
Test OSS  22/10/2020 - batteria 2

1. Qual è il risultato della seguente espressione? 

    16 : { [4 x (88 : 11) ] - 30 x [ 3 x 6 – (10 + 7) ] }

a) 6

b) 7

c) 8

d) 9

2. Secondo il codice della strada, cos'è assolutamente vietato in autostrada?

a) Fare l'autostop e concedere passaggi

b) Cantare

c) Aprire i finestrini

d) Suonare il clacson

3. Qual è la frase sbagliata?

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

b) Appena arrivo a casa, porto fuori il cane

c) Il gatto spaventato esce gli artigli

d) Ti dispiace portare dentro lo stendibiancheria?

4. Qual è il pianeta del nostro sistema solare noto come “pianeta rosso”?

a)   Saturno

b)   Marte

c)   Giove

d)   Venere

5. A quanti metri corrispondono 0,5843 chilometri?

a)   584,3 

b)   58,43

c)   5,843

d)   0,5843

6. Lungo il lato di un viale ci sono 9 alberi in fila. Nel mezzo, tra un albero e l'altro, c'è un'aiuola. Quante

    aiuole ci sono, in tutto?

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

7. Con quale acronimo viene identificata l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e

    l'Agricoltura?

a) UNESCO

b) FAO

c) ONU

d) OMC
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8. Qual è la formula dell'area del trapezio?

a) Base minore, più base maggiore, per altezza, diviso 2

b) Base per altezza, diviso 2

c) Base minore, più base maggiore diviso 2

d) Base minore, più base maggiore, moltiplicato per 2

9. Quante zampe ha un insetto?

a)   Sei

b)   Otto

c)   Dieci

d)   Dodici

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

a)   Gregge

b)   Flotta 

c)   Stormo

d)   Scolaresca

11. Un treno, atteso per le ore 14:30, arriva in stazione con 330 minuti di  ritardo, a causa di eccezionali

      condizioni di maltempo. A che ora arriva il treno?

a) Alle ore 20:00

b) Alle ore 21:00

c) Alle ore 22:00

d) Alle ore 24:00

12. Qual è il nome dell'area geografica della California, con altissima concentrazione di aziende high-tech in

      ambito informatico, tecnologico e scientifico?

a)   Disneyland

b)   Houston

c)   Hollywood

d)   Silicon Valley

13. Come si scrive, in lettere, il numero 9712013?

a) Novantasettemilacentotrentatre

b) Novemilionisettecentododicimilatredici

c) Novecentosettantunmilatredici

d) Novemilionisettantunmilatredici

14. Se il 15% dei 300 ospiti di un grande albergo di Venezia è composto da stranieri, quanti sono gli ospiti

      italiani?

a)   150

b)   205

c)   250

d)   255
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15. Quale delle seguenti terne di numeri è formata da multipli di 3?

a) 12, 22, 33

b) 6, 18, 42

c) 7, 15, 36

d) 36, 52, 66

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

a) Primavera

b) Estate

c) Autunno

d) Inverno

17. Una bottiglia con il tappo costa 2,20€. La bottiglia costa 2€ più del tappo. Quanto costano il tappo e la

      bottiglia separatamente?

a)   La bottiglia costa 1,90€ e il tappo 0,30€

b)   La bottiglia costa 2,10€ e il tappo 0,10€

c)   La bottiglia costa 2,00€ e il tappo 0,20€

d)   La bottiglia costa 1,50€ e il tappo 0,70€

18. A quante tonnellate corrispondono 7580 chilogrammi?

a) 7,58

b) 758

c) 75,80

d) 0,758

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

a) Giro d'Europa

b) Giro d'Italia

c) Tour de France

d) Giro del Canada

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

a) La Palma d’Oro

b) L’Orso d’oro

c) Il Leone d’oro

d) Il Premio Oscar

21. In quale parte del corpo si trova la tibia?

a) Nella gamba

b) Nel collo

c) Nel braccio

d) Nel bacino
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22. Quale, tra le seguenti affermazioni, è logicamente equivalente alla frase “gli assenti non hanno mai

      ragione”?

a) I presenti hanno sempre ragione

b) I presenti, talvolta, hanno torto

c) Chi ha torto è sempre assente

d) Gli assenti hanno sempre torto

23. Qual è il significato di “ridondante”?

a)   Sovraccarico

b)   Scarso

c)   Rimbombante

d)   Dominante

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

a) 0,04

b) 0,05

c) 0,005

d) 0,0042

25. Qual è l'acronimo inglese che indica la tecnologia che permette la trasmissione di dati a velocità elevate

      su linee telefoniche?

a)   RAM

b)   FAQ

c)   DOS

d)   ADSL

26. Qual è il plurale di capogruppo?

a)   Capigruppo

b)   Capogruppi

c)   Capigruppi

d)   Capogruppo

27. Il termine “apolide” indica:

a) un cittadino straniero

b) un cittadino europeo

c) una persona priva di cittadinanza

d) un cittadino americano

28. Secondo il codice della strada, qual è la dotazione iniziale dei punti sulla patente?

a) 10

b) 20

c) 30

d) 40
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29. In quale monumento si trova il Museo Nazionale del Cinema di Torino?

a)   Palazzo Madama

b)   Castello del Valentino

c)   Palazzo Carignano

d)   Mole Antonelliana

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

a) In tasca ho trovato qualche moneta

b) Cerca bene nella borsa!

c) Da Torino a Milano ci sono oltre 100 km

d) Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare

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

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. Quali mari mette in comunicazione lo Stretto di Gibilterra?

a) Mar Mediterraneo e Mar Egeo

b) Oceano Atlantico e Oceano Pacifico

c) Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo

d) Mar Ionio e Mar Tirreno

33. Dov'è nato il Karate?

a) Grecia

b) Giappone

c) Korea

d) Germania

34. Chi è l'attuale Primo Ministro del Regno Unito?

a) David Cameron

b) Gordon Brown

c) Boris Johnson

d) Tony Blair

35. Qual è il risultato della seguente espressione?   39 – 52 :  { 43 - [ 55 – 7 x (26 – 24) ] } 

a) 13

b) 15

c) 17

d) 19
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Comprensione del testo: leggere il brano seguente e rispondere alle domande.

Sulla pista del lupo

Con i suoi grandi denti e i suoi occhi brillanti, il lupo ha un aspetto terrificante: nelle favole appare sempre

come un animale crudele,  nascosto nel folto bosco, che ulula nell’attesa della sua vittima. Ma il lupo è

veramente tanto cattivo? Che cosa sappiamo noi, veramente, del lupo?

Il  lupo ha bisogno di  mangiare molta carne per  vivere.  Quando caccia  una preda lo fa unicamente per

nutrirsi, mai per piacere.

Si pensa che possa aggredire l’uomo, ma è falso. Ha paura dell’uomo e fugge al suo avvicinarsi.

Il lupo può correre ad una velocità di oltre 60 chilometri all’ora, può raggiungere il peso di 80 chili e può

vivere fino a 12 anni.

La lupa mette al mondo dai 4 ai 7 lupacchiotti, che alla nascita pesano solo 300 grammi e che sono coccolati

dagli altri lupi del branco. Il lupo non ulula per far paura, ma per comunicare.

36 . Il lupo...

a) ha i denti bianchi e brillanti 

b) è un animale terrorizzato 

c) nelle favole appare sempre come un animale cattivo

d) è un animale con gli occhi grandi 

37. Come si comporta il lupo con un essere umano? 

a) quando si avvicina fa fuggire l'uomo 

b) si spaventa quando vede un uomo 

c) è aggredito dall'uomo 

d) aggredisce l'uomo per mangiarlo 

38. In quali condizioni caccia il lupo?

a) solamente per non morire di fame 

b) per il solo piacere 

c) qualche volta per nutrirsi 

d) per essere un animale feroce 

39. A quale velocità può arrivare, quando corre? 

a) raggiunge quasi la velocità di 60 chilometri all'ora 

b) supera la velocità di 60 chilometri all'ora

c) supera la velocità di 70 chilometri all'ora

d) non raggiunge la velocità di 80 chilometri all'ora

40. Quanti cuccioli può mettere al mondo la lupa?

a) più di quattro lupacchiotti

b) più di sette lupacchiotti. 

c) meno di quattro lupacchiotti. 

d) meno di due lupacchiotti. 
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