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1. Qual è il risultato della seguente espressione? 
    [26 : (2 + 11 x 2 - 2 + 4)] x {[10 + (16 : 4)] : (8 + 6 - 7) + 2}

a) 2
b) 4

c) 6
d) 8

2. Qual è il premio principale che viene assegnato al Festival cinematografico di Cannes? 

       a) La Palma d’oro

       b) Il Leone d’oro
       c) L’Orso d’oro
       d) Il Premio Oscar

3. Per trovare il 37% di 560 si deve:

a) moltiplicare 560 per 0,37 

b) dividere 560 per 37 
c) dividere 560 per 0,37 
d) moltiplicare 560 per 37

4. Che cos'è una “discarica”?

     a)  Un impianto per la combustione dei rifiuti, processo da cui si ricava energia
      b)  Un impianto che dal trattamento dei rifiuti organici ricava gas ed energia
                               c)  Un sito per lo stoccaggio dei rifiuti

     d) Un luogo di pre-trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici

5. Se Gianni e Giorgio hanno la stessa somma di denaro, quanti soldi deve dare Giorgio a Gianni, 
                affinché Gianni abbia 100€ più di Giorgio?

a) 100€
b) 150€
c)    50€  

d)   200€

6. A quale Paese appartengono le Isole Canarie?

a) Messico
b) Spagna

c) Regno Unito
d) Giappone

7. Un ragazzo ha 4 anni e sua sorella è tre volte più grande. Quando lui avrà 12 anni, quanti anni 
       avrà la sorella?

a) 16 anni
b) 20 anni  

c) 24 anni
d) 28 anni
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8. Dove si trova il Capo di Buona Speranza?

a) America del Sud
b) Europa del Nord
c) Africa del Nord
d)   Sudafrica

9. Quanti gradi misura un angolo acuto? 

a) 360 gradi
b) 180 gradi
c) Più 90 gradi
d) Meno di 90 gradi

10. Il Parlamento italiano è costituito da:

a) Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

b) Camera dei Deputati, Senato e Presidente della Repubblica 
c) Governo e Sindaci
d) Camera dei Deputati e Presidente del Consiglio

11. Convertire in chilogrammi la seguente massa:  3.500 g

a) 35 kg
b) 3,5 kg

c) 0,35 kg
d) 0,035 kg

12. Di quale Ministero è sede il Palazzo della Farnesina?

a) Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
b) Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

c) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
d) Ministero dell'Economia e delle Finanze

13.  A quante unità corrispondono 54 migliaia? 

a) 5,4 
b) 450
c) 5.400
d) 54.000

14. Se in Italia si punta la sveglia alle 9:00 e si va a letto alle 8:00, quante ore passano? 

a) Tredici ore
b) Otto ore
c)   Un'ora

d)   Undici ore
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15. Di quale pittore è diventato famoso il colore rosso da lui utilizzato?

a)  Tiziano Vecellio

b)  Andrea Mantegna
c)  Raffaello Sanzio
d)  Sandro Botticelli

16. Nella frase “Da queste parti soffia spesso un vento molto forte”, qual è il soggetto? 

a) Queste parti
b)    Un vento

                   c)    Spesso
      d)    Non c'è

17. Nell'equazione 5 x = 30,  “x” è uguale a:

a) 2
b) 4
c) 6 

d) 8

18. “Tutti i corridori sono tenaci - Nessuna persona tenace è superba”. Significa che:

a) alcuni superbi sono tenaci
b) nessun corridore è tenace
c) nessun corridore è superbo

d) alcuni superbi sono corridori

19. Quanto dura il mandato del Presidente della Repubblica italiana?

a) Quattro anni
b) Cinque anni
c) Sette anni

d) Dieci anni

20. Convertire in chilometri la seguente lunghezza:  70 m

a) 7 km
b) 0,70 km
c) 0,070 km

d) 0,0070 km

21. Qual è il significato di copioso?

a) Somigliante
b) Abbondante

c) Noioso
d) Originale
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22. Per ottenere il numero 0,95 bisogna:

a) dividere 95 per 10
b)   dividere 95 per 100

c)   dividere 95 per 1.000
d)   dividere 95 per 10.000

23. In Italia, il codice fiscale è un identificativo attribuito:

a)  a tutti i cittadini

b)  solo ai cittadini dell'Unione Europea
c)  solo ai cittadini maggiorenni
d)  solo ai cittadini che non appartengono all'Unione Europea

24.  Al supermercato vengono acquistati 2 kg di albicocche, 4 kg di mele, 3 kg di pere e una certa
       quantità di pesche. Se la frutta pesa in tutto 11 kg, quante pesche sono state acquistate?

a)   2 kg

b)   4 kg
c)   6 kg
d)   8 kg

25. Quale delle seguenti coppie di animali non potrebbe incontrarsi, in natura, nello stesso
                continente?

a) Gazzella – Giraffa
b) Koala – Canguro
c)   Pinguino – Orso polare

d)   Zebra - Leone

26. Come viene definito un genere letterario popolato da personaggi fiabeschi, ambientato in luoghi
                   inverosimili, pieno di avventure strabilianti?

a) Storico
b) Giallo
c)   Fantasy

d)   Epistolare

27. Trovare 3 numeri (interi e positivi) che, sommati o moltiplicati tra di loro, diano lo stesso
                   risultato finale.

a) 1, 2 e 3

b) 2, 3 e 4
c) 3, 4 e 5
d) 4, 5 e 6

28. Qual è la frase corretta? 

a) Dove sono finiti i cioccolatini? C'è ne sono sei nel barattolo!
b) Dove sono finiti i cioccolatini? Ce n'è sono sei nel barattolo!
c)   Dove sono finiti i cioccolatini? Ce ne sono sei nel barattolo!

d)   Dove sono finiti i cioccolatini? C'è n'è sono sei nel barattolo!
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29. Si dice: ... di sardine.

a) uno sciame
b) un branco
c)   un banco

d)   un gregge

30. Qual è il risultato della seguente espressione?  {[(24 – 6 x 3) + 5 x 3] : (9 x 2 – 15) – 3 + 10} : 2

a) 2
b) 5
c) 7

d) 0

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

a) Coccinella
b) Zecca 

c) Farfalla
d) Libellula

32. Quale numero completa la seguente successione? 2, 4, 16…

a) 226
b) 236
c) 256

d) 266

33. Quale grande regista italiano, nel 2020 avrebbe celebrato il centesimo anniversario dalla sua
      nascita?

a) Federico Fellini

b) Vittorio De Sica
c) Luchino Visconti 
d)   Franco Zeffirelli

34. Secondo il Codice della Strada, cosa deve fare un ciclista per attraversare un passaggio
      pedonale?

a) È una decisione che spetta al Sindaco
b) Deve rimanere in sella al veicolo
c)   Deve scendere dal veicolo e condurlo a mano

d)   Deve utilizzare il campanello per avvisare i pedoni

35. Quale anno appartiene al secolo XX?

      a) 1560
                   b) 1750
                   c) 1920

      d) 2016
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

Mi chiamo Sofia

Mi chiamo Sofia. Ho 35 anni. Mio marito si chiama Alessandro e ha 36 anni. La mia famiglia è composta in 
tutto da cinque persone. Io e mio marito abbiamo tre figli.
Viviamo in un piccolo paese di campagna, in una bella casa con un cortile. I nostri tre figli si chiamano 
Andrea, Martina e Giacomo. Andrea frequenta l'asilo, Martina e Giacomo frequentano le scuole elementari. I
miei tre figli amano giocare a tanti giochi diversi nel cortile.
I genitori di mio marito vivono lontano da qui, in città. I miei genitori invece abitano vicino a noi, nello 
stesso paese. Vogliono molto bene ai nostri tre figli e spesso si occupano di loro.
Vicino a noi abita mia sorella Giulia con la sua famiglia. I miei figli giocano spesso con Marta, la figlia di 
Giulia.
Io sono una casalinga,  ma talvolta lavoro come articolista. Mio marito è invece un operaio. È una persona 
molto buona e gioca spesso con i suoi tre figli. Sono molto felice della mia famiglia! 

36. Quanti figli hanno Sofia e Alessandro?

a) Hanno due figli.
b) Hanno un figlio.
c) Hanno tre figli.

d) Non hanno figli.

37. Che lavoro svolge Sofia?

a) La dottoressa.
b) L'operaia.
c) L'articolista.

d) La commessa.

38. Chi è Marta?

a) La figlia di Sofia e Alessandro.
b) La nipote di Sofia.

c) La sorella di Sofia.
d) La sorella di Alessandro.

39. I genitori di Sofia…

a) vivono nella sua famiglia.
b) vivono vicino a lei, nello stesso paese.

c) vivono all'estero.
d) vivono in città.

40. I figli di Sofia e Alessandro…

a) giocano nel giardino di casa.
b) giocano spesso ai videogiochi.
c) litigano molto spesso.
d) giocano a diversi giochi nel cortile.
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