
Test OSS 21/10/2020 - batteria 4

1. Qual è il risultato della seguente espressione? 
    50 – {34 - [ ( 13 – 5 ) x 3 + ( 24 – 48 : 6 ) : 2 ] : 4  } =        
 

a) 12
b) 24

c) 22
d) 42

2. Come si chiama il famoso Teatro di Venezia, sede di importanti stagioni operistiche, sinfoniche e del
    Festival Internazionale di Musica Contemporanea?

a) San Carlo
b) La Fenice

c) Santa Cecilia
d) Teatro Massimo Bellini

3. Per trovare il 15% di 350 si deve:

a) dividere 350 per 15
b) dividere 350 per 0,15 
c) moltiplicare 350 per 15 
d) moltiplicare 350 per 0,15

4. Quale materia ha forma e spazio propri?

a) solida

b) gassosa
c) gassosa
d) aeriforme

5.  Qual è il numero il cui quadruplo meno cinque è uguale a sette?

a) 12
b) 24
c) 3

d) 6

6. Quali Paesi divide lo Stretto di Gibilterra?

a) Francia e Inghilterra
b) Marocco e Spagna

c) Stati Uniti e Argentina
d) Groenlandia e Canada

7.  Un bambino 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. Quale continente si estende dai Monti Urali fino all’Oceano Pacifico?

a) Europa
b) America
c) Asia

d) Oceania

9. Due segmenti si dicono consecutivi se:

a) hanno un estremo in comune 
b) hanno un punto interno in comune 
c) appartengono alla stessa retta
d) appartengono alla stessa semiretta

10. Quali sono i due requisiti essenziali, affinché un documento possa essere considerato “documento di
      riconoscimento” valido?

a) essere firmato dall’interessato e avere un microchip
b) essere munito di fotografia, di timbro o altra segnatura equivalente ed essere

    rilasciato da un’Amministrazione dello Stato

c) avere un microchip ed essere fatto di plastica
d) essere munito di fotografia ed essere emesso da un tabaccaio

11. Convertire in metri la seguente lunghezza: 49 mm

a) 4,9 m
b) 0,49 m
c) 0,049 m

d) 0,0049 m

12. In informatica, cos’è un Dominio?

a) L’operazione che permette di creare una copia di sicurezza di un file 

b) L’identificativo di un sito Web

c) Un dispositivo fondamentale per chi naviga in internet da casa

d)  Una quantità di dati per unità di tempo che può viaggiare su una connessione

13.  A quante unità corrispondono 48 decine?

a) 4,8 
b) 480 

c) 4.800 
d) 48.000

14.  Due ragazze colgono 25 fiori. Maria ne coglie 4 volte quelli di Lucia. Quanti fiori ha raccolto Lucia?

a) 4
b) 5

c) 10
d) 15
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15. Dove viene conservata “La Gioconda”, il famoso dipinto a olio su tavola di Leonardo da Vinci?

a)  Museo d’Orsay di Parigi
b)  Galleria di Arte Moderna di Torino
c)  Museo del Louvre di Parigi

d)  Museo del Prado di Madrid

16. Completare la frase seguente: “Se ci…incontrati prima, ti avrei messo al corrente del pericolo”.

a)  saremmo
b)  eravamo 
c)  fossimo

d)  avremmo

17.  Nell'equazione   6 x  = - 24,  “x”  è uguale a:

a)  - 1
b)  - 2
c)  - 3
d)  - 4

18. Individuare la coppia di termini che completa la proporzione “alto : basso = x : y”

a)  enorme : medio  
b)  grandissimo : enorme  
c)  tranquillità : agitazione  
d)  leone : carnivoro

19. Secondo la Costituzione italiana, chi può essere eletto Senatore della Repubblica?

a)  Ogni cittadino italiano che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti 

     civili e politici

b)  Ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni di età e goda dei diritti civili e
     politici
c)  Ogni cittadino italiano che abbia compiuto venticinque anni di età e goda dei diritti civili 

        e politici
d)  Ogni cittadino laureato

20. A quanti chilometri corrispondono 0,2 hm?

a)  0,2
b)  0,02 km

c)  0,002 km
d)  0,0002

21. Com'è una persona affabile?

a)  Molto cortese e gentile

b)  Affamata
c)  Indaffarata
d)  Affidabile
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22. Per ottenere il numero 0,091 bisogna:

a)  moltiplicare il numero 91 per 10
b)  moltiplicare il numero 91 per 100
c)  dividere il numero 91 per 100
d)  dividere il numero 91 per 1.000

23. In quale città ha sede la Corte europea dei diritti dell’uomo?

a) Strasburgo

b) Parigi
c) Londra
d) Madrid

24. Quanti segmenti si possono formare, con 3 punti non allineati?

a) 1 
b) 2 

c) 3

d) 6   

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

a) Tigre -Leone

b) Gazzella – Zebra
c) Cammello – Giraffa
d) Koala – Canguro

26.  Chi ha scritto il romanzo per ragazzi “I Viaggi di Gulliver”?

a) Gianni Rodari
b) Charles Dickens
c) Lewis Carroll
d) Jonathan Swift

27.  Quale frutto è da scartare?

a) Prugna
b) Pompelmo

c) Albicocca
d) Pesca

28.  Quale, tra le seguenti frasi, non contiene un “articolo indeterminativo”?  

a)  Ieri c'è stato un forte temporale 
b)  Non ho mai avuto un'automobile 
c)  Stamattina ho perso il treno 

d)  Oggi è una bella giornata
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29. Qual è il nome dell’organo di respirazione dei pesci?

a) Branchie

b) Polmoni
c) Branche
d) Narici

30. Qual è il risultato della seguente espressione? 
      32 + { 95 – 2 x [ ( 7 x 11 – 5 x 14 ) x 5 + 1 ] } x 3 - ( 100 – 1 ) =

a) 2

b) 4
c) 6
d) 8

31. Qual è la caratteristica fisica di una persona ipermetrope?

a) Ha piedi troppo lunghi 
b) Soffre di insonnia
c) È in sovrappeso
d) Ha un difetto della vista

32. Quale numero completa la seguente successione? 81, 64, 49, 36, 25, ...

a)  1
b)  4
c)  9
d) 16

33. Quale regista ha diretto il famoso film di fantascienza “Alien”, del 1979?

a) Ridley Scott 

b) Stanley Kubrick
    c) Paolo Sorrentino

d) Quentin Tarantino

34. Come sono disposti i pedali del cambio dei rapporti di un’auto a trasmissione manuale?

a) sulla sinistra c’è quello della frizione, al centro quello del freno e sulla destra il comando
   dell'acceleratore; questa disposizione cambia se l’automobile ha la guida a sinistra o ha il 
   volante a destra
b) sulla sinistra c’è quello della frizione, al centro quello del freno e sulla destra il

    comando dell'acceleratore; questa disposizione è la stessa sia per le auto con guida a

                              sinistra sia per quelle con volante a destra 

c) sulla sinistra c’è  il comando dell'acceleratore, al centro quello del freno e sulla sinistra c’è
    quello della frizione
d) sulla sinistra c’è  il comando del freno, al centro quello dell'acceleratore e sulla destra 
    quello della frizione

 35. Quale anno appartiene al secolo XX?

    a) 1730
    b) 1850
    c) 1920

    d) 2020
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

I colori del piccolo Mattia      
Mattia è un bimbo di 5 anni che passa tutte le sue giornate a disegnare. In realtà Mattia non si impegna più 
del necessario per tratteggiare le linee, fare bene le forme o rendere somiglianti le persone che disegna. 
Mattia ama soprattutto colorare, e ad ogni persona o cosa che disegna associa dei colori specifici. Ogni qual 
volta disegna suo papà Giuseppe, ad esempio, usa sempre gli stessi colori: i capelli li fa in nero, la maglia è 
azzurra e i pantaloni rigorosamente rossi. Il papà di Mattia non si veste ovviamente con colori così 
sgargianti, ma a Mattia piace immaginarlo così.
Mamma Adelaide è sicuramente disegnata in maniera più sobria: capelli neri, camicia bianca e gonnellina 
gialla. Mattia ha una sorella più grande, Francesca, che ha 8 anni. Mattia ogni tanto litiga con la sorella 
perché lei vorrebbe disegnare insieme a lui e spesso si mette anche a piangere. Mattia però le vuole un gran 
bene e la ritrae sempre allo stesso modo: capelli neri con treccine, ed una maglietta gialla con un cuore rosso 
al centro. 

36. Quanti anni ha il piccolo Mattia?

a) 2 anni
b) 8 anni
c) 5 anni

d) 11 anni

37. Di che colore sono i vestiti di papà Giuseppe nei disegni di Mattia?

a) Maglia marrone pantaloni verdi
b) Maglia azzurra e pantaloni gialli
c) Maglia rossa e pantaloni azzurri
d) Maglia azzurra e pantaloni rossi

38. Di che colori sono i vestiti di mamma Adelaide nei disegni di Mattia?

a) Camicia bianca e gonnellina gialla

b) Camicia verde e gonnellina verde
c) Camicia gialla e gonnellina rossa
d) Camicia bianca e gonnellina rosa

39. Quanti anni ha Francesca, la sorellina di Mattia?

a) 8 anni

b) 5 anni
c) 11 anni
d) 2 anni

40. Chi vorrebbe sempre disegnare insieme a Mattia, ma lui non vuole?

a) La maestra
b) Papà Giuseppe
c) La sorellina Francesca

d) Mamma Adelaide
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