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1. Qual è il risultato della seguente espressione? 
    {27 – [10 – (21 + 4 - 18) + 15] + (13  - 7 - 5)} – 9

a) 1

b) 3
c) 5
d) 7

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

a) La Palma d’oro
b) Il Leone d’oro
c) L’Orso d’oro

d) Il Premio Oscar

3. Per trovare il 19% di 250 si deve:

a) dividere 250 per 19
b) dividere 250 per 0,19 
c) moltiplicare 250 per 19 
d) moltiplicare 250 per 0,19

4. Che cos'è un impianto di “biodigestione”?

                  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. A ottobre un maglione costa 100 euro. Prima di Natale il suo prezzo è aumentato del 20%. Nel
    mese di gennaio, con i saldi, il costo del maglione è ribassato del 10% rispetto al prezzo natalizio.
    Quale affermazione è vera?

a) A gennaio il maglione ha un costo pari a quello di ottobre
b) A gennaio il maglione ha un costo inferiore del 10% rispetto a quello di ottobre
c) A gennaio il maglione ha un costo maggiore dell'8% rispetto a quello di ottobre

d) Da ottobre a gennaio il maglione ha subito un rincaro del 10%

6. La Groenlandia, la più grande isola della Terra, ottenne l'autonomia nel 2009; tuttavia, da quale
    Paese è governata dal punto di vista amministrativo?

a) Canada
b) Regno Unito
c) Russia
d) Danimarca

7. Un uomo a cavallo parte alle 7:00 del mattino, percorrendo in media 20 km/ora. Un motociclista
                 parte dallo stesso punto alle 11:00 e lo raggiunge dopo 2 ore. Qual è la velocità del motociclista?

a) 60 km/ora

b) 50 km/ora
c) 40 km/ora
d) 30 km/ora
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8. Dove si trova la Foresta Amazzonica?

a)   America del Sud

b)   America del Nord
c)   Africa del Nord
d)   Sudafrica

9. Quanti gradi misura un angolo ottuso?

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

d)   Meno di 90 gradi

10. L'Italia è:

a) una Repubblica Presidenziale
b) una Monarchia
c) una Repubblica Parlamentare

d) una Repubblica Marinara

11. Convertire in metri la seguente lunghezza: 74 mm

a) 7,4 m
b) 0,74 m
c) 0,074 m

d) 0,0074 m

12. Quali sono le funzioni di un'Ambasciata?

a) Si  occupa  dell'organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica,  ordinamenti  e
programmi scolastici di un Paese

b) Si occupa di pianificare e di favorire i matrimoni misti
c) Esercita funzioni diplomatiche per conto di un Paese all'interno e nei confronti di

un altro Paese

d) Si occupa della tutela della cultura, dello spettacolo, della conservazione del patrimonio
artistico e culturale, del paesaggio e delle politiche inerenti al turismo

13. A quante unità corrispondono 85 decine?

a) 8,5 
b) 850 

c) 8.500 
d) 85.000

14. Se 20 uomini scavano 40 buche in 60 giorni, in quanti giorni 10 uomini scavano 20 buche?

a) 10 giorni
b) 20 giorni
c) 30 giorni

      d)   60 giorni
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15. Qual è la caratteristica fisica dei celebri ritratti femminili del pittore/scultore Amedeo
                   Modigliani?

a) I denti aguzzi
b)   Il collo affusolato

c)    Il corpo formoso
d)    Le gambe magre

16. Nella frase “Ho prestato l'ombrello a Filippo”, qual è il complemento oggetto?

a) Filippo
b)   L'ombrello

c)   Io
d)   Non c'è

17. Nell'equazione  3 x  = 15,  “x”  è uguale a:

a) -3
b) -5
c)  3
d)    5

18. ROMA sta ad AMOR come 6324 sta a:

a)   2463
b)   3426
c)   4236  

d)   6234 

19. Quanto dura il mandato di un Sindaco in Italia?

a) Quattro anni
b)   Cinque anni

c)   Sette anni
d)   Dieci anni

20. Convertire in chilogrammi la seguente massa: 78 hg

a)   7,8 kg

b)   78 kg
c)   0,78 kg
d)   0,078 kg

21. Com'è una persona loquace?

a) Parla poco
b) Parla molto

c) È felice
d) È timida
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22. Per ottenere il numero 0,077 bisogna:

a) moltiplicare il numero 77 per 10
b) moltiplicare il numero 77 per 100
c) dividere il numero 77 per 100
d)   dividere il numero 77 per 1.000

23. In Italia, il codice fiscale viene generato, prodotto e inviato ai cittadini a cura:

a) delle Regioni
b) degli Uffici postali
c)   dell’Agenzia delle Entrate

d)   delle Province

24. Per acquistare un costoso TV color, si versa un acconto di 350 euro e si paga il resto con cinque
      rate da 200 euro ciascuna. Qual è il costo del televisore?

a) 800 euro
b) 1.000 euro
c)   1.350 euro

                    d)  1.500 euro

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

a) Canguro – Koala
b) Gazzella – Cammello
c)   Antilope – Canguro

d)   Leone - Giraffa

26. Come viene definito un genere letterario basato su storie che suscitano nel lettore l'emozione
                  della paura?

a) Storico
b)   Horror

      c)   Epico
      d)   Giallo

27. Marco ha messo da parte 125 euro e ne ha 12,50 in più di sua sorella Chiara. Quanti euro ha
      Chiara?

a)  137,50 euro
b)  112,50 euro

      c)  250 euro
      d)  25 euro

28. Qual è la frase corretta? 

a) C'è l'hai l'abbonamento dell'autobus?
b) Ce l'hai l'abbonamento dell'autobus?

c) Cè l'hai l'abbonamento dell'autobus?
d) C'è lai l'abbonamento dell'autobus?
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29. Si dice: … di pecore.

a) uno sciame
b) uno stuolo
c) un banco
d)   un gregge

30. Qual è il risultato della seguente espressione?
       21 + 28 – (6 + 12) – {24 + [20 + 16 – (12 - 6 - 2)] – 42 + 10}

a)  1
b)  3
c)  5
d)  7

31. Quale parte del corpo umano può essere interessata dal disturbo del “tunnel carpale”?

a) Piede
b) Ginocchio
c) Mano

d) Testa

32. Quale numero completa la seguente successione? 4, 11, 18, 25...

a) 62
b) 52
c) 42
d) 32

33. Quale regista ha diretto il famoso film di fantascienza “2001: Odissea nello spazio”?

                     a)  Roberto Benigni
        b)  Stanley Kubrick

        c)  Paolo Sorrentino
    d)  Quentin Tarantino

34. L’uso del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a motore a due ruote è obbligatorio.  A chi è   
                   rivolto tale obbligo?

              a)  Al conducente e al passeggero

              b)  Al passeggero e non al conducente
            c)  Al conducente e non al passeggero
              d)  È una decisione che spetta al Sindaco

35. Quale anno appartiene al secolo XIX?

    a) 1430
    b) 1650
    c) 1840

    d) 1980
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

La mia giornata tipo
Mi chiamo Francesca e lavoro come segretaria nella scuola elementare della mia città. Ogni mattina, mi 
sveglio alle 7:00 e preparo la colazione per tutta la famiglia.
Mentre i miei figli fanno colazione, mi lavo e mi vesto per andare a lavoro. Dopo aver accompagnato Giada 
e Marco all’asilo, mi incammino verso l’ufficio. Il mio orario di lavoro è dalle 9:00 alle 17:00 con una pausa 
pranzo di un’ora. Verso le 13:00 mi incontro con i colleghi per pranzare e per fare una passeggiata rilassante.
Quando esco dall’ufficio, vado subito a riprendere i bambini. Se non siamo stanchi e c’è il sole, trascorriamo 
un’oretta nel parco dietro casa. Altri giorni, invece, vado a fare spese mentre i bimbi giocano a casa con il 
papà. Verso le 19:00 prepariamo la cena tutti insieme.
Giada e Marco vanno a letto verso le 21:00, mentre noi amiamo guardare un film prima di dormire. 

36.  A che ora si sveglia di solito Francesca?

a) Alle 7:00

b) Alle 10:00
c) Alle 9:00
d) Alle 8:30

37. Come si chiamano i figli di Francesca?

a) Anna e Marco
b) Anna e Luca
c) Giada e Marco

d) Giada e Luca

38. Dove lavora Francesca?

a) Allo stadio
b) In un negozio
c) Nella scuola elementare

d) In una fabbrica 

39. Dove giocano i bambini con il papà?

a) A casa

b) All’asilo
c) In piazza
d) In giardino

40. Cosa fa Francesca prima di dormire?

a) Legge un libro
b) Sparecchia la tavola
c) Guarda un film

d) Ascolta la musica
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