = X/306 X=120 X=202 X=102 X=189 

1309 Risolvere 186 : 184? 18-2 1810 183 182 

1310 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2340°, quanti angoli 
ha il poligono? 

18 13 15 12 

1311 Quanto vale il logaritmo in base 2 di 128? 7 8 64 32 

1312 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

2, 22, 33 10, 17, 6 16, 8, 20 16, 4, 20 

1313 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 10 angoli? 1080° 1620° 900° 1440° 

1314 A quanto corrisponde un angolo piatto? 160° 270° 120° 180° 

1315 Calcolare il valore di x nell’equazione2x - 7 = 8x + 8 -2,5 2,5 90 -90 

1316 A quanto corrisponde il logaritmo in base 2 di 0,25? 25 0,2 2 -2 

1317 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

24, 6, 33 15, 8, 13 20, 16, 41 36, 12, 22 
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1318 √9 : √2 = √11 √18 √7 √4,5 

1319 Risolvere la proporzione continua14/x = x/56 x=49 x=28 x=2 x=30 

1320 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

23, 43, 13 17, 13, 9 1, 16, 15 32, 8, 18 

1321  𝟑𝟐
𝟓

 = ?  2 35 325
 35 235

 35 245
 

1322 Se il raggio di un cerchio è doppio del raggio di un secondo 
cerchio,quanto vale l’area del primo cerchio rispetto al secondo? 

Il doppio Il triplo Il quadruplo La metà 

1323 Calcolare: 7h 58' 38'' + 10h 8' 20'' - 4h 13' 38'' 2h 3' 56'' 13h 53' 20'' 22h 20' 36'' -6h 23' 20'' 

1324 Un'automobile americana segna sul tachimetro 80 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

148 Km/h 43 Km/h 50 Km/h 129 Km/h 

1325 lg3(15)+lg3(5) = lg9(20) lg3(75) lg9(75) lg3(20) 

1326 Quale è il numero per cui la somma della sua metà più 1 è pari ai suoi 
2/3 meno 2? 

14 16 12 18 

1327 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

25, 13, 7 7, 14, 1 16, 15, 37 22, 18, 12 

1328 Qual è il perimetro di un ennagono avente lato 2 cm? 24 cm 22 cm 18 cm 14 cm 

1329 Quanto fa √26・  √2? √24 √52 √28 √13 

1330 Calcolare il valore di x nell’equazione10x - 4 = 7x + 5 3 -3 27 -27 

1331 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa in data 
01/02/2010. In che data scadrà il termine di pagamento? 

02/05/2010 01/08/2010 01/05/2010 30/04/2010 

1332 A quanto corrisponde l’angolo esplementare di 130°? 50° 140° 230° 70° 

1333 Calcolare il valore di x nell’equazione10x - 4 = 6x + 10 -56 3,5 56 -3,5 

1334 Quale sarebbe l’area di un quadrato se il suo perimetro misurasse 16 
cm? 

16 cm2 12 cm2 24 cm2 32 cm2 

1335 √20 · √2 = √10 √22 √18 √40 

1336 È una frazione apparente… 117/31 48/39 45444 60/20 

1337 Calcolare il valore di x nell’equazione8x - 5 = 10x + 4 -4,5 -18 18 4,5 

1338 In un poligono regolare di 7 lati, quante diagonali si possono tracciare da 
ogni vertice? 

5 4 6 7 

1339 Risolvere la proporzione continua6/x = x/54 x=18 x=10 x=29 x=31 

1340 Risolvere la proporzione continua17/x = x/68 x=34 x=37 x=4 x=17 

1341 Moltiplicando 951 per 51 si ottiene… 1 0 4755 951 

1342 Quante sono le diagonali di un poligono con 28 vertici? 346 350 344 356 
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1343 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

16, 36, 19 32, 23, 7 4, 13, 12 1, 13, 21 

1344 Trovare il massimo comune divisore tra 3, 33 e 66: 66 33 3 11 

1345 Quale delle seguenti rette è perpendicolare a quella di equazione 
y = 3x – 5 ? 

y = -1/3 x - 8 y = 3x + 2 y= 2x - 5 y = 6x + 5 

1346 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente13, 97, 63 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

173 184 160 197 

1347 Un'automobile americana segna sul tachimetro 134 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

83 Km/h 72 Km/h 216 Km/h 248 Km/h 

1348 Dato un cilindro con raggio di base pari a 20 cm e altezza pari a 20 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

800π 400/π 200/π 200π 

1349 5/7 + 1/9 = 5/63 38/63 45/7 52/63 

1350 Calcolare x nell’equazione7(x + 5) = 5(x - 8) 37,5 -37,5 -6,5 6,5 

1351 L'equazione mx = q con m = 0 e q = 9 è un'equazione… determinata indeterminata impossibile frazionaria 

1352 A quanto corrisponde  𝟒𝟖 ? 4 2 3 4 4 3 2 6 
1353 Se un pantalone costasse € 15,00 e avessimo uno sconto del 20%, lo 

pagheremo: 
€ 14,00 € 13,00 € 12,00 € 10,00 

1354 Calcolare il valore di x nell’equazione3x - 5 = 1x + 10 7,5 30 -7,5 -30 

1355 Quale tra 2, 6, 9, 18 è un numero primo? 6 9 18 2 

1356 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 5a + 6b + cpera = 2; b 
= 4; c = 11 

59 39 45 46 

1357 Calcolare il valore dell’espressione letterale-8a – 6b + 18pera = 6eb =-7 21 8 11 12 

1358 Calcolare: 15h 24' 46'' + 16h 22' 54'' - 7h 24' 44'' -8h 22' 52'' 39h 12' 24'' 6h 26' 36'' 24h 22' 56'' 

1359 9/4 – 3/9 = 23/12 27/4 3/4 31/12 

1360 Quale coppia di numeri va sottratta a 725 per ottenere 473? 36; 63 125; 127 73; 200 175; 213 

1361 Moltiplicando 1917 per 610 si ottiene… 0 116937 1917 1 

1362 È una frazione apparente… 90/4 24/14 75/15 100/13 

1363 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

22, 25, 84, 37 101, 1, 74, 23 237, 94, 82, 48 15, 50, 41, 7 

1364 Calcolare il valore dell'espressione letterale-3a + 5b + 10pera = -4eb =-6 -9 -8 -15 6 

1365 Dato un cubo con superficie totale di 250 cm2 e superficie di base pari a 
60 cm2, calcolare la superficie laterale: 

60 cm2 190 cm2 110 cm2 130 cm2 
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1366 15∗3

51 ∗
43

6∗4
 = 32 12 24 4 

1367 √44 : √2 = √88 √22 √46 √42 

1368 Risolvere il seguente sistema di primo grado: 

 
𝟑𝐱 +  𝐲 =  𝟗
𝟐𝐱 +  𝐲 =  𝟒 

  

x = 5; y = -6 x = 2; y = 4 x = -2; y = 4 x = -5; y = 6 

1369 È una frazione apparente… 23/17 140/20 78/35 61/36 

1370 Quanto vale l’espressione (1/2)a + 3b - 5 se a = 4 e b = 2 3 5 3/2 4 

1371 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

15, 38, 16 8, 5, 10 46, 20, 21 8, 27, 16 

1372 Calcolare i valori di x per:2x2 - 6x + 4 = 0 -3; -2 cm 3; 2 cm 2; 1 cm -2; -1 cm 

1373 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente8, 63, 2 cm. Il quarto 
lato potrà misurare cm… 

76 72 87 83 

1374 Indicare quale delle seguenti serie numeriche contiene solo numeri 
divisibili per 8: 

88;124;182 32;94;180 28;140;160 56;88;152 

1375 Quale è il risultato dell’espressione 5 più 3 per 4 meno 6 diviso 2? 8,667 14 8 17,333 

1376 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 34 cm; b = 25,5 cm; c = 42,5 cm. 

35,4 cm 20,4 cm 30,4 cm 5,4 cm 

1377 Quante sono le diagonali di un poligono con 137 vertici? 9.185 9.179 9.181 9.183 

1378 8/5 : 7/2 = 51/10 -19/10 28/5 16/35 

1379 159 : 155 = 154 15-4 1545 1514 

1380 lg2(9)+lg2(5) = lg4(14) lg2(14) lg4(45) lg2(45) 

1381 Qual è il valore della x nell’equazione x (2 – 4) = 3 (x – 2x): 2 0 -2 3 

1382 Trovare il valore della x nell’equazione x(5 + 3) = -2 (3 - 5)? 3/2 1/2 5/2 1/4 

1383 107 : 105 = 1035 102 10-2 1012 

1384 lg2(12) + lg2(3) = lg2(15) lg2(36) lg4(36) lg4(15) 

1385 Calcolare il valore di x nell'equazione8x - 9 = 1x + 5 -98 2 -2 98 

1386 Partendo da quota 703m e percorrendo 2.000m, su di una salita 
costante del 10%, ci toveremo a quota... 

200m 903m 2.703m 2.070m 

1387 Calcolare il valore dell’espressione letterale6a – 7b + 19pera = 10eb = 5 13 44 26 46 

1388 Indicare l’angolo complementare di 65°: 25° 115° 30° 55° 

1389 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

100, 86, 284, 85 69, 22, 146, 50 67, 119, 43, 29 19, 57, 152, 71 
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1390 Un’automobile con un 5 litri di carburante riesce a percorrere 100 km. 
Quanti km riuscirà a percorrere col 25% in più di carburante? 

125 km 150 km 180 km 115 km 

1391 Moltiplicando 397 per 111 si ottiene… 0 1 397 4367 

1392 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 7a + 6b + cpera = -4; 
b = 10; c = 12 

15 60 44 27 

1393 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

10, 12, 24 23, 30, 5 8, 19, 14 38, 13, 20 

1394 Una retta si dice tangente ad una circonferenza se: Ha infiniti punti in 
comune con la 
circonferenza 

ha due soli punti in 
comune con la 
circonferenza 

ha un solo punto in 
comune con la 
circonferenza 

non ha alcun punto in 
comune con la 
circonferenza 

1395 Arrotondando al centesimo il numero 98,63307 si ottiene: 98,64 98,6 98,7 98,63 

1396 Per ottenere 351 da 897 quale tra le seguenti coppie di numeri va 
sottratta? 

289 e 258 347 e198 426 e 119 362 e 184 

1397 Quante sono le diagonali di un poligono con 144 vertici? 10.158 10.148 10.152 10.156 

1398 Data una circonferenza di raggio pari a 33 cm, quanto misura la 
diagonale di un rettangolo in essa inscritto? 

33 cm 33π cm 66π cm 66 cm 

1399 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un triangolo con base 
pari a 40 cm e altezza pari a 26 cm? 

520 5,2 0,052 5 

1400 9/1 – 3/8 = 24/1 75/8 27/8 69/8 

1401 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente75, 52, 78 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

205 225 218 195 

1402 Calcolare l’area di base di un prisma con volume pari a 475 cm3 e 
altezza pari a 25 cm: 

10 19 38 22 

1403 Che cos’è un cubo? Un parallelepipedo 
rettangolo con tutte e 
tre le dimensioni uguali 

Un parallelepipedo 
rettangolo con tutte e 
tre le dimensioni 
diverse 

Un parallelepipedo 
rettangolo con due 
dimensioni uguali ed 
una diversa 

Un parallelepipedo 
rettangolo con tutte e 
quattro le dimensioni 
uguali 

1404 È una frazione apparente… 108/12 183/20 29/23 199/10 

1405 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

28, 18, 9 3, 28, 25 42, 10, 25 4, 16, 18 

1406 Qual è quel teorema che definisce il quadrato costruito sull’ipotenusa 
pari alla somma dei quadrati costruiti sui cateti? 

Teorema di Euclide Teorema di Pitagora Teorema di Archimede Teorema di Telete 

1407 Calcolare il valore di x nell’equazione2x - 6 = 4x + 8 28 7 -28 -7 
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1408 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

22, 5, 11 12, 11, 3 12, 28, 13 9, 27, 11 

1409 Calcolare: 21h 38' 16'' - 15h 14' 4'' + 11h 51' 20'' -5h 27' 8'' 25h 1' 18h 15' 32'' 48h 43' 40'' 

1410 Trovare il massimo comune divisore tra 10, 15 e 20: 5 60 20 30 

1411 Moltiplicando 14 per 410 si ottiene… 0 574 14 1 

1412 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

71, 86, 90, 256 240, 71, 58, 89 90, 162, 29, 65 77, 92, 91, 274 

1413 Un'automobile americana segna sul tachimetro 72 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

39 Km/h 45 Km/h 116 Km/h 133 Km/h 

1414 Risolvere 8 – 9/6: -1/6 72/6 13/2 9/2 

1415 Calcolare il valore di x nell’equazione8x - 8 = 4x + 6 56 3,5 -3,5 -56 

1416 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

25, 6, 28 55, 25, 21 12, 14, 31 35, 18, 9 

1417 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a – 6b + 8pera = 7eb = 4 20 12 14 13 

1418 È una frazione apparente… 176/22 194/9 50/40 281/29 

1419 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

7, 38, 22 5, 16, 25 23, 4, 14 1, 1, 1 

1420 Calcolare il valore di x nell’equazione5x - 5 = 3x + 6 5,5 -5,5 22 -22 

1421 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 10,5 cm; b = 14 cm; c = 17,5 cm. 

18,4 cm 13,4 cm 8,4 cm 23,4 cm 

1422 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a + 2b – 11pera = -9eb = 8 -45 -31 -39 -20 

1423 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

22, 50, 23 38, 15, 15 21, 35, 8 4, 24, 25 

1424 Un'automobile americana segna sul tachimetro 148 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

92 Km/h 238 Km/h 80 Km/h 274 Km/h 

1425 Calcolare il valore dell’espressione letterale-2a – 8b – 18pera = 5eb = 10 -70 -108 -107 -195 

1426 Quante sono le diagonali di un poligono con 26 vertici? 299 293 305 301 

1427 √7 : √4 = √1,75 √28 √3 √11 

1428 L'equazione 3a + vx + 5a = 1 si definisce: numerale fratta irrazionale letterale 

1429 5/9 : 9/10 = 3/6 50/81 131/90 -31/90 

1430  +
𝟖

𝟓
 :  +

𝟒

𝟑
 =? 5/6 6/5 1/5 1/6 

1431 Risolvere la proporzione continua9/x = x/81 x=24 x=46 x=27 x=52 
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1432 È una frazione apparente… 123/19 180/18 336/5 165/35 

1433 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

23, 20, 4 24, 43, 18 21, 47, 23 12, 23, 38 

1434 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 16 cm; b = 12 cm; c = 20 cm. 

14,6 cm 9,6 cm 24,6 cm 19,6 cm 

1435 Calcolare il valore dell’espressione letterale5a – 2b + 13pera = 8eb = 10 6 33 40 29 

1436 Risolvere la proporzione continua35/x = x/875 x=190 x=160 x=231 x=175 

1437 Quante sono le diagonali di un poligono con 79 vertici? 3.006 3.002 3.008 3.004 

1438 Arrotondando al centesimo il numero 7,85798 si ottiene: 7,8 7,9 7,85 7,86 

1439 Risolvere la seguente equazione: 12X2– 24=0 X1=1; X2=-1 X1=2; X2=2 X1=0; X2=0 X1=2; X2=-2 

1440 Quante facce ha un dodecaedro? 10 20 12 15 

1441 Arrotondando al centesimo il numero 45,44017 si ottiene: 45,4 45,44 45,5 45,45 

1442 Calcolare x nell’equazione7(x + 5) = 9(x - 3) -4 31 -31 4 

1443 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente38, 81, 14 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

137 154 127 151 

1444 Calcolare il perimetro di un triangolo isoscele con i lati congruenti di 8 
cm ognuno e l’altezza pari a 17 cm: 

14 cm 9 cm 15 cm 24 cm 

1445 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 3a + 4b + cpera = 10; 
b = 2; c = 20 

43 15 58 35 

1446 5/1 + 2/8 = 20/1 19/4 21/4 5/4 

1447 Per ottenere 1892 va aggiunta a 787 la coppia di numeri… 1010; 713 517; 588 862; 873 240; 406 

1448 Calcolare x nell’equazione6(x + 2) = 1(x - 5) -1,4 1,4 3,4 -3,4 

1449 Indicare quale valore assume la x nell’equazione 6(x - 3) = 8(x - 2): 17 -1 1 -17 

1450 Calcolare: 17h 6' 27'' - 13h 40' 19'' + 19h 57' 41'' 10h 49' 5'' 50h 44' 27'' -16h 31' 33'' 23h 23' 49'' 

1451 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

82, 89, 258, 68 236, 96, 47, 80 76, 52, 202, 80 153, 26, 31, 82 

1452 Calcolare il valore di x nell’equazione1x - 5 = 7x + 4 54 1,5 -1,5 -54 

1453 Arrotondando al centesimo il numero 49,51865 si ottiene: 49,52 49,6 49,5 49,51 

1454 √48 · √6 = √54 √42 √288 √8 

1455 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 499 per ottenete 
359? 

6 1 70 138 

1456 √52 · √13 = √65 √39 √4 √676 
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1457 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente53, 1, 46 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

107 114 115 80 

1458 √15 : √12 = √27 √180 √3 √1,25 

1459 24

23 ∗
8+2

5
 = 6 8 9 3 

1460 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

1, 21, 12 3, 6, 10 13, 9, 1 11, 7, 15 

1461 Calcolare il valore di x nell'equazione9x - 4 = 6x + 8 4 -4 36 -36 

1462 lg3(23)+lg3(10) = lg9(230) lg3(230) lg3(33) lg9(33) 

1463 Calcolare il valore di x nell’equazione7x - 4 = 3x + 10 -3,5 3,5 -56 56 

1464 Risolvere la seguente proporzione: 10:x=20:40 1 10 15 20 

1465 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

15, 44, 20 5, 12, 8 22, 11, 2 22, 35, 4 

1466 Un'automobile americana segna sul tachimetro 53 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

33 Km/h 85 Km/h 29 Km/h 98 Km/h 

1467 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2780 per ottenete 
65? 

308 506 905 185 

1468 L'equazione (3/4)x + 5 = ç3 si definisce: razionale fratta irrazionale letterale 

1469 8/9 + 10/8 = 32/45 10/9 -13/36 77/36 

1470 Quante sono le diagonali di un poligono con 148 vertici? 10.732 10.730 10.736 10.726 

1471 A quanto corrisponde il quoziente di due potenze con la stessa base? Ad una potenza avente 
per base il quoziente 
delle basi ed esponente 
uguale al quoziente 
degli esponenti 

Ad una potenza avente 
la stessa base e con 
esponente uguale alla 
differenza degli 
esponenti 

Ad una potenza avente 
per base il quoziente 
delle basi ed esponente 
uguale alla differenza 
degli esponenti 

Ad una potenza avente 
la stessa base e con 
esponente uguale al 
quoziente degli 
esponenti 

1472 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

45, 25, 15 2, 25, 18 34, 9, 19 7, 9, 5 

1473 Un triangolo con tutti e tre gli angoli congruenti si dice: Scaleno Rettangolo Equilatero Isoscele 

1474 Calcolare il valore di x nell’equazione1x - 1 = 3x + 6 14 -3,5 3,5 -14 

1475 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a + 6b – 8pera = -4eb =-8 -59 -72 -143 -119 

1476 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

32, 92, 49, 197 37, 27, 67, 123 169, 2, 90, 59 183, 35, 33, 93 

1477  Due angoli si dicono complementari quando: La somma dei due è 
superiore a 90° 

La somma dei due è 
pari a 45° 

La somma dei due è 
inferiore a 45° 

La somma dei due è 
pari a 90° 
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1478 10/9 · 5/7 = 115/63 50/63 25/63 14/9 

1479 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente14, 2, 64 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

95 60 91 85 

1480 Risolvere la proporzione continua6/X = X/54 X=33 X=18 X=8 X=9 

1481 √7 : √20 = √140 √0,35 √13 √27 

1482 La somma degli angoli interni di un poligono di 9 lati è… 360° 1620° 1260° 351° 

1483 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

30, 63, 16, 4 71, 32, 108, 27 11, 86, 12, 42 76, 71, 51, 210 

1484 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 5a + 4b + cpera = -2; 
b =-9; c = 13 

-33 -55 -61 -39 

1485 Quale tra 22, 27, 36, 59 è un numero primo? 27 22 36 59 

1486 Dato un cilindro con raggio di base pari a 12 cm e altezza pari a 21 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale? 

126/π 252/π 504π 126π 

1487 Calcolare x nell’equazione6(x + 5) = 5(x - 8) -13 -70 13 70 

1488 Dato un cono con altezza 15 cm e raggio pari a 5 cm, calcolare il suo 
volume: 

375π cm3 100 π cm3 150π cm3 125 π cm3 

1489 Risolvere la proporzione continua32/x = x/128 x=50 x=64 x=57 x=91 

1490 Se si raddoppia il raggio di base di un cono circolare retto e si dimezza 
l'altezza, il volume 

non cambia risulta quadruplicato risulta dimezzato risulta raddoppiato 

1491 13

90 ∗
9∗2

6
 = 51 39 43 33 

1492 Se una potenza base 1588 ha esponente 1 il suo risultato è… 0 3176 1588 1 

1493 Il logaritmo in base 2 di 0,5 è: 1/2 0 -2 -1 

1494 Il logaritmo in base 2 di 32 è: 1/32 6 4 5 

1495 lg3(14)+lg3(11) = lg3(25) lg9(154) lg9(25) lg3(154) 

1496 Qual è il risultato dell’espressione: (22 – 33)+ (33- 62) +32 = ? 27 -23 7 -13 

1497 Calcolare il valore di x nell’equazione4x - 8 = 1x + 10 54 -54 6 -6 

1498 1/7 + 2/8 = 11/28 1/28 4/7 -3/28 

1499  𝟖𝟎  =? 4 5 5

4
 2 

4

5
 5 5 4 

1500 Quanti cubetti da 2 cm sono contenuti in una scatola con dimensioni 
14cm, 8 cm e 12 cm? 

168 336 672 84 

1501 Moltiplicando 1257 per 130 si ottiene… 1 16341 1257 0 

1502 Calcolare il valore dell’espressione letterale4a + 3b + 12pera = 10eb = 5 86 21 67 122 
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1503 Quante sono le diagonali di un poligono con 117 vertici? 6.665 6.669 6.671 6.673 

1504 Un distributore può erogare al massimo 100 litri di benzina in un’ora. 
Quanti litri potrà erogare al massimo in un giorno? 

1200 litri 2400 litri 1000 litri 3600 litri 

1505 Calcolare il valore dell’espressione letterale6a – 8b + 14pera = 7eb = 8 -8 -11 -1 -15 

1506 Risolvere la proporzione continua26/x = x/416 x=104 x=54 x=155 x=165 

1507 Quante sono le diagonali di un poligono con 58 vertici? 1.595 1.589 1.601 1.591 

1508 6/4 + 10/3 = 29/6 9/20 -11/6 5/1 

1509 Dato un prisma con volume pari a 392 cm cubi e altezza pari a 14 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

28 56 14 21 

1510 Quale coppia di numeri va sottratta a 2515 per ottenere 1788? 432; 295 98; 379 773; 329 578; 50 

1511 Calcolare: 1h 20' 29'' + 5h 17' 28'' - 15h 22' 15'' -19h 19' 14'' 22h 12'' 11h 25' 16'' -8h 44' 18'' 

1512 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 7 angoli? 540° 1440° 900° 1080° 

1513 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 25 angoli? 4320° 3600° 4680° 4140° 

1514 Trovare il minimo comune multiplo tra 3, 9 e 18: 9 3 18 36 

1515 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un triangolo con base 
pari a 45 cm e altezza relativa pari a 20 cm? 

9 450 0,045 4,5 

1516 Il logaritmo in base 2 di 256 a quanto corrisponde? 16 9 8 32 

1517 Qual è il valore della x nell’equazione 2/3 (x + 2) = -1/3 (2 – x): -8 -6 -2 2 

1518 Moltiplicando 699 per 51 si ottiene… 699 1 0 3495 

1519 10/5 + 4/8 = 3/2 4/1 5/2 2/2 

1520 Calcolare la circonferenza di un cerchio di raggio 3 cm ?  π 9 π 3 π 6 π 

1521 √22 / √5 = √110 √4,4 √17 √27 

1522 Calcolare x nell’equazione9(x + 3) = 8(x - 1) -35 35 -4 4 

1523 Arrotondando al centesimo il numero 69,45329 si ottiene: 69,45 69,5 69,5 69,46 

1524 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = -3a + 5b – cpera = 7; 
b =-2; c = 11 

-42 -48 -83 -59 

1525 Calcolare il valore di x nell’equazione10x - 4 = 6x + 6 40 -2,5 -40 2,5 

1526 Calcolare il valore di x nell’equazione6x - 3 = 1x + 2 -25 -1 1 25 

1527 117 corrisponde al triplo di: 39 17 58 37 

1528 Risolvere l’espressione frazionaria (5/7 + 3/14 – 1/7) – (1 + 7/6 – 3/3): -17/21 50/21 - 8/21 41/21 

1529 Quale tra i seguenti numeri è maggiore? 9/5 1,15 1,5 5/3 

1530 1318 : 139 = 13-9 13162 1327 139 

1531 Risolvere la proporzione continua31/x = x/775 x=150 x=249 x=155 x=244 
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1532 Qual è il valore della x nella proporzione 18 : x = 54 : 162? 35 54 72 68 

1533 Quale coppia di numeri va sottratta a 1966 per ottenere 1717? 55; 54 118; 131 41; 73 9; 124 

1534 Risolvere il seguente logaritmo: log2 128 5 7 8 9 

1535 Due segmenti sono distinti se: non hanno alcun punto 
in comune 

hanno in comune un 
punto che non è 
estremo dei segmenti 

hanno un estremo in 
comune 

sono consecutivi e 
appartengono alla 
stessa retta 

1536 5/4 : 8/9 = 77/36 10/9 45/32 13/36 

1537 lg2(9) + lg2(6) = lg4(15) lg2(15) lg4(54) lg2(54) 

1538 lg3(10)+lg3(4) = lg9(14) lg3(14) lg9(40) lg3(40) 

1539 Quale delle seguenti terne contiene tutti i numeri divisibili per 3? 24;64;92 15;57;84 27;65;96 12;52;86 

1540 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

44, 18, 42, 111 50, 82, 228, 82 32, 59, 126, 30 58, 1, 26, 72 

1541 Il logaritmo in base 2 di 8 è: 1/8 4 2 3 

1542 lg3(18)+lg3(6) = lg9(108) lg3(24) lg3(108) lg9(24) 

1543 Arrotondando al centesimo il numero 90,05442 si ottiene: 90,06 90,1 90 90,05 

1544 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 5a + 7b + cpera = -10; 
b = 3; c = 13 

-5 -16 -25 -19 

1545 √16 : √10 = √160 √1,6 √6 √26 

1546 Calcolare il valore dell'espressione letterale-2a + 6b + 10pera = 3eb =-6 -32 -38 22 -54 

1547 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

20, 37, 37, 108 2, 72, 98, 6 85, 181, 50, 66 70, 189, 53, 52 

1548 Calcolare il valore di x nell’equazione7x - 3 = 5x + 2 10 2,5 -10 -2,5 

1549 Qual è il risultato di 2/5 + 5/2? 4/5 1 29/10 5 

1550 Per ottenere 509 va sottratta a 2183 la coppia di numeri… 328; 1346 499; 493 493; 1957 484; 1200 

1551 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2880°, quanti angoli 
ha il poligono? 

19 20 18 16 

1552 Trovare il massimo comune divisore tra 12, 24 e 36: 24 36 2 12 

1553 7/2 – 7/4 = 2/1 7/4 49/8 21/4 

1554 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

131, 98, 12, 15 19, 14, 64, 112 66, 80, 139, 5 65, 90, 31, 200 

1555 Calcolare il valore di x nell’espressione letteralex = 2a + 9b – cpera = 2; b 
= 7; c = 19 

42 45 48 40 

1556 Arrotondando al centesimo il numero 22,22845 si ottiene: 22,3 22,2 22,23 22,22 
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1557 Quante sono le diagonali di un poligono con 5 vertici? 9 11 5 7 

1558 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 64 cm; b = 48 cm; c = 80 cm. 

28,4 cm 48,4 cm 53,4 cm 38,4 cm 

1559 Risolvere la proporzione continua21/x = x/189 x=111 x=20 x=63 x=56 

1560 Quale delle seguenti rappresenta l’equazione di una parabola? x2/4 + y2/8 = 1 x2 + y2 + 2x + 2y + 4 = 0 y = 9x - 7 y = 3x2 - 2x + 2 

1561 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 27,6 cm 17,6 cm 12,6 cm 

1562 Calcolare x nell’equazione5(x + 6) = 10(x - 10) -26 26 3,2 -3,2 

1563 1814 · 1810 = 18140 18-4 184 1824 

1564 Risolvere il seguente sistema di primo grado: 

 
𝟏/𝟒 𝐱 +  𝟐𝐲 =  𝟒
𝐱 +  𝟒𝐲 =  𝟖

  

x = 0; y = 2 x = 1; y = 2 x = -1; y = 0 x = 0; y = -2 

1565 Quante sono le diagonali di un poligono con 131 vertici? 8.384 8.380 8.390 8.386 

1566 Dato un prisma con volume pari a 315 cm cubi e altezza pari a 45 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

21 14 7087,5 7 

1567 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

1, 23, 23 6, 26, 18 25, 20, 48 31, 21, 2 

1568 Trovare il massimo comune divisore tra 2, 16 e 32: 64 16 32 2 

1569 10/8 – 8/9 = 13/36 10/9 45/32 77/36 

1570 Quale delle seguenti figure geometriche appartiene alla geometria 
solida? 

Rombo Ellisse Cono esagono 

1571 Per ottenere 100 va sottratta a 985 la coppia di numeri… 280; 867 317; 1384 328; 136 192; 693 

1572 Qual è il risultato della divisione 506 : 0,5 ? 10120 101,2 1012 253 

1573 Se la somma degli angoli interni di un poligono è uguale a 2880°, quanti 
angoli ci sono nella figura geometrica? 

18 15 21 16 

1574 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 20 cm; b = 15 cm; c = 25 cm. 

27 cm 22 cm 12 cm 17 cm 

1575 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 54 cm; b = 72 cm; c = 90 cm. 

33,2 cm 28,2 cm 48,2 cm 43,2 cm 

1576 Quanti cm misura una circonferenza di diametro pari a 12 cm? 144 24π 12π 12 

1577 In un triangolo rettangolo gli angoli non retti sono: ottusi uguali (o congruenti) supplementari complementari 

1578 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente32, 16, 42 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm… 

102 104 111 78 
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Num Domanda A B C D 

1579 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo con i 
lati: a = 70 cm; b = 52,5 cm; c = 87,5 cm. 

57 cm 47 cm 42 cm 32 cm 

1580  𝟕𝟐  = ? 9 2 2 9 9

2
 9 

2

9
 2 

1581 Un'automobile americana segna sul tachimetro 42 Mph. Sta viaggiando, 
quindi, a circa... 

26 Km/h 23 Km/h 78 Km/h 68 Km/h 

1582 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

29, 18, 5 38, 17, 19 9, 39, 22 20, 10, 16 

1583 Calcolare x nell’equazione5(x + 6) = 4(x - 2) 38 -8 8 -38 

1584 Partendo da quota 877m e percorrendo 1.200m, su di una salita 
costante del 60%, ci toveremo a quota... 

1.597m 2.077m 1.726m 798m 

1585 Qual è il risultato dell’espressione (23 + 52 – 42 + 22- 20) : 2 – 50= ? 0 Non ci sono soluzioni 5 9 

1586 √39 : √13 = √507 √52 √3 √26 

1587 Dato un prisma con volume pari a 1088 cm cubi e altezza pari a 32 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

34 17408 68 11,3 

1588 lg3(18)+lg3(13) = lg9(31) lg3(31) lg9(234) lg3(234) 

1589 A quanto corrisponde il 37% di 200? 37 62 74 126 

1590 1/6 · 4/5 = 2/15 -19/30 29/30 5/24 

1591 Quante sono le diagonali di un poligono con 8 vertici? 16 26 22 20 

1592 Francesca cresce a vista d’occhio, il medico ha detto che è cresciuta del 
15% nell’ultimo anno! Di quanto sarà cresciuta Francesca se l’anno 
scorso era alta un metro? 

120 cm 115 cm 20 cm 15 cm 

1593 Un triangolo scaleno ha: Tutti e tre gli angoli 
diversi 

Tutti e tre gli angoli 
uguali 

Due angoli interni 
uguali e due esterni 
diversi 

Due angoli esterni 
uguali e due interni 
diversi 

1594 Quanti sono i divisori, con resto nullo, del numero 38 (compresi 1 e 38)? 5 4 3 6 

1595 Quante diagonali ha un quadrato? 2 3 Nessuna 1 

1596 Un'automobile americana segna sul tachimetro 190 Mph. Sta 
viaggiando, quindi, a circa... 

352 Km/h 103 Km/h 306 Km/h 118 Km/h 

1597 Calcolare i valori di x per:2x2 - 12x - 14 = 0 7; -1 cm 6; -2 cm 8; 0 cm -8; 0 cm 

1598 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 8 angoli? 1620° 1440° 720° 1080° 

1599 Calcolare i valori di x per:3x2 + 15x + 12 = 0 -1; -4 cm -2; -5 cm 1; 4 cm 0; 3 cm 

1600 Quanto vale 98 · 93 ? 98/3 924 911 95 
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1601 È una frazione apparente… 66/7 58/9 48/7 80/8 

1602 Quanto si ottiene moltiplicando a 1420 il numero 450? 1 63900 1420 0 

1603 Risolvere la proporzione continua14/x = x/350 x=42 x=70 x=12 x=52 

1604 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

25, 24, 5 18, 6, 33 9, 14, 25 28, 2, 25 

1605 Dato un prisma con volume pari a 312 cm cubi e altezza pari a 8 cm, 
quanti cm quadrati misura la sua area di base? 

39 19,5 78 13 

1606 Calcolare il valore dell’espressione letterale8a + 5b + 13pera = -3eb =-8 -12 -89 -29 -51 

1607 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm, possono formare 
i lati di un quadrilatero? 

39, 97, 47, 31 89, 60, 1, 11 50, 97, 10, 179 93, 61, 208, 31 

1608 1517 : 157 = 15-10 1524 15119 1510 

1609 Risolvere il seguente sistema di primo grado: 

 
𝐱 +  𝟐𝐲 =  𝟐
𝐱 −  𝐲 =  𝟏/𝟐 

  

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

1610 Quale delle seguenti figure appartiene alla geometria piana? Il cono Il cerchio Il cubo Il cilindro 

1611 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5040°, quanti angoli 
ha il poligono? 

33 31 30 28 

1612 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è possibile 
costruire un triangolo? 

40, 9, 22 6, 34, 22 26, 21, 14 35, 18, 11 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Canditato/a, 

 la presente banca dati, costituisce un utile ausilio per la preparazione alla prova 

scritta/preselezione dei concorsi pubblici per Allievi Marescialli dell’Esercito della Marina e 

dell’Aeronautica Militare. 

 Al riguardo occorre precisare che al fine di premiare i giovani in possesso di una 

formazione scolastica di base adeguata o una concreta motivazione a prepararsi per questi 

Concorsi, nella suddetta banca dati non sono state indicate  le risposte esatte. Inoltre, la 

banca dati non comprende le domande di tipo analitico-verbale e logico-meccanico e 

analitico alfanumerico e non è valida per la preparazione alla prova scritta di accertamento 

delle qualità culturali e intellettive dell’Aeronautica Militare (2^ prova scritta). 

 Per ogni eventuale segnalazione circa eventuali errori e/o refusi, La invitiamo a 

scrivere al seguente indirizzo: r1d1s4@persomil.difesa.it entro il 13 aprile 2015. 

 Le porgiamo i nostri più cordiali saluti e un sincero “in bocca al lupo” per la Sua 

partecipazione al/ai Concorso/i 

 

 

 

. 
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1 Lev Trotsky venne assassinato... nel 1940 a Città del 
Messico 

nel 1929 ad Alma Ata nel 1933 a Mosca nel 1944 a New York 

2 Nel 1870 la Francia è duramente sconfitta nella battaglia di: Sadowa Waterloo Toledo Sedan 

3 La rivoluzione culturale, in Cina, fu attuata da… Lin Piao Mao Tse-Tung Chiang Kai-shek Chou En-lai 

4 Quali fra i seguenti Paesi strinsero un'alleanza antitedesca fra il marzo 
e l'aprile 1939? 

Francia, URSS e 
Cecoslovacchia 

Italia, Francia e 
Inghilterra 

Inghilterra, Francia e 
Polonia 

Italia, Giappone, URSS 

5 L'ex presidente serbo processato all'Aja per crimini contro l'umanità 
era… 

Milosevic Rugova Tito Kavadies 

6 Il 12 settembre 1943, un reparto di paracadutisti tedeschi compie 
un'operazione conclusa con la liberazione di Mussolini. Dov’era tenuto 
prigioniero? 

Sul Gran Sasso A Verona A Cassibile  In Austria  

7 La caduta dell'Impero romano d'Occidente viene fissata formalmente 
dagli storici nel : 

476 d.C. 510 d.C. 356 d.C. 715 d.C. 

8 Quale dei seguenti paesi ha adottato la prima legislazione "antitrust"? Gli Stati Uniti La Spagna La Francia la Germania e la 
Polonia 

9 Gorbaciov, nel 1985, con la "glasnost" condusse l'URSS… ad una ferma 
opposizione verso 
l'Occidente 
capitalistico. 

ad una liberalizzazione 
interna condotta 
all'insegna della 
trasparenza. 

alla chiusura del 
dialogo con 
l'Occidente. 

al rafforzamento 
dell'apparato 
burocratico centrale. 

10 L'America, pur essendo stata scoperta da Colombo, prese il nome da 
Amerigo Vespucci che fu il primo a … 

scoprire i territori del 
Nord America 

raggiungere anche le 
coste del Pacifico 

essere veramente 
bene accetto al 
Portogallo 

capire che si trattava 
di un nuovo 
continente 

11 Nel novembre del 1943 Stalin, Churchill e Roosevelt si incontrarono a 
Teheran e decisero che gli Anglo-americani, per liberare l'Europa 
dall'egemonia nazista, sarebbero sbarcati.... 

In Normandia In Germania In Russia In Italia 

12 Il 20 settembre è la ricorrenza… della fondazione di 
Roma 

della breccia di Porta 
Pia 

della costituzione del 
regno d'Italia 

della battaglia di 
Vittorio Veneto 

13 Il processo di Norimberga, voluto dai vincitori al termine del secondo 
conflitto mondiale si svolse.... 

Tra il novembre 1945 
e l'ottobre 1946 

Tra il novembre 1948 
e l'ottobre 1949 

Tra il dicembre 1946 e 
l'ottobre 1947 

Tra il febbraio 1947 e 
l'ottobre 1948 

14 Le truppe vietnamite nella battaglia di Dien Bien Phu del maggio 1954 
erano comandate dal generale… 

Chang Kai-Shek Ho Chi Minh Deng Xiao-Ping Vo Nguyen Giap 

15 Giulio Cesare fu ucciso alle Idi di marzo del 44 a.C. La data 
corrispondeva al... 

15 marzo 1 marzo 30 marzo 25 marzo 
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16 Perche' Hitler si suicidò durante l'assedio di Berlino? aveva promesso ai 
suoi genitori che si 
sarebbe ucciso in caso 
di sconfitta 

non si suicidò ma fu 
catturato dai sovietici 

non voleva cadere 
vivo nelle mani dei 
nemici 

non si suicidò ma fu 
catturato dagli inglesi 

17 Cosa fece il Ministro delle Finanze Agostino Magliani nel 1888? si dimise per la gravità 
del disavanzo pubblico 

riuscì ad ottenere il 
pareggio di bilancio 

assunse l'interim del 
ministero 
dell'agricoltura, 
industria e commercio 

decise il 
consolidamento del 
debito pubblico 

18 Vincenzo Gioberti può essere considerato il leader della corrente 
politica risorgimentale dei: 

Bonapartisti. Democratici. Moderati. Socialisti. 

19 Che cosa s'intende per ''Questione romana''? La controversia 
politica relativa 
all'occupazione della 
città da parte delle 
truppe francesi 

L'impegno italiano a 
impedire qualsiasi 
attentato contro 
l'integrità dello Stato 
della Chiesa 

La soppressione di 
numerosi ordini 
religiosi e la vendita 
dei loro beni terrieri 

La controversia 
politica relativa al 
ruolo di Roma, sede 
del potere temporale 
del Papa ma, al 
contempo, capitale 
naturale d'Italia 

20 Dopo la proclamazione del Regno d'Italia chi assunse il titolo di 
sovrano? 

Vittorio Emanuele III Umberto I Vittorio Emanuele II Umberto II 

21 Nell'autunno del 1944 l'avanzata americana in Italia si bloccò lungo una 
linea che correva lungo l'Appennino tosco-emiliano. Si trattava della: 

Linea Gustav Linea Gotica Linea Maginot  Linea Curzon 

22 Ad Isbuscenskij… iniziò l'offensiva dei 
corazzati tedeschi 

fu effettuato il primo 
lancio dei 
paracadutisti russi 

la Cavalleria italiana 
ruppe 
l'accerchiamento con 
una "carica" 

i tedeschi lanciarono 
aggressivi chimici 

23 Allì'atto della stipula della cosiddetta ''Convenzione di settembre'' il 
presidente del Consiglio italiano era… 

Alfonso La Marmora Marco Minghetti Agostino Depretis Vittorio Emanuele 
Orlando 

24 L'ammiraglio Horthy è stato… Capo di Stato 
Maggiore della marina 
prussiana 

Comandante della 
corazzata tedesca 
Bismark 

Capo dello Stato filo-
nazifascista Ungherese 

Comandante della 
flotta nipponica nella 
guerra russo-
giapponese (1904-
1905) 

25 Quando nacque la Repubblica di Weimar? 6888 16 ottobre 1919 12 dicembre 1920  16 maggio 1918 
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26 Chi venne eletto Presidente della Repubblica nel 1955? Antonio Segni Luigi Einaudi Giovanni Gronchi Giuseppe Saragat 

27 Una delle prime iniziative legiferative della Sinistra storica, andata al 
potere in Italia nel 1876, fu… 

una legge tributaria 
che raddoppiò il 
numero dei 
contribuenti. 

l'abolizione 
dell'obbligo scolastico 
fino alla licenza 
elementare 

una riforma elettorale 
che ridusse la 
popolazione avente 
diritto al voto. 

l'abolizione della tassa 
sul macinato. 

28 Nel 1920 ci fu l'occupazione delle fabbriche da parte dei lavoratori: il 
governo Giolitti… 

cercò di mediare tra 
imprenditori e 
lavoratori 

concesse privilegi ed 
esenzioni fiscali ai 
lavoratori che 
avessero avuto 
famiglia a carico 

propose una politica 
economica 
protezionistica 

sciolse ogni forma di 
sindacato vietando lo 
sciopero 

29 Nel settembre del 1982 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa viene 
ucciso a Palermo insieme alla moglie e all'agente di scorta. Ricopriva 
l'incarico di.... 

Prefetto di Roma Prefetto di Milano Prefetto di Palermo Prefetto di Firenze 

30 In quale arco di tempo operò l'Assemblea Costituente della Repubblica 
Italiana ? 

1945 - 1947 1946 - 1948 1943 - 1946  1939 - 1941 

31 All'epoca delle elezioni per il primo parlamento unitario il diritto a 
votare fu concesso… 

a tutti cittadini di 
sesso maschile, senza 
distinzione di età e 
censo 

all'11% dei cittadini circa alll'1,8% dei 
cittadini 

solo ai funzionari dello 
Stato 

32 La prima Camera del lavoro fu fondata a Milano nel... 1891 1860 1934 1912 

33 Quante furono le colonie che fondarono gli Stati Uniti d'America? 50 45 13 48 

34 In base all'ultimatum austriaco del 1859, a quale condizione, tra le 
altre, doveva adempiere il Regno di Sardegna? 

Rompere le relazioni 
diplomatiche con la 
Francia 

Interrompere i 
preparativi militari 
entro tre giorni 

Consegnare Garibaldi 
all'Austria 

Cedere Nizza e la 
Savoia all'Austria 

35 La Duma, camera bassa del parlamento russo, fu istituita per la prima 
volta nel … 

1946 1950 1905 1848 

36 Nel febbraio 1901 cadde il governo Saracco a seguito… dell'assassinio del Re 
Umberto I 

al rifiuto del Senato di 
approvare il bilancio 
dello Stato 

di una serie di scioperi 
nel settore industriale 

la bocciatura del 
progetto di 
statizzazione delle 
ferrovie 

37 Qual' è la Regione più progredita dal punto di vista agricolo nella 
seconda metà dell'Ottocento in Italia? 

La Puglia La Lombardia L’Emilia  La Calabria 
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38 Martin Lutero fu ... il promotore della 
riforma protestante 

il fautore 
dell'uguaglianza 
razziale negli USA 

il filosofo del 
Bolscevismo 

l'eroe della lotta 
all'aparteid in Sud 
Afica 

39 In che anno avvenne il "Sacco di Roma"attuato dalle truppe dei 
Lanzichenecchi al soldo dell'Imperatore Carlo V d'Asburgo? 

1517 1527 1537 1547 

40 La Terza guerra di indipendenza fu sostenuta dall'Italia con l'aiuto di un 
alleato straniero, la cui azione fu determinante; si trattava.... 

della Russia della Prussia della Francia della Germania 

41 Nel 1852 la Francia, con un plebiscito, proclamò Imperatore Napoleone 
III che, all'epoca, ricopriva la carica di...? 

Segretario di Stato Presidente della 
Repubblica. 

Prefetto di Parigi. Ministro dell'Interno. 

42 L'indipendenza delle colonie americane venne sancita, nel 1783, con 
la... 

Triplice Intesa Pace di Versailles Pace di Westfalia Intesa cordiale 

43 Napoleone si fece nominare primo console nel brumaio 1799, al 
ritorno dalla ... 

invasione della Russia campagna di Spagna vittoria di Marengo spedizione in Egitto 

44 Da chi fu fondato nel 1892 il Partito socialista italiano? Togliatti Turati Sturzo  Giovanni XXIII 

45 Da quale località partì Garibaldi per dare inizio alla spedizione dei 
Mille? 

Custoza Quarto Caporetto Aspromonte 

46 Di quale partito fu segretario Stalin? Partito 
Nazionalsocialista 
Tedesco dei lavoratori 

Partito Comunista 
dell'URSS 

Partito Comunista 
Cinese 

Democrazia Cristiana 

47 Quale istituto bancario, che ottenne nel 1926 il monopolio 
dell'emissione, fu istituito sotto il governo Giolitti? 

Il Banco di Roma Il Banco di Napoli Il Credito Commerciale  La Banca d’Italia 

48 In quale anno si è verificato l'Armistizio con la Germania che pone fine 
alla Prima Guerra Mondiale? 

1922 1920 1918 1923 

49 Come venne chiamato il piano americano per gli aiuti economici ai 
Paesi europei successivo alla Seconda guerra mondiale? 

Affaire Dreyfus Dottrina Monroe Operazione Overlord Piano Marshall 

50 La sede della corte di Carlo Magno era ... Aquisgrana Parigi Milano Vienna 

51 Mazzini fu eletto triumviro della Repubblica Romana nel… 1849 1814 1945 1770 

52 In che anno fu incoronato re d'Italia Vittorio Emanuele II? 1811 1923 1840 1861 

53 La "rivoluzione dei garofani", che nell'aprile 1974 abbatté in modo 
incruento la dittatura in Portogallo, prese occasione dalla insofferenza 
popolare per le estenuanti guerre coloniali in … 

Tunisia e Marocco Angola e Mozambico Brasile e Argentina Indocina 
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54 Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, si accelera la crisi politica e militare del 
regime fascista e crolla l'autorità di Mussolini che il 25 luglio 1943 
viene messo in minoranza dal Gran Consiglio del Fascismo ed 
immediatamente arrestato per ordine del Re. La guida del Governo 
viene assunta.... 

Il Generale La 
Marmora 

Dal maresciallo Pietro 
Badoglio 

Dall' ammiraglio Carlo 
Persano 

Leopoldo Von 
Bismarck 

55 Da quanti membri era formata l'Assemblea Costituente italiana eletta 
nelle elezioni del 1946? 

473 552 624 703 

56 In quale anno vennero firmati i Patti Lateranensi tra la Chiesa cattolica 
e lo Stato italiano? 

Nel 1933 Nel 1935 Nel 1930 Nel 1929 

57 Quale celebre politico austriaco disse ’Italia non è che un’espressione 
geografica''. 

Josef Radetzky Klemens von 
Metternich 

Otto von Bismark Albrecht von Roon 

58 Da chi fu indetta la prima crociata? Papa Urbano I Papa Urbano II Papa Urbano III Dall'imperatore di 
Bisanzio 

59 Della scissione all'interno del partito socialista che nel 1921 portò alla 
fondazione del partito comunista d'Italia si fece promotore... 

Antonio Gramsci Benito Mussolini Giuseppe Garibaldi Alcide De Gasperi 

60 Nel gennaio del 1919 si aprì a Parigi la Conferenza di Pace con la quale 
si chiudeva.... 

la prima guerra 
mondiale 

la seconda guerra 
mondiale 

i moti di Napoli e 
Sicilia 

la presa di Roma 

61 Quale famosa battaglia ebbe luogo il 25 giugno 1876 tra indiani Lakota 
e Cheyenne e il 7° Cavalleggeri dell'esercito degli Stati Uniti d'America? 

Battaglia del Little 
Bighorn 

Battaglia di Rosebud Battaglia di Washita 
River 

Battaglia di Summit 
Springs 

62 In che anno scoppio la Rivoluzione francese ? 1678 1745 1789 1815 

63 Con quali mezzi gli Illuministi si proposero di lottare per il progresso 
culturale e sociale dell'uomo? 

Ragione e Fede Fede e Filosofia Ragione ed Esperienza Fede ed Esperienza 

64 Chi era Presidente del Consiglio Italiano all'epoca della morte di 
Giuseppe Garibaldi? 

Sidney Sonnino Antonio Salandra Agostino Depretis Marco Minghetti 

65 Il Gran Consiglio del Fascismo, istituito nel 1922, tenne la sua ultima 
seduta il... 

24 luglio 1943 40 settembre 1944 9 dicembre 1928 2 agosto 1945 

66 Restore Hope era chiamata la missione ONU del 1992 in… Kuwait Etiopia Sudan Somalia 

67 In quale periodo Vladimir Lenin promosse la "Nuova politica 
economica" (NEP) ? 

Dal 1917 al 1925 Dal 1921 al 1929 Dal 1967 al 1978 Dal 1941 al 1948 

68 Quale evento, nell'autunno del 1926, diede origine ad una serie di 
provvedimenti repressivi nei confronti dei giornali di opposizione e di 
esponenti dell'antifascismo? 

La proclamazione di 
uno sciopero generale 

L'attentato di Anteo 
Zamboni a Mussolini 

Il terzo congresso del 
partito comunista 

La fuga di Turati 
dall'Italia 
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69 La notorietà storica di António de Oliveira Salazar deriva… dalla sua dittatura in 
Cile 

dalla sua lunga 
dittatura in Portogallo 

dalla lotta contro la 
dittatura di Peron in 
Argentina 

dall'aver guidato la 
"rivoluzione dei 
garofani" in Portogallo 

70 In quale anno scoppiò lo scandalo di Tangentopoli? Nel 2001 Nel 1972 Nel 1982 Nel 1992 

71 Chi guidava lo stato maggiore dell'esercito francese nel 1917? Philippe Pétain Robert Georges 
Nivelle 

Charles De Gaulle Georges Clemenceau 

72 Chi divenne capo del governo dopo la destituzione e l'arresto di 
Mussolini avvenuti il 25 luglio del 1943? 

Grandi Badoglio De Nicola Giolitti 

73 Quando, nel luglio del 1914 con l'ultimatum dell'Austria alla Serbia, ha 
inizio la Prima guerra mondiale, l'Italia è retta dal... 

Governo Fanfani Governo Einaudi GovernoDepretis  Governo Salandra 

74 Quale, fra questi personaggi, cercò di organizzare, nel 1970, un 
tentativo di colpo di Stato? 

Licio Gelli Richard Nixon Junio Valerio Borghese Antonio Segni 

75 In quale periodo si svolse, in Cina, la "lunga marcia"? 2000 - 2001 1967 - 1968 1950 - 1955 1934 - 1935 

76 Con il Trattato di Sévres, che al termine della prima guerra mondiale 
pose fine alle ostilità con l'Impero Ottomano, la Palestina fu 
assegnata… 

alla Francia a Lord Rotschild, 
referente del 
movimento sionista 

agli Stati Uniti al Regno Unito 

77 Come si chiamava l'organismo creato dall'URSS nel gennaio del 1949, 
allo scopo di rendere le economie dei Paesi satelliti subordinate e 
complementari a quella sovietica ? 

MINCULPOP COMECON COMSOMOL COMINFORM 

78 Il 1978 è l'anno in cui in Italia si assiste all'assassinio di Aldo Moro. A 
seguito di un evento simile Francesco Cossiga decide di dimettersi 
dall'incarico di.... 

Ministro degli Esteri Ministro degli Affari 
Economici 

Ministro 
dell'Istruzione 

Ministro dell'Interno 

79 Uno dei più gravi colpi messi a segno nel 1978 dalle Brigate Rosse è 
stato… 

il rapimento e 
l'assassinio di Aldo 
Moro. 

l'attentato 
dell'Addaura 

l'assassinio di Giovanni 
Falcone. 

l'uccisione a Palermo 
del generale Dalla 
Chiesa. 

80 Nel 1983 i Marines statunitensi, dando inizio ad una lunga guerra, 
invasero… 

l'Iraq l'Iran il Vietnam il Kuwait 

81 Che tipo di sistema elettorale fu introdotto con La legge del 17 marzo 
1848per l'elezione della Camera dei Deputati? 

Il sistema uninominale 
a doppio turno 

Il sistema 
proporzionale puro 

Il sistema uninominale 
secco 

Il sistema misto con 
una percentuale 
maggioritaria e una 
proporzionale 

82 Dove vene firmato il trattato che pose fine alla prima guerra mondiale? Parigi Bruxelles Versailles Dover 
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83 Cos'è la fisiocrazia? Una corrente di 
pensiero economico-
politico affermatasi in 
Francia nel XVIII sec., 
che vedeva nella terra 
e nell'agricoltura le 
fonti reali della 
ricchezza 

Una corrente del 
pensiero economico 
francese che 
individuava 
nell'industria il settore 
primario 
dell'economia di un 
paese 

Una corrente del 
pensiero economico 
del XVIII sec. in 
sintonia con la 
filosofia mercantilista 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

84 La battaglia di El Alamein nel nord Africa fu vinta dalle truppe… alleate comandate dal 
generale Claude 
Auchinleck 

italo-tedesche 
comandate da Erwin 
Rommel 

inglesi comandate da 
Bernard Law 
Montgomery 

italiane comandate dal 
generale Rodolfo 
Graziani 

85 A quale anno risale la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti? Al 1776 Al 1450 Al 1880 Al 1700 

86 In quale anno avvenne in Italia la “Secessione dell’Aventino”? Nel 1924 Nel 1929 Nel 1935 Nel 1930 

87 In quale anno Mussolini dichiarò guerra alla Francia? Nel 1939 Nel 1942 Nel 1941 Nel 1940 

88 Chi venne eletto Presidente della Repubblica a seguito delle dimissioni 
di Antonio Segni? 

Giuseppe Saragat Francesco De Martino Bettino Craxi Grancesco Cossiga 

89 La Guerra delle due rose fu un conflitto che si svolse in Inghilterra tra il 
1455 e il 1485. Da quali casate venne combattuta? 

Tudor e Lancaster Tudor e York York e Lancaster Kent e York 

90 É corretto affermare che fin dal '700 e nel periodo della Restaurazione, 
quello delle società segrete fu un fenomeno che interessò soltanto 
l'Italia? 

Si, la Carboneria è il 
solo esempio di 
società segreta 
costituita in Europa; 

No, ovunque in 
Europa sorsero società 
di questo tipo, spesso 
collegate tra loro; 

No, ma ne esistevano 
altre solo in Francia; 

No, ma ne esistevano 
altre solo in Spagna 

91 Quale di questi Paesi non faceva parte dell'originario Patto Atlantico? Francia Polonia Italia Stati Uniti 

92 Quale nuovo mezzo tecnologico fu utilizzato dall'Italia per attaccare il 
nemico nella guerra di Libia? 

Le armi 
batteriologiche 

Il sottomarino L'aeroplano Il carro armato 

93 I ''meharistit'' erano truppe coloniali… eritree somale libiche abissine 

94 Assicurando che l'impresa avrebbe aperto nuove possibilità di lavoro ai 
disoccupati, nel 1935 Mussolini ordinò di occupare... 

la Libia la Turchia la Germania l'Etiopia 

95 Nel 1925 l'Italia, tra i primi Paesi a farlo, stabilì relazioni diplomatiche 
ufficiali con... 

l'Unione Sovietica la Cina l'India il Brasile 

96 Come si chiamava il Generale dell'Esercito italiano che represse nel 
sangue i tumulti di Milano del 1898? 

Diaz Bava Beccaris Graziani Cadorna 

97 Tra i seguenti personaggi morì ghigliottinato… Marat Robespierre Luigi XIV Napoleone Bonaparte 
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98 Il capo del Governo italiano al momento della marcia su Roma era… Luigi Facta Giovanni Giolitti Paolo Borselli Antonio Salandra 

99 Al momento della proclamazione del Regno d'Italia la classe sociale 
predominante nel mezzogiorno era... 

l'aristocrazia agraria la nobiltà filo-
borbonica 

l'imprenditoria 
commerciale 

l'imprenditoria 
industriale 

100 L'unico ostacolo alla discesa di Carlo VIII verso Napoli fu la resistenza 
di… 

Roma Firenze Sarzana Capua 

101 Napoleone Bonaparte sposò in seconde nozze… Josephine Beauharnais Luigia d'Orléans Maria Luisa d'Austria Rosa Vercellana 

102 Chi successe a Luigi Sturzo come segretario del Partito Popolare nel 
1924? 

Giovanni Gronchi Giulio Andreotti Alcide De Gasperi Amintore Fanfani 

103 Da chi era capeggiata la minoranza riformista che nel 1922portò ad una 
scissione del partito socialista ed alla creazione del partito socialista 
unitario? 

Ivanoe Bonomi Giacomo Matteotti Amadeo Bordiga Filippo Turati 

104 Chi fu eletto come 35° presidente degli Stati Uniti d'America nel 1960? Dwight D. Eisenhower Gerald Ford John Fitzgerald 
Kennedy 

Richard Nixon 

105 In quale anno entrò in vigore lo Statuto Albertino? 1815 1848 1948 1922 

106 Quale città fu colpita da una tremenda alluvione nel 1966? Firenze Torino Venezia Trieste 

107 Le trattative per l'armistizio, chiesto dagli Austriaci dopo la rotta di 
Vittorio Veneto, si tennero… 

a Trieste, nel Castello 
di Miramare 

a Trento, nel castello 
del Buon Consiglio 

a Vienna, nel castello 
di Schoenbrunn 

a Padova, nella villa 
del conte Giusti del 
Giardino 

108 Nell'aprile 1945 i cadaveri di Mussolini e della Petacci sono esposti, 
dopo essere stati giustiziati a Giulino di Mezzegra, a piazzale Loreto 
nella città di.... 

Napoli Roma Milano Genova 

109 Cosa conteneva la "Carta del lavoro" emanata nel 1927 dal Gran 
Consiglio del Fascismo? 

Il regolamento della 
nuova magistratura 
del lavoro. 

Il riconoscimento dei 
soli sindacati fascisti. 

Il regolamento dei 
lavoratori italiani nelle 
colonie. 

 I principi di carattere 
economico sociale del 
regime. 

110 Il movimento Francia libera (France libre) fu una organizzazione attiva 
in Francia durante la seconda guerra mondiale fondato da… 

Philippe Pétain Philippe Leclerc Georges Clemenceau Charles De Gaulle 

111 In che anno morì papa Giovanni XXIII? 1920 1963 1952 1958 

112 L'attentato di Sarajevo è avvenuto.... Il 28 giugno 1914 Il 26 settembre 1915 Il 15 ottobre 1916 Il 20 luglio 1915 

113 In quale anno il Gran Consiglio del Fascismo approvò le leggi razziali? 1940 1938 1942 1936 
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114 Quale fu l’atteggiamento della Bulgaria in relazione al primo conflitto 
mondiale? 

Rimase Neutrale Entra in guerra a 
fianco degli Imperi 
centrali 

Entra in guerra a 
fianco dell'Intesa 

 Sostiene 
politicamente gli 
Imperi centrali, ma 
senza partecipare 
direttamente alle 
ostilità 

115 Il corpo di Aldo Moro, rapito e ucciso dalle BR nel 1978, fu ritrovato a 
Roma… 

in Via Mario Fani in Via Botteghe Oscure in Via Caetani in Piazza del Gesù 

116 Il Governo Parri durò… dal marzo 1944 al 
dicembre 1945 

dal giugno al dicembre 
1945 

dall'ottobre al 
dicembre 1946 

dal luglio 1946 
all'agosto 1948 

117 Tra Italia e Germania il 22 maggio del 1939 fu firmato un patto che 
strinse maggiormente i legami tra Hitler e Mussolini. Di quale patto si 
trattava? 

Patto d'acciaio Patto di Ferro Patto Unico Patto Maggiore 

118 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 Russia 

nessuna risposta è 
giusta 

119 La seconda Guerra D'Indipendenza italiana fu combattuta contro 
l'Austria da parte dell'Alleanza costituita da: 

Spagna - Regno di 
Sardegna 

Francia - Regno di 
Sardegna 

Spagna - Regno delle 
due Sicilie 

Inghilterra - Francia – 
Piemonte 

120 In quale anno furono ultimati i lavori di costruzione del Canale di 
Panama? 

Nel 1883 Nel 1974 Nel 1798 Nel 1914 

121 Dopo la presa di Roma Pio IX... accettò a malincuore 
la legge delle 
Guarentigie 

scomunicò "gli 
usurpatori" del 
territorio pontificio 

si ritirò ad Avignone incoraggiò la 
formazione di un 
partito con base 
cristiana 

122 Il 27 ottobre del 1962 muore in un incidente aereo, le cui cause non 
saranno mai chiarite, Enrico Mattei presidente.... 

Dell'ENI Dell'Onu Della Fiat Dell'Oxe 

123 Filippo II di Spagna preparò una grande flotta per invadere l’Inghilterra 
chiamata l’Invincibile… 

Società Squadra Armata Truppa 

124 Napoleone Bonaparte morì ... all'isola d'Elba a Waterloo a Sant'Elena a Parigi 

125 A quale Stato l'Italia strappò la Libia con la guerra del 1911 ? Francia Germania Turchia Inghilterra 
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126 Nell'Ossezia del Nord, fra l'1 e il 3 settembre 2004, un gruppo di 32 
ribelli fondamentalisti islamici e separatisti ceceni perpetrò… 

il terribile attentato 
alla metropolitana di 
Mosca 

la strage di Beslan l'assassinio di Aslan 
Maskhadov 

un attentato a 
Cernobyl contro un 
reattore 
elettronucleare 

127 Quando fu firmato il trattato che istituiva la Comunità economica 
europea (CEE)? 

1957 1999 1950 2002 

128 Quale potenza intervenne in Italia per reprimere i moti del '20-'21? Russia Austria Germania Inghilterra 

129 Publio Cornelio Scipione detto l'Africano era contemporaneo di … Catone il Censore Giulio Cesare Nerone Ottaviano 

130 La prima vittoria dei Mille, in Sicilia, dopo lo sbarco a Marsala 
avvenne.... 

Calatafimi Caporetto Durazzo Vittorio Veneto 

131 Il Governo di Willy Brandt inaugurò in Germania un corso politico 
nuovo soprattutto perché… 

Il Ghana è il primo 
paese dell'Africa a 
ottenere 
l'indipendenza. 

ridusse fortemente 
l'inflazione e attuò un 
continuo controllo sui 
sindacati, specie quelli 
del settore minerario 

diede un forte 
appoggio alla NATO, 
accettando 
l'installazione degli 
euromissili sul suolo 
tedesco 

avviò una politica di 
normalizzazione dei 
rapporti nei confronti 
della Germania 
comunista 

132 In quale anno Carlo Alberto fu incoronato Re di Sardegna? 1831 1800 1859 1814 

133 La cosiddetta "umiliazione di Canossa" ricorda l'Imperatore … Enrico IV Francesco Giuseppe Francesco II Luigi XVI 

134 Il giorno 11 marzo 2004 il Grupo Islámico Combatiente Marroquí mise 
in atto quattro gravissimi attentati dinamitardi a... 

Madrid Mumbai Kabul Londra 

135 La strage di Fiumicino, nel 1985, fu il frutto di... un attacco perpetrato 
dall'IRA contro un 
aereo britannico 

un duplice attentato 
terroristico 
palestinese 

un attentato curdo 
finalizzato alla 
liberazione del leader 
Ocalan 

uno dei più cruenti 
attentati compiuti 
dalle BAS sudtirolesi 

136 Il sacco di Costantinopoli avvenne nel: 1108 1151 1204 1305 

137 Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 1915? A Milano la forza 
pubblica reprime una 
dimostrazione contro 
la guerra guidata da 
Giacinto Menotti 
Serrati. 

Guerra di Crimea. Viene assassinato 
l'arciduca Francesco 
Ferdinando, erede al 
trono dell'Impero 
Austro-Ungarico. 

 Armando Diaz 
succede a Cadorna nel 
comando supremo 
delle forze armate 
italiane. 

138 Chi fu l'ultimo Zar di Russia? Alessandro I Pavlovic 
Romanov 

Paolo I Petrovic 
Romanov 

Nicola II Romanov Alessandro II Romanov 
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139 L'incidente alla centrale nucleare di Cernobyl avvenne nel… 1969 1974 1986 1993 

140 L'assedio di Leningrado durò… quasi un anno quasi due anni oltre due anni diciassette mesi 

141 In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito in un 
attentato a Piazza San Pietro? 

Nel 1980 Nel 1978 Nel 1981 Nel 1982 

142 Tra i seguenti Presidenti degli Stati Uniti NON è stato rieletto al suo 
secondo mandato… 

George Bush senior Ronald Reagan George W. Bush Bill Clinton 

143 Quale tra questi NON fu un obiettivo principale del Congresso di 
Vienna? 

ritrovare l'ordine 
precedente a 
Napoleone rimettendo 
sul trono i sovrani 
spodestati da 
Napoleone e dalle 
truppe francesi 
(principio di 
legittimità) 

consegnare agli Stati 
che avevano sconfitto 
Napoleone la 
ricompensa che 
chiedevano, ossia 
concedere loro degli 
ampliamenti 
territoriali 

creare attorno alla 
Francia degli Stati-
cuscinetto che, nel 
caso di una nuova 
rivoluzione, si 
opponessero agli 
eserciti francesi 

Ristabilire i rapporti 
commerciali, politici e 
culturali tra la Francia 
e gli altri Stati europei 

144 Durante il ventennio fascista i sindaci vennero sostituiti da funzionari 
nominati dal Governo, che presero il nome di... 

prefetti miliziani gerarchi podestà 

145 La "lunga marcia" cinese iniziò nello stesso anno in cui in Europa… Mussolini diventava 
Capo del Governo in 
Italia 

scoppiava in Spagna la 
guerra civile 

la Germania invadeva 
la Polonia 

Hitler diventava Capo 
di Stato con pieni 
poteri in Germania 

146 Quale leader politico italiano propose nel 1973 la politica del 
"compromesso storico"? 

Berlinguer De Gasperi Andreotti Spadolini 

147 In quale grande nazione fino all'inizio del Novecento fu al potere il 
regime zarista? 

In Russia In Austria In Germania In Serbia 

148 Dove era la capitale quando fu proclamato il Regno d'Italia? Milano Firenze Torino Roma 

149 Cosa veniva regolato con la “Legge delle Guarentigie”? Il problema dei 
rapporti fra lo Stato 
italiano e la Santa 
Sede. 

L' assetto unitario 
dello Stato. 

Il problema dei 
rapporti con l'Austria-
Ungheria. 

 Il problema del 
brigantaggio. 

150 Il "caso Alfred Dreyfus" evoca problemi legati.... all'abolizione della 
pena di morte 

ai movimenti 
indipendentisti 

all'antisemitismo alla repressione del 
movimento operaio 

151 Quale tra questi ideò il piano di aiuti a favore dei Paesi europei 
devastati economicamente dalla seconda guerra mondiale? 

G. Marshall  W. Churchill T. Roosevelt  Mao Zedong  
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152 Quale carica ricopriva Oscar Luigi Scalfaro quando fu eletto Presidente 
della Repubblica il 25 maggio 1992? 

Presidente del Senato Presidente della 
Camera dei Deputati 

Ministro dell'Interno Ministro degli Esteri 

153 Inche anno vi fu la “disfatta di Caporetto”?  1922 1917 1919  Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

154 Nel febbraio 1943 assunse il comando della 1ª Armata in Tunisia… il Generale Giovanni 
Messe 

il Governatore Italo 
Balbo 

il Generale Gerd von 
Rundstedt 

il Generale Rodolfo 
Graziani 

155 Durante il secondo conflitto mondiale nacque in Italia, in seguito 
all'armistizio con gli Anglo-americani e all'occupazione tedesca di gran 
parte della penisola, un movimento politico-militare, a carattere 
popolare, che trovò nel Comitato di Liberazione Nazionale la necessaria 
guida politica. Tale movimento è passato alla storia con il nome di.... 

Armistizio Resistenza Liberalismo Positivismo 

156 In quale città si svolse il congresso del Partito Socialista Italiano del 
1921, durante il quale l'ala sinistra operò la scissione che diede vita al 
Partito Comunista d'Italia? 

Genova Milano Livorno Roma 

157 Quali preparativi furono messi in atto dai Greci per il secondo conflitto 
contro i Persiani? 

Atene cercò di 
rafforzare il suo 
potere occupando 
Tebe 

Atene fortificò il Pireo, 
fece costruire una 
nuova flotta e 
riconfermò l'alleanza 
con Sparta 
costituendo la Lega 
panellenica 

Sparta prese il 
comando della Lega 
del Peloponneso e 
occupò Creta per la 
sua posizione 
strategica 

Sparta fondò i 
monumenti bronzei 
per armare le proprie 
truppe 

158 Dopo la marcia su Roma, il Presidente del Consiglio Luigi Facta consigliò 
al Re Vittorio Emanuele III... 

di consegnare 
l'incarico di Presidente 
del Consiglio a 
Mussolini 

di firmare un decreto 
che proclamasse lo 
stato d'assedio 

di mantenere il 
controllo ufficiale 
dell'esercito 

dfi istituire una Milizia 
Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale 

159 Il 4 novembre 1925 l'OVRA sventò un attentato a Mussolini, ideato… dal deputato socialista 
Tito Zaniboni 

dall'anarchico Gino 
Lucetti 

da un gruppo di 
dissidenti fascisti 

dal generale Enrico 
Cialdini 

160 Nel mese di agosto del 1914, il Parlamento italiano è teatro di scontro 
tra pacifisti ed interventisti. Tra i primi, che vogliono restare neutrali 
rispetto al conflitto mondiale, sono schierati.... 

Repubblicani Liberali Democratici Cattolici 

161 Le discese in Italia di Federico Barbarossa risalgono al secolo… X XV XIII XVIII 

162 La NATO è sorta come strumento di intervento del… patto di Varsavia patto Atlantico Cominform piano Marshall 
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163 Con quale trattato del 1920 Fiume fu riconosciuta città libera e Zara fu 
annessa all'Italia? 

Trattato di Osimo Trattato di Rapallo Trattato di Anagni Nel Trattato di Verdun 

164 Che cosa prevede il Trattato di Vienna del 1955? il ritiro dall'Austria 
delle truppe sovietiche 
di occupazione in 
cambio dell'impegno 
occidentale a 
garantire la neutralità 
del Paese 

l'accordo italo-
austriaco sulla tutela 
della comunità di 
lingua tedesca in Alto-
Adige 

l'adesione dell'Austria 
al fronte dei "Paesi 
non allineati" 

 l'entrata dell'Austria 
nella NATO 

165 Chi guidava la coalizione nota con il nome di“Polo Delle Libertà” nelle 
elezioni politiche del 1994? 

Silvio Berlusconi Achille Occhetto Emma Bonino  Massimo D’Alema  

166 Quale grande sovrano fu incoronato la notte di Natale dell' 800 d.C.? Carlo Martello Pipino il Breve Ludovico il Pio Carlo Magno 

167 Quale dei seguenti quotidiani diresse Benito Mussolini? Il Secolo XIX Il Corriere della Sera La Nazione L'Avanti 

168 Nel corso della prima guerra mondiale il Regno di Romania entrò in 
guerra a fianco dell'Intesa nel… 

1917 1914 1915 1916 

169 Una delle più famose azioni dei GAP (Gruppi di azione patriottica)fu… la fuga del re Vittorio 
Emanuele III da Roma 

la liberazione di 
Saragat e Pertini dal 
carcere di Regina Coeli 

la cattura di Mussolini 
a Dongo 

l'organizzazione degli 
scioperi operai del 
marzo del 1943 

170 Quale capo del Governo nel 1899 decise di imporre la chiusura delle 
Camere a seguito dell'ostruzionismo sulla modifica del regolamento 
parlamentare? 

Giovanni Giolitti Francesco Crispi Luigi Pelloux Giuseppe Zanardelli 

171 In quale anno si svolse la disfatta di Caporetto? 1916 1917 1918 1919 

172 Quale Stato europeo, nel 1992, si divise pacificamente costituendo due 
repubbliche indipendenti? 

l'Ungheria. la Cecoslovacchia. la Jugoslavia la Germania. 

173 Da chi fu pronunciato il giuramento "O Roma o morte!" nel 1862? da Giuseppe Mazzini da Camillo Cavour da Vittorio Emanuele 
II 

da Giuseppe Garibaldi 

174 La battaglia di Farsalo segnò la vittoria di Cesare su… Bruto Asdrubale Antonio Pompeo 

175 A quale Stato l'Italia tolse la Libia con la guerra del 1911 ? Francia Turchia Germania Inghilterra 

176 I movimenti risorgimentali ebbero un carattere prevalentemente… operaio elitario popolare anarchico 
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177 Che cosa sono i 14 Punti di Wilson? Il programma in punti 
che dichiara il 
principio di 
autodeterminazione 
dei popoli del 
presidente 
statunitense Wilson 

La strategia politico- 
militare in punti del 
capo di stato maggiore 
americano Wilson 
durante la guerra 

L'elenco in punti delle 
zone di occupazione 
statunitense in Europa 
dopo la guerra 

Il programma 
sull'assetto politico 
internazionale post- 
bellico del presidente 
statunitense Wilson 

178 La scoperta dell'America portò in Europa un animale che non era 
conosciuto:… 

il cane il tacchino la pecora l'elefante 

179 Come venivano chiamati i seguaci di Savonarola? Palleschi Arrabbiati Compagnacci Piagnoni 

180 Chi fu il Segretario del Movimento Sociale Italiano dal 1954 al 1969? Arturo Michelini Ugo La Malfa Giovanni Malagodi Giorgio Almirante 

181 L'Impero Romano d'Occidente cadde nel 476 con la deposizione 
dell'Imperatore... 

Genserico Valentiniano Teodosio Romolo Augustolo 

182 Il cosiddetto "autunno caldo" in Italia si verificò… nell'ottobre del 1966 in tutto il 1968 con un 
suo intensificarsi nel 
periodo ottobre-
novembre 

nella seconda metà 
del 1969 

per tutto l'autunno del 
1967 

183 Quando fu eletto Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi? Nel 1953 Nel 1950 Nel 1952  Nel 1948 

184 Il "patto tripartito" fu stipulato nel 1940 tra… Germania, Gran 
Bretagna e Francia 

USA, URSS, Gran 
Bretagna 

Germania, Italia e 
Giappone 

Giappone, India e Cina 

185 In quale periodo si verificò la ''grande emigrazione'' italiana? tra la seconda metà 
del XIX secolo e gli inizi 
del XX secolo 

tra la fine del XIX 
secolo e gli anni venti 
del XX secolo 

tra l'inizio del XIX 
secolo e l'inizio del XX 
secolo 

tra la fine del XIX 
secolo e gli anni trenta 
del XX secolo 

186 La Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entrò in vigore nel… 1945 1948 1953 1958 

187 Caligola divenne imperatore alla morte di… Augusto Diocleziano Tiberio Marco Aurelio 

188 Il regime di Ciang Kai Scek, fu rovesciato a causa… del sostegno dato dal 
Giappone ai rivoltosi 

della rivoluzione 
guidata da Mao Tse 
Tung 

dell'improvviso 
disinteresse degli Stati 

dell'alleanza tra Corea 
del nord e Vietnam 

189 Per età giolittiana s'intende quel periodo della storia italiana che va… dal 1871 al 1890 Dal 1921 al 1929 dal 1947 al 1949 dal 1901 al 1914 

190 La congiura di Catilina fu denunciata da... Cicerone Caligola Catone Cesare 

191 Quali erano le Repubbliche Marinare? Amalfi - Pisa - Ravenna 
- Venezia 

Amalfi - Pisa - Genova 
- Venezia 

Amalfi - Messina - 
Genova - Ancona 

Amalfi - Pisa - Genova 
– Ancona 

192 L'invenzione della stampa avvenne nel secolo… XI XV XIII XVII 
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193 Hermann Goering, processato a Norimberga per i crimini nazisti, morì… ghigliottinato sulla sedia elettrica suicida fucilato 

194 Maometto fu il fondatore di quale religione? Induismo Islamismo Ebraismo Buddhismo 

195 L'ultimo re di Roma fu... Giulio Cesare Tarquinio il Superbo Romolo Anco Marzio 

196 In quale anno nacque il partito comunista italiano? 1919 1921 1927 1930 

197 Le principali figure della Sinistra Storica furono… Giolitti e Cairoli Sella e Sonnino Ricasoli e Minghetti. Depretis e Crispi 

198 Chi erano i due maggiori protagonisti del socialismo italiano al 
momento della sua costituzione in partito? 

Antonio Labriola e 
Filippo Turati 

Antonio Labriola e 
Michele Bakunin 

Errico Malatesta 
eCarlo Cafiero 

Davide Lazzaretti e 
Filippo Turati 

199 Di quale Ministero era titolare nel Governo Zanardelli del 1901 
Giovanni Giolitti? 

Ministero del bilancio Ministero degli interni Ministero degli esteri Ministero di Grazia e 
Giustizia 

200 Nell'agosto 1949 il governo De Gaspari fece approvare dal Parlamento 
la partecipazione dell'Italia al Patto Atlantico, conosciuto anche come… 

ONU CECA NATO EURATOM 

201 Quale tra i seguenti fù il primo Presidente della Repubblica italiana? Luigi Enaudi Enrico De Nicola Antonio Segni  Giovanni Ronchi 

202 Il giudice Giovanni Falcone è stato assassinato nel… 1950 1992 1928 1980 

203 In quale delle seguenti capitali Re Umberto I effettuò un'importante 
visita ufficiale il 27 ottobre 1881? 

Washington Pietroburgo Londra Vienna 

204 L'Imperatore sul cui impero "non tramontava mai il sole" era … Carlo V Filippo il Bello Alessandro VI Luigi XV 

205 Nel gennaio 1944 alcuni ex gerarchi fascisti, tra i quali Ciano e De Bono, 
vengono fucilati poichè colpevoli di aver votato il 25 luglio 1943 
l'ordine del giorno Grandi. Dove avvenne l'evento? 

Napoli Milano Roma Verona 

206 La prima Crociata iniziò negli ultimi anni del secolo ... IX XI XIII XV 

207 Trotsky fondò la "Quarta Internazionale", come alternativa alla Terza 
Internazionale stalinista, nel… 

1938 1945 1927 1918 

208 Il 28 giugno 1914 fu assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando che 
avrebbe dovuto succedere sul trono dell'Austria-Ungheria; per 
ritorsione l'Austria attaccò un mese più tardi.... 

La Russia La Serbia La Francia La Germania 

209 Il "muro di Berlino" è caduto nel… 1961 1968 1989 1994 

210 Quali partiti del CLN parteciparono al governo Parri? Tutti Nessuno Tutti tranne il Partito 
Comunista 

Tutti tranne il Partito 
d'Azione 

211 Chi succedette a Mussolini come Capo del Governo? Ciano Sturzo Badoglio De Bono 

212 L'attacco via terra all'Iraq, nel corso della seconda guerra del Golfo, 
faceva parte dell'operazione ... 

Operazione "Leonte" Restore Hope Vespri Siciliani Desert Storm 
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213 In Iran, il regime filo-occidentale dello Scià Reza Pahlevi fu sostituito... dal regime filo-
comunista di Saddam 
Hussein 

dal regime 
rivoluzionario a sfondo 
religioso dall'ayatollah 
Khomeini 

dalla Monarchia di re 
Fahad 

dal Governo 
democratico dei 
"giovani persiani" 

214 In che anno viene firmato il Trattato di Francoforte a conclusione della 
guerra franco-prussiana? 

1871 1900 1850 1860 

215 Quali scrittori diedero vita alla più famosa tra le "Enciclopedie", 
strumenti usati per la divulgazione scientifica? 

Voltaire e Fontanelle Montesquieu e 
Marivaux 

Diderot e D'Alembert Marivaux e Rousseau 

216 Di quale partito politico fu segretario Enrico Berlinguer? Della Dc. Del Psp. Del Pci.  Del Partito radicale. 

217 Nell'aprile del 1993 gli Italiani furono chiamati a esprimere la loro 
opinione su otto quesiti referendari, tra i quali vi era quello relativo: 

All'adozione del 
sistema maggioritario 
per l'elezione del 
Senato. 

All'adesione italiana 
all'Unione Europea. 

All'abolizione del 
servizio militare. 

 Alla sottoscrizione da 
parte dell' Italia del 
Trattato di Roma. 

218 Dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito Italiano approntò una nuova 
linea difensiva sul fiume: 

Po Isonzo Tagliamento Piave 

219 Chi era l’imperatore di Francia durante l’ultima fase dell’Unificazione 
Italiana? 

Napoleone Bonaparte Napoleone III Luigi Filippo  Luigi XVIII 

220 La prima Crociata fu promossa da … Goffredo di Buglione Papa Urbano II Pietro il Grande Federico Barbarossa 

221 Con la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Austria (nel 20 giugno 
1866) ha inizio... 

La Terza Guerra 
d'Indipendenza 

La Seconda Guerra 
d'Indipendenza 

La Prima Guerra 
d'Indipendenza 

La Seconda Guerra 
Mondiale 

222 Per estendere il controllo sulle campagne, Stalin ordinò di... incentivare i kulaki con 
la promessa di sgravi 
fiscali e legarli così al 
Partito bolscevico 

eliminare i kulaki 
come classe 
confiscando le loro 
proprietà 

distribuire la terra ai 
contadini in piccoli 
appezzamenti tutti 
uguali 

creare latifondi 
amministrati dalla 
vecchia burocrazia 
zarista 

223 Quale dei seguenti paesi ha adottato nel secolo scorso la prima 
legislazione "antitrust"? 

l'Inghilterra la Germania gli Stati Uniti l'Italia 

224 Il giudice Giovanni Falcone è stato assassinato… nell'Ospedale Civico di 
Palermo 

all'Aeroporto di 
Palermo-Punta Raisi 

nell'attentato 
dell'Addaura 

nella cosidetta strage 
di Capaci 

225 Quale città ospitò la conferenza di pace successiva alla guerra di 
Crimea del 1855, alla quale partecipò anche il Piemonte? 

Madrid Yalta Plombières Mosca 

226 I difficili rapporti tra il Regno d'Italia e lo Stato Pontificio presero il 
nome di… 

patti lateranensi Guarentigie questione romana guerra vaticana 
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227 Chi pronunciò la famosa "orazione per la Sagra dei Mille" durante la 
prima guerra mondiale? 

Giovanni Giolitti Gabriele d'Annunzio Benito Mussolini Luigi Cadorna 

228 Come venivano chiamati, durante il ventennio fascista, i ragazzi dai 9 ai 
14 anni che facevano parte dell'Opera Nazionale Balilla? 

Balilla Figli della Lupa Avanguardisti Giovani Esploratori 

229 Nello stesso anno morirono Aldo Moro, Paolo VI e Giovanni Paolo I. 
Che anno era? 

1990 1929 1950 1978 

230 Con la spedizione dei Mille, un migliaio di volontari, al comando di 
Giuseppe Garibaldi, riuscirono a conquistare: 

Il Regno delle due 
Sicilie 

La Toscana Il Regno di Sardegna La Lombardia 

231 Quale governo italiano, successivo al regime fascista, è noto come "il 
Governo dei quarantacinque giorni"? 

Governo De Bono Governo Badoglio Governo Parri Governo Bonomi 

232 I tumulti popolari scoppiati a Milano nel maggio 1898 furono causati… dall'aumento del costo 
del tabacco 

dall'aumento del 
prezzo del pane 

dai licenziamenti 
legati alla crisi 
economica 

dalla condanna, in 
Francia, di Alfred 
Dreyfus 

233 Quando ebbero luogo gli "accordi di Locarno"? Nel gennaio 1910 Nel febbraio 1925 Nel novembre 1925 Nell'ottobre 1925 

234 Il 28 settembre 1970 nella residenza presidenziale morì il presidente 
egiziano Nasser, cui successe… 

Ruhullah Khomeini Yasser Arafat Hosni Mubarak Anwar al-Sadat 

235 Fra il 31 maggio e il 2 giugno 1916 si combatté quella che rimase l'unica 
vera battaglia navale del primo conflitto mondiale tra.… 

la Nippon Kaigun e la 
la Royal Navy 
britannica 

la Royal Navy 
britannica e la 
Kaiserliche Marine 
tedesca 

la Kaiserliche Marine 
tedesca e la Regia 
Marina italiana 

la K.u.K. Kriegsmarine 
e la Regia Marina 
Italiana 

236 In quale città si tenne il congresso di fondazione del Partito 
democratico della Sinistra (PDS)? 

Rimini Catania Roma Brindisi 

237 In che modo Alessandro Magno organizzò il suo Regno? Divise il territorio in 
satrapie sotto la guida 
dei diadochi 

Favorì la fusione fra 
popolazioni greche e 
orientali, introdusse 
una moneta unica e il 
greco quale lingua 
ufficiale comune 

Creò un forte esercito 
composto da soldati 
greci e permise alle 
popolazioni 
sottomesse di 
conservare le proprie 
tradizioni 

Pose in mano ai 
sacerdoti la guida del 
suo impero 

238 Quando si sviluppò il “fenomeno della Guerra Fredda”? Verso la metà del XX 
secolo. 

Nell'Ottocento. Nel primo decennio 
del Novecento 

 Nel periodo della 
rivoluzione bolscevica. 

239 Il primo ordigno nucleare su quale città fu sganciato? Nagasaki Kokura Hiroshima Yokohama 
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240 Quali Stati coinvolge la Guerra del Monferrato? Spagna e Portogallo Il Monferrato fu 
conteso da Spagnoli e 
Francesi 

L'Inghilterra scese in 
campo contro Spagna 
e Francia 

Spagna e Olanda 

241 In che anno avvenne l'attentato a Palmiro Togliatti? 1944 1945 1946 1948 

242 Quando si costituì, in Italia, il cosiddetto "governo di solidarietà 
nazionale"? 

Nel 1990 Nel 1978 Nel 1963 Nel 1984 

243 Qual era la regione più progredita dell’impero coloniale francese? La Tunisia, che 
ottenne 
l’indipendenza il 20 
marzo 1956 

L’Algeria, che ottenne 
l’indipendenza con il 
referendum del 1962 

Il Marocco, 
indipendente dal 1957 

La Libia, indipendente 
dal 1951 

244 In che anno la Gran Bretagna entrò a far parte della CEE? 1985 1953 1990 1973 

245 Per dominare la guerra civile che divampava in Russia l'esercito 
giapponese interviene, nell'agosto 1919, in Siberia con intenti... 

filobolscevici antibolscevici umanitari espansionistici 

246 Chi subentrò a De Gasperi nell'incarico di Segretario politico della 
Democrazia Cristiana? 

Attilio Piccioni Amintore Fanfani Guido Gonella Mariano Rumor 

247 Negli Stati Uniti d'America a seguito di quale evento venne abolita la 
schiavitù? 

La morte di Martin 
Luther King 

La guerra 
d'indipendenza 

La guerra di 
secessione americana 

La prima guerra 
mondiale 

248 La battaglia di Azio fu combattuta da Ottaviano contro… Cesare e Cleopatra Bruto e Cassio Antonio e Cleopatra Mario e Silla 

249 Di quale regione era originario Alcide De Gasperi? Piemonte Trentino Veneto Lombardia 

250 Il Patto Atlantico fu firmato nel 1949 a: Londra Roma Varsavia Washington 

251 L'11 gennaio 1947, con la scissione dal PSIUP dell'ala democratico-
riformista guidata da Giuseppe Saragat, venne fondato 

Partito Socialista 
Italiano di Unità 
Proletaria 

Unità e Democrazia 
Socialista 

Partito Socialista 
Riformista 

Partito Socialista dei 
Lavoratori Italiani 

252 Dopo essere entrata ufficialmente nel conflitto mondiale il 24 maggio 
1915 con la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, il 21 agosto 
dello stesso anno l'Italia dichiara guerra.... 

alla Turchia alla Grecia alla Romania alla Bulgaria 

253 Chi è stato l'unico italiano ad aver ricevuto, nel 1907, il premio Nobel 
per la Pace? 

Arcangelo Ghisleri Filippo Turati Ernesto Teodoro 
Moneta 

Altiero Spinelli 

254 Nel 1783, con la pace di Versailles, venne sancita ... la caduta delle dogane 
europee 

l'indipendenza delle 
colonie americane 

l'Intesa cordiale tra 
Germania e Austria 

la fine della guerra di 
secessione 

255 Chi erano i Sanculotti? Sacerdoti e 
appartenenti al clero 

Aristocratici decaduti Partigiani rivoluzionari Contadini 
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256 Durante il primo conflitto mondiale, una battaglia che si protrasse per 
molti mesi, contrapponendo l'esercito tedesco a quello francese, non 
diede altro risultato se non quello di mietere un numero 
impressionante di vittime. Di quale battaglia si trattava? 

La battaglia di 
Caporetto 

La battaglia di 
Lamarmora 

La battaglia di Verdun La battaglia di 
Waterloo 

257 La seconda Guerra Mondiale iniziò con l'attacco da parte della 
Germania nazista nei confronti di quale stato? 

Ungheria Belgio Romania Polonia 

258 In quale anno Adolf Hitler divenne cancelliere? 1935 1933 1931 1937 

259 Nel 1970 Salvador Allende divenne Presidente del Cile: Su mandato dell’ONU In seguito ad un golpe 
da lui ispirato 

Dopo aver vinto le 
elezioni  

 Per aver guidato 
l’insurrezione 
comunista 

260 Dove si riunì, nel novembre 1943, il primo congresso del Partito 
Fascista Repubblicano? 

A Torino A Milano A Verona A Roma 

261 Nel 1919 i membri permanenti della Società delle Nazioni erano… Francia, Inghilterra, 
Italia, Giappone 

Francia, Inghilterra, 
Stati Uniti, Polonia, 
Italia 

Stati Uniti, Unione 
Sovietica, Inghilterra, 
Francia, Cina 

Francia, Inghilterra, 
Italia, Giappone, Stati 
Uniti 

262 Quale incarico ricopriva il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1982, 
anno in cui rimase vittima di un agguato mafioso? 

Capo dell'antimafia. Prefetto di Palermo. Presidente della 
Commissione stragi. 

 Presidente del 
Tribunale penale di 
Palermo. 

263 Chi pronunciò la celebre frase "la Monarchia ci unisce, la Repubblica ci 
dividerebbe"? 

Vittorio Emanuele II Cavour  Crispi   Mazzini 

264 Con quale appellativo è soprannominato Garibaldi? Grande Eroe Eroe dei  due mondi Maestro delle due 
Sicilie 

Eroe italiano 

265 Che cosa fu la Triplice Intesa? un patto militare 
difensivo tra Austria, 
Germania e Regno 
d’Italia 

un patto militare 
difensivo tra Austria, 
Francia e Impero 
britannico 

un sistema di alleanze 
politico-militare tra 
Impero britannico, 
Terza repubblica 
francese e Impero 
russo 

un sistema di alleanze 
politico-militare tra 
Impero britannico, 
Terza repubblica 
francese e Austria 

266 Tra i seguenti provvedimenti di carattere sociale NON fu emanato in 
età giolittiana… 

l'innalzamento del 
limite di età per il 
lavoro infantile 

il riposo domenicale 
obbligatorio 

l'abolizione della tassa 
sul macinato 

l'istituzione di un 
Commissariato per 
l’Emigrazione. 

267 Da chi vengono fondati in Italia i "fasci di combattimento"? Vittorio Emanuele Cavour Mussolini Umberto I 

268 Le truppe alleate liberarono Roma nel… novembre 1942 gennaio 1945 giugno 1944 dicembre 1944 
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269 Il 27 gennaio 1924 si ha la firma del Trattato di Roma tra Italia e Grecia, col 
quale quest'ultima 
riconosce all'Italia il 
protettorato 
sull'Albania 

tra Italia e Iugoslavia, 
col quale quest'ultima 
riconosce all'Italia 
Fiume 

tra Italia e Francia, col 
quale quest'ultima 
riconosce all'Italia il 
protettorato 
sull'Etiopia 

tra Italia e Germania, 
col quale quest'ultima 
riconosce l'integrità 
territoriale dell'Austria 

270 Nel 1919 in Italia nasceva il Partito Popolare il cui fondatore era.... Giovanni Cairoli Giacomo Menotti Don Luigi Sturzo Marco Minghetti 

271 Il 29 settembre 1944 i tedeschi guidati dal maggiore Walter Reder 
distruggono un paese in provincia di Bologna e massacrano 1836 civili. 
Di quale località si tratta? 

Vergato Baricella Minerbio Marzabotto 

272 Quali paesi trassero enormi vantaggi territoriali dal Congresso di 
Vienna? 

Belgio, Svizzera, 
Olanda 

Spagna, Portogallo, 
Olanda 

Inghilterra, Francia, 
Belgio 

Austria, Prussia, 
Russia, Inghilterra 

273 Quale paese entrò a far parte ufficialmente dell'impero austro-
ungarico nel 1908? 

Bucovina Galizia Bosnia-Erzegovina Tirolo 

274 Nel 1890 i possedimenti italiani sul Mar Rosso vennero riuniti sotto il 
nome di: 

Colonia Abissina Colonia dei Balcani  Colonia del Corno 
d'Africa  

 Colonia Eritrea 

275 Il 9 maggio 1936 Mussolini proclamò la fondazione dell’Impero 
d’Etiopia. Quale tra i seguenti personaggi venne nominato imperatore 
dal Duce? 

Vittorio Emanuele III Mussolini stesso Umberto II Hailè Selassiè 

276 L'Italia entrò nel primo conflitto mondiale nel maggio del 1915. 
L'opinione pubblica italiana in quel periodo si divideva tra due 
schieramenti favorevoli, uno all'interventismo l'altro al neutralismo. Il 
nuovo Papa, salito al soglio pontificio proprio all'alba del conflitto, 
assunse un atteggiamento pacifista. Di chi si trattava? 

Benedetto X Giovanni XXIII Benedetto XV Pio IX 

277 Chi fu eletto il 15 luglio del 1976 nuovo segretario del Partito Socialista 
Italiano? 

Bettino Craxi Claudio Martelli Luigi Longo  Altiero Spinelli  

278 In quale anno avvenne l'attentato alla stazione di Bologna che provocò 
la morte di 85 persone? 

1950 1980 1970 1960 

279 Tra i seguenti avvenimenti quale è possibile collocare negli anni 
compresi tra il 1960 ed il 1970? 

Diventa papa il 
cardinale Eugenio 
Pacelli 

l'astronauta sovietico 
Yuri Gagarin è il primo 
uomo a compiere un 
volo spaziale 

Francesco Cossiga 
diventa Presidente 
della Repubblica 
Italiana 

Mergareth Thatcher 
diventa Premier in 
Inghilterra 

280 Nell'ottobre 1820, dopo i movimenti rivoltosi di Napoli, il congresso 
delle potenze europee si riunì a... 

Troppau Costanza Lubiana Varsavia 
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281 I Sturmabteilungen (SA) all'interno del regime nazista erano… la forza di polizia 
segreta di Stato della 
Germania Nazista 

il primo gruppo 
paramilitare del 
Partito Nazista 

una grande impresa di 
costruzioni che operò, 
dapprima nella 
Germania nazista, e 
poi in tutti i paesi 
occupati dalla 
Wehrmacht 

un'organizzazione 
nazista istituita e 
gestista dalle SS di 
Heinrich Himmler 

282 Il successo diplomatico più rilevante del Presidente americano Richard 
Nixon fu… 

la vittoria militare in 
Vietnam 

il disarmo bilanciato 
USA- URSS 

la ripresa dei rapporti 
fra Cina e gli USA 

l'embargo nei 
confronti della Cuba 
castrista 

283 In quale data si svolse il referendum sulla forma istituzionale dello 
Stato con il quale il popolo italiano scelse la repubblica? 

4 giugno 1944 2 giugno 1946 24 marzo 1944 25 aprile 1946 

284 Quali dei seguenti organismi furono utilizzati dal Governo Giolitti come 
strumento propulsivo per lo sviluppo economico e per il decollo 
industriale? 

Casse di Risparmio e 
Cassa Depositi e 
Prestiti 

Cassa per il 
Mezzogiorno 

Camere di Commercio Uffici Provinciali del 
Lavoro 

285 Quale svolta politica si verificò nel 1876 con l’avvento di Agostino 
Depretis al governo? 

La costituzione del 
primo governo della 
Destra storica 

La costituzione del 
primo governo della 
Sinistra storica 

La costituzione del 
primo governo eletto 
con suffragio 
universale maschile 

La costituzione del 
primo governo 
appoggiato dal 
Vaticano 

286 L'insurrezione dei Vespri Siciliani ebbe luogo contro... i tedeschi i francesi gli austriaci gli spagnoli 

287 In che anno Gabriele D'Annunzio occupa la città di Fiume? Nel 1925 Nel 1919  Nel 1922  Nel 1930 

288 Chi, nel giugno 1861, divenne il secondo Presidente del Consiglio del 
Regno d'Italia? 

Luigi Carlo Farini Paolo Borselli Bettino Ricasoli Urbano Rattazzi 

289 Quando fu fondata la FIAT? Nel 1879 Nel 1890 Nel 1899  Nel 1903 

290 ODESSA è il nome dell'organizzazione … israeliana che dette la 
caccia ai criminali di 
guerra nazisti 

che ha protetto i 
criminali di guerra 
nazisti 

che ha maggiormente 
ricercato i criminali di 
tutte le guerre 

che ha protetto Bin 
Laden e i suoi 
terroristi 

291 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la 
Guerra dei Sei Giorni e il crollo del Muro di Berlino? 

La Guerra di Corea L’elezione a 
Presidente degli USA 
di Harry Truman 

Il ritiro delle truppe 
americane dal 
Vietnam 

La morte di Stalin 

292 Quale fu il primo Paese attaccato dall'Italia dopo la dichiarazione di 
guerra del 10 giugno del 1940? 

La Francia La Grecia L'Albania La Turchia 
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293 L'indipendenza della Repubblica di Venezia ebbe fine negli ultimi anni 
del ... 

1400 1500 1600 1700 

294 Il 10 giugno 1940 l'Italia dichiara guerra.... alla Francia e all' 
Inghilterra 

alla Francia e alla 
Germania 

alla Germania e alla 
Spagna 

all'Austria e all' 
Inghilterra 

295 Cosa costruì Alessandro Volta nel 1800? La dinamo Il telefono Il telescopio La pila 

296 In quale anno nacque il Partito Socialista Italiano? 1900 1895 1921 1945 

297 Con il nome "Operazione Barbarossa" si intende… lo sbarco in 
Normandia 

la battaglia di Legnano l'invasione nazista 
dell'Unione Sovietica 

la costituzione della 
Lega Lombarda 

298 Gandhi morì nel 1948 a causa di un… infarto attentato perpetrato 
da un fanatico indù 

incidente 
automobilistico 

attentato perpetrato 
da un fanatico 
musulmano 

299 Chi era Re di Sardegna al tempo delle cinque giornate di Milano? Umberto I Vittorio Emanuele I Vittorio Emanuele II Carlo Alberto 

300 Il Gruppo XXII Ottobre era… un gruppo partigiano 
della Resistenza 

una organizzazione 
extraparlamentare di 
estrema destra 

una organizzazione 
terroristica 
filopalestinese 

una organizzazione 
extraparlamentare di 
sinistra degli anni 
1960-70 

301 Martin Luther King è stato assassinato nel 1968 a… New York Memphis Dallas Los Angeles 

302 Dopo la seconda guerra mondiale, il trattato di pace con il Giappone fu 
ratificato nel 1951 con… 

il Tarattato di San 
Francisco 

il Trattato di Yalta il Congresso di Vienna il Congresso di Parigi 

303 Chi era il segretario dei Socialisti riformisti rapito e ucciso dai fascisti 
nel giugno del 1924? 

Carlo Rosselli Giacomo Matteotti Antonio Gramsci Giovanni Amendola 

304 Chi fu l'ultimo imperatore dell' Impero Romano d'Occidente? Romolo Augusto Tito Vespasiano Traiano 

305 Quale grande sovrano dell'antichità, in soli dodici anni, conquistò 
l'intero Impero Persiano, dall' Asia Minore  all' Egitto, fino ai confini 
della Cina? 

Carlo Magno Ciro Serse Alessandro Magno 

306 Di quale partito politico era rappresentante Sandro Pertini? Partito d'Azione Partito Comunista 
Italiano 

Partito Socialista 
Italiano 

Partito Repubblicano 
Italiano 

307 Cosa si intende con l'espressione "Soluzione finale"? La fine della Prima 
Guerra Mondiale con il 
crollo degli Imperi 
centrali 

La distruzione 
completa della 
Germania nazista 

Il nome in codice 
dell'invasione della 
Russia 

L'eliminazione 
pianificata degli Ebrei 
da parte del Terzo 
Reich 

308 Quale personaggio venne eletto segretario generale del PCUS nel 
1985? 

Jurij Andropov Michail Gorbaciov Nikita Kruscev Konstantin Cernenko 
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309 Quando ebbero luogo in Italiale prime elezioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica? 

Nel 1950 Nel 1978 Nel 1948   Nel 1953 

310 Quando, nel 1862, Garibaldi tentò di conquistare Roma, fu fermato 
dall'esercito italiano… 

in Aspromonte sull'Arno a Calatafimi a Teano 

311 Tra il 1860 e il 1865 si venne a creare nel Sud Italia il brigantaggio, 
generalmente condotto... 

dalla nobiltà 
borbonica che agiva 
mediante i propri 
braccianti 

da ex soldati del 
disciolto esercito 
borbonico, disertori e 
contadini 

da intellettuali che 
rifiutavano l'ingresso 
degli ''invasori'' sul 
territorio 

da latifondisti, piccoli 
proprietari terrieri e 
contadini 

312 Che cosa era la “linea Maginot”? Una linea fortificata 
lungo il confinefranco-
tedesco 

Il nuovo confine della 
Germania dopo 
l’annessione 
dell’Austria 

Il confine tra l’Italia 
liberata dagli Alleati e 
la parte ancora 
soggetta ai nazisti 

La linea difensiva 
tedesca nell'Italia 
Settentrionale 

313 Nell'entrata in guerra dell'Italia, nel 1915, un ruolo importante rivestì 
Sidney Sonnino perché… 

firmò e difese il 
trattato della Triplice 
Alleanza 

aveva firmato il patto 
di Londra con l'Intesa 

era il Capo di Stato 
Maggiore 

era di origine trentina 

314 I Cetnici erano… unità partigiane agli 
ordini di Tito 

unità serbe alleate alle 
truppe dell'Asse 

unità croate alleate 
alle truppe dell'Asse 

unità partgiane 
albanesi 

315 Tra chi fu combattuta la Guerra dei Cent'Anni? Olanda e Spagna Francia e Inghilterra Italia e Germania Spagna e Francia 

316 In quale anno vi fu’ la “scintilla” che scatenò la Prima Guerra 
Mondiale? 

1920 1916 1914 1919 

317 Con che cosa coincise l'età Giolittiana in Italia? con lo sviluppo 
capitalistico del sud 

con il potere di 
controllo dei mezzi di 
comunicazione di 
massa 

con il decollo di un 
primo sviluppo 
industriale 

con il periodo definito 
della "grande 
depressione" 

318 Chi guidò la resistenza di Firenze contro Carlo VIII? Pier Capponi Francesco Ferrucci Giacomo Trivulzio Girolamo Savonarola 

319 L'annessione dell'Austria da parte della Germania (Anschluss) si verificò 
nel: 

1922 1950 1938 1960 

320 Quale nome assunse, una volta eletto Papa, il cardinale Gioacchino 
Pecci nel 1878? 

Pio XI Benedetto XV Leone XIII Pio X 

321 La Guerra in Bosnia, scontro etnico alla cui risoluzione concorsero la 
Nato e la diplomazia statunitense, ebbe luogo… 

dal 1989 al 2002. dal 1986 al 1994. dal 1992 al 1995. nel 1997. 
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322 Il Partito Popolare Italiano venne fondato nello stesso anno in cui… Terranova e Labrador 
si univano alla 
Confederazione 
Canadese 

in Germania veniva 
firmata la Costituzione 
della Repubblica di 
Weimar 

il Ghana era il primo 
Stato dell'Africa 
occidentale ad 
ottenere 
l'indipendenza 

morì Josif Stalin 

323 Napoleone Bonaparte subì la più grave sconfitta sul suolo russo ... a Smolensk alle porte di Mosca a Waterloo sulla Beresina 

324 Quale fu la conclusione della battaglia dello Jutland?.. La flotta tedesca subì 
una tra le più grandi 
disfatte navali della 
sua storia 

Le gravi perdite 
rappresentarono una 
sconfitta per entrambi 
i contendenti 

La Germania ottenne 
la vittoria tattica 

La flotta inglese, più 
forte e con più navi 
vinse facilmente la 
battaglia 

325 I ''dubat'' erano truppe coloniali… eritree somale libiche abissine 

326 Achille Starace è stato dal 1931 al 1939… Dirigente del Partito 
Popolare 

Segretario del partito 
Nazionale Fascista 

Segretario del Partito 
Nazionalista Italiano 

Comandante delle 
Camicie Brune 

327 La prima campagna in Italia di Napoleone iniziò nel 1796 e si concluse 
trionfalmente, il 17 ottobre 1797, con il trattato di ... 

Campoformio Parigi Versailles Trento 

328 In quale secolo si svolsero prevalentemente le guerre di religione in 
Europa?  

V secolo XX secolo XII secolo XVII secolo 

329 Condoleeza Rice è stata… Ministro della Difesa 
negli USA 

Segretario di Stato 
negli USA 

Segretario Generale 
dell'ONU 

Primo Ministro inglese 

330 Chi era il Presidente del Consiglio nell'anno di inizio della terza guerra 
di indipendenza? 

Alfonso Ferrero della 
Marmora 

Urbano Rattazzi Bettino Ricasoli Giovanni Lanza 

331 Le truppe italiane entrarono vittoriose in Addis Abeba nel… 1914 1836 1936 1971 

332 In quale località veneta il 19 luglio 1943 si incontrarono Hitler e 
Mussolini prima della destituzione di quest'ultimo? 

A Bassano del Grappa Ad Auronzo di Cadore Ad Abano Terme  A Feltre  

333 Quali forze politiche entrarono a far parte del Governo De Gasperi 
dopo le elezioni del 1948? 

Democristiani, 
Liberali, Repubblicani 
e Socialdemocratici 

Democristiani e 
Liberali 

Democristiani e 
Comunisti 

Democristiani e 
Repubblicani 

334 Nel 1947 una parte dell'India ottenne l'indipendenza e divenne uno 
stato autonomo, chiamato… 

Indonesia Polinesia Pakistan Tibet 

335 Cosa avvenne in Italia, il 25 aprile 1945? La liberazione 
dell’Italia dai fascisti e 
dai tedeschi 

Fu stilata la 
costituzione 

L’uccisione di 
Mussolini 

 Lo sbarco in Sicilia 

336 La seconda guerra punica terminò con la battaglia di Zama, vinta da… Annibale Asdrubale Scipione l'Africano Silla 
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337 Quale fu la causa dei conflitti anglo-olandesi? La politica 
protezionistica del 
primo ministro 
olandese Colbert. 

Il sostegno di 
Guglielmo III d'Orange 
alla Spagna, rivale 
principale 
dell'Inghilterra. 

Le rivalità 
commerciali, in 
particolare l'Atto di 
navigazione inglese 
(1651) che stabiliva 
l'esclusiva delle navi 
inglesi nel commercio 
da e per l'Inghilterra. 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

338 Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1978? Pertini Leone Cossiga  Saragat  

339 Quale dei seguenti Enti e' stato trasformato in Società per Azioni nel 
1992? 

la RAI l'INPS le Poste Italiane l'Ente Ferrovie dello 
Stato 

340 Nel 1956, in URSS, prese il nome di "destalinizzazione"… la rivoluzione 
bolscevica 

il regime di terrore 
istituito da Stalin 

il processo di 
condanna del passato 
realizzato da Kruscev 

l'annessione delle 
repubbliche baltiche 

341 Quale indirizzo scelsero i primi governi della destra storica in politica 
economica? 

mercantilista protezionista liberista autarchico 

342 Che cosa indusse, nel 1968, l'intervento militare sovietico a Praga, in 
Cecoslovacchia? 

Un esteso fenomeno 
di movimenti di 
protesta giovanili e 
studenteschi 

Le riforme 
liberalizzatrici 
promosse dal 
segretario del partito 
comunistaAlexander 
Dubcek 

Le riforme del sistema 
economico e sociale 
promosse dal 
segretario del partito 
comunista Alexander 
Dubcek 

La decisione del 
governo comunista 
cecoslovacco di 
ritirarsi dal Patto di 
Varsavia 

343 In che anno iniziò la terza guerra di indipendenza? 1818 1866 1795 1915 

344 L'aggressione italiana nei confronti dell'impero etiopico, retto dal 
negus Hailé Selassié,è un avvenimento che si colloca… 

nel periodo 
immediatamente 
successivo alla fine 
della prima guerra 
mondiale. 

pochi anni prima dello 
scoppio della seconda 
guerra mondiale. 

nel periodo 
immediatamente 
successivo alla fine 
della seconda guerra 
mondiale. 

negli ultimi anni del 
XIX secolo 

345 Sotto quale Presidente degli USA avvenne l'attacco alla "Baia dei 
Porci"? 

Reagan Kennedy Carter Truman 

346 Chi fu il primo Presidente del Consiglio italiano dopo le prime elezioni 
libere del 1946? 

Alcide De Gasperi Ivanoe Bonomi Pietro Badoglio Ferruccio Parri 
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347 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 
soprattutto del 
generale reazionario 
Kornilov 

aizzando i menscevichi 
contro i bolscevichi, 
allo scopo di eliminarli 

sostenendo le tesi di 
Lenin fino ad arrivare 
ad un governo d'intesa 
con i bolscevichi 

tentando di 
promuovere un 
avvicinamento tra 
bolscevichi e 
menscevichi 

348 La notorietà storica di Juan Domingo Perón Sosa deriva...… dalla sua dittatura in 
Cile 

dalla sua lunga 
dittatura in Portogallo 

dalla sua dittatura in 
Argentina 

dall'aver guidato la 
"rivoluzione dei 
garofani" in Portogallo 

349 Chi era il Presidente del Consiglio del regno d'Italia alla morte del Papa 
Benedetto XV? 

Giovanni Facta Giuseppe Zanardelli Antonio Salandra Ivanoe Bonomi 

350 L'adesione della Russia alla NATO, nel quadro di “partnership per la 
pace”, avvenne nel… 

2005 1950 1994 1946 

351 Quale leader europeo coniò il termine "cortina di ferro" nel 1946? De Gasperi Truman Roosevelt Churchill 

352 Tra gli imputati del Processo di Verona c'era… l'ufficiale delle SS 
Herbert Kappler 

il genero del Duce 
Galeazzo Ciano 

il socialista Giacomo 
Matteotti 

l'ambasciatore 
Roberto Caracciolo 

353 Nel dicembre 1984 si verificò la strage del Rapido 004, che fu 
organizzata… 

da appartenenti a 
Ordine Nero 

da palestinesi dalle Brigate Rosse dalla mafia 

354 Nel corso della prima guerra mondiale nell'aprile 1917 furono usati per 
la prima volta micidiali aggressivi chimici… 

ad Ypres, in Belgio a Verdun, in Francia a Norimberga, in 
Germania 

a Lienz, in Austria 

355 Da quale località partirono, diretti in Sicilia, un migliaio di garibaldini 
tra il 5 e il 6 maggio del 1860? 

Napoli Venezia Livorno Quarto 

356 In che anno esplose un reattore nucleare nella centrale di Chernobyl? 1980 1982 1984 1986 

357 Cosa stabiliscono gli accordi di "Acroma" firmati dall'Italia nell'aprile 
1917? 

La spartizione del 
Dodecaneso. 

La spartizione della 
Somalia. 

La spartizione 
dell'Eritrea. 

 La spartizione del 
territorio libico. 

358 Durante la prima guerra mondiale il Presidente degli USA era… Wilson Roosevelt Kennedy Grant 

359 Il partito impegnato nel movimento indipendentista curdo ha la sigla… ETA PKK IRA OLP 

360 Durante il Nazismo Joseph Goebbels era… il capo delle SS del 
regime nazista. 

il Ministro degli Interni il capo delle SA il Ministro della 
Propaganda 

361 In quale periodo si tenne il Concilio di Trento? 1520-1533 1545-1563 1548-1552 1569-1578 

362 Quale sovrano regnava in Francia all'epoca della Rivoluzione francese? Carlo X Luigi XIV Luigi XV Luigi XVI 

363 In che periodo in Italia si sviluppò il Fascismo? Nella prima metà del 
XX secolo 

Alla fine del XXI secolo Nella seconda metà 
del XXII secolo 

Nella metà del XXI 
secolo 
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364 Chi fondò il movimento politico denominato "Fronte dell'uomo 
qualunque"? 

Guglielmo Giannini Giorgio Amendola RomoloMurri  Lelio Basso  

365 L'ayatollah Ruhollah Massavi Khomeini... era capo del governo 
dello Scià di Persia 

fondò in Iran un 
regime teocratico 
antioccidentale 

è stato il capo della 
comunità sunnita in 
Iran 

ha abolito in Iran la 
pena di morte 

366 A quale uomo politico si ispirava Crispi nella sua politica interna? Clemenceau Bismarck lo zar Alessandro III Guizot 

367 Chi fu il Comandante supremo delle forze alleate del Pacifico Sud-
occidentale durante la Seconda guerra mondiale? 

Dwight D. Eisenhower Douglas MacArthur Henry Truman Bernard Law 
Montgomery 

368 Il patto Briand-Kellog, firmato a Parigi del 1928, aveva lo scopo di… mettere al bando della 
Germania 

la smilitarizzazione 
della Germania 

la rinuncia alla guerra 
come strumento di 
politica internazionale 

l'avvicinamento della 
Società delle Nazioni 
alla Germania 

369 Come pretesto per l'invasione della Polonia, Hitler richiese l'annessione 
della città di: 

Breslavia Stettino Danzica Dresda 

370 Il nuovo Concordato del 1984 è stato firmato dal Cardinale Casaroli e… D'Alema Fanfani Craxi Andreotti 

371 Per dominare la guerra civile che divampava in Russia reparti militari 
anglo-franco-italiani intervennero, nell'agosto 1919, in Ucraina e 
Crimea con intenti... 

antibolscevici umanitari filobolscevici espansionistici 

372 Il 1 maggio 1925 il quotidiano ''Il Mondo'' pubblicò il Manifesto degli 
intellettuali antifascisti redatto da… 

Giovanni Gentile Benedetto Croce Gabriele D'Annunzio Giovanni Amendola 

373 Il Min.Cul.Pop. era… il Consiglio di Mutua 
Assistenza Economica 
tra l'URSS e i Paesi 
satellit 

il ministero che aveva 
il compito di controllo 
e organizzazione della 
propaganda del 
fascismo 

l'organizzazione 
internazionale dei 
partiti comunisti 

Il Ministero 
dell'Istruzione durante 
il Fascismo 

374 Che cosa era la Società delle Nazioni? La prima 
organizzazione 
internazionale nata 
dopo la Seconda 
Guerra Mondiale 

Una organizzazione 
internazionale che 
raggruppava tutti i 
Paesi che avevano 
partecipato alla Prima 
Guerra Mondiale 

Una organizzazione 
internazionale che 
raggruppava i Paesi 
vincitori usciti dalla 
Prima Guerra 
Mondiale 

Il vertice politico- 
militare anglo- 
americano per 
organizzare lo sbarco 
in Normandia 

375 In quale anno venne concessa la "Magna Charta"? 1798 1429 1215 1316 
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376 Contro quale nazione era diretto il progetto di invasione italo-tedesco, 
che durante la Seconda Guerra Mondiale venne denominato 
Operazione Leone Marino? 

Francia Russia Inghilterra Austria 

377 La sconfitta delle truppe italo-tedesche che, nel 1942, costrinse gli 
italiani ad abbandonare la Libia avvenne a… 

Abd el-Kader Massaua Adua El Alamein 

378 É corretto affermare che sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki 
alla fine della Seconda guerra mondiale furono sganciate da parte degli 
Stati Uniti le tragiche bombe atomiche? 

Si No, furono sganciate 
alla fine della Prima 
guerra mondiale. 

No, furono sganciate 
sulle città di Kyoto e 
Tokio. 

 No, furono sganciate 
da parte della 
Germania. 

379 Cosa significa "Medioevo"? Età di transizione Età di attenzione ai 
valori dello spirito 

Età di mezzo Età di decadenza 

380 Chi venne eletto Presidente nella Seconda Repubblica, in Francia, nel 
1848? 

Louis Blanc Carlo X Alfonse de Lamartine Luigi Napoleone 
Bonaparte 

381 L'assassinio di Marco Biagi è stato perpetrato dalle Nuove Brigate 
Rosse… 

il 19 marzo 2004 a 
Roma 

il 19 marzo 2002 a 
Bologna 

il 19 marzo 2000 a 
Palermo 

il 19 marzo 1998 a 
Milano 

382 Dove sbarcano gli " Alleati " il 22 gennaio 1944 ? A Quarto A Marsala Ad Anzio A Trieste 

383 Dopo la presa di Roma nel 1870, Pio IX… lasciò Roma, 
rifugiandosi a Parigi 

scomunicò tutti i 
soldati italiani presenti 
sul territorio 

si rifugiò nei palazzi 
vaticani dichiarandosi 
prigioniero dell'Italia 

scrisse l'Enciclica ''Qui 
pluribus'' 

384 Tra quali Stati venne firmata la pace di Brest-Litovsk nel marzo del 
1918? 

Italia e Austria Germania e Francia Germania e Russia Stati Uniti e Germania 

385 Nel 1941 Hitler invase la Russia in aperta violazione… del Patto di non 
aggressione 
Ribbentrop-Molotov 

della Triplice Alleanza della Carta Atlantica del Patto dei tre 
imperatori 

386 La Democrazia Cristiana ha partecipato… ai governi fino al 2002 saltuariamente ai 
governi fino al 1994 

ad almeno cinque 
governi insieme al 
Partito Comunista 

ininterrottamente ai 
governi fino al 1994 

387 Chi fu a succedere a Cadorna nel 1917 al comando supremo delle forze 
armate italiane dopo la disfatta di Caporetto? 

Marco Minghetti Armando Diaz Giovanni Lanza Bismarck 

388 Quale dei seguenti avvenimenti si può collocare nel 1915? Gli austriaci lanciano 
un violento attacco 
alle linee difensive 
italiane 
(Strafexpedition) 

La caduta dell'Impero 
ottomano 

In Russia la rivoluzione 
di ottobre, porta al 
potere il Partito 
bolscevico 

L'affondamento del 
transatlantico inglese 
Lusitania 
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389 Quale fu il primo re francese ad ottenere una investitura popolare, 
nell'ottocento? 

Carlo X Luigi XVIII Luigi Bonaparte Luigi Filippo D'Orléans 

390 Nel 2001 i Talebani distrussero, con esplosivi e razzi, due opere d'arte 
attualmente Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO... 

i templi di Tamil Nadu i Buddha di Bamiyan 
(III-V sec.) 

i due palazzi di 
Karnataka 

il mausoleo di Nadir 
Shah e la Moschea 
Shah Do Shamshera 

391 Quale era la finalità delle Crociate? La conquista di 
Gerusalemme 

La distruzione del 
potere temporale di 
Maometto 

La difesa degli Ebrei 
della Palestina 
dall'avanzata islamica 

L'espansione del 
Regno dei Franchi 

392 Genserico saccheggiò Roma alla guida dei… Unni Visigoti Burgundi Vandali 

393 Depretis, introducendo le barriere doganali, sviluppò una politica 
economica tesa a favorire... 

la nascente industria 
italiana, per lo più 
ubicata nel Nord 

i prodotti stranieri, più 
lussuosi e quindi più 
appetibili. 

la produzione vinicola 
del Sud 

i contadini del 
meridione. 

394 Chi è l'autore, assieme a Franchetti, del volume-inchiesta sulle 
condizioni della Sicilia nel 1876? 

Jacini Crispi Sonnino  Bertani 

395 Quale dei seguenti personaggi fu il leader della Rivoluzione russa 
dell’Ottobre 1917? 

Mao Tze-tung Lenin Stalin Breznev 

396 Nel 1848, a seguito dei moti rivoluzionari a Vienna, Praga, Milano e 
Venezia, Ferdinando I di Asburgo abdicò in favore del nipote… 

Francesco Ferdinando Francesco Giuseppe Filippo di Borbone Carlo Felice 

397 Che cosa si intende con il termine "Primavera di Praga"? La rivoluzione che, in 
dieci giorni, determinò 
il crollo del regime 
comunista in 
Cecoslovacchia, senza 
uso di violenza 
militare 

La rivoluzione che 
pose fine al governo 
comunista in 
Cecoslovacchia 

La rivoluzione 
democratica iniziata a 
Praga, che fu repressa 
dall'invasione 
dell'esercito sovietico 

La rivoluzione, senza 
uso di violenza 
militare, provocò la 
scissione tra 
Repubblica ceca e 
Slovacchia 

398 In quale Stato Salvator Allende vinse nel 1970 le elezioni promettendo 
un Socialismo nel rispetto delle libertà? 

Cile Russia Francia Giappone 

399 Chi è chiamato alla guida della Francia dopo la crisi della Quarta 
Repubblica? 

Petain Mendès France Mitterand  De Gaulle 

400 La battaglia di Dien Bien Phu segnò la fine in Indocina del dominio 
coloniale… 

francese inglese portoghese spagnolo 
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401 Un grande successo, che procurò al regime fascista l'appoggio delle 
alte gerarchie della Chiesa, fu la firma dei Patti Lateranensi tra lo Stato 
italiano e il Vaticano che avvenne.... 

Nel Gennaio del 1931 Nel Febbraio del 1935 Nel Febbraio del 1929 Nel Dicembre del 1940 

402 Chi fu il primo uomo inviato nello spazio nel 1961? Lev Yaschin Sergej Bubka Yuri Gagarin Laurenti Beria 

403 La Destra storica ebbe, in politica interna, una visione 
fondamentalmente liberista che portò a legiferare...… 

l'eliminazione del 
latifondo nel 
Meridione e la 
distribuzione della 
terra ai contadini. 

il potenziamento delle 
barriere doganali, al 
fine di proteggere 
l'economia 
meridionale dalla 
concorrenza estera. 

l'abolizione delle 
barriere doganali, al 
fine di creare un 
mercato nazionale 
unico che favorisse la 
borghesia. 

l'abolizione della tassa 
sul macinato. 

404 Quando fu sottoscritta la Carta Atlantica?  Nel 1950 Nel 1949 Nel 1941   Nel 1960  

405 L'incontro in cui Garibaldi consegnò a Vittorio Emanuele II il Regno 
delle Due Sicilie si svolse? 

Teano Gaeta Napoli Marsala 

406 Massimiliano Robespierre era soprannominato… il Pensatore il Terribile l'Incorruttibile l'Anticristo 

407 Con quale nome è definita la politica che è rappresentata 
simbolicamente dagli Accordi di Monaco del 1938? 

"Anschluss" "Containment" "New deal"  "Appeasement" 

408 In Piemonte dopo l'insurrezione del 10 marzo 1821, Vittorio Emanuele 
I abdicò in favore di Carlo Felice, ma… 

il Papa Pio IX si 
oppose, e Vittorio 
Emanuele Idovette 
riprendere il trono 

Carlo Felice rifiutò la 
reggenza unendosi ai 
rivoltosi 

i rivoltosi riuscirono a 
far insediare sul trono 
il principe di 
Carignano 

la reggenza passò a 
Carlo Alberto perché 
Carlo Felice si trovava 
presso la Corte di 
Modena 

409 Che nome ebbero le fabbriche statali istituite, nel febbraio 1848, dal 
Governo provvisorio della Repubblica francese nell'intento di eliminare 
la disoccupazione? 

Egalitè française. Espoir de vie Ateliers nationaux. Travail d'etat. 

410 In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito in un 
attentato a Piazza San Pietro?  

1983 1981 1990 1995 

411 La politica statunitense di distensione con l'URSS fu avviata dal 
Presidente… 

Nixon Clinton Washington Lincoln 

412 Che cosa fu il cosiddetto "proclama di Rimini" del 1815? l'enciclica con cui Pio 
VII invitò i cattolici alla 
guerra contro la 
Francia 

un proclama 
antiaustriaco lanciato 
da Eugenio 
Beauharnais 

il proclama 
antifrancese lanciato 
dal generale austriaco 
Bellegarde 

il proclama con cui 
Murat incito' gli 
italiani alla creazione 
di uno stato unitario 



STORIA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

413 Il 1492, oltre ad essere l'anno della scoperta dell'America, segna... la fine del Medioevo la caduta dell'Impero 
Romano 

l'inizio del Medioevo l'inizio del 
Risorgimento 

414 Nel corso della prima guerra mondiale, le truppe italiane 
conquistarono Gorizia nel… 

Nel 1920 Nel 1914 Nel 1916 Nel 1919 

415 Quale fra questi personaggi politici non è stato segretario del Partito 
Socialista? 

Ugo La Malfa Pietro Nenni Giacomo Mancini Francesco De Martino 

416 Per Guerra Fredda s'intende.... La Guerra d' Inverno La contrapposizione 
tra l' Occidente e il 
blocco Comunista 

La campagna di Russia L' invasione della 
Polonia da parte dei 
nazisti 

417 Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli anni compresi 
tra il 1960 ed il 1970. 

l'Italia entra a far 
parte delle Nazioni 
Unite 

la legge Segni 
introduce la riforma 
agraria nel 
Mezzogiorno 

Ronald Reagan vinse 
le elezioni 
presidenziali 
americane 

Amintore Fanfani 
costituisce il primo 
governo di centro-
sinistra 

418 Nel 1861, l'agricoltura nel Regno d'Italia occupava circa il… 40% della popolazione 
attiva 

90% della popolazione 
attiva 

70% della popolazione 
attiva 

20% della popolazione 
attiva 

419 la Legge Coppino (1877), che rendeva gratuita e obbligatoria la scuola 
elementare fu varata dal… 

primo Governo 
Minghetti 

secondo Governo 
Rattazzi 

terzo Governo Cairoli primo governo di 
sinistra guidato da 
Depretis 

420 Quale Paese europeo possedeva l'impero coloniale più vasto e ricco 
alla fine del XIX secolo? 

Francia Inghilterra Italia Spagna 

421 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 
all'estero, che sostiene 
di essere il governo 
legittimo di un Paese 

La linea del fronte di 
guerra russo durante 
la seconda guerra 
mondiale 

422 All'epoca della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, il Capo di Stato 
Maggiore Generale era… 

Badoglio Diaz Cadorna Baratieri 

423 Giolitti impostò una politica essenzialmente… liberal-democratica espansionistica industriale reazionaria 

424 Chi fu il teorizzatore dei principi del bolscevismo in Russia? Lenin Stalin Walesa Petain 

425 In quale città fu ucciso l'erede al trono d'Austria Francesco 
Ferdinando? 

Belgrado Zagabria Sarajevo Banja Luka 

426 In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale maschile? Nel 1946 Nel 1920 Nel 1912 Nel 1898  
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427 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 

428 In che anno ebbe inizio la contestazione studentesca? 1982   1977   1968   1956 

429 Quando venne istituita la "Cassa per il Mezzogiorno"? Nel 1935 Nel 1947 Nel 1950 Nel 1962 

430 In qualI anni si colloca il "biennio rosso" italiano? 1901-1902 1919-20 1937-1938 1949-1950 

431 Di quale papa era figlio Cesare Borgia? Giulio II Innocenzo VII Bonifacio IX Alessandro VI 

432 Federico Barbarossa, in Italia, fu fortemente osteggiato dai Comuni 
padani fino al 1183 quando firmò con essi la pace di… 

Aquisgrana Pontida Costanza Milano 

433 Charles De Gaulle al potere in Francia fonda la Quinta Repubblica. Che 
anno era? 

1962 1958 1946 1968 

434 Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il 
ventennio fascista? 

Matteotti Badoglio Saragat Ciano 

435 Ernesto "Che" Guevara fu ucciso... a Cuba in Bolivia in Guatemala in Brasile 

436 Superate le rivolte del 1848-49 il regno di Sardegna fu l'unico degli Stati 
del territorio italiano a... 

avere ancora un 
esercito 

mantenere una carta 
costituzionale. 

essere totalmente 
isolato, dal punto di 
vista delle relazioni 
diplomatiche 

avere al suo interno 
truppe d'occupazione 
austriache 

437 Le guerre puniche furono combattute dai Romani contro la città di... Atene Capua Veio Cartagine 

438 Chi ha inventato la radio? Meucci   Matteotti   Marconi   Minghetti 

439 La spedizione di Colombo che portò alla scoperta dell'America era stata 
organizzata con la finalità di trovare… 

nuovi giacimenti d'oro nuove colture per 
combattere la fame in 
Europa 

nuove terre 
inesplorate 

una nuova via per 
l'Oriente 

440 La dichiarazione di decadenza dell'accordo di Algeri del 1975 sul 
controllo dell'estuario dello Shatt al Arab, fu preliminare… 

all'invasione dell'Iraq 
da parte dell'Iran 

all'invasione dell'Iran 
da parte dell'Iraq 

all'invasione del 
Kuwait da parte 
dell'Iraq 

all'invasione 
dell'Afghanistan da 
parte dell'URSS 

441 Come è chiamata la riforma economica introdotta da Gorbaciov 
nell'estate 1987 per ristrutturare l'economia nazionale? 

Solidarnosc Gomulka Perestrojka Glasnost' 

442 L'invasione barbarica in Italia arrestata, nel 452, dall'intervento di Papa 
Leone I° era guidata da .. 

Alboino Teodorico Attila Adelchi 

443 Che cosa prevedeva la “soluzione finale” progettata e avviata dal 1941 
da parte di Hitler? 

La completa conquista 
dell’Europa 

L’attacco con tutte le 
forze all’Unione 
Sovietica 

La creazione della 
bomba atomica 

L’eliminazione fisica di 
tutti gli ebrei europei 
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444 Come vennero chiamati i cristiani uccisi durante le persecuzioni? Martiri Perseguitati Condannati Repressi 

445 Chi era Salvador Allende? Un politico che nel 
1970 divenne 
Presidente della 
Francia 

Un politico che nel 
1970 divenne 
Presidente della 
Repubblica del Cile 

Un politico che nel 
1975 divenne 
Presidente della 
Repubblica dell' 
Estonia 

Un politico che nel 
1980 divenne 
Presidente della 
Repubblica della 
Lituania 

446 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 

447 La Rivoluzione filippina contro la Spagna ebbe inizio... nel marzo del 1901 nel giugno del 1972 nell'aprile del 1896 nel febbraio del 1935 

448 La strage della Stazione di Bologna fu compiuta… nell'ottobre 1984 nell'agosto 1980 nel febbraio 1973 nel dicembre 1989 

449 Il processo contro i criminali di guerra nazisti si svolse a… Hiroshima Gerusalemme New York Norimberga 

450 La crisi del 1929 che mise in ginocchio l'economia americana trovò le 
sue origini soprattutto… 

in una concorrenza 
sleale del giapponesi 
che invasero il 
mercato 
nordamericano 

in un massiccio 
sciopero generale che 
fece perdere molte 
commesse estere 

nella speculazione di 
alcuni operatori 
finanziari che 
promossero una 
massiccia vendita di 
azioni 

nella forte contrazione 
del turismo conseguita 
alla guerra mondiale 
che eliminò cospicui 
gettiti finanziari 

451 Oltre ad essere Presidente del Consiglio, quale incarico esercitava 
Ciriaco De Mita nel 1989? 

Segretario politico del 
Partito Socialista 

Segretario politico 
della Democrazia 
Cristiana 

Segretario politico del 
Partito Comunista 

Sindaco di Napoli 

452 Il patto Molotov-Ribbentrop fu un trattato di non aggressione stipulato 
fra: 

Inghilterra e Francia Germania nazista e 
Unione Sovietica 

Germania nazista e 
Francia 

Unione Sovietica e 
Stati Uniti 

453 Cosa si intende, parlando della storia del primo Novecento, e in 
particolare di quella della Seconda Guerra Mondiale, per 
"collaborazionismo"? 

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 
nazisti 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 
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454 Benito Mussolini, nel 1914, affermò la necessità dell'intervento 
dell'Italia in guerra sul quotidiano da lui fondato,... 

il Corriere della sera il Popolo d'Italia il Manifesto l'Avanti 

455 In Cile il generale Augusto Pinochet Ugarte rimase al potere fino al… 1973 2006 1984 1990 

456 Ordinare cronologicamente i seguenti avvenimenti storici: Battaglia di Marengo, 
Battaglia di Trafalgar, 
Battaglia di Waterloo, 
Battaglia di Caporetto, 
Battaglia del Kippur 

Battaglia di Marengo, 
Battaglia di Trafalgar, 
Battaglia di Waterloo, 
Battaglia del Kippur, 
Battaglia di Caporetto, 

Battaglia di Marengo, 
Battaglia di Waterloo, 
Battaglia di Trafalgar, 
Battaglia di Caporetto, 
Battaglia del Kippur 

Battaglia di Waterloo, 
Battaglia di Trafalgar, 
Battaglia di Marengo, 
Battaglia di Caporetto, 
Battaglia del Kippur 

457 Quale tra i seguenti Stati preunitari non divenne costituzionale nel 
1848? 

Granducato di 
Toscana 

Ducato di Modena Regno di Sardegna Stato della Chiesa 

458 Giovanni Spadolini era un importante esponente del Partito... Liberale Italiano Socialista Democratico 
Italiano 

Repubblicano Italiano Socialista Italiano 

459 La Polonia, nel quadro della "partnership per la pace", ha aderito alla 
NATO nel… 

2005 1950 1994 1946 

460 Quale Partito o quale coalizione di partiti conseguì la maggioranza 
assoluta dei seggi nelle elezioni del '48? 

Il Partito Comunista 
Italiano 

La Democrazia 
Cristiana 

La coalizione formata 
da DC-PLI- PRI 

La coalizione formata 
da DC-PRI-PLI-PSDI 

461 Dopo la proclamazione del Regno d'Italia (nel 1861) all'appello 
mancano ancora alcune regioni, ovvero.... 

Molise, Calabria e 
Marche 

Veneto, Lazio e 
Trentino 

Veneto e Sicilia Trentino e Toscana 

462 L'insurrezione dei Vespri Siciliani iniziò a... Catania Napoli Agrigento Palermo 

463 In quale anno venne stipulato il trattato di Maastricht (o Trattato 
sull'Unione Europea)? 

1989 1995 1992 1994 

464 Quale carica ricopriva Aldo Moro al momento del suo sequestro? Ministro del Lavoro Presidente della 
Democrazia Cristiana 

Presidente della 
Repubblica   

Presidente del 
Consiglio 

465 Il Giappone è entrato nella seconda guerra mondiale nel… 1932 1939 1941 1945 

466 Nel 1993 Nelson Mandela fu nominato Presidente… del Sudafrica. dell'Algeria. della Somalia. della Namibia 

467 6 giugno 1944: a cosa è legata questa data? Alla morte di Churchill Alla battaglia di Pearl 
Harbor 

Alla scoperta del DNA Allo sbarco in 
Normandia 

468 La figura cardine della politica italiana dal 1887 al 1896 fu… Agostino Depretis Francesco Crispi Sidney Sonnino Giovanni Giolitti 
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469 Chi era Oliver Cromwell? Il capo delle forze 
scozzesi ribellatesi a 
Carlo I 

Il primo Lord della 
Camera Stellata 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

Il leader dei puritani, 
attivo nel condannare 
l'episcopato e nel 
sostenere misure di 
difesa per l'Inghilterra 
e l'Irlanda 

470 Nel 1853 scoppiò la guerra in Crimea. Francia, Inghilterra e Piemonte si 
schierarono con la… 

Russia Austria Turchia Prussia 

471 Quali fazioni si contrastarono in Germania dopo la morte di Enrico V? La fazione dei conti di 
Carmagnola e quella 
dei baroni D'Orange 

La fazione dei duchi di 
Baviera o Guelfi e 
quella dei duchi di 
Svevia o Ghibellini 

Scismatici e unitari Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

472 Cosa costruì Alessandro Volta nel 1800? Il telescopio La pila Il telefono La dinamo  

473 Indicare tra le seguenti opzioni chi apparteneva al Terzo Stato in 
Francia: 

Clero Nobiltà Borghesia Rivoluzionari 

474 Nel 1978 si apre a Torino un processo destinato a rimanere negli annali 
della storia italiana. Si tratta.... 

Del processo ai «capi 
storici» delle Brigate 
Rosse 

Del processo Fadda Del processo Enimont Del processo Cuocolo 

475 In quale secolo si sviluppò in Europa l’Illuminismo? XVIII XX XIX XVII 

476 In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia ? 1835 1911 1861 1971 

477 Cosa accadde il 9 novembre 1989? Caduta del Muro di 
Berlino 

La prima riunione del 
G8 

Venne eletto Papa 
Carol Wojtyla 

Uccisione di Martin 
Luther King 

478 Quali partiti furono esclusi dal Governo nell'aprile del 1947? il Partito Comunista e 
il Partito d'Azione 

il Partito Comunista e 
il Partito Socialista 

il Partito Liberale e il 
Partito Democratico 
del Lavoro 

il Partito Repubblicano 
e il Partito Liberale 

479 Quale capo del Governo nel 1899 decise di imporre la chiusura delle 
Camere a seguito dell'ostruzionismo sulla modifica del regolamento 
parlamentare? 

Pelloux Crispi Zanardelli Giolitti 

480 Quale incarico ricopriva Paolo Borsellino, ucciso in un attentato nel 
1992 a Palermo? 

Procuratore aggiunto 
presso la Procura della 
Repubblica di 
Palermo. 

Sostituto procuratore 
della repubblica. 

Presidente della 
Provincia palermitana. 

 Prefetto di Palermo. 

481 In quale regione italiana vi fu la "rivolta del Vespro"? Sicilia Piemonte Sardegna Lazio 
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482 Le truppe naziste entrarono a Parigi nel… 1932 1918 1945 1940 

483 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 

484 Il 4 aprile 1968 fu ucciso a Menphis: John F. Kennedy Robert Kennedy Martin Luther King Lyndon Johnson 

485 Nel secolo XIII Firenze era uno dei più fiorenti Comuni; la prima 
conquista della borghesia fu l'affiancamento al Podestà di un ... 

Priore delle Arti Mastro Artigiano Ghibellino Capitano del Popolo 

486 Da quali fazioni fu combattuta la battaglia di Poitiers nel 732 d.C.? Svevi e Normanni Svevi e Mori Franchi e Musulmani Franchi e Mongoli 

487 Quando fu istituita, nel Regno d'Italia, l'impopolare imposta sul 
macinato^ 

Nel 1830 Nel 1898 Nel 1934 Nel 1868 

488 Gli "Alleati" sbarcarono ad Anzio il… 19 marzo 1945 1 maggio 1943 22 gennaio 1944 2 giugno 1942 

489 Come reagì il Re quando il Presidente del Consiglio Facta gli propose di 
dichiarare lo stato di assedio, nell'ottobre 1922? 

dichiarò lo stato 
d'assedio 

rifiutò e nominò 
Giolitti Capo del 
Governo 

rifiutò e nominò 
Mussolini Capo del 
Governo 

rifiutò e nominò Nitti 
Capo del Governo 

490 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? 

XV secolo XXI secolo XIX secolo  XVIII secolo 

491 Chi era il Presidente degli Stati Uniti allo scoppio della Guerra di 
Secessione? 

Thomas Jefferson Abraham Lincoln George Washington Alexander Hamilton 

492 L'OVRA, istituita dal fascismo, era… l'organo preposto alla 
redazione delle leggi 

la polizia politica del 
regime fascista. 

il tribunale speciale 
che giudicava gli 
oppositori del regime 

l'organo di 
propaganda del 
regime 

493 Quale arma venne usata per la prima volta nel corso della prima guerra 
mondiale? 

Il fucile La pistola Il Carro-armato La baionetta 

494 Il Congresso di Vienna basò la propria dichiarata "opera di pace e di 
giustizia, nell'interesse della civiltà e del diritto compromessi e offesi 
dalla violenza della rivoluzione e dalla prepotenza di Napoleone" sul ... 

voto dell'aristocrazia principio di legittimità parere di Talleyrand dittatore illuminato 

495 Mao Tse-Tung è morto a Pechino nel… 1976 2006 1984 1990 

496 Il movimento indipendentista irlandese ha la sigla… ETA PKK IRA OLP 

497 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 
concordato. 

Trattato, convenzione 
finanziaria e tariffe 
doganali. 

Trattato, tariffe 
doganali e concordato. 

 Convenzione, 
concordato e sanzioni 
economiche. 
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498 Quale fu una delle più violente e sanguinose battaglie di tutto il fronte 
occidentale della prima guerra mondiale? 

La spedizione dei Mille La battaglia di Verdun La battaglia di 
Stalingrado 

La battaglia di Berlino 

499 Come venne chiamato l'organo collegiale creato da Mussolini alla fine 
del 1922, che non aveva, all'inizio, alcuna veste giuridica, ma che di 
fatto usurpava le funzioni del Consiglio dei Ministri? 

Nuovo Ordine Corte Suprema  Consulta di Stato  Gran Consiglio del 
Fascismo 

500 Quando si tiene in Italia il primo referendum abrogativo? Nel 1946 Nel 1922 Nel 1974  Nel 1980 

501 Per quanti mandati presidenziali successivi fu eletto F.D. Roosevelt? Due Tre Cinque  Quattro 

502 Cosa inventò Gutenberg? Il carattere corsivo La macchina da 
stampa piana 

Il torchio da stampa La stampa a caratteri  
mobili 

503 Quale organizzazione fu costituita il 25 novembre 1926 nell'ambito 
delle cosiddette "Leggi Fascistissime"? 

La Milizia Volontaria 
per la Sicurezza 
Nazionale 

I Fasci Siciliani dei 
Lavoratori 

La Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni 

Il Tribunale Speciale 
per la Sicurezza dello 
Stato 

504 Quale carica aveva ricoperto Cavour prima di diventare primo Ministro 
? 

Ministro 
dell'Agricoltura 

Ministro 
dell'Istruzione 

Ministro degli Esteri Ministro della Guerra 

505 L'ultimo Re d'Italia è stato… Umberto I Vittorio Emanuele II Vittorio Emanuele III Umberto II 

506 Cosa sono le leggi fascistissime? Sono le leggi che 
diedero avvio al 
programma 
riformatore di 
Mussolini 

Sono le leggi emanate 
nel 1925 che 
attribuivano a 
Mussolini pieni poteri 
da dittatore 

Sono le leggi che 
regolavano il consiglio 
interno del Partito 
Fascista 

 Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

507 Il maggior rappresentante del pensiero politico federalista del 
Risorgimento è stato… 

Carlo Cattaneo Giuseppe Mazzini Santorre di Santarosa Silvio Pellico 

508 Il primo conflitto arabo- israliano ebbe luogo... nel 1955 dal 1945 al 1950 dal 1948 al 1949 dal 1950 al 1952 

509 La guerra di secessione fu lanciata dall'America industriale in nome di 
una dottrina… 

protezionistica liberista abolizionista schiavista 

510 Nel 1921 Gramsci fondò: il partito repubblicano il partito comunista il partito radicale il partito fascista 

511 I Vespri Siciliani avvennero nel... 1682 1282 1882 1482 

512 L'attacco terroristico del giorno 11 settembre 2001 ha coinvolto… l'Ambasciata USA di 
Nairobi 

la Casa Bianca la base aerea della 
Louisiana 

le World Trade Towers 
di New York 

513 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 
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514 Nell'agosto 1920 si concludeva iltrattato di pace per la Turchia a… Saint-Germain-en-
Laye 

Villa Giusti Neuilly-sur-Seine Sèvres 

515 In quale anno Albert Einstein mise a punto la sua “teoria della 
relatività”? 

1880 1920 1944 1905 

516 Chi ha inventato la radio? Marconi Matteotti Meucci  Minghetti 

517 Durante la prima guerra di indipendenza, cosa accadde a Pastrengo? Gli austriaci 
sconfissero i 
piemontesi 

Gli "Squadroni da 
Guerra" dei 
Carabinieri Reali 
obbligarono gli 
austriaci a ritirarsi 

I volontari universitari 
toscani resistettero 
agli austriaci 

I volontari napoletani 
sconfissero gli 
austriaci 

518 La striscia di Gaza fu conquistata dagli Israeliani nel corso della guerra… del Kippur dei "sei giorni" del Sinai del Giordano 

519 In che anno ebbe luogo l'annessione di Massaua al Regno d'Italia? Nel 1872 Nel 1896 Nel 1911 Nel 1885 

520 Le guerre puniche durarono dal 264 a.C. al 146 a.C. e furono, in tutto,... due cinque tre quattro 

521 Chi fu il promotore della Conferenza di Monaco che, nel 1938 riunì 
Inglesi, Francesi e Tedeschi alla ricerca di un accordo riguardo alle etnie 
tedesche dei Sudeti? 

Mussolini. Hitler. Chamberlain. Churchill. 

522 Chi fu il grande ministro di De Gasperi cui toccò l'onere di riavviare la 
disastrata economia del paese all'indomani della Liberazione? 

Ernesto Rossi Quintino Sella Luigi Einaudi Sidney Sonnino 

523 Con quali stati l'Italia stipulò la Triplice Alleanza nel 1882? Austria e Germania Austria e Francia Francia e Russia Inghilterra e Russia 

524 Chi ha preceduto Nicolas Sarkozy nella carica di Presidente della Quinta 
Repubblica francese? 

Valéry Giscard 
d'Estaing 

Charles de Gaulle Jacques Chirac Georges Pompidou 

525 L'"Operazione Leone Marino" prevedeva… la conquista dell'Africa 
Orientale 

l'invasione nazista 
dell'Inghilterra 

l'invasione nazista 
dell'Unione Sovietica 

il bombardamento di 
Hiroshima e Nagasaki 

526 Prima carbonaro e in seguito fondatore della Giovine Italia, nel 1831, si 
batté per l'indipendenza dagli austriaci e per l'unificazione dell'Italia su 
basi repubblicane e democratiche... 

Silvio Pellico Vincenzo Gioberti Giuseppe Mazzini Giuseppa Garibaldi 

527 La Camera dei Fasci e delle Corporazioni si riuni' per la prima volta 
nel... 

1925 1929 1935 1939 

528 L'Ammiraglio Tegetthoff… ha comandato la Beffa 
di Buccari 

era il comandante 
della corazzata 
tedesca Bismark 

ha comandato la 
guerra sottomarina 
tedesca nel 1943 

era il comandante 
della flotta austo-
ungarica nella 
battaglia di Lissa 
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529 La separazione tra la Slovacchia e la Repubblica Ceca venne sancita 
ufficialmente nell'anno: 

1984 1993 1995 1997 

530 Nello stesso mese in cui Mussolini fu destituito ed arrestato... il Re dichiarò guerra 
alla Francia 

le truppe alleate 
sbarcavano in Sicilia 

avvenne l'eccidio delle 
Fosse Ardeatine 

si combatté la 
battaglia di Vittorio 
Veneto 

531 Quale guerra terminò con il trattato di Utrecht? Guerra di Successione 
Spagnola 

Guerra Anglo Francese Guerra di Crimea Guerra di Abissinia 

532 Le Brigate partigiane che facevano riferimento alla Democrazia 
Cristiana in Emilia e nella bassa Lombardia si chiamavano… 

Brigate Garibaldi Comitato di 
Liberazione Nazionale 

Fiamme Verdi Triangolo Rosso 

533 In quale anno fu emessa la riforma elettorale che prevedeva 
l'assegnazione del 65% dei seggi alla lista che, nelle elezioni politiche, 
avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ? 

1953 1919 1992 1948 

534 In quale città francese fu spostata, per un breve periodo, la sede 
papale? 

Lione Parigi Avignone  Marsiglia 

535 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 

536 Avvennero nello stesso anno: la "guerra del Kippur" fra Egitto e Israele 
e… 

l'ammissione all'ONU 
della Repubblica 
Popolare Cinese 

il colpo di Stato 
militare cileno che 
rovesciò il governo 
socialista del 
presidente Salvador 
Allende 

la nomina di Michail 
Gorbaciov a 
Presidente dell'Unione 
Sovietica 

la morte, dopo 
quarant'anni di 
dittatura, del generale 
Francisco Franco 

537 La riforma agraria del 1950 fu varata: Sotto il Governo di 
Adone Zoli 

Sotto il Governo di 
Alcide De Gasperi 

Sotto il Governo di 
Mario Scelba 

 Sotto il Governo di 
Fernando Tambroni  

538 In quale anno il Mahatma Gandhi fu ucciso da un fanatico indù? 1971 1942 1953 1948 

539 Chi fu l'ultimo uomo politico occidentale a far visita a Stalin? Pietro Nenni Winston Churchill Palmiro Togliatti Charles De Gaulle 

540 La battaglia di Waterloo del 1815 si concluse… con la sconfitta di 
Napoleone. 

con la sconfitta di Otto 
von Bismarck. 

con la sconfitta di 
Cadorna. 

con la sconfitta di 
Orazio Nelson. 

541 Quale avvenimento contribuì a portare sulla scena il Nazismo come 
grande forza politica? 

La crisi del 1929 L’instabilità politica 
della Repubblica di 
Weimar 

La morte del 
Presidente 
socialdemocratico 
Ebert 

 Il fallito tentativo di 
colpo di stato del 1925  
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542 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 
dimissionie di Sonnino 

La pubblicazione sulla 
stampa del Patto di 
Londra 

lo sconfinamento delle 
truppe austriache in 
Trentino 

543 Quali città italiane furono particolarmente devastate dal terremoto del 
1908? 

Parma e Reggio Emilia Messina e Reggio 
Calabria 

Foggia e Bari Cagliari e Sassari 

544 La disfida di Barletta si colloca, storicamente, nel… 1103 1503 1203 1703 

545 Quali potenze interruppero le relazioni diplomatiche con il Regno delle 
Due Sicilie nel 1856? 

Prussia e Austria Francia e Regno Unito Russia e Francia Austria e Russia 

546 In quale anno la Francia e l'Inghilterra Strinsero un accordo che prese il 
nome di "intesa Cordiale? 

1848 1815 1939 1904 

547 In quale dei seguenti territori italiani il progetto fascista della "bonifica 
integrale" raggiunse i suoi obiettivi tra il 1931 ed il 1934 ? 

Nelle pianure 
del Garigliano 

Nell'Agro Pontino Nel Tavoliere delle 
Puglie 

Nel Campidano 

548 La discesa in Italia di Carlo VIII, re di Francia, fu sollecitata da… Cola di Rienzo Masaniello Pio IX Ludovico il Moro 

549 Cosa avvenne il 6 aprile 1814? A Fontainebleu, 
Napoleone abdica 

Parigi viene occupata La battaglia del Mincio Luigi XVIII concede la 
Carta del 1814 

550 L'intervento USA, nel corso della guerra del Vietnam, fu a sostegno… del governo 
sudvietnamita 

della Francia di cui il 
Vietnam era colonia 

del governo 
nordvietnamita 

della Cambogia 
aggredita dai Vietcong 

551 Scipione l'Africano era contemporaneo di… Cicerone Giulio Cesare Tiberio Catone il Censore 

552 Le pretese sulla Carelia provocarono nel XX secolo contrasti e guerre 
tra… 

URSS e Finlandia Polonia e URSS Germania e URSS Germania e Polonia 

553 La miccia che permise lo scoppio della seconda guerra di indipendenza 
fu… 

l'ultimatum austriaco 
al Piemonte nell' 
aprile 1859. 

l'attentato a 
Napoleone III 
perpetrato da Felice 
Orsini 

la rivolta dei milanesi 
contro la tassa sul 
tabacco 

l'impiccagione di 
Guglielmo Oberdan 

554 Nel 1941 la flotta statunitense venne attaccata di sorpresa 
dall'aviazione giapponese; dove avvenne tale attacco? 

Guadalcanal San Francisco Los Angeles Pearl Harbor 

555 Nel 1919, Benito Mussolini fondò i Fasci… di lotta sindacale di Roma e quelli 
imperiali 

siciliani di combattimento 

556 Il 12 novembre 1920 Italia e Jugoslavia firmavano il trattato di Rapallo 
con il quale si stabilì che.... 

Alla Jugoslavia era 
concessa Zara, ad 
eccezione della città di 
Dalmazia 

Alla Jugoslavia era 
concessa la Dalmazia, 
ad eccezione della 
città di Zara 

Alla Jugoslavia era 
concessa la Grecia, ad 
eccezione della città di 
Zara 

Alla Jugoslavia era 
concessa la Pola, ad 
eccezione della 
Dalmazia 
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557 Cos'è la rivoluzione copernicana? La teoria eliocentrica 
di Copernico secondo 
la quale la Terra e i 
pianeti si muovono 
attorno al Sole 

Un nuovo modello 
epiciclico per calcolare 
la posizione dei pianeti 
rispetto alla Terra 

Una serie di 
osservazioni 
sperimentali condotte 
per mezzo 
dell'astrolabio 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

558 Nel 1951 nacque la CECA con lo scopo di... sfruttare 
pacificamente a scopi 
industriali l'energia 
atomica 

costruire un efficiente 
sistema di difesa 
europeo 

liberalizzare gli scambi 
commerciali tra i Paesi 
europei 

gestire le risorse di 
carbone e di acciaio di 
sei paesi che 
costituirono il primo 
nucleo della Comunità 
Europea 

559 Quali partiti, riuniti a congresso a Bari nel gennaio del 1944, chiesero 
l'abdicazione del re e la convocazione dell'Assemblea Costituente? 

Il Partito Comunista e 
il Partito Socialista 

Il Partito Liberale e il 
Partito d'Azione 

La Democrazia 
Cristiana e il Partito 
Popolare 

Tutti i partiti 
antifascisti 

560 La riunificazione della Germania avvenne nel… 1990 1964 1979 1997 

561 Il Comitato di Liberazione Nazionale coordinò dal 1943 al 1945… la resistenza fascista 
contro l'avanzata delle 
truppe alleate 

la lotta partigiana 
nell'Italia occupata 

le formazioni 
partigiane anarchiche 

le forze 
antimonarchicheconce
ntrate a Salò 

562 Il 20 settembre del 1870, aperta una breccia a cannonate nelle mura 
vicino a Porta Pia, i bersaglieri entrarono a.... 

Milano Napoli Roma Sicilia 

563 Cosa si intende per "Risorgimento"? La fioritura in Italia e 
in Europa, durante il 
XIX secolo, di un vasto 
movimento culturale e 
artistico 

La fioritura in Italia, 
nel XV e XVI secolo, di 
una ricca e raffinata 
civiltà artistica e 
letteraria 

La successione storica 
di eventi e processi 
politico-culturali che, 
durante il XIX secolo, 
portò alla 
realizzazione dell' 
Unità d'Italia 

Un periodo di riforma 
e rinascita spirituale e 
religiosa che si verificò 
in tutta Europa tra il 
XV e il XVI secolo 

564 All'inizio del 1937, Italia e Gran Bretagna firmarono un accordo 
diplomatico. che prevedeva… 

un intervento comune 
nella guerra civile 
spagnola 

il mantenimento dello 
status quo nel 
mediterraneo 

un intervento comune 
contro il riarmo della 
Germania 

una serie di compensi 
alla Gran Bretagna per 
la conquista italiana 
dell'Etiopia 

565 In quale anno avvenne l'apertura del Canale di Suez?  1750 1900 1869 1930 



STORIA 
(Per segnalare aventuali errori e/o refusi di stampa, scrivere a r1d1s4@persomil.difesa.it) 

Ai sensi delle vigenti leggi italiana sul copyright non è consentito l’uso del presente materiale testo logico a scopo di lucro. 
È espressamente vietato utilizzare dati, informazioni e immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 

È vietato la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
© 2015, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

Num Domanda A B C D 

566 Adelfi, una delle tante società segrete che si costituirono in Europa nel 
periodo della Restaurazione, operava in... 

Spagna Scozia Francia Austria 

567 La cosidetta ''Strage di Castelvolturno'', perpetrata nel 2008, fu messa 
in atto da… 

appartenenti a Ordine 
Nero 

un gruppo scissionista 
del Clan dei Casalesi 

elementi della banda 
dell'Uno bianca 

un gruppo delle Nuove 
Brigate Rosse 

568 Chi era a capo dell'ENI negli anni 50? Giangiacomo 
Feltrinelli 

Giovanni Agnelli Adriano Olivetti Enrico Mattei 

569 A quale anni è relativo il “biennio rosso” italiano?  1918-1919 1919-1920 1922-1923  Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

570 Lo Statuto dei Lavoratori in Italia fu approvato nello stesso anno in 
cui… 

il Trattato di Londra 
sanciva la fondazione 
del Consiglio d'Europa 

Terranova e Labrador 
si univano alla 
confederazione 
canadese 

il governo libico, 
guidato dal colonnello 
Gheddafi, espelleva gli 
italiani dal Paese 

l'Egitto riapriva il 
Canale di Suez 

571 La data dell'entrata in guerra dell' Italia nella I guerra mondiale è: 23 agosto 1914 24 maggio 1915 2 giugno 1915 28 giugno 1914 

572 Cosa sancì la Pace di Augusta del 1555? Sancì ufficialmente la 
divisione di fatto della 
Germania tra cattolici 
ed ebrei 

Sancì ufficialmente la 
divisione di fatto della 
Germania tra cattolici 
e luterani 

Sancì ufficialmente la 
divisione di fatto della 
Germania tra cattolici 
e calvinisti 

Sancì ufficialmente la 
divisione di fatto della 
Germania tra 
quaccheri e luterani 

573 Gli ''ascari'' erano truppe coloniali … eritree somale libiche abissine 

574 Chi divenne segretario del PCUS dopo l'allontanamento di Krusciov nel 
1964? 

Jurij Andropov Leonìd Breznev Anastas Mikojan Konstantin Cernenko 

575 La seconda guerra d'Indipendenza si concluse con l'armistizio di... Palermo Salasco Villafranca Cormons 

576 Con il Congresso di Vienna il Regno di Napoli fu assegnato dal dicembre 
1816 a...… 

Francesco Giuseppe di 
Asburgo 

Ferdinando IV di 
Borbone 

Federico Augusto I di 
Sassonia 

Guglielmo d'Orange-
Nassau 

577 Alexander Dubcek fu eletto Segretario generale del Partito Comunista 
Cecoslovacco nel gennaio 1968 e diede vita ad un "nuovo corso" che, 
nell'agosto dello stesso anno fu bruscamente interrotto… 

da un referendum 
popolare che lo rifiutò 

dall'intervento dei 
carri armati sovietici. 

da uno scandalo 
politico che travolse 
Dubcek 

dall'uccisione di 
Dubcek. 
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578 Chi era M.K. Gandhi? Un insigne uomo 
politico indiano, che 
recatosi a Pretoria, vi 
restò per difendere 
dai soprusi gli indiani 
emigrati nel Sud Africa 
e per educarli 
socialmente 

Un insigne uomo 
politico cinese, che si 
recò in Francia per 
difendere i poveri 

Un uomo che decise di 
dedicarsi 
esclusivamente 
all'educazione dei 
poveri 

Un uomo di grandi 
valori che decise 
esclusivamente di 
difendere i deboli 

579 Nel 1936 prese vita "l’Asse Roma-Berlino". In cosa consisteva? In un patto d'alleanza 
tra Italia e Germania 

In un patto d'alleanza 
tra Francia e Germania 

In un patto d' alleanza 
tra Spagna e Francia 

In un patto d'alleanza 
tra Germania e 
Inghilterra 

580 La "svolta di Salerno" dell'aprile 1944 indica che I comunisti italiani… erano disponibili a 
sostenere Mussolini e 
ad entrare nel 
governo insieme alle 
forze moderate 

erano disponibili a 
sostenere il re e a 
entrare nel governo 
insieme alle forze 
antifasciste 

non erano disponibili a 
sostenere il re ma 
erano disponibili a 
entrare nel governo 
insieme alle forze 
moderate 

non erano disponibili a 
sostenere il re ma 
dichiaravano di voler 
far parte di un 
governo rivoluzionario 
senza forze moderate 

581 Quali Stati partecipano alla Conferenza di Yalta nel 1945? Gran Bretagna, Stati 
Uniti, Unione Sovietica 
e Francia 

Gran Bretagna, Stati 
Uniti e Unione 
Sovietica 

Stati Uniti e Unione 
Sovietica 

 Gran Bretagna, Stati 
Uniti e Francia 

582 Paolo VI rivolse un appello alle brigate rosse in occasione… del rapimento di Aldo 
Moro 

dell'arresto di Renato 
Curcio 

del compromesso 
storico 

del rapimento del 
giudice Sossi 

583 Quale delle seguenti affermazioni su Giuseppe Garibaldi è falsa? Nel 1833 entrò a far 
parte della società 
segreta Giovine Italia, 
fondata da Giuseppe 
Mazzini 

Nel 1835 pubblicò il 
saggio "Fede e 
avvenire", 

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 

584 In che anno vi fu la sconfitta di Caporetto? 1914 1915 1916 1917 

585 In quale anno iniziò la seconda guerra mondiale? Nel 1941 Nel 1940 Nel 1939 Nel 1938 
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586 La Carboneria fu così definita: perchè gli associati 
avevano preso un 
pezzo di carbone 
come simbolo della 
loro ardente fede nella 
liberazione della 
patria, ed usavano un 
linguaggio simbolico, 
che si riallacciava al 
gergo dei carbonai 

perchè il nome deriva 
dal francese che 
potrebbe far pensare 
che essa fosse una 
specie di corporazione 
di mestiere 

perchè il nome trae 
origine 
esclusivamente dal 
proposito di costruire 
una nuova struttura 
politica, culturale, 
sociale che animava 
tutti gli aderenti 

perchè mancava di 
una organizzazione 
centrale 

587 Qual è il nome dato alla guerra tra Egitto e Israele del 1973? Guerra dei sei giorni Guerra del Kippur Guerra lampo Operazione Overlord 

588 Cosa rappresenta l’espressione “Breccia di Porta Pia”? Alla marcia su Roma 
ad opera di Mussolini 
nel 1922 

Alla presa della 
Bastiglia  

All’occupazione 
nazista di Roma nella 
seconda guerra 
mondiale 

 All’entrata 
dell’esercito italiano in 
Roma nel 1870 

589 Cosa sono le indulgenze? La remissione dei 
peccati concessa dal 
vescovo dietro 
versamento di denaro 

La remissione della 
pena corporea o 
spirituale concessa 
dalla Chiesa 

La remissione dei 
peccati concessa dal 
pontefice attraverso 
pene corporali inflitte 
al peccatore 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

590 Chi guidò l'esercito italiano allo scoppio della prima guerra mondiale? Luigi Cadorna Alfonso La Marmora Napoleone Bonaparte Vittorio Emanuele II 

591 Gli USA, nel 1949, costituirono un'alleanza militare di difesa, la NATO, 
alla quale si contrappose, nel 1955, un'alleanza sottoscritta tra l'URSS e 
i Paesi dell'Europa orientale nota come Patto di Varsavia. É corretto 
l'enunciato proposto? 

No, nel 1949 venne 
costituito il Patto di 
Varsavia e nel 1955, di 
conseguenza, la NATO. 

No, la NATO venne 
costituita 
nell'immediato primo 
dopoguerra. 

Sì.  No, il Patto di 
Varsavia venne 
costituito soltanto nel 
1985, a seguito della 
dissoluzione dell'URSS. 

592 Nell'area che comprende Ruanda, Burundi ed Uganda si sono 
fronteggiate, intorno alla prima metà degli anni '90, due etnie:… 

Veda e Zulu Tutsi e Watussi Zulu e Tutsi Hutu e Tutsi 

593 In conseguenza della sconfitta, in Germania, dopo la Prima Guerra 
Mondiale… 

venne proclamata la 
Repubblica 

il potere 
dell'Imperatore vene 
rafforzato a danno 
della casta militare 

venne stabilito un 
Governo provvisorio 
guidato dai reggenti 
francesi 

il potere della 
borghesia venne 
rafforzato a danno 
dell'Imperatore 

594 Con chi era alleato il Piemonte nella Seconda guerra d’Indipendenza? Austria Francia Portogallo  Prussia 
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595 In che anno avvenne il crollo della diga del Vajont? 1928 1942 1963 1985 

596 Nel 1943 Mussolini fu destituito e fatto arrestare. L'ordine fu 
impartito.... 

Da Vittorio Emanuele 
III 

Da Napoleone III Dal Generale La 
Marmora 

Da Vittorio Emanuele 
II 

597 In Italia il voto fu esercitato dalle donne per la prima volta, nelle 
elezioni politiche, .... 

nel referendum 
istituzionale del 1946 

nel referendum 
istituzionale del 1949 

nel referendum 
istituzionale del 1950 

nel referendum 
istituzionale del 1948 

598 L'accresciuta pressione tributaria impressa dal Cavour nel 1851 riportò 
in pareggio il bilancio del Regno di Sardegna? 

No, perche' il gettito 
fiscale fu inferiore alle 
previsioni 

Sì, sino alla guerra di 
Crimea 

No, perche' anche le 
spese crebbero 

Sì, per un solo 
esercizio 

599 Rodi, nel 1940, era un possedimento… greco inglese turco italiano 

600 I moti di Napoli e di Sicilia scoppiarono: 1820 - 1821 1822 - 1823 1824 - 1825 1819 - 1825 

601 L’esercito italiano entrò in Roma, nel 1870, attraverso la breccia di… Napoli Porta Pia Reich Custoza 

602 Chi era Martin Lutero? Un re normanno Un inquisitore 
spagnolo 

Uno scienziato che 
scoprì i satelliti di 
Giove 

Un monaco tedesco 
che avviò la Riforma 
protestante 

603 Quando ebbe luogo in Italia il referendum popolare che sancì la vittoria 
della Repubblica e la caduta della monarchia? 

1948 1946 1950 1952 

604 Chi fu ilprimo Presidente della Repubblica Italiana? Giovanni Gronchi Luigi Einaudi Enrico De Nicola   Antonio Segni  

605 Il ''Compromesso Storico'' fu proposto in Italia da… Enrico Berlinguer Aldo Moro Piero Fassino Amintore Fanfani 

606 Il Terrore trovò ragione di essere nella grave contestazione 
antirivoluzionaria da parte delle province; la prima di tali rivolte fu 
quella della ... 

Garonna Corsica Vandea Navarra 

607 Con quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale Giovanni Maria 
Mastai Ferretti? 

Leone XIII Benedetto XV Pio IX Pio X 

608 Negli anni ottanta del XIX secolo, le industrie piu' importanti per 
numero di addetti e per valore della produzione erano quelle… 

metallurgiche tessili meccaniche chimiche 

609 Il Governo monocolore DC presieduto da Tambroni, nato nel 1960, fu 
sostenuto dai voti del… 

Partito Liberale 
Italiano 

Movimento Sociale 
italiano 

Partito Comunista 
Italiano 

Partito Repubblicano 

610 Yitzhak Rabin è stato assassinato a Tel Aviv nel… 1995 2003 1958 1941 

611 Quale tra i seguenti Stati emerge dalla dissoluzione dell'impero 
asburgico dopo la prima guerra mondiale? 

Albania Slovenia Cecoslovacchia  Croazia 

612 Quale tra le seguenti città non è mai stata capitale d'Italia? Firenze Roma Torino Milano 

613 Chi è stato il predecessore di Oscar Luigi Scalfaro alla Presidenza della 
Repubblica? 

Francesco Cossiga Carlo Azeglio Ciampi Sandro Pertini  Giovanni Leone 
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614 Chi era il Primo Ministro in Italia all'epoca della dura repressione del 
movimento dei Fasci siciliani del 1894? 

Francesco Crispi Vincenzo Gioberti Agostino Chiodo Benedetto Cairoli 

615 Agostino Depretis assunse l'ultimo incarico di Presidente del Consiglio 
nel 1881, mantenendolo fino alla morte (1887). Chi gli subentrò 
nell'incarico? 

Benedetto Cairoli Francesco Crispi Quintino Sella Giuseppe Zanardelli 

616 Tra quali schieramenti fu combattuta la Battaglia di Pearl Harbor? Stati Uniti e Germania Giappone e Inghilterra Russia e Stati uniti Stati uniti e Giappone 

617 Quando avvenne il celebre sbarco in Normandia da parte delle truppe 
alleate? 

1944 1941 1946 1939 

618 La dura sconfitta russa nella guerra russo-giapponese fu la causa 
scatenante… 

dell'insurrezione 
armata dell'ottobre 
1917 

dell'uscita della Russia 
dalla I guerra 
mondiale 

delle rivolte popolari 
del 1905 

della rivoluzione 
bolscevica 

619 Quando si combatté la cosi detta "Guerra Fredda"? Fino alla prima guerra 
Mondiale 

Dopo la fine della 
prima guerra 
Mondiale 

Dopo la fine della 
seconda Guerra 
Mondiale 

Tra la prima e la 
seconda Guerra 
Mondiale 

620 La Destra storica, che guidò il Paese negli anni dal 1861 al 1876, era 
uno schieramento formato da diversi soggetti politici; tra i quali 
spiccavano… 

i liberali moderati e 
conservatori, i 
monarchici più 
reazionari. 

i garibaldini, i fascisti, i 
neo liberali. 

i democratici, i 
mazziniani, i 
repubblicani 
federalisti. 

i socialisti, i 
menscevichi, i 
massimalisti. 

621 Il Papa che, intorno all'inizio del XIV secolo, inviò a Firenze Carlo di 
Valois per sostenere il partito dei Neri fu ... 

Pietro II Bonifacio VIII Sisto IV Celestino V 

622 Nel Dicembre del 1991, chi firmò per l'Italia il Trattato di Maastricht? Il Presidente del 
Consiglio Giulio 
Andreotti, il Ministro 
degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro 
del Tesoro Guido Carli 

Il Presidente del 
Consiglio Giuliano 
Amato, il Ministro 
degli Esteri Emilio 
Colombo e il Ministro 
del Tesoro Guido Carli 

Il Presidente del 
Consiglio Lamberto 
Dini, il Ministro degli 
Esteri Susanna Agnelli 
e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli 

 Il Presidente del 
Consiglio Ciriaco De 
Mita, il Ministro degli 
Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro 
del Tesoro Guido Carli 

623 Tra il 1950 e il 1970 si verificò in Italia un importante fenomeno 
demografico, quale? 

L'immigrazione di 
decine di migliaia di 
magrebini 

Il ripopolamento di 
molti centri contadini, 
a discapito delle 
grandi città industriali 
del nord 

L'emigrazione dal Sud 
alle città industriali del 
nord 

L'aumento dei tassi di 
mortalità 
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624 All'epoca della rivoluzione francese i "sanculotti" rappresentavano ... un club rivoluzionario 
ad indirizzo radicale 
ed antimonarchico 

un gruppo moderato 
formato da 
rappresentanti della 
borghesia colta 

l'ala proletaria della 
Rivoluzione 

un gruppo di sinistra 
interprete degli 
interessi proletari e 
piccolo-borghesi 

625 Le Truppe Alleate entrarono a Milano nel… 1932 1918 1945 1940 

626 Con l'accordo di Plombiers, al termine della guerra di Crimea, Cavour 
ottenne… 

l’alleanza della Francia 
in caso il Papa non 
rinunciasse al 
territorio pontificio 

l’alleanza dell’Austria 
in caso la Francia 
attaccasse il Piemonte 

l’alleanza della Prussia 
in caso l’Austria 
attaccasse il Piemonte 

l’alleanza della Francia 
in caso l’Austria 
attaccasse il Piemonte 

627 I “ Giannizzeri “ facevano parte dell’esercito? Tedesco Francese Turco Italiano 

628 Quale giornale politico di ispirazione cattolica nacque nel corso del 
1923? 

L'Avvenire Il Risveglio Il Popolo Civitas 

629 Il Gran Consiglio del Fascismo divenne ufficialmente un organo 
costituzionale nel… 

1936 1928 1923 1941 

630 Nel 1864 il governo Minghetti fu costretto alle dimissioni a causa... delle proteste popolari 
contro l'occupazione 
di Roma 

delle proteste 
internazionali contro 
l'occupazione di Roma 

delle manifestazioni 
popolari contro la 
tassa sul macinato 

della repressione delle 
manifestazioni 
popolari contro il 
progetto di trasferire 
la capitale da Torino a 
Firenze 

631 In quale Paese scoppiò il cosiddetto "affare Dreyfus" che ebbe come 
protagonista un ufficiale, di nascita israelita, condannato per 
spionaggio militare alla deportazione a vita? 

Prussia Austria Inghilterra Francia 

632 La campagna di Russia di Napoleone si svolse nel … 1789 1812 1801 1821 

633 Nel 1976 Muammar Gheddafi ha esposto i suoi principi politici e 
filosofici nel… 

Libro bianco Libro verde Libro rosso Libro nero 

634 Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli anni compresi 
tra il 1960 ed il 1970. 

L'URSS lancia il primo 
satellite artificiale 
(Sputnik 1) 

Muammar Gheddafi 
sale al potere in Libia 

Muore Papa Pio XII crolla il Muro di 
Berlino 
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