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1. Qual è il risultato della seguente espressione?

    { [ 2 x ( 4 + 8 ) ] :  [ 16 – 4 x 2 ] } + 3 x ( 5 – 2 ) =             

a) 18

b) 12

c) 8

d) 6

2. Per le persone fisiche, da quanti caratteri alfanumerici è composto il Codice Fiscale ? 

a) 16

b) 15

c) 13

d) 10

3. Quale mare bagna la Russia? 

a) Mar Morto

b) MarTirreno

c) Mar Caspio

d) Oceano Atlantico

4. Risolvere la seguente equivalenza: 7,2 Km = … hm

a) 720

b) 72

c) 0,72

d) 0,072

5. Individuare la coppia di termini che completa la proporzione “bello : brutto = x : y”

a)  dolce : salato  

b)  enorme : medio  

c)  grandissimo : enorme  

d)  leone : mammifero

6. Che cos’è l’Impeachment? 

a) L’embargo

b) Un provvedimento di interruzione delle relazioni economiche totale o parziale con uno Stato,

    ovvero l’adozione di misure contro di esso, se colpevole di una minaccia, di una violazione della

    pace o di un atto di aggressione

c) L’istituto giuridico con il quale si prevede il rinvio a giudizio di titolari di cariche pubbliche,

    qualora si ritenga che abbiano commesso determinati illeciti nell'esercizio delle loro funzioni,

    detto anche “messa in stato di accusa”

d) Una cospirazione

7. Quante rette passano per un punto? 

a) 1

b) 2

c) 10

d) Infinite
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8. Come si chiama la protezione esterna di alcuni insetti? 

a) Esoscheletro

b) Scheletrino

c) Endoscheletro

d) Ultrascheletro

9. Risolvere la seguente equivalenza: 35  dm  =  ...  m     

a) 3,5

b) 350

c) 0,35

d) 0,035

10. Luigi legge 2/3 di un libro di 180 pagine al giorno. Quante pagine legge Luigi al giorno? 

a) 12

b) 120

c) 60

d) 18

11. Come viene definita la paura ossessiva degli spazi chiusi?

a) Agorafobia

b) Claustrofobia

c) Aracnofobia 

d) Zoofobia

12. Quale parola va scartata?

a) Arte

b) Poesia

c) Scultura

d) Pittura

13. In Informatica, qual è l’identificativo di un sito Web?

a) Un programma complesso

b) Il Dominio

c) Le sole periferiche 

d) L'insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dati 

14. Determinare il valore di X nella seguente proporzione: 18 : X = 24 : 16      

a) 9

b) 12

c) 16

d) 18
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15. Per ringraziare, gli Inglesi usano un’espressione che, tradotta in Italiano, è letteralmente: 

a) La ruota gira 

b) Sei il benvenuto

c) Come sto bene 

d) Ci vediamo domani

16. Quanti anni ho, se sottraggo 7 lustri ad un secolo e aggiungo un decennio?  

a) 80

b) 75

c) 95

d) 105

17. Da quale scoperta deriva anche la fama di Isaac Newton?

a) La teoria dell’evoluzione della specie

b) La teoria copernicana

c) Lo sfruttamento dell’energia atomica

d) La legge di gravitazione 

18. Quale numero è tanto superiore a 10, quanto è inferiore alla metà del numero, rispetto a cui 30 è inferiore

      di 10? 

a) 10

b) 15

c) 20

d) 25

19. In quale dei seguenti numeri la somma delle cifre dà il risultato maggiore? 

a) 43645453

b) 89352132

c) 25678396

d) 97753127

20. Chi è l’attuale Primo Ministro inglese?

a) Theresa May

b) Emmanuel Marcon

c) Angela Merkel

d) Boris Johnson

21. Secondo il Codice della Strada, ogni quanti anni è obbligatorio effettuare la revisione dell’automobile,

      dopo i primi 4 anni?

a) Ogni 2 anni

b) Ogni anno

c) Ogni 5 anni

d) Ogni 3 anni
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22. Chi ha scritto il romanzo “I Pilastri della Terra”? 

a) Ken Follett

b) J K Rowling

c) Stephen King

d) Jules Verne

23. Qual è il risultato della seguente divisione?  72,25 : 100 =         

a) 7.225

b) 722,5

c) 7,225

d) 0,7225

24. Da quale fiume è stato scavato il Gran Canyon? 

a) Nilo

b) Colorado

c) Danubio

d) Mississippi

25. Qual è il simbolo di un prodotto “privo di glutine”? 

a) Una spiga barrata

b) Una pagnotta

c) Tre frecce

d) Un acero

26. Qual è la ghiandola più grande del corpo umano? 

a) Fegato 

b) Tiroide

c) Ipofisi 

d) Cervello

27. In una gara da X a Y di andata e ritorno, Laura ha una media di 30km/h fino al punto Y e di 10km/h per

      tornare al punto X. Giovanna, invece, compie l’intero percorso sempre alla stessa velocità di 20km/h. Chi

      arriva prima? 

a) Laura

b) Giovanna

c) Arrivano insieme

d) Non è possibile calcolarlo

28. In informatica, qual è la funzione del router, in una rete locale?

a) Permette di condividere l'accesso al web a tutti i dispositivi connessi. 

b) E’ un codice segreto da inserire quando si accende il computer

c) Un adesivo identificativo che il rivenditore applica al computer

d) Una manuale di istruzioni per navigare in Internet
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29. Qual è il significato dell’espressione “Dormire sugli allori”?

a) Avere fretta

b) Rimanere fermi, non fare più niente dopo aver raggiunto obiettivi e successi.

c) Accontentarsi

d) Riposare sull’erba

30. Nella disciplina sportiva del “lancio del martello”, qual è la forma del martello?

a) Sferica

b) Cubica

c) Ovale

d) A stella

31. Quale delle seguenti parole richiede l’uso dell’articolo indeterminativo un’  ?

a) Aliante

b) Angelo

c) Ancella

d) Aperitivo

32. Qual è il risultato di (- 5 ) ² ?

a) - 25

b)   25

c) - 10

d)   10

33. Qual è il risultato della seguente espressione? 

      { [ ( 13 + 8 – 6 ) : 3  ] - ( 7 + 3 – 8 + 1 ) } x 2  = 

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

34. Di quale elemento sono costituiti i capelli e le unghie? 

a) Cheratina 

b) Epitelio

c) Piastrine

d) Collagene

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

a) Strasburgo

b) Roma

c) Parigi

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

Colori al mercato

Un sole caldo ma non fastidioso inondava la città. In quelle condizioni era bello passeggiare 

spensieratamente per le vie rumorose del mercato.

Le bancarelle dei fruttivendoli si alternavano a quelle dei macellai e dei pescivendoli.

Nelle prime facevano viva mostra di sé rosse fragole, verdi zucchine, gialli meloni, bianchi funghi, 

melanzane violette, arance dorate; i macellai esaltavano a gran voce la bontà delle loro bistecche rossastre, 

delle lunghe matasse di salsiccia, il prezzo convenientissimo degli ultimi grossi cotechini rimasti.

Nelle ceste delle pescherie, guizzanti anguille tentavano invano di scivolare fuori dai viscidi contenitori di 

plastica, mentre immobile il pesce azzurro emanava riflessi argentei.

Con le sporte rigonfie di cibarie, i compratori si incrociavano a fatica nelle strette stradine, si mettevano in 

fila per acquistare altre vivande, nelle bancarelle che non avevano ancora visitato.

(L. Lelli)

36. Perché i macellai gridavano?

a) per esaltare la lunghezza delle salsicce 

b) per vendere i propri prodotti

c) per esaltare il prezzo delle bistecche

d) perché i cotechini erano gli ultimi rimasti 

37. Cosa c’era sulle bancarelle dei fruttivendoli?

a) molta verdura colorata

b) molta frutta colorata

c) molta frutta e verdura colorata 

d) molti colori che sembravano frutta

38. Cosa si poteva comprare, al mercato?

a) frutta, carne e pesce 

b) frutta, verdura, pesce e carne 

c) frutta, carne e verdura. 

d) verdura, pesce e carne

39. Cosa faceva il sole?

a) rendeva piacevoli le passeggiate per le vie del mercato

b) non dava fastidio alla città 

c) rendeva belle le vie rumorose del mercato 

d) rendeva fastidioso passeggiare per la città

40. Le anguille...

a) scivolavano fuori dai contenitori plastici 

b) erano in contenitori plastici

c) emanavano riflessi argentei

d) erano nelle ceste 
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