
Test 2 ottobre 2019 – mattino – (batteria 2)

1. In quale regione italiana si trova la città di Novara? 

a) Piemonte

b) Lombardia

c) Veneto

d) Emilia Romagna

2. Qual è la frase corretta?

a) Ho meditato allungo sulle tue parole; sono daccordo con te

b) Ho meditato a lungo sulle tue parole; sono d’accordo con te

c) Ho meditato a lungo sulle tue parole; sono daccordo con te

d) Ho meditato allungo sulle tue parole; sono d’accordo con te

3. Qual è il risultato della seguente espressione? 

[ ( 20 : 2 + 14 : 2 ) x 12 + 18 : 3 ] : [ 5 x ( 35 – 3 x 11 ) ] =  

a) 12

b) 14

c) 21

d) 22

4. Secondo l’articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana, l’Italia è una Repubblica

democratica fondata su che cosa?

a) Lo studio

b) Il lavoro

c) La fatica

d) La salute

5. In quale sport si può effettuare un “doppio carpiato”?

a) Tuffi

b) Tennis

c) Corsa ad ostacoli

d) Tiro con l’arco

6. Quale delle seguenti città russe si chiamava precedentemente San Pietroburgo?

a) Leningrado

b) Vladivostok

c) Volgograd 

d) Stalingrado
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7. Risolvere la seguente equivalenza: 4803 mm = ... dam

a) 0,04803

b) 0,4803

c) 4,803

d) 48,03

8. Trovare l'intruso nella lista seguente: 

a) Arpa

b) Chitarra

c) Organo

d) Pianoforte

9. Chi è l’autore del libro “Il nome della rosa”?

a) Alessandro Baricco

b) Nicolò Ammaniti

c) Umberto Eco

d) Andrea Camilleri

10. Secondo il Codice della Strada, come sono i segnali stradali di obbligo generico?

a) Di forma triangolare, con il vertice rivolto in alto, di colore bianco, con bordo rosso 

b) Di forma circolare, di colore blu con simboli bianchi

c) Di forma rettangolare, con bordo rosso

d) Di forma circolare, sfondo giallo e bordo rosso

11. Cosa si intende per persona cosmopolita?

a) Chi riconosce o afferma di riconoscere quale sua patria il mondo intero 

b) Chi non ha alcuna cittadinanza, perché priva di quella di origine e non in possesso di 

    un'altra

c) Chi è orfano di entrambi i genitori

d) Chiunque non abbia la cittadinanza italiana

12. Qual è il significato di ippocampo?

a) Cavallo da corsa

b) Campo magnetico

c) Cavalluccio marino

d) Maneggio

13. In Informatica, che cos’è un Software Freeware?

a) Un software a pagamento

b) Un software gratuito

c) Un Hard Disk

d) Un motore di ricerca
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14. In geometria, qual è la definizione di “retta”?

a) Un insieme di punti che mantengono sempre la stessa distanza tra loro

b) Un insieme di punti allineati che non ha un inizio e non ha una fine

c) Una linea con un principio, ma senza una fine

d) Un segmento delimitato da due punti

15. Risolvere la seguente proporzione: “… sta a bianco come rosso sta a …”.

a) Latte – vino

b) Neve – bianco

c) Vino – acciughe

d) Libro – pagina

16. Se,  per  compiere  un  certo  lavoro,  10  operai  impiegano  18  giorni,  quanto  tempo

impiegheranno per compiere lo stesso lavoro 15 operai con la stessa capacità lavorativa?

a) 10 giorni

b) 12 giorni

c) 18 giorni

d) 20 giorni

17. Come viene comunemente chiamato il “cloruro di sodio”?

a) Sale

b) Zucchero

c) Bicarbonato 

d) Aceto

18. Come  si  chiama  il  famoso  museo  di  Madrid  che  nel  2019  celebra  il  duecentesimo

anniversario?

a) Museo Picasso

b) Louvre

c) Tate Modern

d) Museo del Prado

19. Nello sport, chi è un “tedoforo”?

a) L’atleta a cui viene consegnata la fiaccola olimpica per il trasferimento al luogo dove si

                svolgono le Olimpiadi

b) Il portabandiera della nazione 

c) Un pattinatore artistico su ghiaccio 

d) Un atleta che pratica il lancio del disco

20. Sciovinista, termine derivato dal  nome di  Nicolas  Chauvin,  soldato francese dell’Impero

napoleonico, significa:

a) essere un patriota fanatico

b) scioperare per i diritti del popolo

c) lavorare alla catena di montaggio 

d) lavorare con zelo eccessivo
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21. In geometria solida, il cubo ha:

a) 8 facce quadrate

b) 6 facce rettangolari

c) 6 facce quadrate 

d) 4 facce quadrate

22. “Se la  porta  è  chiusa  a  chiave,  allora  Giacomo è  fuori  casa”.  Se  è  vera  la  precedente

affermazione, quale, tra le seguenti, è altrettanto vera?

a) Se Giacomo è in casa, allora la porta è aperta

b) Giacomo è fuori casa solo quando non chiude la porta a chiave

c) La porta è aperta ma Giacomo non è in casa

d) Se la porta è chiusa a chiave Giacomo non può uscire di casa

23. Completare la frase seguente: “Non ho nulla ... te”.

a) incontro di

b) incontro

c) in contro

d) contro di

24. Un piastrellista ha coperto i 7/9 di un pavimento. Sapendo che ha usato 14 metri quadrati di

mattonelle, quanto è grande l’intero pavimento?

a) 9 metri quadrati

b) 18 metri quadrati

c) 19 metri quadrati

d) 29 metri quadrati

25. L’americano Frank Sinatra non è stato:

a) un attore

b) un cantante

c) un famoso pittore

d) un conduttore televisivo

26. Ad un corso di fitness sono iscritti 15 ragazzi di età media pari a 18 anni e 20 ragazze di età

media pari a 25 anni. Qual è l’età media degli iscritti al corso di fitness? 

a) 21

b) 22

c) 24

d) 20

27. Chi è il celebre regista italiano scomparso nel 2019?

a) Franco Zeffirelli

b) Michelangelo Antonioni

c) Luchino Visconti

d) Federico Fellini
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28. Qual è il numero il cui quadruplo meno cinque è uguale a sette?

a) 12 

b) 24 

c) 3

d) 6

29. In Informatica, quale delle seguenti operazioni è consigliata per non rischiare di perdere i

propri dati?

a) Assegnazione

b) Backup

c) Deframmentazione

d) Download

30. Se un’automobile procede a 25 Km/h, quanto spazio percorre in 12 minuti?

a) 10 Km

b) 12 Km

c) 15 Km

d) 5 Km

31. Quale dei seguenti vocaboli non è un sostantivo?

a) Intelligente

b) Fantasia

c) Fantasma

d) Puledro

32. Come si chiama lo strato più esterno della pelle umana?

a) Derma

b) Epidermide

c) Ipoderma

d) Tessuto sottocutaneo

33. A quale numero corrisponde 15 ?

a) 25

b) 5

c) 1

d) 6

34. Chi è il nuovo Presidente della Commissione Europea?

a) Ursula von der Leyen

b) Theresa May 

c) Angela Merkel

d) Margaret Thatcher
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35. Francesco è stato assunto per dipingere i numeri sulle porte delle stanze di un Hotel, da 1 a

100. Quante volte dovrà dipingere il numero 7?

a) 18

b) 19

c) 20

d) 21

36. Risolvere la seguente equivalenza: 0,2954 hl = … l

a) 0,02954

b) 2,954

c) 29,54

d) 295,4

37. Che cos’è  la rosa del deserto?

a) Un aggregato di cristalli di gesso, che si forma in determinate condizioni ambientali e

                climatiche, comune nei paesi desertici

b) Una  costellazione visibile solo dal deserto del Sahara

c) Una figura geometrica a forma di stella, con un minimo di quattro punte, che rappresenta 

    la direzione dei venti

d) Una pianta grassa originaria della Siberia

38. Qual è la corretta divisione in sillabe della parola PAPPAGALLO?

a) PAPPA-GA-LLO

b) PAP-PA-GAL-LO

c) PA-PPA-GAL-LO

d) PAP-PA-GA-LLO

39. Secondo il Codice della Strada, come si chiama il segnale di pericolo posto nelle immediate

vicinanze di un attraversamento ferroviario, in genere senza barriere e con un solo binario?

a) Croce di San Lorenzo

b) Croce di San Gennaro

c) Croce di San Gabriele

d) Croce di Sant’Andrea

40. Qual è il risultato della seguente espressione? 

{ 2 + [ 6 x 6  : ( 12 – 6 ) + 6 ] : ( 6 – 3 ) } : 2 + ( 5 – 12 : 3 + 3 ) + 6  =

a) 12

b) 13

c) 14

d) 15
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