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1. Qual è il risultato della seguente espressione? 48 : { [ 29 – (6 x 3 + 9) ] x 1 + (2 + 28 : 7) }

a) 6

b) 7

c) 8

d) 9

2.  Secondo il codice della strada, quando è vietato gettare i rifiuti dal finestrino? 

a) Sempre

b) In autostrada 

c) Durante una sosta 

d) In località turistiche

3. Qual è la frase corretta? 

a)  La Carla è una brava ragazza 

b)  Ti dispiacerebbe uscire la macchina dal garage? 

c)  Il gatto del vicino ha miagolato tutta la notte 

d)  Quando torno a casa, esco l'immondizia

4.  Che cos'è un arcipelago?

a)  Un gruppo di vulcani

b)  Un gruppo di isole vicine tra loro, spesso con caratteristiche morfologiche affini

c)  Una zona paludosa

d)  Un territorio pianeggiante ad alta quota

5.  A quanti metri corrispondono 0,9743 chilometri?

a) 9,743

b) 97,43        

c) 974,3

d) 9743

6.  Alessandro 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 Alessandro è di 60 cm. Quanto impiega, Alessandro, per andare da

     casa a scuola?

a) 2 minuti

b) 4 minuti          

c) 6 minuti

d) 8 minuti

7. Che cosa indica il temine “inflazione”?

a) L'incremento dei prezzi, causato dalla diminuzione della massa monetaria

b) La diminuzione dei prezzi, causata dall'aumento della massa monetaria

c) L'incremento dei prezzi, causato dall'aumento della massa monetaria, eccessiva rispetto 

alle richieste degli scambi

d) La diminuzione dei prezzi, causata dalla riduzione dell'IVA
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8. In geometria, qual è la definizione di poligono?

a) Figura geometrica piana delimitata da una linea spezzata chiusa

b) Figura geometrica piana delimitata da una linea spezzata aperta

c) Figura geometrica piana delimitata da due linee parallele

d) Figura geometrica a tre dimensioni

9. Che cosa non è un “anfibio”?

a) Un organismo animale o vegetale capace di vivere in due ambienti diversi, acquatico o terrestre

b) Un tipo di scarpone pesante ed impermeabile 

c) Un animale che può solo strisciare

d) Un autoveicolo capace di muoversi per terra e in acqua

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

a)  Rosalba 

b)  Rossore 

c)  Verdetto

d)  Pallore 

11. Enrico si è addormentato alle ore 22:15. Se alle ore 7:30 suona la sveglia, quante ore ha dormito?

a) 7 ore e 45 minuti 

b) 8 ore e 15 minuti 

c) 9 ore e 15 minuti 

d) 9 ore e 45 minuti

12. Nel linguaggio informatico, che cosa indica il termine inglese “standby”?

a)  Salvaschermo

b)  Stato di attesa

c)  Scrivania

d)  Archivio

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

a) 1534

b) 1584

c) 1830

d) 1804

14. Sapendo che in Germania ci sono ca. 80.000.000 di abitanti e il 20% beve limonata, quanti sono gli

      abitanti che non bevono limonata?

a)  64.000.000

b)  48.000.000

c)  72.000.000

d)  16.000.000
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15. Quale delle seguenti terne di numeri è formata da multipli di 6?

     

a)  18, 42, 78  

b)  12, 22, 48  

c)  14, 38, 58  

d)  36, 52, 66

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

a)  Un'ora avanti 

b)  Un'ora indietro 

c)  Due ore avanti 

d)  Due ore indietro

17. Nello zaino di Chiara ci sono: il libro di scienze, che pesa mezzo chilo, il libro di matematica, che pesa

     980 grammi e due quaderni uguali. Libri e quaderni pesano, in tutto, due chilogrammi. Quanto pesa

     ciascun quaderno?

a) 150 grammi

b) 260 grammi

c) 510 grammi

d) 520 grammi

18. Convertire in metri la seguente lunghezza: 0,050 km 

a)  5 m

b)  50 m

c)  500 m

d)  5.000 m

19. Com'è definito, nel linguaggio sportivo, un incontro tra due formazioni della stessa città o regione?

a)  Dribbling

b)  Derby

c)  Indoor

d)  Fair play

20. Quale famoso drammaturgo, attore, regista e scrittore è stato l'ultimo italiano a vincere il premio Nobel

      per la Letteratura, nel 1997? 

a) Andrea Camilleri

b) Nanni Moretti

c) Dario Fo

d) Roberto Benigni

21. Si dice: … di uccelli.

a)  uno sciame

b)  un branco

c)  uno stormo

d)  un banco
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22. La frase “Non è vero che tutti i giovedì gioco a tennis” equivale a dire che: 

a) gioco a tennis solo il giovedì

b) il giovedì non gioco mai a tennis

c) il giovedì preferisco andare in palestra 

d) non tutti i giovedì gioco a tennis

23. Quale, tra i seguenti aggettivi, non ha valore contrario rispetto alla parola da cui deriva?

a)   Atipico  

b)  Affamato  

c)  Anormale  

d)  Amorale

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

a)  0,06   

b)  0,07   

c)  0,007   

d)  0,0062

25. Quale città europea ospita la sede dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, comunemente

      detta “CERN”? 

a)  Londra

b)  Ginevra 

c)  Parigi 

d)  Berlino

26. Qual è il plurale di capolavoro?       

a)  Capolavori

b)  Capilavori

c)  Capolavoro

d)  Capilavoro

27. In Italia, il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare; dov'è sancito il suo

      principio? 

a) Nella Costituzione della Repubblica Italiana

b) Nel codice del processo amministrativo

c) Nel codice di procedura civile

d) Nel codice di procedura penale

28. Qual è la forma dei segnali stradali che indicano divieto?

a) Triangolare, con il vertice rivolto in basso 

b) Rotonda

c) Triangolare, con il vertice rivolto in alto 

d) Quadrata
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29. In quale città europea si trova il Museo di Van Gogh?

a)  Bruxelles 

b)  Madrid

c)  Roma 

d)  Amsterdam

30. In quale Paese è nato il Judo?

a)  India 

b)  Giappone 

c)  Grecia 

d)  Messico

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

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

32. Quale “canale” separa la Gran Bretagna dalla Francia?

a) Canale di Suez 

b) Canale di Panama 

c) Canale della Manica 

d) Canal Grande

33. Chi è il famoso scrittore cileno, autore del romanzo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò

      a volare”, morto nel 2020?

a)  Alejandro Jodorowsky 

b)  Pablo Neruda

c)  Isabel Allende

d) Luis Sepùlveda

34. Chi è l'attuale Presidente del Consiglio italiano? 

a)  Matteo Renzi

b)  Giuseppe Conte

c)  Sergio Mattarella 

d)  Paolo Gentiloni 

35. Qual è il risultato della seguente espressione? 

(80 – 40) : { [ (42 – 25) x 3 - 37]  : 7 + 9 : 3}

a) 6

b) 7

c) 8

d) 9
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

La mia settimana 

Mi chiamo Sabrina ho 21 anni e studio informatica all’università di Milano. Tutte le mattine mi sveglio alle 

7.00, mi alzo, faccio la doccia, mi asciugo i capelli e mi preparo una bella colazione con caffè, latte biscotti e

marmellata. Dopo mi lavo i denti, rifaccio il letto e alle 8.15 porto il cane al parco per circa 20 minuti, poi 

vado all’università in autobus. Frequento le lezioni e molto spesso studio in biblioteca con la mia amica 

Lucia. Di solito pranzo alla mensa dell’università. Nel pomeriggio torno a casa a piedi perché mi piace molto

camminare e guardare le vetrine dei negozi. Il mercoledì sera vado a lezione di yoga e quando torno a casa 

faccio un bel bagno rilassante prima di andare a dormire. Il sabato è il mio giorno di riposo così posso 

svegliarmi più tardi. La mattina faccio le pulizie nella mia camera e gioco con il cane. La sera mi trucco con 

cura, mi pettino, mi vesto con i miei abiti preferiti e alla moda ed esco con i miei amici per andare al cinema,

a mangiare una pizza o qualche volta in discoteca. 

36. A che ora si sveglia Sabrina?

a) Alle 8.30

b) Alle 8.15

c) Alle 7.00

d) Alle 9.00

37. Sabrina fa colazione con:

a) Corn flakes

b) Pane e marmellata

c) Caffè, latte, biscotti e marmellata

d) Uova e prosciutto

38. Di solito Sabrina pranza:

a) A casa

b) Alla mensa dell’università

c) Da un’amica

d) Al ristorante

39. Dopo la lezione di yoga e prima di andare a letto Sabrina:

a) Si lava i denti

b) Fa un bagno rilassante

c) Gioca con il cane

d) Si lava i capelli

40. Il sabato sera Sabrina:

a) Si lava la faccia

b) Va all’università

c) Dorme

d) Si veste con i suoi abiti preferiti
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