
Test OSS  20/10/2020 - batteria 2

1. Qual è il risultato della seguente espressione? 

51: {12 + 3 x [2 x 18 – 9 x (24 : 6 – 2) : 6] – 60} + 7 

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

2. Quale famoso pianista/compositore italiano è morto nel 2020? 

a) Giovanni Allevi

b) Renzo Arbore

c) Fabio Frizzi

d) Ezio Bosso

3. Per trovare il 17% di 450 si deve:

a) dividere 450 per 17

b) moltiplicare 450 per 0,17

c) dividere 450 per 0,17

d) moltiplicare 450 per 17

4. Qual è il simbolo che identifica i rifiuti riciclabili?

          a)  Tre frecce

         b)  Tre stelle

                      c)  Tre pietre

         d)  Tre alberi

5. Un aereo parte alle 14:15 (ora di Roma) dall'aeroporto Roma-Fiumicino e arriva all'aeroporto JFK di

New York alle  18:00 (ora  di  New York).  Sapendo che fra  Roma e New York vi  sono 6 ore  di

differenza di fuso orario (cioè, se a New York è mezzanotte, a Roma sono le 6:00 del mattino),

quante ore dura il volo? 

a) 3 h 45' 

b) 4 h 15' 

c) 9 h 45'

d) 10 h 15' 

6. Dove si trova il Monte Rushmore?

a) Stati Uniti d'America

b) Giappone

c) Nuova Zelanda

d) Argentina

7. Un club sportivo ha 150 atleti e ogni iscritto pratica un solo sport: il tennis, la scherma o l'atletica

leggera. 2/5 degli atleti  praticano il tennis e 1/3 la scherma. Quanti sono quelli che si  dedicano

all'atletica?

a) 40 atleti

b) 50 atleti

c) 60 atleti

d) 70 atleti
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8. Dove si trova il deserto del Sahara?

      a)  Europa del Nord

                   b)  America del Sud

      c)  Africa del Nord

      d)  Sudafrica

9. Quanti gradi misura un angolo giro?

a) 360 gradi

b) 180 gradi

c) 90 gradi

d) Meno di 90 gradi

10. Quante sono le più alte cariche dello Stato italiano?

a) Tre

b) Cinque

c) Sette

d) Nove

11. A quanti grammi corrispondono 255,15 chilogrammi?   

      a)  255.150 

      b)  25.515 

      c)  2.551,5 

      d)  0,25515

12. Che cos'è la “Democrazia”?

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

liberamente eletti

b) Complotto e sovvertimento dell'ordine statale, ad opera di gruppi politici armati, soprattutto

militari

c) Elezioni anticipate del Capo di uno Stato

d) Passaggio dalla Monarchia alla Repubblica

13. A quante unità corrispondono 35 centinaia?

a) 3,5

b) 350

c) 3.500

d) 35.000

14. Il medico prescrive di prendere 3 compresse, una ogni mezz'ora. Quanto dura la cura?

        a) Tre ore

        b) Un'ora e mezza

        c) Un'ora

        d) Due ore
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15. Joann Gutenberg è diventato famoso per…

a) aver tradotto e trascritto l’Iliade e l’Odissea

b) aver interpretato la scrittura cuneiforme

c) aver migliorato la produttività industriale tedesca

d) aver inventato la stampa a caratteri mobili

16. Nella frase “L’oscurità non può scacciare le tenebre”, qual è il complemento oggetto?

a) L'oscurità

b) Le tenebre

c) La luce 

d) Non c'è

17. Nell'equazione 3 x = 21,  “x”  è uguale a: 

a) 3

b) 5

c) 7

d) 9

18. Gli uccelli possono solo volare e saltellare, ma i vermi possono strisciare. Pertanto:

a) Gli uccelli mangiano i vermi

b) Gli uccelli non strisciano

c) Gli uccelli talvolta strisciano

d) I vermi possono volare

19. Quali sono i poteri del Parlamento 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 grammi la seguente massa:  8,5 kg

a) 85 g

b) 850 g

c) 8.500 g

d) 0,85 g

21. Qual è il significato di ovviare?

a) Rendere ovvio

b) Porre rimedio

c) Evitare

d) Rimandare
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22. Per ottenere il numero 0,045 bisogna:

a) dividere 45 per 10

b) dividere 45 per 100

c) moltiplicare 45 per 100

d) dividere 45 per 1.000

23. Da cosa è costituita la Bandiera europea?

       a)   Da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu

      b)   Da un cerchio di 12 stelle rosse su uno sfondo blu

       c)   Da un cerchio di 12 stelle azzurre su uno sfondo bianco

d)   Da un cerchio di 12 stelle gialle su uno sfondo verde

24. Vengono acquistate tre magliette a 18 euro l’una e quattro paia di calze a 6 euro il paio. Pagando con

due banconote da 50 euro, quanto si riceve di resto?

a) 38 euro

b) 22 euro

c) 78 euro

d) 12 euro

25. Come viene definito un genere letterario dove le vicende narrative rievocano epoche, personaggi e

ambienti del passato?

a) Storico

b) Epistolare

c) Horror

d) Giallo

26. La differenza fra 2 numeri risulta 347 e il minore di essi è 149. Quale, tra i seguenti numeri, risulta il

maggiore?

         a)  496

             b)  347

       c)   198

       d)   495

27. Qual è la frase corretta? 

a) L'anno scorso ci fù un incendio

b) L'anno scorso ci fu un incendio

c) L'anno scorso ci fu' un incendio

d) L'anno scorso ci fu un'incendio

28. Qual è l'osso più lungo del corpo umano?

       a) Il perone

       b) L'omero

       c) La tibia

       d) Il femore
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29. Qual è il risultato della seguente espressione?

{[2 x (3 + 7) – 15] x [3 + 4 x (1 + 2) - 14] + 2} : 7

a) 1

b) 3

c) 5

d) 7

30. In quale disciplina sportiva Muhammad Ali è stato un campione mondiale?

a) 100 metri piani

b) Pugilato

c) Basket

d) Salto in lungo

31. Quale tra i seguenti animali è un mollusco?

        a)   Salmone

                   b)   Scampo

      c)   Calamaro

  d)   Gambero

32. Quale numero completa la seguente successione? 7, 14, 28, 56, ...

a) 112

b) 212

c) 312

d) 412

33.  Che cos'è il premio “Oscar”? 

a) Un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a persone che si sono distinte

in diversi campi

b) Il premio cinematografico statunitense più importante al mondo

c) Il primo premio che viene assegnato nell'ambito della Biennale di Venezia

d) Il premio al miglior regista nell'ambito del Festival Internazinale del Cinema di Berlino

34.  Le norme di sicurezza del Codice della Strada obbligano l’automobilista, quando è in viaggio, a 

indossare le cinture di sicurezza:

a) solo in città

b) solo in autostrada

c) sempre

d) è una decisione che spetta al Sindaco

35. A quale secolo appartiene l'anno 1978?

a) XIX

b) XX

c) XXI

d) XVIII
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

La mia città

Sono nata a Roma e penso che sia la città più bella del mondo. Io vivo in periferia, ma tutti i week-end visito 

il centro con la mia famiglia.

Il luogo che amo di più è Villa Borghese; potrei trascorrere intere ore a passeggiare lungo i viali alberati. Per 

raggiungere il parco, ci fermiamo sul Colle del Pincio: ammirare la Capitale dall’alto è sempre emozionante, 

soprattutto nei giorni di sole.

Mi piace osservare i turisti che si guardano intorno con occhi stupiti e anch’io mi sento sempre un po’ in 

vacanza. Di tanto in tanto, mi concedo un pomeriggio di shopping tra le vie del centro.

A volte resto a osservare le vetrine delle boutique di lusso, mentre altre volte faccio acquisti nelle profumerie

e nei negozi di vestiti. Quando ho bisogno di rilassarmi, mi regalo una passeggiata ai Fori Romani. Mi 

sembra di viaggiare nel tempo e mi sento felice.

36. Secondo l’autrice qual è la città più bella del mondo?

a) Firenze

b) Milano

c) Venezia

d) Roma

37. Qual è il luogo della città più amato da chi scrive?

a) Villa Borghese

b) Il Pincio

c) Piazza del Popolo

d) Piazza di Spagna

38. Cosa si può fare sul Colle del Pincio?

a) Ammirare Roma dall’alto

b) Sciare

c) Acquistare articoli di lusso

d) Prendere un autobus

39. Cosa fa l’autrice lungo le vie del centro?

a) Passeggia con gli amici

b) Mangia un gelato

c) Fotografa i monumenti

d) Fa acquisti nei negozi

40. Dove si rilassa l'autrice?

a) Ai Fori Romani

b) Nei Musei

c) In periferia

d) A casa
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