
Test OSS  21/10/2020 - batteria 2

1. Qual è il risultato della seguente espressione? 

(31 – 29) x { 1 + [ 74 : 2 – (95 – 27) : 2 x 1] }

a) 5

b) 7

c) 8

d) 9

2. Secondo  il  codice  della  strada,  quando,  i  motorini  e  i  ciclomotori  devono  tenere  accesi  i  fari

anabbaglianti? 

a) Sempre 

b) In autostrada 

c) 30 minuti prima dell'alba 

d) 30 minuti dopo il tramonto

3. Qual è la frase sbagliata?

a)  Per favore,  puoi uscire le lasagne dal forno? 

b)  Ti dispiacerebbe ritirare la posta? 

c)  Il gatto del vicino ha miagolato tutta la notte 

d)  Quando torno a casa, butto l'immondizia

4. Che cos'è un altopiano? 

a) Una zona costiera

b) Una zona paludosa

c) Un territorio pianeggiante ad alta quota

d) Un raggruppamento di isole 

5. A quanti litri corrispondono 722,5 centilitri?

a) 0,07225               

b) 0,7225

c) 7,225

d) 72,25

6. Giulio va da casa a scuola con passo regolare e senza fermarsi. Fa 90 passi al minuto e conta, in

tutto, 540 passi. La lunghezza del passo di Giulio è di 60 cm. Quanto è lungo il percorso che Giulio

fa per andare a scuola?

a) 324 m 

b) 486 m 

c) 3,24 km 

d) 4,86 km

7. Qual è il termine usato per indicare l'incremento dei prezzi, causato dall'aumento della massa 

monetaria, eccessiva rispetto alle richieste degli scambi?

a)  Deflazione 

b)  Inflazione 

c)  Disoccupazione 

d)  Ammortamento
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8. Come si calcola il perimetro di un poligono?

a) Si dividono le misure delle lunghezze di tutti i suoi lati

b) Si sottraggono le misure delle lunghezze di tutti i suoi lati

c) Si sommano le misure delle lunghezze di tutti i suoi lati

d) Si moltiplicano le misure delle lunghezze di tutti i suoi lati

9. Qual è la caratteristica di un animale anfibio?

a)  Può vivere in due ambienti diversi, acquatico o terrestre 

b)  Può solo strisciare 

c)  Può solo volare 

d)  Può vivere solo in acqua

10. Quale, tra le seguenti parole, è da scartare?

a)  Giavellotto 

b)  Salotto 

c)  Settore 

d)  Ottobre

 

11. Marco va a fare un giro in bicicletta. Se alla partenza il contachilometri segna 0090,2 km, quanto

segnerà dopo 1000 metri?             

a)  0090,3 km  

b)  0091,2 km  

c)  0100,2 km 

d)  0101,2 km

12. Qual è il significato del termine inglese “screensaver”?

a)  Salvaschermo

b)  Stato di attesa

c)  Scrivania

d)  Archivio

13. Come si scrive, in cifre, il numero MDCCLXIV?

a) 1554    

b) 1764

c) 1864

d) 1770

14. Sapendo che in Italia ci sono ca. 60.000.000 di abitanti e il  20% beve aranciata, quanti sono gli

abitanti che non bevono aranciata?

a)  48.000.000

b)  36.000.000

c)  72.000.000 

d)  12.000.000
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15. Quale delle seguenti terne di numeri è formata da multipli di 7?

a) 14, 21, 40  

b) 21, 42, 67  

c) 35, 56, 84

d) 28, 56, 87

16. In Italia, come bisogna spostare le lancette dell'orologio, quando entra in vigore l'ora legale? 

a)  Un'ora avanti 

b)  Un'ora indietro 

c)  Due ore avanti 

d)  Due ore indietro

17. Marta e il nonno camminano insieme lungo un sentiero. Ogni 2 passi fatti dal nonno, Marta ne fa 3

per restare al suo fianco. Quando il nonno ha fatto 40 passi, quanti passi ha fatto Marta?

a)  80

b)  60

c)  40

d)  20

18. Convertire in chilogrammi la seguente massa: 4.500 g

a) 4,5 kg

b) 45 kg

c) 0,45 kg

d) 0,045 kg

19. Che cosa indica il termine “derby” negli sport di squadra?

a)  Il solo campionato di calcio italiano

b)  Un incontro tra due formazioni della stessa città o regione

c)  Un importante campionato mondiale di calcio

d)  Il campionato mondiale di atletica leggera

20. Qual è il premio principale che viene assegnato al Festival cinematografico di Venezia, nell’ambito 

della Biennale? 

a) La Palma d’oro

b) Il Leone d’oro

c) L’Orso d’oro

d) Il Premio Oscar

21. Si dice: … di api.

a)  uno sciame 

b)  un branco

c)  un banco 

d)  uno stormo
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22. La  frase  “Ogni  volta  che  Paolo  supera  un  esame,  festeggia  bevendo  una  birra  con  gli  amici”,

significa che:

a)  stasera Paolo non berrà alcuna birra con gli amici, pertanto non ha superato un esame 

b)  Paolo beve una birra solo se ha superato un esame 

c)  Paolo è dedito alla studio, ma anche all’alcool 

d)  se Paolo supera un esame, potrebbe decidere di bere una birra

23. Quale, tra i seguenti aggettivi, non è il contrario della parola da cui deriva?

a)  Insolito 

b)  Incontenibile 

c)  Interessante 

d)  Insopportabile

24. Qual è il più grande, tra i seguenti numeri?

a)  0,06   

b)  0,07   

c)  0,007   

d)  0,0062

25. Che cos'è il “CERN”, con sede a Ginevra? 

a)  L'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare

b)  L'Organizzazione Mondiale per la Ricerca Agro Alimentare

c)  L'Organizzazione Mondiale per la Ricerca Astrofisica

d)  L'Organizzazione Mondiale per la Salute

26. Qual è il plurale di centrotavola?

a)  Centritavoli

b)  Centrotavoli

c)  Centritavola

d)  Centrotavola

27. Da chi è composta la “società civile”?

a) Dai cittadini non organizzati politicamente

b) Dai soli cittadini stranieri

c) Dai soli cittadini con il diritto di voto

d) Dai soli cittadini italiani 

28. Secondo il codice della strada, che cos'è la “distanza di sicurezza”?

a)  La distanza tra il veicolo e il marciapiede 

b)  La distanza in fase di parcheggio 

c)  La distanza tra il veicolo e il semaforo 

d)  La distanza tra due veicoli
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29. In quale città europea si possono ammirare gli edifici dell'architetto Antoni Gaudì?

a) Berlino

b) Barcellona

c) Roma

d) Londra

30. Quale, tra le seguenti frasi, non contiene un “articolo determinativo”?

a)  Ieri c'è stato un forte temporale 

b)  Ieri sera non ho guardato la televisione 

c)  Stamattina ho perso il treno

d)  Stasera c'è la luna piena

31. In quale dei seguenti gruppi, i numeri sono disposti in ordine crescente?

a)  1,5;  1,485;  0,305;  0,3  

b)  0,3;  0,305; 1,485;  1,5 

c)  1,485;  1,5;  1,305;  0,305

d)  1,305;  0,305; 1,485;  1,5

32. Quale catena montuosa segna il confine tra Francia e Spagna?

      

a) Le Alpi 

b) I Pirenei 

c) Gli Appennini 

d) Gli Urali

33. In quale Paese è nato il Kung Fu?

a) India 

b) Cina 

c) Grecia 

d) Messico

34. Chi è l'attuale Presidente della Repubblica Italiana?

a)  Matteo Renzi 

b)  Giuseppe Conte

c)  Sergio Mattarella 

d)  Silvio Berlusconi

35. Qual è il risultato della seguente espressione?

7 x  {70 : 2 – [2 x (12 + 13) – (20 + 31) : 3] }

a) 14

b) 12

c) 10

d) 8
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

La mia casa a Roma

Mi chiamo Francesca e abito nel centro di Roma. La mia casa è un po’ piccola ma molto confortevole. Qui 

vivo con mio marito e i miei due figli. La porta della casa è di legno, mentre le pareti sono tutte colorate. La 

mia stanza preferita è la cucina.

Qui preparo tante cose buone per i miei bambini. Nella cucina ci sono un tavolo rotondo e quattro sedie. Nel 

soggiorno ci sono un divano, un mobile per la televisione e un tappeto. La sera mi rilasso sul divano con la 

mia famiglia.

La camera matrimoniale ha le pareti beige e un grande comò. Sul comò ci sono uno specchio, tre cornici con 

le foto e il mio profumo. La camera dei bambini ha le pareti celesti. In questa stanza ci sono una scrivania, 

due sedie, due letti e un grande armadio con quattro ante.

Il bagno è piccolo ma luminoso.

36. In quale città abita Francesca?

a) Roma

b) Bologna

c) Venezia

d) Milano

37. Com'è la casa di Francesca?

a) grande ma scomoda

b) piccola ma confortevole 

c) piccola e scomoda

d) grande e confortevole

38. Quali mobili ci sono in cucina?

a) il tavolo e il divano

b) il divano e l’armadio

c) il tappeto e le sedie

d) il tavolo e le sedie

39. Quali oggetti ci sono sul comò?

a) i libri

b) i cosmetici

c) le spazzole

d) le cornici

40. Com'è il bagno?

a) poco accogliente

b) un po' buio

c) molto ampio

d) luminoso
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