
Test 2 ottobre 2019 – pomeriggio – (batteria 2)

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

a) Abruzzo

b) Umbria

c) Toscana

d) Emilia Romagna

2. Qual è la frase corretta?

a) Avvolte, quando torno a casa, trovo disordine dappertutto

b) A volte, quando torno a casa, trovo disordine dappertutto

c) Avvolte, quando torno a casa, trovo disordine dapertutto

d) A volte, quando torno a casa, trovo disordine d’appertutto

3. Qual è il risultato della seguente espressione? 

[ ( 84 + 36 x 3 ) : 8 + 8 x 15 ] : 12 + ( 78 – 90 : 5 ) : 6 = 

a) 12

b) 14

c) 21

d) 22

4. L’articolo 32 della Costituzione italiana prevede che la tutela della salute sia da considerarsi:

a) un esclusivo diritto dell'individuo se maggiorenne

b) un fondamentale diritto dell'individuo e un interesse della collettività

c) un diritto dell'individuo, ma meno importante rispetto al lavoro

d) un problema a cui l’individuo deve provvedere da sé, per non gravare sulla collettività 

5. Qual è la lunghezza di una piscina olimpionica regolamentare?

a) 20 m

b) 50 m

c) 75 m

d) 100 m

6. Qual è il nome attuale della città russa di Leningrado?

a) Mosca

b) San Pietroburgo

c) Vladivostok

d) Volgograd
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7. Risolvere la seguente equivalenza: 840,5 g = ... dg

a) 8,405

b) 84,05

c) 840,5

d) 8405

8. Trovare l'intruso nella lista seguente: 

a) Cerchio

b) Quadrato

c) Sfera

d) Triangolo

9. Chi è l’autore del libro “Il vecchio e il mare”?

a) Ernest Hemingway

b) Nicolò Ammaniti

c) Umberto Eco

d) Oscar Wilde

10. Secondo il Codice della Strada, come sono i segnali stradali di pericolo 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. Come viene definita una persona che riconosce o afferma di riconoscere quale sua patria il 

mondo intero?

a) Cosmopolita

b) Apolide

c) Straniera

d) Non Comunitaria

12. Qual è il significato di diverbio? 

a) Battibecco

b) Partita

c) Differenza

d) Intesa

13. In Informatica, qual è il termine usato per scaricare un file da Internet sul Pc?

a) Upload

b) Freeware

c) Download

d) Share
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14. In geometria, qual è la definizione di “semiretta”?

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 parte di retta con un principio, ma senza una fine

d) Una parte di retta delimitata da due punti

15. Risolvere la seguente proporzione: “… sta a cena come mattina sta a … ”.

a) Sera – colazione

b) Colazione – cena

c) Cenare – pranzare 

d) Festa –  minestra

16. Se un lavoro può essere eseguito da 32 operai in dodici giorni, in quanti giorni può essere 

eseguito da 48 operai?  

a) 10

b) 12

c) 16

d) 8

17. Che cos’è il “saccarosio”?

a) Sale

b) Zucchero

c) Bicarbonato

d) Farina

18. In quale città europea si trova il Van Gogh Museum?

a) Londra 

b) Amsterdam

c) Parigi

d) Madrid

19. Come viene chiamato l’atleta a cui viene consegnata la fiaccola olimpica, per il 

trasferimento al luogo in cui si svolgono le Olimpiadi?

a) Discobolo

b) Discoforo

c) Tedoforo

d) Biker

20. Stacanovista, termine derivato dal nome del minatore russo Aleksej Stachanov, vissuto nella 

prima metà del XX secolo, significa:

a) scioperare per i diritti del popolo 

b) essere un patriota fanatico

c) lavorare alla catena di montaggio 

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

a) 8 facce rettangolari

b) 6 facce rettangolari

c) 6 facce quadrate 

d) 6 facce quadrate e 2 rettangolari

22. Se l’affermazione “Nessun cuoco è magro” è FALSA, quale delle seguenti è 

necessariamente vera?

a) Tutti i cuochi sono magri

b) Nessun cuoco è grasso

c) Almeno un cuoco è magro

d) I cuochi sono tutti grassi

23. Completare la frase seguente: “Quando sono ... casa mi sento triste”.

a) lontano

b) lontano con la

c) lontano da

d) lontano della

24. Francesco vince al lotto 12.000 €; il primo giorno ne spende 1/5 e il secondo giorno 2/3 

della quantità rimasta del primo giorno. Quanti soldi gli avanzano il terzo giorno?   

a) 3200 €

b) 2800 €

c) 3000 €

d) 3400 €

25. L’americano Andy Warhol non è stato:

a) un pittore

b) uno sceneggiatore

c) un famoso calciatore

d) un produttore cinematografico 

26. Su un autobus ci sono 70 persone. Ad ogni fermata ne scendono 8 e ne salgono 3. L’autobus 

fa 9 fermate. Quante persone restano, alla fine, sull’autobus?

a)  45

b)  35

c)  25

d)  15

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

a) Andrea Camilleri

b) Umberto Eco

c) Italo Calvino

d) Giorgio Faletti
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28. Qual è il numero il cui quadruplo più quattro è uguale a venti?

a) 32

b) 24 

c) 4

d) 6

29. In Informatica, che cos’è un “cloud”?

a) Un computer

b) Una stampante

c) Uno spazio di archiviazione web

d) Un tablet

30. Guidando ad una velocità media di 140 Km/h, quanto tempo occorre per percorrere 840 

Km?

a) 3 ore

b) 6 ore e 30 minuti

c) 350 minuti

d) 360 minuti

31. Quale dei seguenti vocaboli non è un aggettivo?

a) Brutto

b) Bella

c) Intelligenza

d) Faticoso

32. Che cos’è il derma, nella pelle umana?

a) Lo strato posto sotto l’epidermide

b) Lo strato più esterno della pelle

c) Lo strato presente solo su gomiti e ginocchia

d) Il tessuto che circonda e protegge gli organi interni del corpo

33. A quale numero corrisponde  16 ?

a) 36

b) 16

c) 1

d) 6

34. Chi è Ursula von der Leyen? 

a) Presidente del Parlamento Europeo

b) Presidente della Commissione Europea

c) Primo Ministro del Regno Unito

d) Cancelliere tedesco 
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35. Se sei persone si incontrano ad una cena e tutte si stringono la mano, quante strette di mano 

vengono fatte?

a) 10

b) 12

c) 15 

d) 30

36. Risolvere la seguente equivalenza: 0,2402 1 = … ml

a) 2,402

b) 24,02

c) 240,2 

d) 2402

37. Che cos’è la rosa dei venti?

a) Un diagramma che indica in modo schematico da dove provengono i venti di una     

    determinata regione, rappresentato da una stella con un minimo di quattro punte

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

    climatiche, comune nei paesi desertici

c) Una costellazione visibile solo dal deserto del Sahara

d) Una pianta grassa originaria della Siberia

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

a) SE-TTI-MA-NA

b) SET-TIM-ANA

c) SET-TI-MA-NA

d) SETTI-MA-NA

39. Secondo il Codice della Strada, che cos’è la Croce di Sant’Andrea?

a) Un segnale di pericolo posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento     

    ferroviario, in genere senza barriere e con un solo binario

b) Un segnale caratterizzato da una luce blu fissa posto nei pressi di un centro abitato

c) Una luce lampeggiante che indica la vicinanza di un ospedale

d) Un segnale lampeggiante posto in prossimità di una chiesa

40. Qual è il risultato della seguente espressione? 

{ [ ( 100 + 250 : 25 – 6 x 2 : 3 ) x ( 7 – 2 x 3 ) + 4 ] : ( 9 – 4 x 2 ) + 6 } : 4 =

a) 11

b) 13

c) 19

d) 29
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