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1. Qual è il risultato della seguente espressione? 
95 : {13 + 4 x [3 x 18 – 8 x (28 : 4 – 3) : 2] – 70} + 1

a) 2

b) 4
c) 6
d) 8

2. Chi è il famoso compositore italiano morto nel 2020?

a) Giovanni Allevi
b) Renzo Arbore
c) Fabio Frizzi
d) Ennio Morricone

3. Per trovare il 27% di 350 si deve:

a) dividere 350 per 27
b) dividere 350 per 0,27 
c) moltiplicare 350 per 27 
d) moltiplicare 350 per 0,27

4. Che cosa identifica il simbolo delle tre frecce, su un prodotto di consumo?

a) un rifiuto riciclabile

b) un rifiuto radioattivo
c) un rifiuto non riciclabile
d) un rifiuto infetto da smaltire

5. Un contadino ha 17 mucche; muoiono tutte tranne 9. Quante mucche restano vive?

a)   Tutte
b)   Nessuna
c)   26 mucche
d)   9  mucche

6. Dove si trova il Monte Fuji?

a) India
b) Giappone

c) Perù
d) Australia

7. Su una carta stradale due località sono distanti 3 cm. Sapendo che la scala della carta è di 
1:1.500.000, a quale distanza si trovano le due località?

a) 4,5 km
b) 15 km 
c) 45 km

d) 450 km 
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8. Dove si trova la Catena delle Ande?

a) America del Nord
b) America del Sud

c) Africa del Nord
d) Sudafrica

9. Quanti gradi misura un angolo piatto?

a) 360
b) 180 gradi

c) 90 gradi
d) Meno di 90 gradi

10. Da chi è costituito il Governo italiano?

 a)  Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri

b)  Dal Presidente della Repubblica e dai Ministri
c)  Dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento
d)  Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Parlamento

11. A quanti chilometri corrispondono 84,5 metri?

          a)  0,0845

          b)  0,845
          c)  845
          d)  8,45

12. Che cos'è un “Golpe”?

a) Forma di  governo in cui il  potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti
liberamente eletti

b) Complotto e sovvertimento dell'ordine statale effettuato da gruppi politici armati, 

soprattutto militari

c) Elezioni anticipate del Capo di uno Stato
d) Passaggio dalla Repubblica alla Monarchia

13. A quante unità corrispondono 35 decine?

a) 3,5
b) 350

c) 3.500
d) 35.000

14. Il signor Bianchi ha 4 figlie. Ogni figlia ha un fratello. Quanti figli ha in totale il signor Bianchi?

a) 5 figli

b) 6 figli
c) 7 figli
d) 8 figli
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15. Quali sono i colori primari?

a) Blu, nero e giallo
b) Rosso, blu e giallo

c) Bianco, rosso e blu
d) Giallo, rosso e viola

16. Nella frase “Domani, alla festa a casa di Carla, verrai con qualche amico?”, qual è il soggetto?

a)   Carla
b)   Qualche amico
c)   Non c'è
d)   Tu

17. Nell'equazione 6 x = 24,  “x”  è uguale a:

a)    -2
b)    4

c)    6
d)    2

18. Anagrammando la parola TINAGERNA  si ottiene:

a) una città
b) uno Stato

c) un frutto
d) un colore

19. Quali sono i poteri del Governo italiano?

a) Potere Legislativo (emana le leggi)
b) Potere Esecutivo (individua le finalità dello Stato e cerca di attuarle)

c) Potere Giudiziario (applica le leggi nei casi concreti)
d) Potere di Controllo di Legittimità

20. Convertire in metri la seguente lunghezza: 34 mm

a) 0,00034 m
b) 0,034 m

c) 3,4 m
d) 0,34 m

21. Qual è il significato di edulcorante?

a) Simpatizzante
b) Dolcificante

c) Entusiasmante
d) Colorante
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22. Il numero 5,4 corrisponde a:

a) 54 decimi

b) 54 centesimi
c) 54 millesimi
d) 54 milionesimi

23.  La bandiera europea è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu. Cosa 
rappresentano le stelle? 

a) La volontà della Gran Bretagna di rimanere nell'Unione Europea
b) Gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa.

c) L'entrata della Svizzera nell'Unione Europea
d) L'entrata della Turchia nell'Unione Europea

24. È stata divisa una somma fra tre persone. La prima ha avuto 1.400 euro, la seconda 700 euro in più 
della prima e la terza la metà delle prime due insieme. Qual era la somma da dividere? 

a) 5.250 euro

b) 6.500 euro
c) 2.500 euro
d) 7.250 euro

25. Come viene definito un genere letterario dove le vicende narrative ruotano attorno ad un crimine da
risolvere?

a)   Storico
b)   Epistolare
c)   Epico
d)   Giallo

26. Due ragazze colgono 25 fiori. Anna coglie 4 volte quelli di Sandra. Quanti fiori ha colto Sandra?

a)    4 fiori
b)    5 fiori

c)   10 fiori
d)   15 fiori

27. Qual è la frase corretta?

a) Se vuoi della pasta, c'è n'è ancora
b) Se vuoi della pasta, ce ne ancora
c) Se vuoi della pasta, c'è ne ancora
d) Se vuoi della pasta, ce n'è ancora

28. Qual è l'organo più grande del corpo umano?

a)   La pelle 
b)   Il polmone
c)   L'intestino 
d)   Il cervello
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29. Qual è il risultato della seguente espressione?
{[7 x (2 + 1) – 2 x 3] : (1 + 2)} – [(3 x 2 + 5) – 10]

a) 2
b) 4

c) 6
d) 8

30. Con quale nome era nato il pugile statunitense Muhammad Ali?

a) Cassius Clay

b) Mike Tyson
c) Joe Frazier
d) Joe Louis

31. Quale tra i seguenti animali non è un pesce?

a) Delfino

b) Orata 
c) Rana pescatrice 
d) Trota

32. Quale numero completa la seguente successione? 3, 9, 27, 81, …

a) 233
b) 243

c) 253
d) 263

33. Qual è considerata la “settima arte”, secondo l’espressione coniata dal poeta italiano Ricciotto 
Canudo ?

a)   Pittura
b)  Cinema

c)   Musica
d)   Scrittura

34. Le norme di sicurezza del Codice della Strada obbligano il  motociclista, quando è in viaggio, a
indossare il casco:

a) solo in città
b) sempre

c) solo in autostrada
d) è una decisione che spetta al Sindaco

35.  A quale secolo appartiene l'anno 1230?

a) XII
b) XIII

c) XIV
d) XIX
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

La stanza di Luigi    

Mi chiamo Luigi e oggi parlo della mia camera, che condivido con il mio unico fratello Mario. Mi piace 
molto la mia camera da letto, che è bella e abbastanza grande per me e per mio fratello.
A destra si trova il mio guardaroba e il mio letto. Davanti al mio letto ci sono due poltrone molto comode, 
posizionate sopra un tappeto di colore viola. Il mio gatto si addormenta spesso sopra il tappeto.
Sul tappeto si trova anche un mobile su cui c'è una televisione. La televisione si trova sotto una piccola 
finestra. Nell'angolo è presente la mia chitarra rossa, che mi piace suonare ogni giorno.
A sinistra si trova il letto di mio fratello Mario e un mobile bianco. Sotto il suo letto si trovano tanti libri e i 
suoi giocattoli. Nella camera mia e di mio fratello c'è anche una scrivania con un computer, che io utilizzo 
per studiare. Al centro della stanza si trovano un tavolo e delle sedie, che io e mio fratello Mario usiamo 
quando giochiamo insieme.

36. Quanti fratelli ha Luigi?

a) 0
b) 1

c) 2
d) 3

37. Al centro della stanza…

a) ci sono un tavolo e delle sedie.

b) c'è un letto.
c) non c'è nulla.
d) c'è una televisione.

38. Il gatto…

a) dorme sul letto di Mario.
b) non entra mai nella camera.
c) gioca spesso con Mario.
d) dorme spesso sul tappeto viola.

39. I giocattoli…

a) sono vicini al computer.
b) si trovano sul tavolo.
c) sono sul mobile bianco.
d) sono sotto al letto di Mario.

40. Luigi e Mario giocano insieme…

a) sul tavolo al centro della camera da letto.

b) sul letto di Luigi.
c) sul letto di Mario.
d) al computer.
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