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1. Qual è il risultato della seguente espressione? 

    {9 x 9 - [ 8 + (1 + 4) ] } :  { [37 – (51 – 16) ] x 2}

a) 17

b) 19

c) 20

d) 21

2. Secondo il codice della strada, per quanto tempo è valido il foglio rosa?

a)  Sei mesi

b)  Sessanta giorni

c)  Tre mesi

d)  Un anno

3. Qual è la frase sbagliata?

a) Quando arrivo a casa, di solito esco il cane 

b) Per favore, puoi tirare fuori il latte dal frigo? 

c) Ti dispiace portare dentro lo stendibiancheria?

d) Il gatto spaventato tira fuori gli artigli

4. Qual è il pianeta del nostro sistema solare, noto per i suoi “anelli”?

a)  Saturno

b)  Marte

c)  Giove

d)  Venere

5. A quanti chilometri corrispondono  345,8 metri?

a) 0,3458

b) 3,458

c) 34,58

d) 345,8

6. La somma dell'età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma fra 6 anni?

a) 70 anni

b) 76 anni

c) 100 anni  

d) 106 anni

7. Con quale acronimo viene identificata l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e

    la Cultura? 

a) OMC

b) UNESCO

c) FAO

d) ONU
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8. Qual è la formula dell'area del triangolo?

a) Base per altezza, diviso 2

b) Base più altezza, diviso 2

c) Base meno altezza, diviso 2

d) Base per altezza, moltiplicato per 2

9. Quante zampe ha un ragno?

a)  Sei

b)  Otto

c)  Dieci

d)  Dodici

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

a)  Bellezza

b)  Intelligenza

c)  Aria

d)  Tristezza

11. Roberto deve raggiungere in moto la località delle vacanze. Sapendo che Roberto effettua una sosta dopo

      2h e 35' e che quindi guida per altre 3h e 50', per quanti minuti viaggia complessivamente in sella alla

      propria moto?

a) 365'

b) 385'

c) 380'

d) 390'

12. Che cos'è la “Silicon Valley”? 

a)  Un'area geografica della California con altissima concentrazione di aziende high-tech in

     ambito informatico, tecnologico e scientifico

b)  Un trattamento di bellezza

c)  Un parco divertimenti

d)  Un fabbrica di giocattoli

13. Come si scrive, in cifre, il numero “ottomilionisettecentododicimilatredici”?

a)  871213   

b)  8702013

c)  8712013

d)  87001213

14. Quanti sono gli ospiti francesi di un albergo di Firenze, se questi costituiscono il 25% del totale dei 400

      ospiti presenti?

a)  100

b)  150

c)  200

d)  250
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15. Quale delle seguenti terne di numeri è formata da multipli di 4?

a) 12, 24, 38

b) 20, 36, 92 

c) 32, 44, 62 

d) 36, 52, 66

16. In quale stagione entra in vigore l'ora legale, in Italia?

a) Primavera

b) Estate

c) Autunno

d) Inverno

17. Pasquale aveva il doppio degli anni di Carla, quando si sono fidanzati. Dopo parecchio tempo hanno

     deciso di sposarsi, nonostante abbiano 20 anni di differenza. Quali erano le loro età, quando si sono

     fidanzati?

a)  35 e 15

b)  40 e 20

c)  45 e 25

d)  50 e 30

18. A quanti chilogrammi corrispondono 5,78 tonnellate?

a)  5780

b)  578

c)  57,80

d)  0,578

19. Il vincitore di quale importante corsa ciclistica mondiale indossa la “maglia rosa”?

a) Tour de France

b) Giro d'Italia

c) Giro d'Europa

d) Giro del Canada

20. Chi è la celebre attrice/autrice italiana morta nel 2020?

a) Franca Valeri

b) Giulietta Masina

c) Anna Marchesini

d) Mariangela Melato

21. In quale parte del corpo si trova il perone?

a)  Nella gamba

b)  Nel braccio

c)  Nel collo

d)  Nel bacino
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22. Federico ha, nel suo portafoglio, più euro di Anna, mentre Matteo ha più euro di Federico. Quale delle

     seguenti frasi è sicuramente vera?

a) Anna ha più euro di Matteo

b) Federico è quello che ha più euro di tutti

c) Non si può sapere quale dei tre ha più euro

d) Matteo ha più euro di Anna

23. Che cosa indica il termine “sopruso”?

a) Eccesso di potere

b) Scomunica

c) Fallimento finanziario

d) Uso improprio

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

a) 0,07

b) 0,08

c) 0,008

d) 0,0072

25. Qual è l'acronimo inglese che indica le domande frequentemente poste?

a)  RAM

b)  DOS

c)  ADSL

d)  FAQ

26. Qual è il plurale di capostazione?

a) Capistazione

b) Capostazioni

c) Capistazioni

d) Capostazione

27. Il termine “cittadinanza” indica: 

a)  la condizione di appartenenza di un individuo ad uno Stato, con i diritti e i doveri che tale

     relazione comporta

b)  la possibilità di trasferirsi per lavoro in un Paese straniero, ma pagare le tasse nel proprio Paese

c)  l'obbligo di svolgere il proprio lavoro nel Paese di appartenenza

d)  l'obbligo di contrarre matrimonio con una persona del proprio Paese

28. Secondo il codice della strada, chi può impegnare per primo la strada, con semaforo spento o

      lampeggiante?

a)  Chi ha la sinistra libera 

b)  Chi arriva prima

c)  Chi ha la destra libera

d)  Dipende dalle condizioni atmosferiche
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29. Qual è lo stile architettonico del Duomo di Milano?

a)  Gotico

b)  Romanico

c)  Classico

d)  Moderno

30. Quale, tra le seguenti frasi, contiene una “preposizione semplice”? 

a) Il treno parte alle 18:00

b) Il gatto di mio fratello è vivace

c) La cartella della maestra è molto pesante

d) Ti ho lasciato i soldi sul tavolo

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

a)  3,5 ; 3,043 ; 3,28 ; 3,124

b)  3,5; 3,28 ; 3,124; 3,043

c)  3,043; 3,5; 3,124; 3,28 

d)  3,043; 3,124; 3,28; 3,5

32. Dove si trova il Monte Everest?

a) Tra il Marocco e la Tunisia

b) Tra il Tibet e il Nepal

c) Tra la Francia e l'Italia

d) Tra la Finlandia e l'Estonia

33. In quale Paese sono nati i Giochi Olimpici?

a)  Grecia

b)  Egitto

c)  Italia

d)  Messico

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

a)  Emmanuel Macron

b)  François Hollande

c)  Marine Le Pen

d)  Nicolas Sarkozy

     

35. Qual è il risultato della seguente espressione?  20 + { 100 - [ ( 8 x 3) x (12 – 10) + 7 x 4 ] }

a) 22

b) 33

c) 44

d) 66
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

Italia     

Mi chiamo Franz. La prima volta che sono andato in Italia è stato tramite l'Università, per partecipare al 

progetto Erasmus.

Questo viaggio universitario è durato sei mesi, ricordo che era tutto così strano, le persone si agitavano e 

muovevano le mani quando comunicavano tra di loro. Sono stato ospitato dall'Università Federico II di 

Napoli, ma ho visitato anche Bologna, Roma e Milano.

Milano non mi è piaciuta tanto, era troppo fredda; Roma è davvero meravigliosa e, guardando i monumenti, 

ho potuto capire perché la chiamano “La città Eterna”.

Bologna è affascinante, piccola e tranquilla e ci sono stato davvero bene; è una città che ricordo per il suo 

colore rosa. 

Adesso sono dieci anni che non vado in Italia e non vedo l'ora di ritornare.

36.  Da quanti anni Franz non va in Italia?

a) 11

b) 10

c) 20

d) 1

37. Quanti mesi è durato il primo viaggio di Franz in Italia tramite l'Università?

a) 16

b) 6

c) 12

d) 1,5

38. Com' è Milano secondo Franz? Gli è piaciuta?

a) No, perché è troppo piccola

b) Sì, perché è la città eterna

c) No, perché è troppo fredda

d) Sì, perché è rosa

39. Qual è il ricordo di Franz per cui era tutto così strano in Italia?

a) Le persone si agitavano e muovevano le mani quando comunicavano tra di loro

b) Una città di colore rosa

c) Roma è la città eterna

d) Le persone ballano e cantano durante le ore diurne

40. Qual è la città che Franz ricorda per il suo colore rosa?

a) Milano

b) Roma

c) Napoli

d) Bologna
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