
La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1) qual è la sede del ministero dell'interno? 
A) Il Viminale 
B) Il Quirinale 
C) Palazzo Madama 
D) Montecitorio 
 
2)  il referendum popolare: 
A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente 

valore di legge. 
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di  un atto avente valore di legge. 
C) Può essere indetto quando lo richiedono tre consigli regionali. 
D) É ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 
 
3)  il referendum popolare non è ammesso, tra l'altro: 
A) Per le leggi di amnistia e di indulto. 
B) Per le leggi in materia di bioetica. 
C) Per le leggi in materia di capacità giuridica. 
D) Per le leggi in materia di tutela dei dati personali. 
 
4)  quali sono gli organi della regione? 
A) Il consiglio regionale, la giunta ed il suo presidente 
B) Solo la giunta regionale ed il suo presidente 
C) Solo il consiglio regionale ed il suo presidente 
D) Il consiglio regionale, la giunta e le asl 
 
5) quale, delle figure professionali che seguono, non può essere considerato un lavoratore  
“dipendente"? 
A) Un artigiano. 
B) Un operaio delle fabbriche. 
C) Un impiegato del settore terziario. 
D) Un impiegato del comune. 
 
6) a quanti anni i cittadini Italiani possono eleggere i deputati della camera? 
A) A 18 anni compiuti. 
B) A 25 anni compiuti. 
C) A 16 anni. 
D) A 40 anni. 
 
7) in quali casi può essere prorogata la durata di  Ciascuna camera? 
A) Solo in caso di guerra. 
B) In nessun caso. 
C) In caso di guerra o in caso di decisione condivisa dalla Maggioranza. 
D) Solo in caso di guerra, tramite elezione. 
 
8) il presidente del senato, viene eletto 
A) Dallo stesso senato. 
B) Dal parlamento in seduta comune. 
C) Dal presidente della Repubblica. 
D) Dalla conferenza dei capi gruppo. 
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9) dove ha sede la camera dei deputati? 
A) A Palazzo Montecitorio 
B) Al Viminale 
C) Al Quirinale 
D) A Palazzo Madama 
 
10) i regolamenti dell'unione europea: 
A) Hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi. 
B) Sono immediatamente vincolanti per ciascuno stato membro Solo circa il risultato da 

raggiungere. 
C) Sono immediatamente vincolanti per ciascuno stato membro Circa il risultato da raggiungere, 

ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi con cui 
Conseguirlo. 

D) Sono resi esecutivi in Italia con legge costituzionale. 
 
11) quali sono le funzioni principali del Presidente della Repubblica? 
A) I compiti imparziali di collegamento tra organi costituzionali dello Stato, di garanzia e controllo 

costituzionale, di rappresentanza dello stato 
B) L'emanazione di direttive al governo 
C) La presidenza del parlamento in seduta comune 
D) La nomina dei segretari dei partiti 
 
12) secondo il dettato costituzionale, quali diritti ha la donna lavoratrice? 
A) Parità di lavoro e identica retribuzione del lavoratore 
B) Di assentarsi dal lavoro in qualsiasi caso 
C) Di percepire un'indennità superiore al lavoratore 
D) Di ottenere permessi straordinari 
 
13) qual è l’organo esecutivo delle regioni? 
A) La giunta regionale 
B) Il consiglio regionale 
C) Il consiglio provinciale 
D) Il consiglio regionale e la giunta 
 

14) secondo la costituzione, il diritto di sciopero si esercita: 
A) Nell'ambito delle leggi che lo regolano. 
B) Liberamente, senza nessun vincolo. 
C) In base alle decisioni dei singoli lavoratori. 
D) E' vietato scioperare. 
 

15) a chi compete il potere legislativo?  
A) Al parlamento  
B) Ai cittadini  
C) Al presidente della Repubblica  
D) Allo stato  
 

16) secondo l’art. 7 della costituzione, lo stato e la chiesa sono: 
A) Indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine. 
B) Interdipendenti e sovrani. 
C) Dipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine. 
D) Indipendenti e decentrate. 
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17) In Italia il consiglio dei ministri è un organo: 
A) Collegiale. 
B) Consultivo. 
C) Delegato. 
D) Elettivo. 
 
18) Quale organo delle nazioni unite è responsabile delle questioni relative al mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale? 
A) Consiglio di sicurezza 
B) Assemblea generale 
C) Consiglio economico e sociale 
D) I caschi blu 
 
19) per l'esercizio del proprio ufficio, i senatori: 
A) Ricevono una indennità stabilita dalla legge 
B) Ricevono una retribuzione corrispondente allo stipendio di un  Magistrato di cassazione 
C) Non sono retribuiti 
D) Ricevono un compenso la cui misura è stabilita dal consiglio dei  Ministri 
 
20 dispone l’art. 91 della costituzione, che il  Presidente della Repubblica, prima di assumere  
le sue funzioni, presta giuramento, dinanzi al Parlamento in seduta comune: 
A) Di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della costituzione. 
B) Di fedeltà alla Repubblica e di lealtà al governo. 
C) Di lealtà ai poteri dello stato. 
D) Di lealtà verso tutti gli organi costituzionali. 
 
21 "giustizia sociale" significa: 
A) Dare a ciascuno secondo le sue necessità 
B) Che in una società tutti devono avere lo stesso livello economico 
C) Difesa del proprio gruppo da minacce esterne 
D) Tutte le alternative sono giuste 
 
22) chi è il rappresentante legale della regione? 
A) Il presidente della giunta 
B) Il presidente del consiglio 
C) Il presidente del collegio dei sindaci 
D) La giunta 
 
23) in quale modo lo stato Italiano assicura ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di 
raggiungere i gradi più alti degli studi? 
A) Con borse di studio, assegni alle famiglie od altre previdenze attribuite per concorso 
B) Con stipendi garantiti dagli enti locali 
C) Con contributi assegnati liberamente dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado 
D) Con borse di studio e alloggi attribuiti con graduatorie di merito 
 
24) quale tipo di referendum è previsto dall'art 75 della costituzione? 
A) Abrogativo 
B) Propositivo 
C) Costituzionale 
D) Consultivo 
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25) in Italia, chi indice l'elezione delle nuove camere e ne fissa la prima riunione? 
A) Il presidente della Repubblica. 
B) Il presidente del senato. 
C) Il capo del governo. 
D) Il procuratore generale. 
 
26) con le elezioni amministrative si eleggono: 
A) I consigli comunali e provinciali. 
B) Gli organi di governo delle regioni. 
C) I membri del parlamento. 
D) I consigli comunali, provinciali e regionali. 
 
27) cosa significa avere il diritto elettorale attivo? 
A) Il diritto di eleggere 
B) Il diritto di essere eletto 
C) Il diritto di promuovere referendum 
D) Il diritto di promuovere petizioni 
 
28) quando è entrato in vigore l'euro, nei paesi UE? 
A) Il 1° gennaio 2002 
B) Il 1° marzo 2002 
C) Il 1° gennaio 2001 
D) Il 1° marzo 2000 
 
29) a cosa servono le elezioni politiche? 
A) Ad eleggere i membri del parlamento. 
B) Ad eleggere solo i membri della camera. 
C) Alla formazione degli organi di governo nazionali e locali. 
D) Ad eleggere solo i membri del senato. 
 
30) chi ha diritto di partecipare al referendum? 
A) Tutti i cittadini chiamati ad eleggere il parlamento. 
B) Tutti i cittadini che hanno superato i venticinque anni d’età. 
C) Tutti i cittadini, senza distinzione d’età, sesso e religione. 
D) Tutti i cittadini della UE. 
 
31) per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, i cittadini hanno il diritto di 
libera associazione? 
A) Si e senza nessuna autorizzazione. 
B) Non hanno il diritto di libera associazione. 
C) La libertà di associazione è prevista solo per i sindacati. 
D) La libertà di associazione è libera solo per i partiti politici. 
 
32) da quanti membri è composta la corte  Costituzionale? 
A) Da quindici giudici 
B) Da trenta giudici 
C) Da dieci giudici 
D) Da venti giudici 
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33) é possibile modificare la denominazione di un Comune? 
A) Si, con legge regionale 
B) Si, con provvedimento del consiglio comunale 
C) Si, con legge dello stato 
D) Si, con provvedimento del ministro dell'interno 
 
34) L’Onu ha sede a: 
A) New York 
B) Bruxelles 
C) Parigi 
D) Roma 
 
35) chi emana i decreti legge? 
A) Il presidente della Repubblica. 
B) I presidenti delle camere congiuntamente. 
C) Il presidente della camera dei deputati. 
D) Il parlamento. 
 
36) in base a quanto previsto dalla costituzione, come viene considerato il risparmio? 
A) Lo stato incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, Disciplina, coordina e controlla 

l'esercizio del credito 
B) Lo stato lascia che il risparmio sia gestito liberamente dalle Banche 
C) Lo stato tutela solo i risparmi degli istituti di credito 
D) Lo stato tutela il risparmio delle famiglie ma non ha l'obbligo di Disciplinare e controllare 

l'esercizio del credito 
 
37) cos'è il potere giudiziario?  
A) È la capacità di giudicare ed eventualmente punire chi ha violato Le leggi. 
B) È la capacità di far rispettare le leggi giudiziarie allo stato. 
C) È la capacità di giudicare l'operato del parlamento e suggerire Eventuali modifiche alle sue 

decisioni. 
D) È la capacità di giudicare il governo da parte del parlamento. 
 

38) lo stato ha un proprio bilancio comprendente le "entrate", che sono costituite: 
A) Dai tributi pagati da tutti i cittadini 
B) Soltanto dall'ici versato dagli occupanti di immobili 
C) Dai tributi versati solo dalle aziende 
D) Da tasse e imposte riscosse dagli enti locali 
 

39) la costituzione definisce la struttura dello Stato Italiano come «parlamentare» in quanto: 
A) Il governo deve avere e conservare la fiducia del parlamento, che si pone, quindi, al centro del 

sistema costituzionale 
B) L'amministrazione dello stato viene in parte delegata a enti governativi periferici o locali  
C) Lo Stato garantisce a tutti i cittadini la libera professione di qualsiasi fede religiosa 
D) Il governo deve avere e conservare la fiducia del presidente della Repubblica 
 

40 secondo la costituzione, il lavoro è,  per ogni cittadino: 
A) Un dovere sociale. 
B) Una norma. 
C) Una regola. 
D) Tutte le alternative sono corrette. 
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41 le camere si riuniscono di diritto: 
A) Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre 
B) Il primo maggio 
C) Il primo giorno non festivo di gennaio 
D) L'ultimo giorno di dicembre 
 
42 da chi è composto il consiglio nazionale Dell’economia e del lavoro? 
A) Da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, tenendo conto della loro importanza 

numerica e qualitativa  
B) Dai rappresentanti delle categorie produttive 
C) Da imprenditori 
D) Da tutti i lavoratori, tenendo conto della loro importanza numerica e qualitativa 
 
43 come può essere limitata la libertà di circolazione e soggiorno garantita dalla Costituzione? 
A) Con legge, in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza 
B) Con legge, per ragioni politiche 
C) Con atto amministrativo 
D) Per regolamento per ragioni demografiche 
 
44 a chi compete il potere giudiziario?  
A) Alla magistratura 
B) Al presidente della Repubblica 
C) Allo stato 
D) Ai cittadini 
 
45 qual è, tra i seguenti, un istituto di democrazia diretta? 
A) Il diritto di iniziativa legislativa popolare 
B) L'elezione della camera dei deputati 
C) L'elezione del senato della Repubblica 
D) L'elezione del presidente della giunta regionale 
 
46 con quale trattato, nel 1992, l'Europa si è trasformata in unione europea? 
A) Con Il Trattato Di Maastricht 
B) Con Il Trattato Di Ginevra 
C) Con Il Trattato Di Parigi 
D) Con Il Trattato Europeo 
 
47 il presidente della Repubblica in quale dei seguenti modi viene eletto 
A) A scrutinio segreto 
B) Per alzata di mano 
C) Per acclamazione 
D) A scrutinio palese 
 
48 per "impatto ambientale" si intende: 
A) Gli effetti che le attività umane possono avere sull'ambiente 
B) Gli interventi che vengono realizzati per proteggere l'ambiente 
C) La valutazione dei danni provocati da una calamità naturale 
D) Gli interventi che vengono realizzati a favore dell'ambiente 
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49 nell'art. 3 della costituzione, è espresso il Principio fondamentale della: 
A) Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge 
B) Solidarietà umana 
C) Giustizia sociale 
D) Libertà 
 
50 ciascuna camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa, tra l'altro: 
A) Da un terzo dei suoi componenti 
B) Da un quarto dei suoi componenti 
C) Da un quinto dei suoi componenti 
D) Anche di un solo suo componente 
 
51 come ha luogo l'elezione del presidente della Repubblica nei primi due scrutini? 
A) A maggioranza di due terzi dell'assemblea, con scrutinio segreto 
B) A maggioranza di due terzi dell'assemblea, per alzata di mano 
C) A maggioranza assoluta e non segreta 
D) A maggioranza semplice 
 
52 la Repubblica Italiana è uno stato: 
A) Unitario. 
B) Federale. 
C) Totalitario. 
D) Autoritario. 
 
53 secondo l'art. 48 della costituzione Italiana, a chi è garantito il diritto di voto? 
A) A tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 
B) A tutti i cittadini dai 16 anni in poi. 
C) Solo ai parlamentari. 
D) Solo ai cittadini appartenenti alle categorie protette. 
 
54 dove ha sede l'organizzazione delle nazioni Unite? 
A) New York 
B) Strasburgo 
C) Monaco 
D) Bruxelles 
 
55 secondo la legge, non possono contrarre matrimonio: 
A) Le persone legate da vincoli di parentela. 
B) Coloro che abbiano contratto il divorzio. 
C) Tutte le persone con etnie differenti. 
D) Tutte le alternative proposte sono vere. 
 
56 sono eleggibili a senatori solo i cittadini: 
A) Che abbiano compiuto almeno il quarantesimo anno d'età 
B) Che siano stati precedentemente eletti alla camera dei deputati 
C) Che abbiano svolto almeno un mandato di sindaco 
D) Che provengano dal mondo accademico o giudiziario 
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57 quanti e quali sono i poteri fondamentali dello Stato? 
A) Tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. 
B) Due: legislativo e giudiziario. 
C) Due: esecutivo e giudiziario. 
D) Tre: legislativo, esecutivo e finanziario. 
 
58 chi ha giurisdizione nelle materie di contabilità Pubblica? 
A) La corte dei conti 
B) Il consiglio di stato 
C) Il consiglio superiore della magistratura 
D) Il ministro della giustizia 
 
59 da chi è stata redatta la vigente costituzione Italiana? 
A) Dall'assemblea costituente 
B) Dal re 
C) Dal popolo riunito in assemblee  
D) Dai commissari di governo 
 
60 da quanti membri è composta la corte Costituzionale? 
A) Da quindici giudici 
B) Da trenta giudici 
C) Da dieci giudici 
D) Da venti giudici 
 
61 i referendum sono: 
A) Forme di democrazia diretta 
B) Forme di democrazia indiretta 
C) Decreti legislativi 
D) Proposte di legge presentate dal parlamento 
 
62 quale limite pone la costituzione per la libertà di stampa? 
A) Il buon costume 
B) La non contrarietà ai prevalenti orientamenti ideologici 
C) La non contrarietà ai prevalenti orientamenti economici 
D) La non contrarietà ai prevalenti orientamenti politici 
 
63 in quale sistema economico lo stato decide che cosa e quanto produrre, i prezzi dei 
prodotti, i salari dei lavoratori? 
A) Nel sistema collettivista 
B) Nel sistema liberista 
C) Nel sistema di mercato 
D) Nel sistema liberalista 
 
64) qual è la sede dell'OMS? 
A) Ginevra 
B) Parigi 
C) New york 
D) Berlino 
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65) secondo la costituzione la magistratura Costituisce: 
A) Un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere 
B) Un ordine dipendente dal ministro di giustizia 
C) Un ordine dipendente dal governo 
D) Un ordine dipendente dal paramento 
 
66) Chi è stato il primo Presidente della Repubblica? 
a) De Nicola 
b) Gronchi 
c) Pertini 
d) Fanfani 
 
67 chi è che ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale? 
A) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere 
B) Solo i cittadini che sono stati licenziati 
C) Solo i cittadini disoccupati da più di 2 anni 
D) Nessun cittadino 
 
68) quale delle seguenti affermazioni rientra nei «principi fondamentali» sanciti dalla 
Costituzione Italiana? 
A) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 
B) La Repubblica non tutela le minoranze linguistiche 
C) La Repubblica demanda ai privati la tutela del patrimonio artistico Della nazione 
D) É ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici 
 
69) per quanti anni vengono nominati i giudici della Corte costituzionale? 
A) Nove anni 
B) Quattro anni 
C) Tre anni 
D) Sei anni 
 
70) La FAO ha sede 
A) Roma 
B) Milano 
C) Strasburgo 
D) Parigi 
 
71) é possibile prorogare la durata in carica del Parlamento? 
A) No, se non per legge e soltanto in caso di guerra 
B) Si, ma solo a seguito di referendum popolare 
C) Si, ma solo con legge costituzionale 
D) No, in alcun caso 
 
72) secondo l'articolo 111 della costituzione, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono 
essere: 
A) Per legge motivati 
B) Pubblicati 
C) Notificati 
D) Revisionati 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
73) quale funzione svolge la corte costituzionale? 
A) Verifica che le leggi già in vigore e quelle approvate dal Parlamento non siano in contrasto con 

la costituzione 
B) Lavora in sede deliberante 
C) Lavora in sede referente 
D) Tutte le alternative proposte sono corrette 
 
74 presso quale palazzo ha sede il senato? 
A) Madama 
B) Viminale 
C) Montecitorio 
D) Quirinale 
 
75) chi esercita il potere giudiziario? 
A) la magistratura 
B) Il governo 
C) La camera dei deputati 
D) Il senato 
 
76 cosa si intende col termine legislatura? 
A) Il periodo di durata in carica dell'organo parlamentare 
B) L'insieme delle leggi che si dovranno votare 
C) Il potere legislativo 
D) La commissione per gli affari esteri 
 
77 da chi e' deliberato lo stato di guerra? 
A) Dalle camere e dichiarato dal presidente della Repubblica. 
B) Dalle camere e dichiarato dal presidente del consiglio dei Ministri. 
C) Dal consiglio dei ministri e dichiarato dal presidente del Consiglio dei ministri. 
D) Dalle camere e dichiarato dal ministro della giustizia. 
 
78 chi è delegato a promulgare le leggi e i Regolamenti regionali? 
A) Il presidente della giunta. 
B) Il presidente del consiglio. 
C) Il presidente del collegio dei sindaci. 
D) Il commissario di governo. 
 
79 in base al dettato costituzionale, l'istruzione inferiore: 
A) E' obbligatoria per tutti 
B) Non è obbligatoria 
C) E' facoltativa 
D) E' riservata solo a coloro che hanno la cittadinanza Italiana 
 
80 quali sono i "sindacati autonomi"? 
A) Quelli che rappresentano singole categorie di lavoratori 
B) Quelli che si associano in confederazioni 
C) Quelli che discutono la linea politica del sindacato nel suo Complesso  
D)  nessuno dei precedenti 
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81) la seduta comune del parlamento per l’elezione del presidente della Repubblica, è 
convocata: 
A) Dal presidente della camera dei deputati. 
B) Dai presidenti del senato e della camera, congiuntamente. 
C) Dallo stesso presidente della Repubblica. 
D) Dal presidente del consiglio dei ministri. 
 
82) dispone l’art. 36 della costituzione che: "il Lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
Proporzionata alla quantità e qualità del suo Lavoro". Inoltre stabilisce il diritto: 
A) Al riposo settimanale e ferie annuali. 
B) A smettere di lavorare, se così si desidera. 
C) Alla rinunzia del riposo settimanale e alle ferie annuali. 
D) Alla pensione anticipata. 
 
83 quali di questi atti eccedono i poteri del supplente del presidente della Repubblica? 
A) Formalmente non vi è alcuna limitazione ai suoi poteri 
B) Lo scioglimento di una o di entrambe le camere 
C) La nomina del governo 
D) Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione 
 
84) chi esercita il potere legislativo? 
A) Il parlamento 
B) La magistratura 
C) Il governo 
D) Il presidente del consiglio 
 
85) come si chiama il periodo in cui rimane in carica Il parlamento? 
A) Legislatura 
B) Durata legale 
C) Elettoralità 
D) Governabilità 
 

86) la costituzione, a chi attribuisce il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti 
diplomatici? 
A) Al presidente della Repubblica. 
B) Al ministro dell'interno. 
C) Al presidente del consiglio dei ministri. 
D) Al presidente della camera dei deputati. 
 

87) per elettorato passivo si intende: 
A) La capacità di ricoprire cariche elettive 
B) La capacità di votare 
C) L'insieme dei cittadini 
D) Le persone che si trovano in un certo momento nel territorio dello Stato 
 

88) per fini che non sono vietati ai singoli dalla Legge penale, i cittadini hanno il diritto di 
libera Associazione? 
A) Si e senza nessuna autorizzazione 
B) Non hanno il diritto di libera associazione 
C) La libertà di associazione è prevista solo per i sindacati 
D) La libertà di associazione è libera solo per i partiti politici 
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89) in Italia, chi può essere eletto presidente della Repubblica? 
A) Ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici 
B) Solo i membri del senato 
C) Solo i membri delle due camere 
D) Solo i membri della camera dei deputati 
 
90) cos'è il potere esecutivo?  
A) È la capacità di applicare le leggi e fare in modo che tutti le rispettino. 
B) È la capacità di eseguire gli ordini del presidente della Repubblica. 
C) È l'obbligo di condannare chi non rispetta le leggi. 
D) È la possibilità di eseguire le leggi da parte di tutti i cittadini. 
 
91) il presidente della Repubblica è eletto 
A) Dal parlamento in seduta comune dei suoi membri più i delegati Dei consigli regionali 
B) Dal parlamento, con votazione ripetuta per tre volte da ciascuna Delle camere 
C) Dal parlamento in seduta comune, integrato dai membri del Consiglio regionale e provinciale 
D) Dal parlamento in seduta comune, integrato dai membri della Corte costituzionale 
 
92) l'ufficio di presidente della Repubblica con quale altra carica è compatibile? 
A) E' incompatibile con qualsiasi altra carica 
B) Può esercitare la carica di preside di facoltà universitarie 
C) Può avere l'incarico di giudice della corte costituzionale 
D) Può esercitare l'incarico di sindaco, purché nel comune di residenza 
 
93) secondo il dettato costituzionale, quali diritti ha la donna lavoratrice? 
A) Parità di lavoro e identica retribuzione del lavoratore. 
B) Di assentarsi dal lavoro in qualsiasi caso. 
C) Di percepire un'indennità superiore al lavoratore. 
D) Di ottenere permessi straordinari. 
 
94) la corte dei conti in quali materie ha giurisdizione? 
A) Nelle materie di contabilità pubblica 
B) In materia penale 
C) In materia civile 
D) Sia in materia penale che civile 
 
95) chi può accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive dello stato? 
A) Tutti i cittadini di entrambi i sessi, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge. 
B) Solo i cittadini di sesso maschile, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge. 
C) Tutti i cittadini Italiani, europei ed extracomunitari. 
D) Solo i cittadini in regola con il pagamento dei tributi. 
 
96) cosa regolano i patti lateranensi? 
A) I rapporti fra stato e chiesa. 
B) L'autonomia dei partiti. 
C) Il decentramento amministrativo. 
D) Il riconoscimento delle autonomie locali. 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
97) un membro del governo può presentare al Parlamento, in tale sua veste, un disegno di  
Legge? 
A) No, il potere di presentare disegni di legge è conferito al governo e non ai singoli ministri. 
B) Si, i ministri sono assimilati a tutti gli effetti ai parlamentari e in Tale loro veste possono 

presentare disegni di legge. 
C) Si, ma è necessaria un'espressa autorizzazione del presidente della Repubblica. 
D) Si, previa autorizzazione del presidente del consiglio dei ministri. 
 
98) chi è delegato a promulgare le leggi e i Regolamenti regionali? 
A) Il presidente della giunta. 
B) Il presidente del consiglio. 
C) Il presidente del collegio dei sindaci. 
D) Il commissario di governo. 
 
99) chi esercita il controllo successivo di legittimità sulla gestione del bilancio dello Stato? 
A) La corte dei conti 
B) Il consiglio di stato 
C) Il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
D) Il ministero degli interni 
 
100) Dove ha sede il governo italiano? 
A) Palazzo Chigi. 
B) Palazzo Madama. 
C) Montecitorio. 
D) Il Viminale. 
 
101) cos’è il “reddito”? 
A) Il denaro di cui una persona entra in possesso con il lavoro o in qualunque altro modo 
B) Solo il denaro acquisito da una persona in eredità 
C) Solo lo stipendio annuo di una persona 
D) Il denaro con cui una persona contribuisce alle spese della comunità 
 
102) in base alla costituzione, chi è stato presidente Della Repubblica è nominato: 
A) Senatore di diritto e a vita. 
B) Presidente del senato. 
C) Funzionario dello stato. 
D) Presidente della corte dei conti. 
 
103) dove ha sede l'organizzazione delle nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura? 
A) Roma 
B) New York 
C) Londra 
D) Parigi 
 
104) chi presiede il collegio elettorale investito dell'elezione del presidente della Repubblica? 
A) Il presidente della camera dei deputati 
B) Il presidente del senato 
C) Il presidente della camera dei deputati ed il presidente del Senato, alternativamente 
D) Il presidente della commissione affari costituzionali del senato 
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105) dove vengono pubblicati, subito dopo la loro Approvazione, tutte le leggi, i decreti ed i 
regolamenti emanati dagli organi dello stato? 
A) Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 
B) Sui bollettini ufficiali regionali 
C) Sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea 
D) Sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 
 
106) quale strumento può adottare direttamente il Popolo Italiano per abrogare una legge? 
A) Il referendum 
B) I decreti legge 
C) Le mozioni 
D) I decreti legislativi 
 
107) cos'è una "costituzione"? 
A) L'ordinamento fondamentale di uno stato che è alla base di ogni altra legge 
B) L'insieme delle leggi di uno stato 
C) La dichiarazione dei diritti e dei doveri dei cittadini 
D) Una raccolta di norme giuridiche 
 
108) il numero dei senatori elettivi è di: 
A) 315 
B) 415                       
C) 395 
D) 450 
 
109) la camera dei deputati è formata da: 
A) 630 deputati 
B) 600 deputati 
C) 530 deputati 
D) 500 deputati 
 
110) secondo la costituzione, la libertà personale è: 
A) Inviolabile. 
B) Limitata. 
C) Provvisoria. 
D) Esclusiva. 
 
111) quale delle seguenti affermazioni sul Presidente della Repubblica è vera: 
A) Rappresenta l'unità nazionale. 
B) Ha potere legislativo. 
C) È responsabile della politica del paese. 
D) Può sciogliere la camera, ma non il senato. 
 
112) da chi e' esercitata, in Italia, la funzione legislativa? 
A) Collettivamente dalle due camere del parlamento 
B) Collettivamente dal senato e dal presidente della republica 
C) Solo dal senato 
D) Solo dalla camera dei deputati 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
113) in Italia, chi esercita il potere giudiziario 
A) La magistratura. 
B) Il governo. 
C) Il parlamento. 
D) Il senato. 
 
114) quanto dura in carica il presidente della corte Costituzionale ? 
A) Un triennio 
B) Un quinquennio 
C) Un biennio 
D) Un anno 
 
115) qual è la sede del parlamento europeo? 
A) Strasburgo 
B) Parigi 
C) Ginevra 
D) Roma 
 
116) qual è la residenza ufficiale del presidente Della Repubblica? 
A) Quirinale 
B) Montecitorio 
C) Viminale 
D) Palazzo Madama 
 
117) chi convoca il collegio elettorale investito dell'ufficio di eleggere il presidente della  
Repubblica? 
A) Il presidente della camera dei deputati. 
B) Il presidente del senato. 
C) Il presidente del consiglio dei ministri. 
D) Il presidente della corte costituzionale. 
 
118) i diritti che riguardano la possibilità di esercitare la sovranità sono: 
A) Diritti politici. 
B) Diritti civili. 
C) Diritti sociali. 
D) Diritti  transitori. 
 
119) per quanti anni è eletto il presidente della Repubblica? 
A) Sette anni 
B) Cinque anni 
C) Quattro anni  
D) Nove anni 
 
120) quanti sono i poteri dello stato? 
A) Tre 
B) Uno 
C) Quattro 
D) Due 
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121) l'istruzione è un bene: 
A) Fondamentale 
B) Facoltativo 
C) Dirigenziale 
D) Direttivo 

 
122) per l'esercizio del proprio ufficio, i membri del Parlamento: 
A) Ricevono una indennità stabilita dalla legge 
B) Ricevono una retribuzione corrispondente allo stipendio di un Magistrato di cassazione 
C) Non sono retribuiti 
D) Ricevono un compenso la cui misura è stabilita dal consiglio dei Ministri 
 
123) in quale modo lo stato Italiano assicura ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di  
raggiungere i gradi più alti degli studi? 
A) Con borse di studio, assegni alle famiglie od altre previdenze attribuite per concorso 
B) Con stipendi garantiti dagli enti locali 
C) Con contributi assegnati liberamente dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado 
D) Con borse di studio e alloggi attribuiti con graduatorie di merito 
 
124) dispone la costituzione, che diventi senatore di diritto e a vita: 
A) Chi è stato presidente della Repubblica. 
B) Chi è stato presidente della camera. 
C) Chi è stato eletto prima deputato e poi senatore. 
D) Ogni cittadino per altissimi meriti in ambito militare, acquisiti difendendo la patria. 
 
125) chi ha, in Italia, il comando delle forze armate? 
A) Il presidente della Repubblica. 
B) Il presidente della corte di cassazione. 
C) Il presidente della corte costituzionale. 
D) Il presidente del senato. 
 
126) in una società civile, l'assistenza ai cittadini bisognosi è: 
A) Un obbligo dello stato 
B) Un'opera buona da affidare alle coscienze dei generosi 
C) Un atto volontario dello stato 
D) Un bisogno 
 
127) al referendum popolare abrogativo hanno diritto a partecipare: 
A) Tutti i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per la camera dei Deputati 
B) Solo i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per il senato della Repubblica  
C) Solo i cittadini in possesso dell'elettorato passivo per la camera dei deputati 
D) Solo i cittadini in possesso dell'elettorato passivo per il senato della Repubblica 
 
128) la corte dei conti in quali materie ha Giurisdizione? 
A) Nelle materie di contabilità pubblica 
B) In materia penale 
C) In materia civile 
D) Sia in materia penale che civile 
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129) il "diritto al lavoro" è un diritto: 
A) Sociale. 
B) Politico. 
C) Civile. 
D) Elettivo. 
 
130) quanti tipi di referendum popolare esistono in Italia? 
A) Due: costituzionale ed abrogativo 
B) Tre: costituzionale, abrogativo e legislativo 
C) Due: abrogativo e delegato 
D) Due: delegato e legislativo 
 
131) con quale trattato venne fondata la comunità Economica europea? 
A) Con il trattato di Roma 
B) Con il trattato di Parigi 
C) Con il trattato di Londra 
D) Con il trattato di Ginevra 
 
132) secondo la costituzione, a chi sono soggetti i Giudici? 
A) Soltanto alla legge 
B) A niente e a nessuno 
C) Al consiglio superiore della magistratura 
D) Alle forze armate 
 
133) quali tra i seguenti tipi di leggi possono essere sottoposti a referendum abrogativo? 
A) Leggi elettorali 
B) Leggi tributarie 
C) Leggi di bilancio 
D) Leggi costituzionali 
 
134) nell’intervallo di tempo che intercorre tra la fine della legislatura e la riunione delle 
nuove Camere, il potere legislativo: 
A) É esercitato dalle precedenti camere, alle quali sono prorogati i Poteri. 
B) É esercitato dai presidenti delle due camere. 
C) É esercitato dal governo, che può sempre emanare i decreti legge e i decreti legislativi. 
D) É sospeso. 
 
135) quale delle affermazioni che seguono sull'organizzazione sindacale è vera? 
A) I sindacati hanno l'obbligo di registrarsi presso uffici locali o Centrali. 
B) I sindacati non hanno personalità giuridica. 
C) I sindacati non hanno l'obbligo di registrarsi presso uffici locali o Centrali. 
D) Nessuna delle affermazioni è vera. 
 
136) sono eleggibili al senato della Repubblica, solo i cittadini: 
A) Che abbiano compiuto almeno il quarantesimo anno d'età. 
B) Che siano stati precedentemente eletti alla camera dei deputati. 
C) Che abbiano svolto almeno un mandato di sindaco. 
D) Che provengano dal mondo accademico o giudiziario. 
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137) chi indice, in Italia, l'elezione delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione? 
A) Il presidente della Repubblica 
B) Il presidente del senato 
C) Il presidente del consiglio dei ministri 
D) Il ministro degli interni 
 
138) chi svolge le funzioni del presidente della Repubblica in caso egli non possa adempierle ? 
A) Il presidente del senato 
B) Il presidente della camera dei deputati 
C) Il presidente del consiglio 
D) Il senatore più anziano 
 
139) ogni quanto le camere approvano i bilanci ed il rendiconto consuntivo, presentati dal 
governo? 
A) Ogni anno 
B) Ogni sei mesi 
C) Ogni quattro mesi 
D) Ogni mese 
 
140) la democrazia sostanziale è una democrazia caratterizzata da: 
A) Giustizia sociale ed uguaglianza 
B) Libertà politica 
C) Uguaglianza e libertà politica 
D) Giustizia sociale, uguaglianza e libertà politica 
 
141) secondo la costituzione, la giustizia è amministrata 
A) In nome del popolo 
B) In nome di dio 
C) In nome della legge 
D) In nome dello stato 
 
142) chi esercita il potere esecutivo? 
A) Il governo. 
B) Il presidente della Repubblica. 
C) La magistratura. 
D) La camera dei deputati. 
 
143) che tipo di attività comprende il settore terziario? 
A) I servizi 
B) L'agricoltura 
C) L'industria 
D) L'allevamento e la pesca 
 
144) può essere eletto presidente della Repubblica: 
A) Qualsiasi cittadino, che abbia almeno cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici. 
B) Solo chi abbia svolto almeno due mandati parlamentari. 
C) Solo chi abbia svolto il mandato di presidente della camera o del Senato. 
D) Qualsiasi cittadino, anche non appartenente alla Repubblica, purché residente nello stato 

Italiano. 
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145) la commissione dell'unione europea è un organo: 
A) Esecutivo 
B) Legislativo 
C) Giudiziario 
D) Consultivo 
 
146) da chi è composto il governo della Repubblica? 
A) Dal presidente del consiglio e dai ministri 
B) Dal presidente della Repubblica e dal presidente del consiglio 
C) Dal presidente della Repubblica e dai ministri 
D) Solo dai ministri 
 
147) secondo l'art 13 della costituzione, la libertà personale può essere limitata? 
A) Si, nei soli casi e modi previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria 
B) No, mai 
C) No, tranne che per decisione esclusiva ed arbitraria dell'autorità di pubblica sicurezza 
D) No, tranne che per i ministri 
 
148) qual è la sigla del patto atlantico? 
A) Nato 
B) Cee 
C) Ceca 
D) Sme 
 
149) chi apponeva il visto sulle leggi regionali? 
A) Il commissario del governo. 
B) Il presidente della giunta regionale. 
C) Il presidente del consiglio dei ministri. 
D) Il presidente della Repubblica. 
 
150) secondo la costituzione Italiana, a chi Appartiene la sovranità?  
A) Al popolo. 
B) Al presidente della Repubblica. 
C) Al presidente del consiglio. 
D) Ai ministri e sottosegretari. 
 
151) "uguaglianza davanti alla legge" significa che: 
A) Tutti devono ugualmente obbedire alle leggi e la legge tratta tutti nello stesso modo 
B) La legge garantisce a tutti lo stesso grado di benessere 
C) La legge non ammette che ci siano differenze di lingua e di opinioni politiche 
D) La legge non tratta tutti i cittadini nello stesso modo 
 
152) le assegnazioni dei magistrati spettano 
A) Al consiglio superiore della magistratura 
B) Al ministro di grazia e giustizia 
C) Al parlamento 
D) Al consiglio di stato 
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153) quale, di questi, è un elemento essenziale dello Stato Italiano? 
A) La sovranità 
B) La forma istituzionale 
C) La libertà 
D) La legge 
 
154) qual è il principio più importante a cui si ispirano oggi le norme giuridiche? 
A) Il principio di uguaglianza. 
B) Il principio di controllo sociale. 
C) Il principio di coscienza. 
D) Il principio di correttezza. 
 
155) i diritti politici sono quei diritti che rigua rdano: 
A) La possibilità di esercitare la sovranità. 
B) La possibilità di condurre una vita dignitosa dal punto di vista economico e sociale. 
C) La libertà delle persone nei confronti dell'autorità dello stato. 
D) La possibilità di tutti i cittadini di decidere direttamente sulle questioni che riguardano la vita 

dello stato. 
 
156) cosa sono i referendum? 
A) Forme di democrazia diretta 
B) Forme di democrazia indiretta 
C) Votazioni per l'elezione dei consigli provinciali 
D) Votazioni per l'elezione dei membri del parlamento 
 
157) chi può accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive dello stato? 
A) Tutti i cittadini di entrambi i sessi, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge 
B) Solo i cittadini di sesso maschile, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge 
C) Tutti i cittadini Italiani, europei ed extracomunitari 
D) Solo i cittadini in regola con il pagamento dei tributi 
 
158) cosa sono i referendum? 
A) Consultazioni popolari 
B) Proposte di legge 
C) Direttive del capo dello stato 
D) Atti amministrativi 
 
159) da chi è costituita la pubblica amministrazione? 
A) Dallo stato, dagli enti locali ed altri enti pubblici 
B) Solo dallo stato e dalle regioni 
C) Dai soli enti locali 
D) Dagli enti locali e dai cittadini 
 
160) In Italia chi promulga le leggi? 
A) Il presidente della Repubblica. 
B) Il presidente del consiglio dei ministri. 
C) Il governo. 
D) Il parlamento. 
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161) quale, tra questi, è un compito esercitato dal Consiglio di stato? 
A) La tutela della giustizia nell’amministrazione 
B) La partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti 
C) Il riferire direttamente alle camere sul risultato dei controlli eseguiti 
D) Il contributo all’elaborazione della legislazione economica e sociale 
 
162) lo stato Italiano tutela la salute dell'individuo? 
A) Si e garantisce le cure gratuite agli indigenti 
B) Si ma solo a pagamento 
C) Si ma solo per coloro che hanno la cittadinanza Italiana 
D) Si ma solo per le classi abbienti 
 
163) i ministri sono responsabili dell'attività dei loro dicasteri? 
A) Si, individualmente 
B) Si, collegialmente 
C) No, in nessun caso 
D) No, in quanto la responsabilità ricade esclusivamente sul Presidente del consiglio 
 
164) secondo la costituzione Italiana, qual è la forma più semplice di comunità? 
A) La famiglia 
B) L'individuo 
C) Il matrimonio religioso 
D) La società 
 
165) il presidente del consiglio dei ministri, davanti a quale organo presta giuramento? 
A) Al presidente della Repubblica. 
B) Al parlamento riunito in seduta comune. 
C) Al presidente della corte costituzionale. 
D) Al presidente del senato della Repubblica. 
 
166) il presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa? 
A) Si, per alto tradimento ed attentato alla costituzione 
B) Si, se sorpreso in flagranza di reato 
C) No 
D) Si, per reati commessi fuori dall'esercizio delle sue funzioni 
 
167) di norma, ogni quanti anni si svolgono, in Italia, le elezioni amministrative? 
A) Ogni cinque anni 
B) Ogni quattro anni 
C) Ogni tre anni 
D) Ogni sei anni 
 
168) La camera dei deputati può essere convocata in via straordinaria per iniziativa, tra 
l'altro: 
A) Di un terzo dei suoi componenti 
B) Di un quarto dei suoi componenti 
C) Di un quinto dei suoi componenti 
D) Anche di un solo suo componente 
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169) chi ha il potere di concedere la grazia o di mutare le pene ai condannati? 
A) Il presidente della Repubblica 
B) Il presidente del consiglio 
C) Il consiglio superiore della magistratura 
D) Il presidente della Repubblica congiuntamente al consiglio Superiore della magistratura 

 
170) quali tra queste sono calamità naturali che possono essere abbastanza prevedibili e per le 
quali potrebbe essere fatta una adeguata prevenzione? 
A) Frane ed alluvioni 
B) Terremoti 
C) Maremoti 
D) Tsunami 
 
171) di cosa si occupa il Consiglio Di Stato? 
A) Giustizia amministrativa 
B) Giustizia civile 
C) Giustizia penale 
D) Giustizia militare 
 
172) chi dirige ed ha la responsabilità della politica Generale del governo? 
A) Il Presidente Del Consiglio 
B) Il Presidente Della Repubblica 
C) Il Presidente Del Senato 
D) I Ministri 
 
173) quale di questi poteri viene esercitato dal Governo? 
A) Esecutivo. 
B) Legislativo. 
C) Giudiziario. 
D) Esecutivo e legislativo. 
 
174) cosa si intende per "decentramento Burocratico"? 
A) Il potere centrale affida ad uffici localizzati in diverse zone del Paese il compito di svolgere le 

sue funzioni 
B) Le decisioni vengono prese da organi del potere centrale 
C) Le decisioni vengono prese in modo autonomo dagli enti locali 
D) La burocrazia è presente in tutti i settori della vita del paese 
 
175) come ha luogo l'elezione del presidente della Repubblica nei primi due scrutini? 
A) A maggioranza di due terzi dell'assemblea, con scrutinio segreto. 
B) A maggioranza di due terzi dell'assemblea, per alzata di mano. 
C) A maggioranza assoluta e non segreta. 
D) A maggioranza semplice. 
 
176) in Italia a chi spetta il comando delle forze Armate? 
A) Al presidente della Repubblica 
B) Al presidente del consiglio 
C) Al ministro della difesa 
D) Al capo di stato maggiore della difesa 
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177) in Italia, chi emana i decreti aventi valore di Legge? 
A) Il presidente della Repubblica 
B) Il presidente del consiglio 
C) Il presidente del senato 
D) Il presidente della camera 
 
178) da chi è presieduto il consiglio superiore della Magistratura? 
A) Dal presidente della Repubblica. 
B) Da un magistrato scelto fra gli stessi componenti del consiglio. 
C) Dal presidente del consiglio dei ministri. 
D) Dal guardasigilli. 
 
179) Cosa si intende per "burocrazia"? 
A) L'insieme dei funzionari e degli uffici di uno stato 
B) La lentezza nel prendere decisioni 
C) I cittadini più ricchi di uno stato 
D) Nessuna delle precedenti 
 
180) i magistrati sono: 
A) Inamovibili 
B) Destinati periodicamente ad altre sedi 
C) Destinati periodicamente ad altre funzioni 
D) Dispensati dal servizio dopo dieci anni 
 
181) dispone l'art. 8 della costituzione che, "tutte le Confessioni religiose."? 
A) Sono egualmente libere davanti alla legge. 
B) Sono un fatto privato dei cittadini. 
C) Sono tollerate dalla legge. 
D) Non sono uguali. 
 
182) chi conferisce le onorificenze della Repubblica? 
A) Il presidente della Repubblica 
B) Il presidente del consiglio dei ministri 
C) Il presidente del senato 
D) Il presidente della camera dei deputati 
 
183) quale, tra questi, è un compito esercitato dal Consiglio di stato? 
A) La consulenza giuridico - amministrativa e la tutela della giustizia nell’amministrazione 
B) La partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti 
C) Il riferire direttamente alle camere sul risultato dei controlli eseguiti 
D) Il contributo all’elaborazione della legislazione economica e sociale 
 
184) i ministri sono responsabili individualmente: 
A) Degli atti dei loro dicasteri 
B) Degli atti del consiglio dei ministri 
C) Della fiducia del governo 
D) Dell’unità politica ed amministrativa 
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185) secondo la costituzione, i genitori: 
A) Devono mantenere, istruire ed educare la prole. 
B) Possono esercitare in modo arbitrario la potestà sui figli. 
C) Non hanno la potestà sui figli. 
D) Possono, se necessario, abusare del loro potere sui figli. 
 
186) qual è il compito degli ispettorati del lavoro? 
A) Verificare che siano rispettate tutte le norme in difesa dei lavoratori 
B) Favorire il lavoro nero 
C) Favorire il lavoro minorile 
D) Cercare di limitare la disoccupazione 
 
187) da chi sono regolati i rapporti tra lo stato e la Chiesa? 
A) Dai patti lateranensi 
B) Dai patti interreligiosi  
C) Da norme religiose  
D) Da norme civili 
 
188) com'è considerata la libertà da tutte le società civili? 
A) Un diritto inviolabile 
B) Una regola 
C) Una norma giuridica 
D) Una norma sociale 
 
189) nel titolo II della parte I della costituzione, Intitolato "rapporti etico - sociali", sono 
considerati, tra gli altri: 
A) I rapporti relativi alla salute del'individuo 
B) I rapporti concernenti il diritto di lavoro 
C) I principi fondamentali della costituzione 
D) Il diritto di proporre referendum 
 
190) in Italia, le regioni sono: 
A) Territori che hanno storia e tradizioni comuni 
B) Territori che hanno certe caratteristiche geografiche comuni 
C) Circoscrizioni amministrative delimitate sulla base del numero Degli abitanti 
D) Territori abitati da minoranze etniche 
 
191) quali sono le "leggi costituzionali"? 
A) Quelle leggi che modificano o integrano la costituzione 
B) Quelle circolari che modificano o integrano la costituzione 
C) I trattati istitutivi emanati dal parlamento 
D) I decreti legge emanati dal presidente della Repubblica 
 
192) l'inviolabilità della libertà personale è sancita nella costituzione della Repubblica 
Italiana: 
A) Al titolo rapporti civili 
B) Al titolo rapporti etico - sociali 
C) Al titolo rapporti politici 
D) Al titolo rapporti economici 
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193) il consiglio di stato è un organo di consulenza: 
A) Giuridico - amministrativa 
B) Economica 
C) Politica 
D) Politico amministrativa 

 
194) il presidente della Repubblica alla fine del mandato: 
A) Diviene senatore a vita di diritto salvo rinunzia 
B) È membro di diritto del CSM 
C) Diviene deputato a vita 
D) Non può essere rieletto 
 
195) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, spettano: 
A) Al ministro guardasigilli. 
B) Al presidente del consiglio dei ministri. 
C) Al capo dello stato. 
D) Ai presidenti dei tribunali. 
 
196) dove vengono pubblicati i regolamenti comunitari? 
A) Sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea. 
B) Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. 
C) Sui bollettini ufficiali regionali. 
D) Sui bollettini ufficiali nazionali. 
 
197) quanti anni durano in carica gli eletti alla Camera dei deputati e al senato della 
Repubblica? 
A) 5 anni 
B) 7 anni 
C) 3 anni 
D) 8 anni 
 
198) salvo quanto previsto dalla vigente normativa di legge, ogni cittadino Italiano: 
A) E' libero di uscire e di rientrare dal territorio della Repubblica 
B) Non può uscire e rientrare liberamente dal territorio della Repubblica 
C) Può uscire dal territorio della Repubblica solo se autorizzato 
D) Può rientrare nel territorio della Repubblica solo se autorizzato 
 
199) da chi sono eletti il presidente ed i membri della Giunta regionale? 
A) Dal consiglio regionale, tra i suoi componenti 
B) Dal consiglio provinciale 
C) Dai cittadini, tramite referendum 
D) Dalla corte dei conti 
 
200) il referendum popolare: 
A) Può essere indetto quando lo richiedono cinque consigli regionali 
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di legge 
C) Può essere indetto quando lo richiedono tre consigli regionali 
D) É ammesso per le leggi di amnistia e di indulto 
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201) la richiesta di creazione di una nuova regione deve essere avanzata da tanti consigli 
comunali che rappresentano almeno: 
A) 1/3 delle popolazioni interessate 
B) La metà delle popolazioni interessate 
C) 2/3 delle popolazioni interessate 
D) 1/5 delle popolazioni interessate 
 
202) quali sono i possibili provvedimenti con cui L’unione europea realizza la propria 
politica? 
A) Regolamenti, direttive o decisioni 
B) Decreti legge e referendum 
C) Direttive e decreti legge 
D) Regolamenti e decreti legge 
 
203) Palazzo Madama è la sede: 
A) Del Senato 
B) Della Camera 
C) Del Presidente Della Repubblica 
D) Del Governo 
 
204) in base all'art. 3 della costituzione, chi deve obbedire alle leggi? 
A) Tutti allo stesso modo 
B) Tutti, tranne gli immigrati 
C) Tutti, tranne il governo 
D) Tutti, tranne le forze dell'ordine 
 
205) la legge stabilisce che può contrarre matrimonio: 
A) Soltanto chi abbia compiuto 18 anni di età. 
B) Chiunque, previa autorizzazione del tribunale di competenza. 
C) Soltanto chi abbia compiuto 18 anni di età, previa autorizzazione del tribunale di competenza. 
D) Soltanto chi abbia compiuto almeno 14 anni di età. 
 
206) Il Presidente del consiglio ed i ministri formano: 
A) Il Governo 
B) Il Parlamento 
C) Il Senato 
D) Il Consiglio superiore della Magistratura. 
 
207) da chi dipende la magistratura? 
A) Da nessuno, costituisce un ordine autonomo. 
B) Dal senato. 
C) Dalla camera dei deputati. 
D) Dal parlamento. 
 
208) chi emana i decreti - legge? 
A) Il presidente della Repubblica. 
B) I presidenti delle camere congiuntamente. 
C) Il presidente della camera dei deputati. 
D) Il parlamento. 
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209) lo stato Italiano opera delle distinzioni tra le Confessioni religiose? 
A) No, sono tutte ugualmente libere davanti alla legge 
B) No, sono tutte subordinate allo stato della chiesa 
C) Si, viene riconosciuta la sola religione cattolica 
D) Si, sono regolate sul numero di fedeli 
 
210) secondo la costituzione, il diritto di sciopero si esercita: 
A) Nell'ambito delle leggi che lo regolano 
B) Liberamente, senza nessun vincolo 
C) In base alle decisioni dei singoli lavoratori 
D) E' vietato scioperare 
 
211) quale tra questi diritti del cittadino non è inviolabile? 
A) L'assistenza privata. 
B) La libertà personale. 
C) Il domicilio. 
D) La libertà di stampa. 
 
212) quale età è richiesta dalla costituzione perché un cittadino possa essere eletto presidente  
della Repubblica? 
A) 50 anni 
B) 55 anni 
C) 60 anni 
D) 70 anni 
 
213) il potere legislativo è esercitato: 
A) Collettivamente dalle due camere. 
B) Dal governo. 
C) Dalla corte costituzionale. 
D) Dal consiglio dei ministri. 
 

214) a quale organo la costituzione attribuisce il potere di emanare i decreti legislativi? 
A) Al presidente della Repubblica 
B) Al presidente del senato 
C) Al ministro della giustizia 
D) Al presidente del consiglio dei ministri 
 

215) quali sono le associazioni vietate dalla Costituzione? 
A) Le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante 

organizzazioni di carattere Militare 
B) Le associazioni culturali 
C) Le associazioni sportive 
D) Le associazioni di volontariato 
 

216) A cosa si riferisce la Costituzione quando afferma che tutti i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico  
a determinare la politica nazionale?  
A) Ai partiti. 
B) Alle associazioni 
C) Alle delegazioni.  
D) Alle cooperative.  
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217) secondo l' art. 19 della costituzione Italiana, chi può professare liberamente la propria 
fede religiosa? 
A) Tutti, purché non si tratti di riti contrari al buon costume 
B) Tutti, tranne i cittadini mussulmani 
C) Nessuno 
D) Tutti, tranne le minoranze religiose 
 
218)  secondo la costituzione, chi ha il potere di convocare in via straordinaria ciascuna 
camera del parlamento: 
A) Il presidente della Repubblica, il presidente di ciascuna camera ed un terzo dei suoi componenti 
B) Il presidente di ciascuna camera, un quinto dei suoi componenti, il presidente della Repubblica 

ed il presidente del consiglio 
C) Il presidente di ciascuna camera, un quinto dei suoi componenti ed il presidente della 

Repubblica 
D) Il presidente del consiglio, il presidente di ciascuna camera ed il presidente della Repubblica 
 
219) da chi vengono determinate le modalità di attuazione del referendum? 
A) Dalla legge. 
B) Dalla camera dei deputati. 
C) Dai consigli regionali. 
D) Dal presidente della Repubblica. 
 
220)  chi indice i referendum popolari nei casi previsti dalla costituzione Italiana? 
A) Il presidente della Repubblica 
B) I comuni organizzati 
C) Il partito radicale 
D) Il presidente del C.N.E.L. 
 
221)  per "sviluppo sostenibile" si intende: 
A) Il grado di sviluppo economico che ogni paese può raggiungere con le sue risorse. 
B) Lo sviluppo tecnologico e produttivo che si può realizzare senza danneggiare irreparabilmente 

l'ambiente. 
C) Lo sviluppo produttivo realizzato dai paesi industrializzati. 
D) Lo sviluppo produttivo dei paesi in via di sviluppo. 
 
222)  l'atto  individuale di clemenza del capo dello Stato, con il quale viene condonata la pena  
principale, si definisce: 
A) Grazia 
B) Indulto 
C) Amnistia 
D) Condono 
 
223)  sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica, chi giudica? 
A) La corte costituzionale 
B) Il senato 
C) Il consiglio di stato 
D) Il tribunale ordinario 
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224) per i reati commessi nell'esercizio delle sue Funzioni, il presidente del consiglio dei 
ministri è sottoposto 
A) Alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del senato della Repubblica o della camera 

dei deputati 
B) Alla giurisdizione della corte costituzionale 
C) Alla giurisdizione del parlamento 
D) Alla giurisdizione della corte dei conti 
 
225)  quali sono gli organi della regione? 
A) Il consiglio, la giunta ed il presidente della giunta 
B) Il consiglio, la giunta  
C) Il presidente della giunta e il consiglio 
D) Il consiglio, la giunta ed il presidente del consiglio dei ministri Della Repubblica 
 
226) chi esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo? 
A) La corte dei conti 
B) Il consiglio di stato 
C) Il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
D) Il ministero degli interni 
 
227) le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate: 
A) Dal parlamento, con votazione di ciascuna camera 
B) Dalla corte costituzionale 
C) Dal parlamento integrato dai rappresentanti degli altri organi Costituzionali 
D) Dal parlamento integrato dai rappresentanti delle regioni 
 
228) chi svolge le funzioni del presidente della Repubblica in caso egli non possa adempierle? 
A) Il presidente del senato 
B) Il presidente della camera dei deputati 
C) Il presidente del consiglio 
D) Il senatore più anziano 
 
229) secondo la costituzione, come sono le sedute di Ciascuna camera? 
A) Pubbliche. 
B) Segrete. 
C) Aperte solo per l'elezione del presidente della Repubblica. 
D) Private. 
 
230) che cosa si intende per malattia professionale? 
A) Malattia contratta a causa del lavoro che si svolge 
B) Malattia contratta al di fuori dell'orario lavorativo 
C) Malattia che necessita di terapie mediche all'avanguardia 
D) Malattia causata da incidenti automobilistici 
 
231) dispone l'art. 48 della costituzione che, sono Elettori tutti i cittadini uomini e donne che.: 
A) Hanno raggiunto la maggiore età. 
B) Abbiano un reddito alto, stabilito dalle leggi. 
C) Siano informati sulla situazione politica. 
D) Non abbiano superato l’ottantesimo anno di età. 
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232) La Costituzione italiana tutela la salute dell'individuo? 
A) Si lo Stato garantisce le cure gratuite agli indigenti 
B) Si ma solo a pagamento 
C) Si ma solo per coloro che hanno la cittadinanza Italiana 
D) Si ma solo per le classi abbienti 
 
233) quali tra i poteri di amnistia ed indulto spetta al Presidente della Repubblica? 
A) Nessuno dei due 
B) Entrambi 
C) Il potere di amnistia 
D) Il potere di indulto 
 
234) In Italia chi ha il potere di emanare i regolamenti? 
A) Il presidente della Repubblica 
B) La corte costituzionale 
C) Il presidente del consiglio dei ministri 
D) Il presidente della camera dei deputati 
 
235)  le regioni si distinguono in : 
A) Regioni a statuto ordinario e speciale 
B) Regioni con o senza statuto 
C) Regioni a statuto ordinario, generale e straordinario 
D) Regioni a statuto semplice o complesso 
 
236) quanti anni deve avere una persona per essere eletto deputato ? 
A) 25 anni 
B) 30 anni 
C) 18 anni 
D) 21 anni 
 
237) la camera dei deputati può essere convocata anche per iniziativa: 
A) Del presidente della Repubblica 
B) Della conferenza dei capi gruppo 
C) Dell'altro ramo del parlamento 
D) Di un decimo dei suoi componenti 
 
238) l'ufficio di presidente della Repubblica con quale altra carica è compatibile? 
A) È incompatibile con qualsiasi altra carica. 
B) Con la carica di preside di facoltà universitarie. 
C) Con l'incarico di giudice della corte costituzionale. 
D) Con l'incarico di sindaco del comune di residenza. 
 
239) dove vengono pubblicate le leggi affinché diventino operanti ? 
A) Gazzetta ufficiale 
B) Giornali quotidiani 
C) Fogli annunci legali 
D) Bollettino ufficiale CEE 
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240) Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito della Repubblica in materia di cultura 
e di ricerca scientifica e tecnica: 
A) Promuoverne lo sviluppo.  
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni.  
C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo.  
D) Garantirne il libero accesso.  
 
241) in Italia, quanti anni dura in carica il presidente Della Repubblica? 
A) Sette anni 
B) Sei anni 
C) Quattro anni 
D) Tre anni 
 
242) quanto durano in carica i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura? 
A) Quattro anni 
B) Sei anni 
C) Otto ani 
D) Tre anni 
 
243) chi ha il compito di verificare che siano rispettate tutte le norme in difesa dei lavoratori? 
A) Gli ispettorati del lavoro 
B) Le forze dell'ordine 
C) I lavoratori stessi 
D) I datori di lavoro 
 
244) Ginevra è la sede: 
A) Dell'organizzazione internazionale del lavoro. 
B) Del fondo monetario internazionale. 
C) Dell'UNESCO. 
D) Dell'UNICEF. 
 
245) di cosa sono responsabili collegialmente i Ministri? 
A) Degli atti del consiglio dei ministri 
B) Degli atti dei loro dicasteri 
C) Dell’unità politica ed amministrativa 
D) Della fiducia del governo 
 
246) la famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione come: 
A) Società naturale fondata sul matrimonio 
B) Unione materiale e morale dei coniugi 
C) Organismo sociale di mutua assistenza tra coniugi 
D) Comunione spirituale dei coniugi 
 
247) dispone l’art. 3 della costituzione che, “è Compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
che impediscono.” ? 
A) Il pieno sviluppo della persona umana. 
B) Il diritto al lavoro. 
C) Una scuola solo pubblica. 
D) La libertà dei cittadini. 
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248) nella costituzione, come viene definito il voto? 
A) Personale ed eguale, libero e segreto. 
B) Libero, pubblico e segreto. 
C) Illimitato, personale, libero e segreto. 
D) Personale e pubblico, libero e segreto. 
 
249) le leggi dello stato sono promulgate dal Presidente della Repubblica 
A) Entro un mese dall'approvazione. 
B) Entro ventuno giorni dall'approvazione. 
C) Entro cinque giorni dall'approvazione. 
D) Entro sette giorni dall'approvazione. 
 
250) chi può sciogliere una o entrambe le camere? 
A) Il presidente della Repubblica 
B) Il ministro della giustizia 
C) La corte di cassazione 
D) Il tribunale 
 
251) In Italia chi è senatore di diritto e a vita? 
A) Chi è stato presidente della Repubblica 
B) Chi è stato presidente della senato 
C) Chi è stato presidente del consiglio 
D) Nessuna delle precedenti 
 
252) a chi spetta il potere di indire le elezioni per le nuove camere? 
A) Al presidente della Repubblica 
B) Al presidente della camera 
C) Al presidente del senato 
D) Al presidente del consiglio 
 
253) a quanti anni i cittadini Italiani possono eleggere i membri del senato? 
A) A 25 anni compiuti 
B) A 18 anni compiuti 
C) A 16 anni 
D) A 20 anni 
 
254) In Italia chi indice le elezioni del parlamento? 
A) Il presidente della Repubblica 
B) Il presidente della corte costituzionale 
C) Il presidente del consiglio dei ministri 
D) Lo stesso parlamento 
 
255) palazzo Chigi è la sede: 
A) Del governo 
B) Della camera dei deputati 
C) Del senato 
D) Del ministero degli interni 
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256) in Italia, le regioni sono: 
A) Territori che hanno storia e tradizioni comuni 
B) Territori che hanno certe caratteristiche geografiche comuni 
C) Circoscrizioni amministrative delimitate sulla base del numero degli abitanti 
D) Territori abitati da minoranze etniche 
 
257) cos’è il CNEL? 
A) Un organo di consulenza delle camere e del governo 
B) Un organo di consulenza della tutela dell’amministrazione 
C) Un organo del ministero degli interni 
D) Un organo di consulenza della tutela dell’unità politica dell’amministrazione 
 
258) in base alla costituzione, i funzionari ed i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono  
direttamente responsabili:  
A) Secondo le leggi penali, civili ed amministrative 
B) Soltanto secondo le leggi civili e penali 
C)  Soltanto secondo le leggi penali  
D)  Soltanto secondo le leggi civili ed amministrative 
 
259) quale parte della costituzione è stata maggiormente oggetto di revisione Costituzionale? 
A) Il titolo V della parte seconda, riguardante regioni, province e Comuni 
B) I principi fondamentali 
C) I rapporti economici 
D) I diritti e i doveri dei cittadini 
 
260) in Italia, qual è il massimo organo di governo della regione? 
A) Il consiglio regionale 
B) La giunta regionale 
C) Il sindaco 
D) Il consiglio provinciale 
 
261) quale delle indicazioni che seguono, riferite All'ufficio di presidente della Repubblica,  
corrisponde correttamente a precetti Costituzionali? 
A) É eletto per sette anni 
B) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni 
C) Controfirma tutti gli atti della Repubblica 
D) Nomina il presidente del consiglio supremo di difesa 
 
262) l'Italia è: 
A) Una Repubblica democratica 
B) Uno stato nazionalista 
C) Una Repubblica socialdemocratica 
D) Uno stato cattolico 
 
263) quanti e quali sono i poteri fondamentali dello Stato? 
A) Tre: legislativo, esecutivo, giudiziario. 
B) Due: legislativo ed esecutivo. 
C) Due: esecutivo e giudiziario. 
D) Tre: legislativo, esecutivo e sociale. 
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264) secondo l'art. 41 della costituzione, l'iniziativa Economica privata è: 
A) Libera 
B) Vincolata 
C) Fondata sulla libertà sociale 
D) Fondata sulla libertà personale 
 
265)  l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, spettano: 
A) Al ministro guardasigilli 
B) Al presidente del consiglio dei ministri 
C) Al capo dello stato 
D) Ai presidenti dei tribunali 
 
266) da chi devono essere approvate le leggi che Modificano la costituzione? 
A) Da ciascuna camera, due volte alla distanza di almeno tre mesi. 
B) Da ciascuna camera, quattro volte alla distanza di almeno sei mesi. 
C) Dal presidente della Repubblica. 
D) Dal consiglio dei ministri, almeno entro due mesi. 
 
267) ai sensi dell'art. 59 della costituzione, quanti Senatori a vita possono essere nominati dal 
Presidente della Repubblica? 
A) Cinque è il numero massimo previsto. 
B) Tre sono il numero complessivo. 
C) Sette sono il numero previsto 
D) Uno, per ciascuna legislatura. 
 
268) il parlamento in seduta comune nomina: 
A) 5 giudici della corte costituzionale. 
B) 10 giudici della corte costituzionale. 
C) Tutti i giudici della corte costituzionale. 
D) Il presidente della corte costituzionale. 
 
269) chi nomina i ministri? 
A) Il presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio. 
B) La camera dei deputati. 
C) Il consiglio di stato, su proposta del presidente della Repubblica. 
D) Il popolo con il voto 
 
270) chi delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari? 
A) Le camere 
B) Solo il senato 
C) Il ministro degli esteri 
D) Il presidente della Repubblica 
 
271) il senato della Repubblica può essere Convocato anche per iniziativa 
A) Del suo presidente 
B) Del presidente della corte costituzionale 
C) Del governo 
D) Del gruppo parlamentare maggioritario 
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272) quali, tra questi, sono dei bisogni "primari" dell'uomo? 
A) Il cibo o la casa 
B) Il divertimento 
C) Viaggiare 
D) Imparare 
 
273) secondo la costituzione l'imputato non è considerato colpevole fino: 
A) Alla condanna definitiva 
B) Ad una condanna di qualunque grado 
C) Alla condanna di secondo grado 
D) Al giudizio di qualunque grado 
 
274) In Italia l'organizzazione sindacale è: 
A) Libera 
B) Limitata 
C) Personale 
D) Obbligatoria 
 
275) può essere eletto presidente della Repubblica: 
A) Qualsiasi cittadino che abbia almeno cinquant'anni d'età e goda Dei diritti civili e politici 
B) Solo chi abbia svolto almeno due mandati parlamentari 
C) Solo chi abbia svolto il mandato di presidente della camera o del Senato 
D) Qualsiasi cittadino, anche non appartenente alla Repubblica, purché residente nello stato 

Italiano 
 
276)  qual è il compito più importante del capo dello Stato? 
A) Essere custode e garante della costituzione. 
B) Promulgare le leggi. 
C) Presiedere il consiglio superiore della magistratura. 
D) Sciogliere le camere. 
 
277) cosa sono le “imposte indirette”? 
A) Quelle tasse che si pagano in caso di consumi, trasferimenti di beni, affari in genere 
B) Quelle tasse che si pagano in base alla ricchezza o reddito che si possiede 
C) Quelle imposte che si pagano al comune per il reddito derivante da immobili 
D) Quelle imposte che si basano sul reddito delle persone fisiche 
 
278) chi rappresenta la regione? 
A) Il presidente della giunta regionale 
B) Il presidente del consiglio regionale 
C) Il presidente della provincia 
D) Il consiglio della regione 
 
279) da chi è costituita la "burocrazia"? 
A) Dall'insieme dei funzionari e degli uffici di uno stato 
B) Dai cittadini meno abbienti di uno stato 
C) Dall'insieme degli uomini che partecipano alla vita politica del Paese 
D)  Da tutti i parlamentari  
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280) secondo la costituzione , cosa rappresenta il  Presidente della Repubblica? 
a) L'unità nazionale 
b) Il potere legislativo 
c) Il potere giurisdizionale 
d) Il potere esecutivo 
 
281) Carbonia è celebre per: 
a) Miniere 
b) Cristalli 
c) Collane 
d) Spezie 
 
282) il baldacchino dell'altare maggiore in S.Pietro  fu opera di: 
a) Bernini 
b) Borromini 
c) Caravaggio 
d) Piranesi 
 
283) il Neto è un fiume che si trova in… 
a) Calabria 
b) Basilicata 
c) Puglia 
d) Molise 
 
284) il Tirso è un fiume della: 
a) Sardegna 
b) Sicilia 
c) Toscana 
d) Calabria 
 
285) in quale città si trova la basilica di San Giusto? 
a) Trieste 
b) Pordenone 
c) Udine 
d) Gorizia 
 
286) il teatro S. Carlo è nella città di: 
a) Napoli 
b) Caserta 
c) Benevento 
d) Avellino 
 
287) Monreale è celebre per: 
a) Il chiostro normanno 
b) L'arco romano 
c) La statua di eraclio 
d) I ponti in legno antichi 
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288) il castello Eurialo è nella città di: 
a) Siracusa 
b) Catania 
c) Ragusa 
d) Trapani 
 
289) il fiume Humber è in: 
a) Gran Bretagna 
b) Francia 
c) Germania 
d) Olanda 
 
290) la riviera di levante è: 
a) Ricca di promontori scoscesi 
b) Con spiagge ferrose 
c) Con spiagge basse e sabbiose 
d) Con spiagge alte e sabbiose 
 
291) il monte Pecoraro è: 
a) In aspromonte 
b) Nella Sila 
c) Nei monti picentini 
d) Nella catena dei draghi 
 
292) i rilievi ercinici si formarono nell'era: 
a) Primaria 
b) Terziaria 
c) Arcaica 
d) Secondaria 
 
293) il monte Soro è nei monti: 
a) Nebrodi 
b) Iblei 
c) Erei 
d) Le madonie 
 
294) l'Ampollino è: 
a) Un lago della Sila 
b) Un fiume 
c) Un monte degli appennini settentrinali 
d) Un vulcano dell'isola di Ischia 
 
295) il Giovi è: 
a) Un valico intramontano 
b) Un mare 
c) Un lago 
d) Un fiume 
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296) Vulcano si trova nelle isole: 
a) Eolie 
b) Egee 
c) Pelagie 
d) Egadi 
 
297) il Pergusa è: 
a) Un lago 
b) Un fiume 
c) Un monte 
d) Un passo  appenninico 
 
298) le Svalbard sono isole nel: 
a) Mare glaciale artico 
b) Mare Mediterraneo 
c) Oceano Atlantico 
d) Mare d'Irlanda 
 
299) il Voiussa albanese è: 
a) Un fiume 
b) Un lago 
c) Un monte 
d) Uno stretto marino 
 
300) il Raticosa è: 
a) Un passo appenninico 
b) Un fiume 
c) Un lago 
d) Un comune autonomo 
 
301) la cupola della basilica di s. Pietro fu  realizzata da: 
a) Michelangelo 
b) Brunelleschi 
c) Caravaggio 
d) Piranesi 
 
302) Bratislava è un porto che si trova sul fiume: 
a) Danubio 
b) Volga 
c) Don 
d) Jenisei 
 
303) l'Arvo è: 
a) Un lago della Sila 
b) Un fiume della piana del fucino 
c) Un monte delle alpi graie 
d) Un vulcano dell'isola di Ischia 
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304) le Ebridi sono isole: 
a) Britanniche 
b) Danesi 
c) Baleari 
d) Egee 
 
305) che cos'è la sella di dobbiaco? 
a) Un passo intramontano 
b) Un fiume 
c) Un lago 
d) Una valle 
 
306) le madonie sono monti: 
a) Siciliani 
b) Calabresi 
c) Molisani 
d) Lucani 
 
307) Lampione è un'isola che si trova  nell'arcipelago.? 
a) Delle pelagie 
b) Delle lipari 
c) Delle egadi 
d) Delle eolie 
 
308) l'estremo  nord del continente europeo è: 
a) Nordkyn 
b) Pennan 
c) Capo da roca 
d) Punta marroqui 
 
309) quante sono le province della Sardegna? 
a) 8 
b) 3 
c) 2 
d) 5 
 
310) la Provincia di Nuoro affaccia sul golfo: 
a) Di Orosei 
b) Della Tavolara 
c) Dell'Asinara 
d) Della Maddalena 
 
311)  in quale città si trova il faro della vittoria? 
a) Trieste 
b) Gorizia 
c) Pordenone 
d) Udine 
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312) la cattedrale più celebre della Basilicata è quella nella città di: 
a) Potenza 
b) Matera 
c) Lucera 
d) Cosenza 
 
313) dov'è situata l'isola di Whight? 
a) A sud della costa dell'Inghilterra 
b) A nord della Scozia 
c) Nel mare d'Irlanda 
d) A nordovest delle isole Fær øer 
 
314) il monte Sirino è: 
a) Nell'appennino lucano 
b) Nei monti picentini 
c) Nel massiccio del pollino 
d) Nel matese 
 
315) il capo spartivento si trova in: 
a) Calabria 
b) Sicilia 
c) Sardegna 
d) Puglia 
 
316) i rilievi appenninici si formarono nell'era: 
a) Terziaria 
b) Primaria 
c) Secondaria 
d) Arcaica 
 
317) la torre di s. Cristoforo è nella città di: 
a) Oristano 
b) Nuoro 
c) Sassari 
d) Cagliari 
 
318) Laaland è un'isola delle isole: 
a) Danesi 
b) Britanniche 
c) Egee 
d) Canarie 
 
319) vulcano è: 
a) Un'isola, con l'omonimo vulcano attivo 
b) Solo un'isola senza vulcani 
c) Un'isola sede di geyser attivi 
d) Un'isola, con un vulcano dormiente da millenni 
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320) l'aspromonte è alto fino a: 
a) 1955 m. 
b) 2955 m. 
c) 1355 m. 
d) 1155 m. 
 
321) il Carapelle è: 
a) Un fiume 
b) Un lago 
c) Un monte 
d) Un passo appenninico 
 
322) le Sporadi sono isole: 
A) Egee 
B) Britanniche 
C) Danesi 
D) Jonie 
 
323) Pianosa è una delle isole: 
A) Toscane 
B) Tremiti 
C) Eolie 
D) Ponziane 
 
324) piazza armerina è celebre per: 
A) I mosaici ed i resti archeologici 
B) La pesca del tonno 
C) I coralli bianchi 
D) La pesca del pescespada 
 
325) l'era arcaica durò: 
A) Circa 2,3 miliardi di anni 
B) Circa 5,6 miliardi di anni 
C) Circa 7,8 miliardi di anni 
D) Circa 1 miliardo di anni 
 
326) il monte la Marmora è alto: 
A) 1835 m. 
B) 1135 m. 
C) 935 m. 
D) 1953 m. 
 
327) i monti Rodope si trovano in territorio: 
A) Bulgaro 
B) Polacco 
C) Rumeno 
D) Albanese 
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328) il Belice è un fiume: 
A) Della Sicilia 
B) Della Calabria 
C) Della Toscana 
D) Del Lazio 
 
329) i Carpazi si formarono nell'era: 
A) Terziaria 
B) Secondaria 
C) Arcaica 
D) Primaria 
 
330) il Varano è: 
A) Un lago 
B) Un monte 
C) Un promontorio 
D) Un passo appenninico 
 
331) Catanzaro è situata sul golfo di: 
A) Squillace 
B) Taranto 
C) S. Eufemia 
D) Gioia 
 
332) cosa sono i circoli polari: 
A) Due circonferenze equidistanti dai tropici nei due diversi emisferi 
B) Due circonferenze perpendicolari all'equatore passanti per i poli 
C) Due fusi orari passanti per i poli 
D) Due circonferenze coincidenti con i tropici 
 
333) i monti di Alà sono in: 
A) Sardegna 
B) Umbria 
C) Toscana 
D) Valle d'aosta 
 
334) Capo Peloro è uno dei tre vertici di quale isola? 
A) Sicilia 
B) Elba 
C) Sardegna 
D) Ischia 
 
335) i templi di Paestum sono in provincia di: 
A) Salerno 
B) Benevento 
C) Sorrento 
D) Napoli 
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336) Ozieri è celebre per: 
A) Le trecce d'aglio 
B) Gli orologi 
C) I cristalli 
D) I nuraghi 
 
337) in quali Alpi si trova il monte Canin: 
A) Giulie 
B) Carniche 
C) Cozie 
D) Retiche 
 
338) in quale area sono concentrati i maggiori laghi Calabresi? 
A) La Sila 
B) Il Matese 
C) Il Pollinate 
D) L' Aspromonte 
 
339) i Pirenei si formarono nell'era: 
A) Terziaria 
B) Secondaria 
C) Arcaica 
D) Primaria 
 
340) il Taro è: 
A) Un fiume 
B) Un passo appenninico 
C) Un lago 
D) Un comune autonomo 
 
341) il prodotto agricolo più caratteristico della Calabria è: 
A) Il bergamotto 
B) Le olive 
C) Il tiglio 
D) L'aglio 
 
342) il Lesina è: 
A) Un lago 
B) Un monte 
C) Un promontorio 
D) Un passo appenninico 
 
343) i Carpazi ungheresi sono nella regione di: 
A) Transilvania 
B) Moravia 
C) Moldavia 
D) Valacchia 
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344) l'estremo ovest del continente europeo è: 
A) Capo da roca 
B) Monti urali 
C) Punta marroqui 
D) Pennan 
 
345) l'Entella è: 
A) Un fiume 
B) Un passo intramontano 
C) Un colle 
D) Una provincia 
 
346) l'Asinara è un'isola: 
A) Della Sardegna 
B) Della Sicilia 
C) Della Toscana 
D) Della Campania 
 
347) il fiume Shannon è in: 
A) Irlanda 
B) Scozia 
C) Normandia 
D) Inghilterra 
 
348) Matera è celebre per: 
A) I "sassi" 
B) I cristalli 
C) I peperoncini 
D) Il giunco lavorato 
 
349) i laghi calabresi sono per lo più d'origine: 
A) Artificiale 
B) Vulcanica 
C) Carsica 
D) Morenica 
 
350) Favignana si trova nelle isole: 
A) Egadi 
B) Lipari 
C) Pelagie 
D) Eolie 
 
351) il Bradano è un fiume: 
A) Lucano 
B) Pugliese 
C) Calabrese 
D) Molisano 
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352) il pizzo carbonara è nei monti: 
A) Le madonie 
B) Erei 
C) Iblei 
D) Peloritani 
 
353) il Flumendosa è un fiume della: 
A) Sardegna 
B) Sicilia 
C) Toscana 
D) Calabria 
 
354) il pizzo carbonara è alto: 
A) 1979 m. 
B) 1179 m. 
C) 1379 m. 
D) 879 m. 
 
355) il Cisa è: 
A) Un passo appenninico 
B) Un fiume 
C) Un lago 
D) Un comune autonomo 
 
356) l'Enza è: 
A) Un fiume 
B) Un passo appenninico 
C) Un lago 
D) Un comune autonomo 
 
357) le alpi atesine fanno parte delle: 
A) Alpi orientali 
B) Alpi centrali 
C) Alpi occidentali 
D) Alpi marittime 
 
358) il Tamigi è lungo? 
A) 323 km 
B) 260 km 
C) 240 km 
D) 480 km 
 
359 l'appennino ligure ha la sua vetta più alta nel Monte: 
A) Penna 
B) Botte 
C) Palla 
D) Moncenisio 
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360) Fionia è un'isola delle isole: 
A) Danesi 
B) Canarie 
C) Britanniche 
D) Jonie 
 
361) le stalattiti sono: 
A) Depositi calcarei appesi a soffitti di grotte 
B) Formazioni calcaree detritiche 
C) Depositi calcarei appesi ai pavimenti delle grotte 
D) Depositi morenici disordinati 
 
362) il golfo di s. Eufemia si trova in: 
A) Calabria 
B) Sicilia 
C) Puglia 
D) Basilicata 
 
363) il museo della villa romana è in sicilia, presso: 
A) Piazza armerina 
B) Gela 
C) Modica 
D) Ustica 
 
364) l'unico museo oceanografico d'europa si trova a: 
A) Monaco 
B) Bruges 
C) Gana 
D) Lovanio 
 
365) le grotte di castellana sono: 
A) Nelle murge 
B) In Istria 
C) Nella piana del sele 
D) Nella piana del fucino 
 
366) la Sicilia non è bagnata dal mare: 
A) Adriatico 
B) Ionio 
C) Tirreno 
D) Mar di Sicilia 
 
367) le Latomie sono in provincia di: 
A) Siracusa 
B) Enna 
C) Ragusa 
D) Catania 
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368) quanto è alto l'Etna? 
A) Circa 3340 m. 
B) Circa 3233 m. 
C) Circa 2263 m. 
D) Circa 2233 m. 
 
369) la cisa è: 
A) Un passo intramontano 
B) Un fiume 
C) Un lago 
D) Una provincia 
 
370) la fonte Aretusa è nella città di: 
A) Siracusa 
B) Trapani 
C) Enna 
D) Palermo 
 
371) l'estremo  sud del continente europeo è: 
A) Punta marroqui 
B) Capo da roca 
C) Nordkyn 
D) Pennan 
 
372) i rilievi caucasici si formarono nell'era: 
A) Terziaria 
B) Arcaica 
C) Primaria 
D) Secondaria 
 
373 l’Irlanda del nord è territorio britannico? 
A) Si 
B) No 
C) È una Repubblica indipendente 
D) Fa parte dell'Islanda 
 
374) le Far oer sono isole: 
A) Danesi 
B) Britanniche 
C) Egee 
D) Svalbard 
 
375) sede dell'accademia aeronautica in Campania è la città di: 
A) Pozzuoli 
B) Caserta 
C) Benevento 
D) Avellino 
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376 il monte pecoraro è alto: 
A) 1423 m. 
B) 1923 m. 
C) 2923 m. 
D) 1959 m. 
 
377) la Moravia è una regione della: 
A) Repubblica ceca 
B) Romania 
C) Bularia 
D) Polonia 
 
378) le Murge sono: 
A) Un altopiano calcareo 
B) Un bassopiano lacustre 
C) Un'area carsica 
D) Una valle morenica 
 
379 il Salso è un fiume: 
A) Della Sicilia 
B) Della Sardegna 
C) Del Molise 
D) Della Lucania 
 
380) i fiumi Pruth  Sereth rumeni si incontrano in: 
A) Moldavia 
B) Valacchia 
C) Transilvania 
D) Moravia 
 
381) il museo Chiaromonti, propriamente detto galleria lapidaria si trova 
A) Nei musei vaticani 
B) Al museo del Prado 
C) Alla Farnesina 
D) Al museo del Louvre 
 
382) le numerose frane che caratterizzano il terreno lucano sono dovute alla sua natura: 
A) Calcarea 
B) Vulcanica 
C) Morenica 
D) Nivale 
 
383) i rilievi del corrugamento alpino si formarono nell'era: 
A) Terziaria 
B) Secondaria 
C) Primaria 
D) Arcaica 
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384) la capitale della Romania è: 
A) Bucarest 
B) Timisoara 
C) Costanza 
D) Budapest 
 
385) il corrugamento caledoniano si formò nell'era: 
A) Primaria 
B) Arcaica 
C) Secondaria 
D) Terziaria 
 
386) il principale prodotto estratto dal sottosuolo Calabrese è: 
A) Il salgemma 
B) Il petrolio 
C) Il gas metano 
D) La bauxite 
 
387) il Covone è un fiume: 
A) Lucano 
B) Pugliese 
C) Calabrese 
D) Molisano 
 
388) l'estremo est del continente europeo è: 
A) Monti urali 
B) Pennan 
C) Capo da roca 
D) Punta marroqui 
 
389) il golfo di Squillace si trova in: 
A) Calabria 
B) Sicilia 
C) Puglia 
D) Basilicata 
 
390) Lentini è celebre patria de: 
A) L'inventore del sonetto 
B) L'inventore del mulino ad acqua 
C) La scuola pittorica antica 
D) Il laboratorio scultoreo antico 
 
391) il più celebre teatro greco siciliano è quello di: 
A) Siracusa 
B) Trapani 
C) Catania 
D) Ragusa 
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392) la Transilvania è una regione. 
A) Romena 
B) Polacca 
C) Bulgara 
D) Ungherese 
 
393) le alpi si estendono: 
A) Dalla Liguria, ad ovest, all’Istria, ad est 
B) Dall’Istria, ad ovest, alla Liguria, ad est 
C) Dalla Liguria, ad ovest, al Friuli, ad est 
D) Dal Piemonte, ad ovest, al Friuli, ad est 
 
394) il capo Spulico si trova in: 
A) Calabria 
B) Sicilia 
C) Puglia 
D) Basilicata 
 
395) in quale porto siciliano si tiene il primato mondiale per la pesca del tonno? 
A) Trapani 
B) Catania 
C) Palermo 
D) Siracusa 
 
396) la torre di s. Pancrazio è nella città di: 
A) Cagliari 
B) Olbia 
C) Nuoro 
D) Sassari 
 
397) quanti sono i tropici del globo terrestre: 
A) Due 
B) Tre 
C) Due più l'equatore 
D) Due più i circoli polari 
 
398) i monti Tatra sono nella: 
A) Repubblica slovacca 
B) Repubblica ceca 
C) Confederazione jugoslava 
D) Comunità degli stati indipendenti 
 
399) Metaponto è celebre per: 
A) I resti dell'anfiteatro romano 
B) Le cristallerie 
C) Le grotte naturali 
D) Le abitazioni ricavate nel tufo 
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400) Stoccolma è sede dell'assegnazione del premio: 
A) Nobel 
B) Pulitzer 
C) Strega 
D) Oscar 
 
401) il Bisagno è: 
A) Un fiume 
B) Un passo intramontano 
C) Un lago 
D) Una provincia 
 
402) i monti Wicklow si trovano in: 
A) Eire 
B) Gran Bretagna 
C) Olanda 
D) Germania 
 
403) i monti Limbara sono in: 
A) Sardegna 
B) Umbria 
C) Toscana 
D) Molise 
 
404) il Sele è: 
A) Un fiume 
B) Un lago 
C) Un monte 
D) Un passo appenninico 
 
405) il maschio angioino è nella città di: 
A) Napoli 
B) Salerno 
C) Caserta 
D) Benevento 
 
406) la Cecita è: 
A) Un lago della Sila 
B) Un fiume nel parco del pollino 
C) Un monte degli Appennini centrali 
D) Un vulcano delle isole Lipari 
 
407) il fiume Severn è in: 
A) Gran Bretagna 
B) Olanda 
C) Normandia 
D) Eire 
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408) il ponte Elisabetta è nella città di: 
A) Budapest 
B) Bucarest 
C) Seghedino 
D) Debrecen 
 
409) la capitale dell'Albania è: 
A) Tirana 
B) Scutari 
C) Valona 
D) Durazzo 
 
410) le Shetland sono isole: 
A) Britanniche 
B) Nordiche 
C) Egee 
D) Danesi 
 
411) il Platani è un fiume: 
A) Della Sicilia 
B) Della Campania 
C) Della Toscana 
D) Della Basilicata 
 
412) il tavoliere delle puglie è: 
A) Un vasto pianoro desertico 
B) Un altipiano fertilissimo 
C) Un bassopiano fertilissimo 
D) Un massiccio montuoso fertilissimo 
 
413) il Balaton ungherese è: 
A) Un lago 
B) Un fiume 
C) Un monte 
D) Uno stretto marino 
 
414) il monte calvo è alto: 
A) 1056 m 
B) 1556 m 
C) 906 m 
D) 2456 m 
 
415) il centro siciliano più importante nella produzione petrolifera e del bitume è: 
A) Ragusa 
B) Siracusa 
C) Catania 
D) Palermo 
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416) il Simeto è un fiume siciliano? 
A) Si 
B) No 
C) No, umbro 
D) No, campano 
 
417) le Canarie sono isole: 
A) Spagnole 
B) Jonie 
C) Egee 
D) Britanniche 
 
418) Modica è celebre come: 
A) Sito archeologico 
B) Centro peschiero 
C) Centro balneare 
D) Centro termale 
 
419) il fiume Tyne è in. 
A) Gran Bretagna 
B) Normandia 
C) Irlanda 
D) Islanda 
 
420) i rilievi baltici si formarono in era: 
A) Arcaica 
B) Secondaria 
C) Primaria 
D) Terziaria 
 
421 il tratto di mare che separa la Corsica dalla Sardegna, si chiama: 
A) Bocche di bonifacio 
B) Golfo di orosei 
C) Trombe di falloppio 
D) Stretto di cariddi 
 
422) il Gennargentu è: 
A) Un massiccio montuoso 
B) Un passo appenninico 
C) Un lago morenico 
D) Una rocca calcarea 
 
423) la capitale della Svizzera è: 
A) Berna 
B) Plovdiv 
C) Bucarest 
D) Seghedino 
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424) la provincia più "alta" d'Italia è: 
A) Enna 
B) Potenza 
C) L'aquila 
D) Bolzano 
 
425) i monti delle marghine sono in 
A) Sardegna 
B) Trentino 
C) Basilicata 
D) Toscana 
 
426) Waterloo è nel distretto di: 
A) Bruxelles 
B) Anversa 
C) Lovanio 
D) Bruges 
 
427) il monte pollino è alto: 
A) 2248 m. 
B) 1998 m. 
C) 2005 m. 
D) 2971 m. 
 
428) Minorca è un'isola delle isole: 
A) Baleari 
B) Svalbard 
C) Jonie 
D) Canarie 
 
429) i monti Grampiani si trovano in. 
A) Gran Bretagna 
B) Francia 
C) Norvegia 
D) Eire 
 
430) capo da roca è l'estremo del continente Europeo: 
A) Ovest 
B) Nord 
C) Est 
D) Sud 
 
431) il Sinni è un fiume: 
A) Lucano 
B) Pugliese 
C) Calabrese 
D) Sardo 
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432) il monte Cornacchia è alto: 
A) 1152 m 
B) 1952 m 
C) 2452 m 
D) 2952 m 
 
433) il golfo di Corigliano si trova in: 
A) Calabria 
B) Sicilia 
C) Basilicata 
D) Campania 
 
434) l'Isola di s. Pietro è nella Provincia di: 
A) Carbonia Iglesias 
B) Oristano 
C) Medio campidano 
D) Nuoro 
 
435) il Castel dell'ovo è nella città di: 
A) Napoli 
B) Caserta 
C) Avellino 
D) Salerno 
 
436) Maratea è celebre per: 
A) I peperoncini 
B) I "sassi" 
C) I cristalli 
D) La lavorazione del giunco 
 
437) il capo vaticano si trova in: 
A) Calabria 
B) Sicilia 
C) Puglia 
D) Sardegna 
 
438) il monte botte donato è alto: 
A) 1928 m. 
B) 2928 m. 
C) 1328 m. 
D) 928 m. 
 
439) la vetta più alta delle alpi marittime è: 
A) Monte saccarello 
B) Monte grappa 
C) Moncenisio 
D) Monte vettore 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
440 l'Ofanto è: 
A) Un fiume 
B) Un lago 
C) Un monte 
D) Un passo appenninico 
 
441) i "sassi"  sono: 
A) Abitazioni antiche ricavate nel tufo 
B) Gruppi granitici antropomorfi 
C) Rupi fertilissime 
D) Passi intramontani 
 
442) i verbi che si coniugano secondo il paradigma della coniugazione cui appartengono, si 
dicono: 
A) Verbi regolari 
B) Verbi servili 
C) Verbi transitivi 
D) Verbi irregolari 
 
443) che cos'è il nome? 
A) Una parola, parte variabile del discorso 
B) Un'idea 
C) L'inizio di una frase 
D) La fine di una frase 
 
444) cosa esprime il participio? 
A) Il significato del verbo come una caratteristica del nome 
B) Un'azione anteriore 
C) Un'azione contemporanea 
D) Il semplice significato del verbo 
 
445) indica il pronome indefinito: 
A) Alcunchè 
B) Ottimo 
C) Per 
D) Dunque 
 
446) indica il pronome indefinito: 
A) Certuno 
B) Buono 
C) Con 
D) Gli 
 
447) "avente" è: 
A) Participio presente 
B) Participio passato 
C) Infinito presente 
D) Infinito passato 
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448) quanti sono i tempi semplici? 
A) 4 
B) 5 
C) 2 
D) 3 
 
449) come si chiamano i segni della punteggiatura? 
A) Segni di interpunzione 
B) Segni concreti 
C) Segni astratti 
D) Non hanno un nome specifico 
 
450) indica la particella pronominale: 
A) Mi 
B) Te 
C) Lei 
D) Me 
 
451) indica fra le seguenti parole, il nome astratto: 
A) Speranza 
B) Camicia 
C) Radio 
D) Scarpa 
 
452) quanti tempi ha il modo congiuntivo? 
A) 4 
B) 2 
C) 5 
D) 3 
 
453) quante sono le vocali dell'alfabeto Italiano? 
A) 5 
B) 6 
C) 8 
D) 7 
 
454) le congiunzioni si dicono "conclusive" se: 
A) Esprimono una conseguenza o una conclusione 
B) Chiariscono ciò che si è detto in precedenza 
C) Stabiliscono alternativa tra due parole o frasi 
D) Legano due termini contrapposti 
 
455) quante sono le desinenze che esprimono le persone del verbo? 
A) 6 
B) 5 
C) 4 
D) 3 
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456) indica il pronome indefinito: 
A) Alquanto 
B) Presso 
C) Davanti 
D) Vicino 
 
457) a cosa serve il modo indicativo? 
A) A indicare un'azione o un fatto certo e sicuro 
B) A indicare un'azione o fatto incerto e insicuro 
C) Ad esprimere un ordine 
D) Ad esprimere un dubbio 
 
458) quante sono le persone di numero singolare? 
A) 3 
B) 4 
C) 2 
D) 5 
 
459) cos'è la radice? 
A) La parte comune delle parole 
B) Una modifica 
C) Un linguaggio 
D) Una composizione 
 
460) quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
A) I tuoi occhiali? Li ho messi io lì 
B) Rimasero ospiti nel rànch per tre settimane 
C) La tirava a se, ma lei si ritraeva 
D) La sua fede rossoblu non crollava mai 
 
 
461) indica il pronome personale soggetto singolare: 
A) Esso 
B) Voi 
C) Essi 
D) Noi 
 
462) la parola obiettivo è: 
A) Piana 
B) Tronca 
C) Bisdrucciola 
D) Sdrucciola 
 
463 quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
A) C’erano tre buone ragioni per andarsene 
B) Non poteva dirgli ne no, ne forse 
C) Non accétta mai consigli da nessuno 
D) Era un pò stanco e si stese sul divano 
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464) nella parola "infiltrazione" qual è la desinenza? 
A) E 
B) Ne 
C) One 
D) Ione 
 
465) quali sono i verbi che appartengono alla 3 coniugazione? 
A) Quelli che all'infinito presente terminano in ire 
B) Quelli che all'infinito presente terminano in are 
C) Quelli che all'infinito presente terminano in ere  
D) Solo i verbi servili 
 
466) indica il pronome indefinito: 
A) Troppo 
B) Lungo 
C) Dentro 
D) Mediante 
 
467 quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Sconveniente 
B) Rialzo 
C) Nichel 
D) Neogreco 
 
468) cosa sono i nomi alterati? 
A) I nomi che alterano il nome da cui derivano 
B) I nomi che indicano un insieme di cose 
C) Non esistono 
D) I nomi che derivano da un'altra parola 
 
469) i nomi alterati che esprimono, con l'aggiunta di un suffisso, l'idea del disprezzo, si 
dicono: 
A) Nomi peggiorativi 
B) Nomi aggiuntivi 
C) Nomi vezzeggiativi 
D) Nomi accrescitivi 
 
470) cos'è la sillaba? 
A) Una lettera o un'insieme di lettere che si pronunciano con una sola emissione di fiato 
B) L'insieme delle vocali 
C) Due o più consonanti consecutive 
D) L'insieme delle consonanti 
 
471) "avendo avuto" è: 
A) Gerundio passato 
B) Gerundio presente 
C) Participio passato 
D) Participio presente 
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472) cos'è il pronome? 
A) E' una parola che nel discorso sostituisce il nome 
B) E' un sinonimo 
C) E' un contrario 
D) E' un omonimo 
 
473) come si chiamano le parole che hanno la stessa forma ma diverso significato? 
A) Omonimi 
B) Ambigue 
C) Sinonimi 
D) Identiche 
 
474) quando due vocali si pronunciano come se fossero una sola, si ha: 
A) Il dittongo 
B) La semivocale 
C) Lo iato 
D) Il trittongo 
 
475) quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Eucarestia 
B) Lavanderia 
C) Ventiduesimo 
D) Cagnara 
 
476) le parole, unite fra loro, cosa formano? 
A) Una frase 
B) Nulla 
C) Un numero 
D) Un'azione 
 
477) indica fra le seguenti parole, il nome collettivo: 
A) Tacchini 
B) Botte 
C) Foca 
D) Pancia 
 
478) indica fra le seguenti parole, il nome collettivo: 
A) Forchette 
B) Persona 
C) Sedia 
D) Pino 
 
479) quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Promuovere 
B) Sbarazzino 
C) Pagliacciata 
D) Rugiada 
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480) gli aggettivi che indicano un'idea di quantità vaga e indeterminata si dicono: 
A) Aggettivi indefiniti 
B) Aggettivi interrogativi 
C) Aggettivi esclamativi 
D) Aggettivi possessivi 
 
481) "sentente" è: 
A) Participio presente 
B) Gerundio presente 
C) Infinito passato 
D) Participio passato 
 
482) indica fra le seguenti parole, il nome concreto: 
A) Vaso 
B) Ottimismo 
C) Sentimento 
D) Rabbia 
 
483) quanti sono i tempi del futuro? 
A) 2 
B) 3 
C) 5 
D) 4 
 
484) cos'è il suffisso? 
A) Un elemento posto dopo la radice 
B) L'infinito di un verbo 
C) Un recipiente 
D) Un elemento posto prima della radice 
 
485) quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo 
A) Principiante 
B) Vanvera 
C) Inconscio 
D) Giaguaro 
 
486) indica il pronome possessivo: 
A) Loro 
B) Lei 
C) Io 
D) Egli 
 
487) quando i tempi verbali si dicono "composti"? 
A) Quando sono formati da due parole 
B) Quando sono formati da tre parole 
C) Quando sono formati da una parola 
D) Quando sono formati solo dal participio 
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488) cosa sono i nomi difettivi? 
A) I nomi che mancano del singolare o del plurale 
B) I nomi che mancano del maschile o del femminile 
C) I nomi che hanno un'unica forma 
D) I nomi che hanno più di una forma 
 
489) quando i tempi verbali si dicono "semplici"? 
A) Quando sono formati da una sola parola 
B) Quando sono formati solo dall'infinito 
C) Quando sono formati da due parole 
D) Quando sono formati da tre parole 
 
490) quali sono i verbi che appartengono alla 1 Coniugazione? 
A) Quelli che all'infinito presente terminano in are 
B) Quelli che all'infinito presente terminano in ere 
C) Quelli che all'infinito presente terminano in ire 
D) Solo i verbi irregolari 
 
491) nella parola "ferraio" qual è il suffisso? 
A) Ai 
B) Aio 
C) O 
D) Ra 
 
492) la parola collare è: 
A) Piana 
B) Tronca 
C) Sdrucciola 
D) Bisdrucciola 
 
493) indica fra le seguenti parole, il nome composto: 
A) Pescespada 
B) Fioraia 
C) Scrittore 
D) Dottoressa 
 
494) il trapassato remoto indica: 
A) Un'azione accaduta prima che ne accadesse un'altra espressa da un passato remoto 
B) Un'azione avvenuta nel passato prima di un'altra anch'essa Passata 
C) Un fatto concluso nel passato 
D) Un fatto passato da poco 
 
495) indica tra queste parole, quella primitiva: 
A) Organo 
B) Intensità 
C) Chiarezza 
D) Lucidità 
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496) indica il pronome indefinito: 
A) Vario 
B) Poi 
C) Sempre 
D) Ora 
 
497) la parola scibile è: 
A) Sdrucciola 
B) Bisdrucciola 
C) Tronca 
D) Piana 
 
498) cosa sono i nomi invariabili? 
A) I nomi che hanno un'unica forma, valida per il singolare e per il plurale 
B) I nomi che mancano del singolare o del plurale 
C) I nomi che non derivano da una parola 
D) I nomi che hanno al plurale due terminazioni diverse 
 
499) i nomi che non derivano da nessun'altra parola si dicono: 
A) Nomi primitivi 
B) Nomi propri 
C) Nomi concreti 
D) Nomi astratti 
 
500) indica fra le seguenti parole, il nome individuale: 
A) Lacrima 
B) Occhi 
C) Pagine 
D) Balconi 

 
501) il suono viene detto anche: 
A) Fonema 
B) Grafema 
C) Neologismo 
D) Sillogismo 
 
502)  indicare fra le seguenti parole, il nome astratto: 
A) Fragilità 
B) Vino 
C) Piante 
D) Lettera 
 
503)  "tu avesti" è: 
A) Condizionale presente 
B) Futuro semplice 
C) Futuro anteriore 
D) Condizionale passato 
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504)  il congiuntivo presente indicare: 
A) Un'azione considerata possibile nel presente 
B) Un'azione considerata impossibile 
C) Un'azione considerata possibile nel futuro 
D) Un'azione passata 
 
505)  quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
A) Decise di mettere a riposo la sua mente per un po’ 
B) Di solito viaggiava in taxì, ma non sempre 
C) Doveva solo rispondere si o no 
D) L’appuntamento era per mezzodi del giorno successivo 
 
506)  i verbi che si discostano dal paradigma della coniugazione, si dicono: 
A) Verbi irregolari 
B) Verbi intransitivi 
C) Verbi regolari 
D) Verbi sovrabbondanti 
 
507)  i gruppi di tre lettere aventi un unico suono si dicono: 
A) Trigrammi 
B) Triple lettere 
C) Vocali triple 
D) Consonanti triple 
 
508)  quali sono i verbi che appartengono alla seconda Coniugazione? 
A) Quelli che all'infinito presente terminano in ere 
B) Solo i verbi regolari 
C) Quelli che all'infinito presente terminano in are 
D) Quelli che all'infinito presente terminano in ire 
 
509) indicare fra le seguenti parole, il nome concreto: 
A) Tavolo 
B) Bellezza 
C) Bontà 
D) Odio 
 
510) indicare il pronome indefinito: 
A) Altrettanto 
B) Così 
C) Chi 
D) Che 
 
511) il trapassato prossimo è un tempo del: 
A) Passato 
B) Imperfetto 
C) Passato prossimo 
D) Futuro 
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512) nella parola "interlocutore" qual è il prefisso? 
A) In 
B) Int 
C) Inte 
D) Inter 
 
513) qual è il modo che non ha la prima persona singolare? 
A) Il modo imperativo 
B) Il modo congiuntivo 
C) Il modo condizionale 
D) Il modo indicaretivo 
 
514) quando tre vocali di cui due siano "i", "u", si pronunciano come se fossero una sola, si 
ha: 
A) Il trittongo 
B) Il dittongo 
C) Lo iato 
D) Il diagramma 
 
515) indicare il pronome indefinito: 
A) Tutto 
B) Oltre 
C) Nonostante 
D) Durante 
 
516) il materiale da cui si formano le rocce ignee si Chiama 
A) Magma 
B) Lava 
C) Granito 
D) Ardesia 
 
517) cos'è la coniugazione? 
A) L'insieme ordinato delle varie forme che può assumere ogni verbo 
B) L'insieme delle radice + desinenze 
C) L'insieme dei tempi 
D) L'insieme dei modi 
 
518) il passato prossimo è un tempo del: 
A) Passato 
B) Trapassato remoto 
C) Futuro 
D) Presente 
 
519) i contrari sono: 
A) Parole che hanno significato opposto 
B) Parole derivate 
C) Più parole diverse 
D) Parole che presentano più significati 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
520) indicare il pronome personale soggetto plurale: 
A) Esse 
B) Tu 
C) Io 
D) Egli 
 
521) indicare fra le seguenti parole, il nome proprio: 
A) Giancarlo 
B) Pastiglia 
C) Giocattolo 
D) Eroe 
 
522) la parola nutrizione è: 
A) Piana 
B) Bisdrucciola 
C) Sdrucciola 
D) Tronca 
 
523) cos'è il "tempo verbale"? 
A) Il fattore che indicare quando un evento accade o si verifica 
B) Un dubbio o una speranza che qualcosa accada 
C) Il fattore che indicare le circostanze di un'azione 
D) Un modo 
 
524) indicare il pronome personale soggetto Singolare: 
A) Egli 
B) Noi 
C) Esse 
D) Essi 
 
525) i gruppi di due lettere aventi un unico suono si dicono: 
A) Diagrammi 
B) Doppie vocali 
C) Lettere doppie 
D) Doppie consonanti 
 
526) quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Indiano 
B) Digiuno 
C) Valva 
D) Petrografia 
 
527) indicare il pronome indefinito: 
A) Diverso 
B) Prima 
C) Forse 
D) Chi 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
528) quando l'accento cade sulla terz'ultima sillaba, le parole si dicono: 
A) Sdrucciole 
B) Bisdrucciole 
C) Piane 
D) Tronche 
 
529) le forme deboli dei pronomi personali complemento sono detti anche: 
A) Particelle pronominali 
B) Toniche 
C) Fonemi 
D) Congiunzioni 
 
530) "noi fummo stati" è: 
A) Trapassato remoto 
B) Passato remoto 
C) Trapassato prossimo 
D) Congiuntivo passato 
 
531) a cosa serve il nome? 
A) A designare le cose materiali e immateriali 
B) A trasformare una frase 
C) A verificare una parola 
D) A qualificare una parola 
 
532) indicare fra le seguenti parole, il nome collettivo: 
A) Ragazze 
B) Pavimento 
C) Porta 
D) Accendino 
 
533) cos'è l'alfabeto? 
A) L'insieme dei suoni della lingua 
B) L'insieme delle vocali 
C) L'insieme degli accenti 
D) L'insieme delle consonanti 
 
534) quanti tipi di pronome esistono in Italiano 
A) 7 
B) 10 
C) 3 
D) 5 
 
535) i nomi formati dall'unione di due o più parole, si Dicono: 
A) Nomi composti 
B) Nomi collettivi 
C) Nomi alterati 
D) Nomi mobili 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
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536) i nomi alterati che esprimono, con l'aggiunta di Un suffisso, l'idea di piccolezza, si 
dicono: 
A) Nomi diminuitivi 
B) Nomi peggiorativi 
C) Nomi piccoli 
D) Nomi vezzeggiativi 
 
537) indicare tra queste parole, quella derivata: 
A) Inglese 
B) Pane 
C) Tazza 
D) Campo 
 
538) la parola magazzino è: 
A) Piana 
B) Bisdrucciola 
C) Tronca 
D) Sdrucciola 

 
539) cosa esprime l'infinito? 
A) Il semplice significato del verbo 
B) Una speranza o un timore 
C) Un' azione presente 
D) Un'azione trapassata 
 
540) quanti sono i tempi del passato? 
A) 5 
B) 3 
C) 2 
D) 4 
 
541) "che io avessi amato" è: 
A) Congiuntivo trapassato 
B) Congiuntivo presente 
C) Trapassato prossimo 
D) Trapassato remoto 
 
542) la parola continuatore è: 
A) Piana 
B) Bisdrucciola 
C) Tronca 
D) Sdrucciola 
 
543) come si chiamano i nomi che indicano in modo Specifico una determinata persona, 
animale, o cosa? 
A) Nomi propri 
B) Nomi concreti 
C) Nomi derivati 
D) Nomi comuni 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
544) indicare fra le seguenti parole, il nome concreto: 
A) Gabbia 
B) Femminilità 
C) Tristezza 
D) Dolcezza 
 
545) indicare fra le seguenti parole, il nome astratto: 
A) Arte 
B) Cono 
C) Quaderno 
D) Vassoio 
 
546) indicare il pronome indefinito: 
A) Tanto 
B) Perciò 
C) Dopo 
D) Anche 
 
547) "noi capiamo" è: 
A) Presente 
B) Passato prossimo 
C) Infinito presente 
D) Imperfetto 
 
548) indicare il pronome possessivo: 
A) Vostro 
B) Vi 
C) Noi 
D) Voi 
 
549) cosa indicare il tempo "passato"? 
A) Un evento anteriore 
B) Un evento posteriore 
C) Un evento contemporaneo 
D) Un evento ipotetico 
 
550) indicare tra questi il modo finito: 
A) Condizionale 
B) Infinito 
C) Gerundio 
D) Participio 
 
551) le congiunzioni si dicono "consecutive" se: 
A) Introducono una proposizione consecutiva 
B) Introducono una proposizione modale 
C) Introducono una proposizione temporale 
D) Introducono una proposizione causale 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
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552) indicare la congiunzione "consecutiva": 
A) Cosicché 
B) Purché 
C) Dato che 
D) Che 
 
553) indicare il pronome personale soggetto plurale: 
A) Essi 
B) Tu 
C) Ella 
D) Esso 
 
554) quale delle seguenti frasi è ortograficamente Corretta? 
A) Ogni pomeriggio il rito del tè era sacro 
B) Era uscito, ché aveva finito le sigarette 
C) Di lui si dice che non osservi lègge alcuna 
D) Poteva prendersela solo con se e la sua stoltezza 
 
555) tra queste, qual è la parte invariabile? 
A) La preposizione 
B) Il pronome 
C) L'articolo 
D) Il verbo 
 
556) quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Funereo 
B) Delittuoso 
C) Riacciuffato 
D) Inguaribile 
 
557) quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Notaio 
B) Nucleare 
C) Reagente 
D) Protidi 
 
558) l'imperfetto indicare: 
A) La "durata" di un'azione passata considerata nel suo svolgimento 
B) Un'azione che accadrà nell'avvenire 
C) Un fatto avvenuto nel passato e lì concluso 
D) L'azione che avviene nel momento stesso in cui si parla 
 
559) "trovare" è: 
A) Infinito presente 
B) Gerundio presente 
C) Presente 
D) Participio presente 
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560) "tu temesti" è: 
A) Passato remoto 
B) Trapassato prossimo 
C) Trapassato remoto 
D) Congiuntivo presente 
 
561) indicare fra le seguenti parole, il nome collettivo: 
A) Regine 
B) Duca 
C) Conte 
D) Marchese 
 
562) le onde con energia più alta sono: 
A) I raggi gamma 
B) Le onde luminose 
C) Le microonde 
D) Le onde ultraviolette 
 
563) indicare tra queste parole, quella derivata: 
A) Dolcezza 
B) Paese 
C) Luce 
D) Sedia 
 
564) indicare fra le seguenti parole, il nome concreto: 
A) Scatola 
B) Generosità 
C) Furbizia 
D) Malizia 
 
565) indicare il pronome indefinito: 
A) Qualcuno 
B) Dato 
C) Costoro 
D) Raramente 
 
566) quale delle seguenti parole contiene dittongo O trittongo? 
A) Nidiata 
B) Acciuga 
C) Riarso 
D) Navicella 
 
567) nella parola "geologo" qual è il suffisso? 
A) Log 
B) Lo 
C) Ogo 
D) Logo 
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568) le parole bisillabe, da quante sillabe sono formate? 
A) Due sillabe 
B) Più di tre sillabe 
C) Tre sillabe 
D) Una sola sillaba 
 
569) indicare il pronome possessivo: 
A) Altrui 
B) Me 
C) Ella 
D) Essi 
 
570) la parola bontà è: 
A) Tronca 
B) Piana 
C) Sdrucciola 
D) Bisdrucciola 
 
571) indicare fra le seguenti parole, il nome astratto: 
A) Amore 
B) Armadio 
C) Sedia 
D) Bambina 
 
572) il futuro anteriore è un tempo del: 
A) Futuro 
B) Presente 
C) Passato 
D) Participio 
 
573) "voi sentivate" è: 
A) Imperfetto 
B) Passato remoto 
C) Passato prossimo 
D) Condizionale presente 
 
574)  cos'è la desinenza?                                          
A) La parte variabile delle parole 
B) Un aggettivo 
C) L'elemento comune delle parole 
D) Più parole 
                      
575) indicare tra questi il modo finito: 
A) Imperativo 
B) Infinito 
C) Gerundio 
D) Participio 
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576) il trapassato remoto è un tempo del: 
A) Passato 
B) Trapassato prossimo 
C) Passato remoto 
D) Presente 
 
577) indicare la congiunzione "conclusiva": 
A) Pertanto 
B) Infatti 
C) Inoltre 
D) Anzi 
 
578) i nomi che  derivano da un'altra parola si dicono: 
A) Nomi derivati 
B) Nomi comuni 
C) Nomi alterati 
D) Nomi sovrabbondanti 

 
579) indicare il pronome possessivo: 
A) Tuo 
B) Me 
C) Ti 
D) Ci 
 
580) i nomi alterati che esprimono, con l'aggiunta di un suffisso, l'idea di piccolezza con 
simpatia, si dicono: 
A) Nomi vezzeggiativi 
B) Nomi diminutivi 
C) Nomi peggiorativi 
D) Nomi misti 
 
581) quante sono le persone del verbo? 
A) 6 
B) 8 
C) 5 
D) 9 
 
582) a cosa serve il modo condizionale? 
A) Ad indicare fatti possibili solo a certe condizioni 
B) Ad indicare fatti o azioni certe o reali 
C) A dare ordini, consigli 
D) Ad esprimere un desiderio 
 
583) tutte le cose hanno un nome? 
A) Si 
B) Dipende 
C) No 
D) Solo le cose materiali 
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584 indicare il pronome indefinito: 
A) Parecchio 
B) Chissà 
C) Fuori 
D) Contro 
 
585 quanti sono i segni di punteggiatura? 
A) 12 
B) Infiniti 
C) 3 
D) 18 
 
586 nei verbi che all'infinito presente terminano in are la vocale tematica è: 
A) a 
B) ar 
C) E 
D) Re 

 
587 indicare tra queste parole, quella primitiva: 
A) Posta 
B) Verbale 
C) Ricciuto 
D) Cattiveria 
 
588 quale delle seguenti frasi è ortograficamente Corretta? 
A) Per molti anni è vissuto con gli zulù 
B) Se stava là, poteva star quà 
C) Non ne puó più di tutta quella tiritera 
D) In genere, si riceve quel che si da 
 
589 quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Presbiopia 
B) Dolciastro 
C) Realismo 
D) Dolce 

 
590 quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Maestoso 
B) Coevo 
C) Dicitura 
D) Doglia 
 
591 come si chiamano i nomi che indicare in modo Generico persone, animali o cose della 
stessa Specie? 
A) Nomi comuni 
B) Nomi propri 
C) Nomi primitivi 
D) Nomi astratti 
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592 quanti tempi ha il presente? 
A) Nessuno 
B) 3 
C) 2 
D) 4 
 
593 quale delle seguenti parole contiene dittongo O trittongo? 
A) Funzionamento 
B) Diluente 
C) Linguaccia 
D) Dilapidare 
 
594 quale delle seguenti frasi è ortograficamente Corretta? 
A) Che fai, ché non possa farlo anch’io? 
B) Fra loro era bèn accetto chiunque 
C) Non sà mai dove trovarla 
D) Te l’ho detto, affinchè tu capisci 
 
595 le congiunzioni si dicono "temporali" se: 
A) Introducono una proposizione temporale 
B) Introducono una proposizione dichiarativa 
C) Introducono una proposizione finale 
D) Introducono una proposizione causale 
 
596 indicare la congiunzione "avversativa": 
A) Tuttavia 
B) Oppure 
C) Inoltre 
D) Allora 
 
597 "voi avevate visto" è: 
A) Trapassato prossimo 
B) Passato remoto 
C) Trapassato remoto 
D) Passato prossimo 
 
598 la parola borsa è: 
A) Piana 
B) Tronca 
C) Sdrucciola 
D) Bisdrucciola 
 
599 cos'è la fonologia? 
A) Una parte della grammatica 
B) Una parte della morfologia 
C) Un codice 
D) Una conoscenza approfondita delle parole 
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600 quale delle seguenti parole contiene dittongo O trittongo? 
A) Falconiere 
B) Espugnare 
C) Uguagliare 
D) Giara 
 
601 quante sono le consonanti dell'alfabeto Italiano 
A) 16 
B) 19 
C) 17 
D) 18 
 
602 indicare fra le seguenti parole, il nome individuale: 
A) Fiore 
B) Palloni 
C) Posate 
D) Nastrini 
 
603 come si chiamano i nomi che indicano idee, Sentimenti e qualità? 
A) Nomi astratti 
B) Nomi individuali 
C) Nomi derivati 
D) Nomi propri 
 
604 nella parola "incastro" qual è il prefisso? 
A) In 
B) Inca 
C) Inc 
D) Incas 
 
605 la parola estatico è: 
A) Sdrucciola 
B) Piana 
C) Tronca 
D) Bisdrucciola 
 
606 indicare fra le seguenti parole, il nome astratto: 
A) Idea 
B) Capelli 
C) Gambe 
D) Uomo 
 
607 a cosa serve la punteggiatura? 
A) A regolare il flusso delle parole e della frase 
B) A distinguere le vocali 
C) A dividere le parole in sillabe 
D) A distinguere le consonanti 
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608 che cos'è il significato della parola? 
A) L'insieme delle informazioni che la parola contiene 
B) La struttura della parola 
C) Un gruppo di lettere 
D) Un' idea 
 
609 quante sono le lettere che formano l'alfabeto Italiano? 
A) 21 
B) 26 
C) 25 
D) 23 
 
610 indicare il pronome indefinito: 
A) Niente 
B) Ahimè 
C) Minore 
D) Là 
 
611 "che io avessi avuto" è: 
A) Congiuntivo trapassato 
B) Condizionale passato 
C) Congiuntivo imperfetto 
D) Congiuntivo passato 
 
612 qual è la funzione del pronome relativo? 
A) Oltre a far le veci del nome, mette in relazione due proposizioni  
B) Congiungendole in un'unica frase sostituisce il verbo 
C) Congiunge due verbi 
D) Congiunge due aggettivi 
 
613 indicare fra le seguenti parole, il nome proprio: 
A) Sonia 
B) Caramella 
C) Ciliegia 
D) Luce 
 
614 quanti tempi ha il modo indicativo? 
A) 8 
B) 10 
C) 6 
D) 5 
 
615 indicare fra le seguenti parole, il nome individuale: 
A) Posto 
B) Lanterne 
C) Lupi 
D) Mattoni 
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616 come si chiamano le parole che hanno quasi lo Stesso significato? 
A) Sinonimi 
B) Omonimi 
C) Contrari 
D) Somiglianti 
 
617 quale delle seguenti frasi è ortograficamente Corretta? 
A) Non gli rispose sì, ma nemmeno no 
B) Le lingue parlate in pakistan sono ventitre 
C) Non sà dove ha messo gli àppunti 
D) Non è la che puoi trovare quel librò 
 
618 secondo il genere, i nomi possono essere: 
A) Maschili e femminili 
B) Mobili 
C) Primitivi e derivati 
D) Individuali e collettivi 
 
619 cosa esprime il gerundio? 
A) Precisa i modi o le circostanze di un'azione 
B) Un ordine o un'esortazione 
C) Un'azione sicura 
D) Un fatto incerto 
 
620 il futuro anteriore indicare: 
A) Un fatto che avverrà prima di un altro anch'esso futuro 
B) Un fatto passato 
C) Un fatto che accadrà nell'avvenire 
D) Un fatto presente che si sta vivendo 
 
621 le parole trisillabe, da quante sillabe sono formate? 
A) Tre sillabe 
B) Due sillabe 
C) Una sola sillaba 
D) Più di tre sillabe 
 
622 come si chiamano le parole che hanno un significato opposto? 
A) Contrari 
B) Sinonimi 
C) Opposte 
D) Omonimi 
 
623 indicare fra le seguenti parole, il nome proprio: 
A) Joseph 
B) Maniglia 
C) Evidenziatore 
D) Bebè 
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624 quando l'accento cade sulla penultima sillaba, le parole si dicono: 
A) Piane 
B) Sdrucciole 
C) Bisdrucciole 
D) Tronche 
 
625 le parole formate con suffisso e/o prefisso, come si chiamano? 
A) Parole derivate 
B) Parole primitive 
C) Parole miste 
D) Parole composte 
 
626 cos'è il prefisso? 
A) Un elemento posto davanti alla radice 
B) La desinenza 
C) L'unione di due parole 
D) Una congiunzione 
 
627 che cos'è la punteggiatura? 
A) Un insieme di segni convenzionali 
B) Un insieme di punti 
C) Un insieme di suoni 
D) Un insieme di frasi 
 
628 la parola cristianesimo è: 
A) Sdrucciola 
B) Bisdrucciola 
C) Tronca 
D) Piana 
 
629 tra queste, qual è la parte variabile? 
A) Il pronome 
B) L'interiezione 
C) La preposizione 
D) L'avverbio 
 
630 cosa sono gli omonimi? 
A) Parole uguali nella forma ma diverse nel significato 
B) Parole primitive 
C) Leggi 
D) Contesti 
 
631 quale delle seguenti frasi è ortograficamente Corretta? 
A) Nonostante tutto ha cura di sé e ha un bell’aspetto 
B) Non sapeva perchè si era comportato in quel modo 
C) L’appuntamento è per venerdi prossimo 
D) Era quì fino ad un secondo fa 
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632 indicare il pronome indefinito: 
A) Tale 
B) Sopra 
C) Dietro 
D) Là 
 
633 indicare fra le seguenti parole, il nome proprio: 
A) Barbie 
B) Gelato 
C) Suono 
D) Quadro 
 
634 indicare il pronome possessivo: 
A) Mio 
B) Essi 
C) Egli 
D) Esse 
 
635 gli aggettivi che indicano a chi appartiene la persona animale o cosa di cui si parla, si 
dicono: 
A) Aggettivi possessivi 
B) Aggettivi dimostrativi 
C) Aggettivi numerali 
D) Aggettivi indefiniti 
 
636 i sinonimi sono: 
A) Parole che hanno quasi lo stesso significato 
B) Aggettivi 
C) Insieme di più parole 
D) Parole uguali 
 
637 nella parola "fornaio" qual è il suffisso 
A) Ai 
B) Nai 
C) Io 
D) O 
 
638 cos'è l'ortoepia? 
A) L'esatta pronuncia delle parole 
B) La trasformazione delle parole 
C) La corretta scrittura della parole 
D) La modifica delle parole 
 
639 la sillaba su cui cade l'accento, si dice: 
A) Tonica 
B) Libera 
C) Atona 
D) Implicata 
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640 indicare il pronome indefinito: 
A) Certo 
B) Quaggiù 
C) Sotto 
D) Lì 
 
641 quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Gianduiotto 
B) Nomea 
C) Flagello 
D) Agrifoglio 
 
642 quando l'accento cade sulla quart'ultima sillaba, le parole si dicono: 
A) Bisdrucciole 
B) Piane 
C) Sdrucciole 
D) Tronche 
 
643 "essi ebbero" è: 
A) Passato remoto 
B) Passato prossimo 
C) Imperfetto 
D) Trapassato prossimo 
 
644 la sillaba priva di accento, si dice: 
A) Atona 
B) Libera 
C) Implicata 
D) Tonica 
 
645 indicare fra le seguenti parole, il nome composto: 
A) Portalettere 
B) Telefono 
C) Busta 
D) Borsa 
 
646 indicare fra le seguenti parole, il nome composto: 
A) Salvagente 
B) Camera 
C) Ombrello 
D) Abito 
 
647 quanti sono i tempi composti? 
A) 4 
B) 3 
C) 2 
D) 5 
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648 a cosa serve il modo congiuntivo? 
A) Ad esprimere un'azione presentata come possibile, ma non sicura 
B) Ad esprimere un'azione certa e sicura 
C) Ad esprimere un consiglio 
D) Ad esprimere un'azione passata 
 
649 quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Macrobiotico 
B) Coinquilino 
C) Incredulo 
D) Eroismo 
 
650 in quanti modi può essere alterato il significato Dei nomi? 
A) 4 
B) 3 
C) 6 
D) 2 
 
651 tra queste, qual è la parte invariabile? 
A) La congiunzione 
B) Il nome 
C) Il verbo 
D) L'aggettivo 
 
652 quando l'accento cade sull'ultima sillaba, le parole si dicono: 
A) Tronche 
B) Sdrucciole 
C) Bisdrucciole 
D) Piane 
 
653 la parola nobiltà è: 
A) Tronca 
B) Sdrucciola 
C) Piana 
D) Bisdrucciola 
 
654 le vocali e le consonanti sono: 
A) Suoni 
B) Lettere 
C) Articoli 
D) Simboli 
 
655 indicare fra le seguenti parole, il nome composto: 
A) Cassaforte 
B) Viso 
C) Torre 
D) Sonno 
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656 le sillabe che terminano in consonante, si dicono: 
A) Chiuse 
B) Aperte 
C) Semichiuse 
D) Semiaperte 
 
657 "temendo" è 
A) Gerundio presente 
B) Participio presente 
C) Infinito passato 
D) Gerundio passato 
 
658 le forme dei pronomi possessivi funzionano come pronomi quando: 
A) Sostituiscono il nome 
B) Sostituiscono il complemento oggetto 
C) Sostituiscono il verbo 
D) Sostituiscono l'avverbio 
 
659 qual è il contrario della parola "assolto"? 
A) Condannato 
B) Pazzo 
C) Attivo 
D) Semplice 
 
660 i nomi individuali indicano: 
A) Una sola persona, animale o cosa 
B) Un nome proprio 
C) Un individuo rarissimo 
D) Un nome astratto 
 
661 le congiunzioni si dicono "correlative" se: 
A) Legano due parole o frasi mettendole in reciproca corrispondenza 
B) Stabiliscono una unione semplice 
C) Chiariscono, spiegano ciò che si è detto in precedenza 
D) Stabiliscono distinzione tra due parole o frasi 
 
662 l'insieme di tutte le desinenze di un nome costituisce: 
A) La declinazione del nome 
B) La coniugazione del nome 
C) Il numero del nome 
D) Il genere del nome 
 
663 quale delle seguenti frasi è ortograficamente Corretta? 
A) Non c’è nessun bisogno di parlare 
B) Abitava la in fondo alla strada 
C) Non posso dirti si, ma nemmeno no 
D) Un bel di vedremo coronati i nostri sogni 
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664 "avendo" è: 
A) Gerundio presente 
B) Infinito passato 
C) Infinito presente 
D) Gerundio passato 
 
665 le rocce effusive sono: 
A) Rocce ignee 
B) Rocce compatte 
C) Rocce sedimentarie 
D) Rocce metamorfiche 
 
666 la parola città è 
A) Tronca 
B) Piana 
C) Sdrucciola 
D) Bisdrucciola 
 
667 i pronomi indefiniti "nulla, niente, nessuno", Quando seguono il verbo vogliono l'avverbio  
negativo:  
A) Non 
B) Né 
C) No 
D) Nemmeno 
 
668) le rocce sedimentarie di origine organica sono Costituite da: 
A) Resti di fossili 
B) Masse di acqua che evapora 
C) Calcari 
D) Quarzite 
 
669 senza il verbo, è possibile formulare una frase di senso compiuto? 
A) No, perché è la parola per eccellenza 
B) Si, perché è la parte meno importante del discorso 
C) A volte, dipende 
D) A seconda del tipo di verbo 
 
670 come si chiamano i nomi che indicano esseri e cose reali? 
A) Nomi concreti 
B) Nomi collettivi 
C) Nomi propri 
D) Nomi comuni 
 
671 il trapassato prossimo indica: 
A) Un'azione avvenuta nel passato prima di un'altra anch'essa Passata 
B) Un fatto di un passato lontano 
C) Un'azione passata ma non conclusa 
D) Un fatto presente 
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672 in Italiano, i verbi, in quante coniugazioni sono Raggruppati? 
A) 3 
B) 2 
C) 5 
D) 4 
 
673 "egli avrà fatto" è: 
A) Futuro anteriore 
B) Futuro semplice 
C) Congiuntivo imperfetto 
D) Congiuntivo trapassato 
 
674 a cosa serve il modo imperativo? 
A) Ad esprimere ordini o per esortare 
B) Ad esprimere opinioni, dubbi 
C) Ad indica un'azione incerta 
D) Ad indica un'azione sicura 
 
675 il nome viene detto anche: 
A) Sostantivo 
B) Lettera 
C) Fonema 
D) Grafema 
 
676 quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
A) Aveva colto più in là delle stupende mele rosse 
B) A quell’ora il tràm era sempre affòllato 
C) Canticchiavà fra sè: “viva l’amòr...” 
D) Non era certò di poter andare fin su 
 
677 le sillabe che terminano in vocale, si dicono: 
A) Aperte 
B) Semichiuse 
C) Semiaperte 
D) Chiuse 
 
678 "siate voi" è: 
A) Imperativo presente 
B) Congiuntivo presente 
C) Condizionale presente 
D) Presente 
 
679 le parole monosillabe, da quante sillabe sono Formate? 
A) Una sola sillaba 
B) Tre sillabe 
C) Due sillabe 
D) Più di tre sillabe 
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680 quale delle seguenti frasi è ortograficamente Corretta? 
A) Non dà udienza a nessuno, quando legge 
B) Scese giu in cantina a prendere il vino 
C) Si esibì in un grandioso dò di petto 
D) Attendeva con ansia il di della festa 
 
681 cosa indicare il tempo "futuro"? 
A) Un evento posteriore 
B) Un evento contemporaneo 
C) Una possibilità 
D) Un evento anteriore 
 
682 cosa studia la fonetica? 
A) I suoni prodotti dalla nostra voce quando pronunciamo le parole 
B) Le parti del discorso 
C) Le parole variabili 
D) Le parole invariabili 
 
683 la parte variabile del verbo, è detta: 
A) Desinenza 
B) Radice 
C) Tempo 
D) Coniugazione 
 
684 "voi sareste stati" è: 
A) Condizionale passato 
B) Congiuntivo trapassato 
C) Trapassato remoto 
D) Trapassato prossimo 
 
685 il futuro semplice indicare: 
A) Un'azione che accadrà nell'avvenire 
B) Un'azione passata i cui effetti durano ancora 
C) Un'azione che avviene nel momento stesso in cui si parla 
D) Un'azione che avverrà prima di un'altra anch'essa futura 
 
686 i tempi composti sono formati da: 
A) Ausiliare essere o avere + participio passato del verbo 
B) Ausiliare avere + infinito passato 
C) Ausiliare essere + infinito presente 
D) Ausiliare essere o avere + gerundio 
 
687 quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Paonazzo 
B) Indignato 
C) Riabilitazione 
D) Rapsodia 
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688 qual è la funzione dei pronomi personali? 
A) Fare le veci dei nomi propri o comuni di persona, animale o cosa 
B) Indicare la quantità del nome 
C) Indicare la qualità del nome 
D) Fa le veci del verbo 
 
689 quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
A) Guarda su ed esprimi un desiderio 
B) In montagna, assisté ad una gara di bòb 
C) L’aveva messo li, fra tutte le carte 
D) Era proprio nelle pèste e non ne sapeva uscire 
 
690 il passato remoto è un tempo del: 
A) Passato 
B) Presente 
C) Trapassato remoto 
D) Futuro semplice 
 
691 indicare fra le seguenti parole, il nome individuale 
A) Cane 
B) Donne 
C) Strada 
D) Uomini 
 
692 il pronome personale, con funzione di Complemento, quante forme assume? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 1 
 
693 quanti sono i tempi fondamentali del verbo? 
A) 3 
B) 2 
C) 5 
D) 4 
 
694 il pronome personale, con funzione di soggetto, quante forme assume? 
A) 1 
B) 3 
C) 2 
D) 4 
 
695 la radice è detta anche: 
A) Morfema lessicale 
B) Morfema semplice 
C) Affisso 
D) Morfema morfologico 
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696 cos'è l'ortografia? 
A) La corretta scrittura delle parole 
B) La corretta pronuncia delle parole 
C) La formazione delle parole 
D) La modifica delle parole 
 
697 spesso, il presente, è usato al posto del futuro Per indicare: 
A) Un evento che avverrà in un futuro molto prossimo 
B) Un evento che avverrà in un futuro molto lontano 
C) Un presente storico 
D) Un fatto che sempre vero 
 
698 "aver fatto" è: 
A) Infinito passato 
B) Participio passato 
C) Infinito 
D) Gerundio presente 
 
699 la parte invariabile del verbo, è detta: 
A) Radice 
B) Numero 
C) Desinenza 
D) Persona 
 
700 le parole formate soltanto da radice e Desinenza, come si chiamano? 
A) Parole primitive 
B) Parole semplici 
C) Parole  frase 
D) Parole alterate 
 
701 il pronome è una parte variabile o invariabile Del discorso? 
A) Parte variabile 
B) Dipende 
C) Parte invariabile 
D) Nessuna delle due, è una parola a sè 
 
702 cosa indicare il tempo "presente"? 
A) Un evento contemporaneo 
B) Un evento posteriore 
C) Un evento anteriore 
D) Un evento irrealizzabile 
 
703 come si chiamano le parole che presentano più significati? 
A) Polisemiche 
B) Infinite 
C) Parole chiave 
D) Non esistono 
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704 l'imperfetto è un tempo del: 
A) Passato 
B) Futuro 
C) Presente 
D) Infinito 
 
705 indicare il pronome possessivo: 
A) Suo 
B) Colui 
C) Lui 
D) Lei 
 
706 quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Sguaiataggine 
B) Sgarberia 
C) Nidificare 
D) Miseria 
 
707 i nomi alterati che esprimono, con l'aggiunta di Un suffisso, l'idea di grandezza, si dicono: 
A) Nomi accrescitivi 
B) Nomi aggiuntivi 
C) Nomi vezzeggiativi 
D) Nomi grandi 
 
708 indicare il pronome indefinito: 
A) Poco 
B) Qua 
C) Ivi 
D) Colà 
 
709 quando due vocali si pronunciano con due Distinte emissioni di fiato, si ha: 
A) Lo iato 
B) Il trittongo 
C) Il trigramma 
D) Il dittongo 
 
710 quale delle seguenti parole contiene dittongo o trittongo? 
A) Eucariote 
B) Sporadico 
C) Dormiveglia 
D) Disarcionare 
 
711 la terminazione dell'infinito presente è detta: 
A) Vocale tematica 
B) Sillaba 
C) Radice 
D) Desinenza 
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712 le parole polisemiche cosa sono? 
A) Parole che hanno più significati 
B) Parole con un solo significato 
C) Parole derivate 
D) Non esistono 
 
713 la parola anzianità è 
A) Tronca 
B) Sdrucciola 
C) Bisdrucciola 
D) Piana 
 
714 il passato remoto indicare: 
A) Un fatto accaduto e concluso nel passato 
B) Un fatto passato di recente 
C) Un'azione passata, ma i cui effetti ancora durano 
D) Un fatto del passato accaduto prima di un altro 
 
715 gli aggettivi che indicano il luogo in cui si trova la persona o cosa cui si riferiscono, si 
dicono: 
A) Aggettivi dimostrativi 
B) Aggettivi possessivi 
C) Aggettivi indefiniti 
D) Aggettivi numerali 
 
716 quale delle seguenti frasi è ortograficamente Corretta? 
A) Guardava tutti di sotto in su 
B) La domanda era pòsta scorrettamente 
C) Ed allora vide una grù che pareva avere una gamba sola 
D) Li per li non sapeva che rispondere 
 
717 la parola pagamento è: 
A) Piana 
B) Tronca 
C) Sdrucciola 
D) Bisdrucciola 
 
718 il futuro semplice è un tempo del: 
A) Futuro 
B) Futuro anteriore 
C) Presente 
D) Passato remoto 
 
719 "essi sentirono" è: 
A) Passato remoto 
B) Passato prossimo 
C) Infinito presente 
D) Presente 
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720 indicare fra le seguenti parole, il nome concreto: 
A) Libro 
B) Ira 
C) Cattiveria 
D) Fedeltà 
 
721 quanti sono i modi che non hanno persone? 
A) 3 
B) 5 
C) 2 
D) 1 
 
722 cos'è l'accento tonico? 
A) L'elevazione del tono della voce su una sillaba 
B) L'insieme di più sillabe 
C) Lo strumento per la voce 
D) Una particolare scrittura 
 
723 indicare la congiunzione "copulativa": 
A) Anche 
B) Ovvero 
C) Pure 
D) Ossia 
 
724 le forme dei pronomi possessivi funzionano Come aggettivi quando: 
A) Accompagnano il nome cui si riferiscono 
B) Indicano una qualità posseduta 
C) Accompagnano il verbo cui si riferiscono 
D) Esprimono puro possesso 
 
725 quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
A) Fecero un sonoro brindisi, gridando “cincin” 
B) Adesso è chiaro perchè non si è fatto più vedere 
C) Da quando è tornato, non da importanza a nulla 
D) Non ha trovato nessuno che fosse arrivato fin li 
 
726 indicare il pronome indefinito: 
A) Altro 
B) Quale 
C) Lontano 
D) Là 
 
727 qual è il sinonimo della parola "cauto"? 
A) Accorto 
B) Onesto 
C) Timido 
D) Introverso 
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728 nei testi narrativi o storico descrittivi, il presente viene anche usato al posto di un tempo  
passato, per: 
A) Dare immediatezza e vivacità ai fatti narrati o descritti 
B) Indicare meglio le citazioni letterarie 
C) Indicare un evento anteriore 
D) Indicare un evento che si ripete regolarmente 
 
729 quante sono le persone di numero plurale? 
A) 3 
B) 5 
C) 2 
D) 4 
 
730 il passato prossimo indicare: 
A) Un'azione avvenuta nel passato, ma i cui effetti durano ancora 
B) Un fatto che avverrà prima di un altro anch'esso futuro 
C) La "durata" di un'azione passato considerata nel suo svolgimento 
D) Un fatto che accadrà nell'avvenire 
 
731 la parola fervido è: 
A) Sdrucciola 
B) Piana 
C) Tronca 
D) Bisdrucciola 
 
732 le forme forti dei pronomi personali Complemento sono detti anche: 
A) Toniche 
B) Atone 
C) Particelle pronominali 
D) Preposizioni articolate 
 
733 cos'è il contesto? 
A) La situazione in cui la parola viene usata 
B) Un procedimento 
C) Una serie di azioni 
D) Un'operazione 
 
734 indicare il pronome personale soggetto plurale: 
A) Voi 
B) Essa 
C) Ella 
D) Egli 
 
735 "sentito" è: 
A) Participio passato 
B) Infinito passato 
C) Gerundio presente 
D) Participio presente 
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736 i tempi semplici sono formati da: 
A) Radice del verbo + desinenze 
B) Ausiliare essere + desinenze 
C) Ausiliare avere + desinenze 
D) Infinito presente o passato 
 
737 "essi erano" è: 
A) Imperfetto 
B) Passato remoto 
C) Presente 
D) Passato prossimo 
 
738 i nomi collettivi indicano: 
A) Un insieme di persone, animali, cose, della stessa specie 
B) Un insieme di sole cose 
C) Un insieme di animali della stessa specie 
D) Un insieme di sole persone 
 
739 fonologia e fonetica sono 
A) La stessa cosa 
B) Parti complementari 
C) Opposti 
D) Non esistono 
 
740 la parola malizia è 
A) Piana 
B) Sdrucciola 
C) Bisdrucciola 
D) Tronca 
 
741 i pronomi indefiniti "chiunque" e "chicchessia" , si Usano: 
A) Solo al singolare 
B) Solo al maschile 
C) Solo al femminile 
D) Sia al singolare, sia al plurale 
 
742 "abbi tu" è: 
A) Imperativo presente 
B) Infinito passato 
C) Congiuntivo imperfetto 
D) Condizionale passato 
 
743 indicare il pronome possessivo: 
A) Nostro 
B) Tu 
C) Voi 
D) Costui 
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744 secondo il numero, i nomi possono essere: 
A) Singolari e plurali 
B) Maschili e femminili 
C) Comuni e propri 
D) Astratti e concreti 
 
745 le parole polisillabe, da quante sillabe sono Formate? 
A) Più di tre sillabe 
B) Due sillabe 
C) Una sola sillaba 
D) Tre sillabe 
 
746 nella parola "disordine" qual è il prefisso? 
A) Dis 
B) Diso 
C) Disor 
D) Di 
 
747 la forma dei pronomi possessivi corrispondono Perfettamente alle forme degli aggettivi  
possessivi? 
A) Si, esattamente 
B) No 
C) No, sono solo una derivazione 
D) Dipende 
 
748 indicare il pronome indefinito: 
A) Veruno 
B) Eccetto 
C) Invece 
D) Ma 
 
749 quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
A) È da molto tempo che pensa più agli altri che a sé 
B) Benchè non sia riuscito a farlo, l’esercizio era facile 
C) Furono davvero delle bòtte da orbi 
D) Tutti sappiamo che la èsse è doppia in èsse 
 
750 quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
A) Non sa mai che pesci prendere 
B) Il vino migliore era nella bòtte di destra 
C) Spesso i vicere erano vere e proprie figure fantoccio 
D) “dica tre volte trentatre” disse il medico 
 
751 indicare fra le seguenti parole, il nome astratto: 
A) Malinconia 
B) Foglia 
C) Penna 
D) Scheda 
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752 "tu fai" è 
A) Presente 
B) Imperfetto 
C) Passato prossimo 
D) Condizionale presente 
 
753 la lettera viene detta anche: 
A) Grafema 
B) Ortografia 
C) Fonema 
D) Parola incompleta 
 
754 come si ottiene l'alterazione di un nome? 
A) Aggiungendo un suffisso al nome primitivo 
B) Aggiungendo un prefisso al nome primitivo 
C) Aggiungendo un suffisso al nome derivato 
D) Aggiungendo un suffisso al nome collettivo 
 
755 "che egli ami" è: 
A) Congiuntivo presente 
B) Congiuntivo trapassato 
C) Condizionale passato 
D) Imperativo presente 
 
756 indicare la forma forte del pronome personale complemento: 
A) Me 
B) Ci 
C) Ti 
D) Gli 
 
757 per poter formare i tempi composti degli altri verbi è necessario conoscere: 
A) Le coniugazioni dei verbi ausiliari essere e avere 
B) Le coniugazioni dei verbi difettivi 
C) Le coniugazioni dei verbi servili 
D) La coniugazione solo del verbo avere 
 
758 cos'è il tema? 
A) La parte della parola che sta davanti alla desinenza 
B) La parte della parole che sta davanti alla radice 
C) La parte iniziale della parola 
D) La parte finale della parola 
 
759 le congiunzioni si dicono "dichiarative" se: 
A) Chiariscono, spiegano ciò che si è detto in precedenza 
B) Legano due frasi mettendole in reciproca corrispondenza 
C) Esprimono una conclusione 
D) Legano due termini contrapposti 
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760 il congiuntivo imperfetto indicare: 
A) Un'azione presentata come possibile nel passato, in relazione di Contemporaneità con un'altra 

azione passata 
B) Un'azione presentata come possibile nel presente 
C) Un'azione, un consiglio nel discorso diretto 
D) Un'azione presentata come possibile nel passato, in relazione di Anteriorità con un'azione 

passata 
 
761 gli aggettivi che indicano una quantità Determinata di persone o cose si dicono: 
A) Aggettivi numerali 
B) Aggettivi dimostrativi 
C) Aggettivi indefiniti 
D) Aggettivi possessivi 
 
762 qual è stato il primo scrittore Italiano a occuparsi di psicanalisi? 
A) Italo Svevo 
B) Giacomo Leopardi 
C) Ugo Foscolo 
D) Cesare Beccaria 
 
763 quale fu la città "sede" degli scapigliati? 
A) Milano 
B) Parma 
C) Roma 
D) Recanati 
 
764 la celeberrima opera illuministica dei delitti e Delle pene fu scritta da: 
A) Cesare Beccaria 
B) Cesare Beccaria e Alessandro Verri 
C) Pietro Verri 
D) Alessandra Manzoni 
 
765 quale dei seguenti autori ha scritto una Fondamentale storia della letteratura Italiana? 
A) Francesco de Sanctis 
B) Vincenzo Cardareli 
C) Benedetto Croce 
D) Giovanni Papini 
 
766 quale tra i seguenti è il tema fondamentale Dell'ermetismo? 
A) L'angoscia esistenziale 
B) L'esaltazione della forza 
C) La diffusione della cultura fascista 
D) Il fallimento della ragione 
 
767 Franco Maironi e Luisa Rigey sono i protagonisti Del romanzo: 
A) Piccolo mondo antico 
B) Canne al vento 
C) Fede e bellezza 
D) Le vergini delle rocce 
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768 quale tra i seguenti scrittori fu l'ideologo del Fascismo? 
A) Giovanni Gentile 
B) Cesare Pavese 
C) Elio Vittorini 
D) Luigi Pirandello 
 
769 in quale periodo si colloca il Decameron? 
A) Nel 1300 
B) Nel 1700 
C) Nel 1600 
D) Nel 1800 
 
770 con quale tra i seguenti scrittori stranieri ebbe profondi contatti Italo Svevo? 
A) James Joyce 
B) Oscar Wilde 
C) Gustave Flaubert 
D) Franz Kafka 
 
771 quale fra i seguenti autori fu anche un Attivissimo uomo politico? 
A) Giuseppe Mazzini 
B) Casare Beccaria 
C) Giuseppe Parini 
D) Giacomo Leopardi 
 
772 quale dei seguenti movimenti Italiani ha più punti di contatto con il decadentismo? 
A) Romanticismo 
B) Surrealismo 
C) Futurismo 
D) Positivismo 
 
773 chi ha scritto rosso malpelo? 
A) Verga 
B) Moravia 
C) Guareschi 
D) Manzoni 
 
774 quale delle seguenti non è un'opera di Pavese? 
A) Paura alla scala 
B) La luna e i falò 
C) Ferie d'agosto 
D) La bella estate 
 
775 a quale dei seguenti movimenti può essere accostato il regionalismo? 
A) Verismo 
B) Surrealismo 
C) Decadentismo 
D) Neorealismo 
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776 quale dei seguenti poeti appartiene al Crepuscolarismo? 
A) Guido Gozzano 
B) Filippo Tommaso Marinetti 
C) Cesare Pavese 
D) Giuseppe Ungaretti 
 
777 chi è l'autore del romanzo il santo, messo all'indice dalla chiesa cattolica? 
A) Antonio Fogazzaro 
B) Giosuè Carducci 
C) Giacomo Leopardi 
D) Ugo Foscolo 
 
778 dove è nato Ungaretti? 
A) Alessandria d'Egitto 
B) Milano 
C) Addis Abeba 
D) Tunisi 
 
779 quale tra i seguenti scrittori ha fatto parte del Gruppo 63, definito di neoavanguardia? 
A) Umberto Eco 
B) Alberto Moravia 
C) Pier paolo Pasolini 
D) Elio Vittorini 
 
780 quale dei seguenti autori Italiani non ha mai Vinto il premio nobel per la letteratura? 
A) Giacomo Leopardi 
B) Grazia Deledda 
C) Dario Fo 
D) Luigi Pirandello 
 
781 quale dei seguenti romanzi non è di Cassola? 
A) Fuochi d'artifizio 
B) Fausto e Anna 
C) Il taglio del bosco 
D) La ragazza di bube 
 
782 quale movimento letterario si è ispirato al Positivismo scientifico? 
A) Verismo 
B) Illuminismo 
C) Ermetismo 
D) Neorealismo 
 
783 quale tra i seguenti sono poeti dialettali? 
A) Porta, Belli, Giusti 
B) Porta, Quasimodo, Pascoli 
C) Porta, Giusti, Berchet 
D) Porta, Giusti, Pascoli 
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784 chi è l'autore del romanzo il giardino dei Finzi Contini? 
A) Giorgio Bassani 
B) Dino Buzzati 
C) Italo Calvino 
D) Alberto Moravia 
 
785 chi è l'autore del ciclo i nostri antenati? 
A) Italo Calvino 
B) Alessandro Tassoni 
C) Alberto Moravia 
D) Ludovico Ariosto 
 
786 quale delle seguenti composizioni non è del Leopardi? 
A) Pianto antico 
B) La ginestra 
C) Il sabato del villaggio 
D) La quiete dopo la tempesta 
 
787 chi è l'autore della raccolta lirica "oboe Sommerso"? 
A) Salvatore Quasimodo 
B) Alfonso Gatto 
C) Francesco Jovine 
D) Eugenio Montale 
 
788 il protagonista del romanzo il Gattopardo è: 
A) Don Fabrizio Da Salina 
B) Tancredi 
C) Andrea Sperelli 
D) Padron 'Ntoni 
 
789 quale movimento si caratterizzò per le sue connotazioni antiromantiche e antiborghesi, 
per il rifiuto di "engagement" politico e sociale e per venature di anarchismo e 
"maledetismo"? 
A) La scapigliatura 
B) Il verismo 
C) L'illuminismo 
D) L'arcadia 
 
790 gli esponenti del "gruppo '63" diressero le loro Critiche prevalentemente contro: 
A) La letteratura neorealista 
B) La poesia ermetica 
C) Pascoli 
D) Il marxismo 
 
791 quale grande critico e letterato fu presidente Della camera del regno d'Italia? 
A) De Sanctis 
B) Verga 
C) Gioberti 
D) Pellico 
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792 chi fu il mediatore di Monaco del 1938 con il quale si risolse pacificamente la questione 
dei Sudeti? 
A) Mussolini; 
B) Hitler; 
C) Chamberlain; 
D) Daladier. 
 
793 in quale anno la Germania di Hitler annesse il Territorio dei Sudeti, in seguito alla 
decisione presa nella conferenza di monaco? 
A) 1938; 
B) 1931; 
C) 1936; 
D) 1939. 
 
794 chi appoggiò la linea politica scelta da Giolitti? 
A) Cattolici; 
B) Parlamento; 
C) Proprietari terrieri; 
D) Industriali. 
 
795 quali potenze costituirono la "triplice Alleanza"? 
A) Italia; Germania; Austria; 
B) Francia, Inghilterra; Russia; 
C) Spagna, Francia, Austria; 
D) Austria, Russia, Prussia. 
 
796 quale stato, oltre alla Russia, alla PRussia e all'Austria, aderì alla "santa alleanza"? 
A) La Francia; 
B) L'Inghilterra; 
C) L'Italia; 
D) La Spagna. 
 
797 durante quale governo i cattolici si Organizzarono in un vero e proprio "movimento  
Cattolico"? 
A) Crispi; 
B) De Pretis; 
C) Rudinì; 
D) Giolitti. 
 

798 dalla scissione di quale partito è nato il Pci? 
A) Socialista. 
B) Popolare; 
C) Liberale; 
D) Democratico; 
 

799 chi era il duca di Modena che inizialmente appoggiò la rivolta condotta da Ciro Menotti  
Nel 1831? 
A) Francesco D'Austria. 
B) Gian Galeazzo Sforza; 
C) Ferdinando III Di Lorena; 
D) Leopoldo Di Sassonia; 
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800 quale tra i seguenti stati fu protagonista Nell'era coloniale? 
A) Inghilterra; 
B) Italia; 
C) Austria; 
D) Germania. 
 
801 quale fu l'unica tra le rivoluzioni del 18201821 a concludersi con successo? 
A) Quella greca; 
B) Quella russa; 
C) Quella francese; 
D) Quella napoletana. 
 
802 che atteggiamento prese Giolitti nei riguardi dell'emigrazione? 
A) La protesse; 
B) Non si occupò minimamente di tale problema secondario; 
C) Cercò di frenare con ogni mezzo il fenomeno; 
D) La favorì fortemente. 
 
803 in quale anno l'Istria fu dominio Italiano? 
A) 1920; 
B) 1946; 
C) 1918; 
D) 1939. 
 
804 quali paesi presero parte alle "quadruplice Alleanza"? 
A) L'Austria, La Prussia, La Russia E L'Inghilterra; 
B) L'Austria, La Russia, La Francia E La Prussia; 
C) Lo Stato Pontificio, L'Austria, L'Inghilterra E La Russia; 
D) La Spagna, La Francia, L'Inghilterra E L'Austria. 
 
805 in che cosa Giolitti si distinse nettamente, nel suo ministero, da Crispi? 
A) Non perseguitò i socialisti, ne pensò mai di sciogliere il loro Partito. 
B) Diede grande importanza alla politica estera; 
C) Diede grande importanza alla politica interna; 
D) Favorì fortemente lo sviluppo dell'agricoltura; 
 
806 tutti i moti rivoluzionari del 1820 - 1821 si conclusero in un vero e proprio fallimento 
eccetto quelli avvenuti 
A) In Grecia. 
B) In Italia; 
C) In Francia; 
D) In Russia; 
 
807 chi era re del Portogallo durante i moti Liberali del 1820 - 21? 
A) Giovanni VI; 
B) Giorgio III; 
C) Ferdinando I; 
D) Francesco IX. 
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808 chi non aveva ancora diritto al voto dopo la Riforma elettorale operata da Giolitti? 
A) Tutte le donne; 
B) Le donne senza licenza elementare; 
C) Le donne non paganti le tasse; 
D) Nessuno. 
 
809 in quale anno del primo dopoguerra avvenne l'occupazione delle fabbriche, in Italia? 
A) 1920. 
B) 1918; 
C) 1925; 
D) 1922; 
 
810 in quale anno Mussolini occupò l'Albania? 
A) 1939; 
B) 1927; 
C) 1941; 
D) 1936. 
 
811 che carattere aveva il governo Crispi? 
A) Autoritario; 
B) Moderato; 
C) Conservatore; 
D) Liberale. 
 
812 quando venne soffocata l'insurrezione Scoppiata a Napoli durante la prima ondata 
rivoluzionaria successiva alla restaurazione? 
A) Nel 1821. 
B) Nel 1826; 
C) Nel 1820; 
D) Nel 1831; 
 
813 perché il moto rivoluzionario scoppiato in Russia nel 1825 venne detto "decabrista"? 
A) Dal nome del mese in cui il moto rivoluzionario avvenne; 
B) Dal nome della regione russa in cui scoppiò l'insurrezione; 
C) Dal nome di chi guidò la rivolta; 
D) Dal nome degli abitanti della città in cui ebbe inizio la rivolta. 
 
814 in quale mese del 1815 fu firmato il trattato Della "quadruplice alleanza"? 
A) Novembre; 
B) Febbraio; 
C) Maggio; 
D) Settembre. 
 
815 chi riteneva che la guida del movimento Nazionale per ottenere l'indipendenza  
dell'Italia dovesse spettare a casa Savoia? 
A) C. Balbo; 
B) V. Gioberti; 
C) C. Cattaneo; 
D) G. Mazzini. 
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816 in quale anno il partito nazista vide aumentare il consenso? 
A) 1929; 
B) 1925; 
C) 1935; 
D) 1940. 
 
817 chi aveva diritto al voto dopo la riforma elettorale operata da Giolitti? 
A) Tutti i cittadini maschi e maggiorenni; 
B) I cittadini maschi e maggiorenni aventi licenza elementare e Paganti le tasse; 
C) Tutti i cittadini Italiani; 
D) Tutti i cittadini Italiani tranne quelli emigrati all'estero. 
 
818 chi assunse la reggenza del popolo del regno di Sardegna in assenza del nuovo re Carlo  
Felice successo al trono nel 1821? 
A) Carlo Alberto; 
B) Vittorio Emanuele I; 
C) Cavour; 
D) Vittorio Emanuele II. 
 
819 quale paese conquistò l’Algeria nel 1830? 
A) La Francia. 
B) L'Italia; 
C) L'Inghilterra; 
D) La Germania; 
 
820 quale stato invase l'Albania nel 1939? 
A) Italia; 
B) Yugoslavia; 
C) Germania; 
D) Grecia. 
 
821 chi scrisse "le mie prigioni"? 
A) Silvio Pellico; 
B) Vincenzo Gioberti; 
C) Giuseppe Mazzini; 
D) Giuseppe Garibaldi. 
 
822 quale potenza, oltre all'Italia e all'Austria, Costituì la "triplice alleanza"? 
A) Germania; 
B) Francia; 
C) Russia; 
D) Spagna. 
 
823 dove si concentrarono le grandi industrie Nell'età Giolittiana?  
A) Nel Triangolo Milano  Torino  Genova; 
B) Nella Zona Di Milano; 
C) Nell'Italia Centrale; 
D) Nel Mezzogiorno. 
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824 chi era il re d'Italia durante l'età Giolittian a? 
A) Vittorio Emanuele III; 
B) Vittorio Emanuele II; 
C) Vittorio Emanuele I; 
D) Umberto I. 
 
825 quale stato annesse Mussolini nel 1939? 
A) Albania. 
B) Libia; 
C) Boemia; 
D) Cecoslovacchia; 
 
826 quale società segreta fondarono in Italia gli ex Ufficiali napoleonici? 
A) La carboneria; 
B) La giovine Italia; 
C) Gli adelfi; 
D) I filadelfi. 
 
827 che linea scelse Giolitti nei riguardi del partito Socialista? 
A) Di accordo moderato. 
B) Di lieve contrasto; 
C) Di repressione; 
D) Di appoggio totale; 
 
828 quali classi sociali appoggiarono la politica Della restaurazione? 
A) La nobiltà ed il clero; 
B) La classe operaia e quella contadina; 
C) La borghesia ed il popolo; 
D) Il clero ed il popolo. 
 
829 cosa approvò Giolitti nel 1912 in una importante Riforma elettorale? 
A) Il suffragio universale maschile; 
B) Il diritto al voto di tutti i cittadini Italiani emigrati all'estero; 
C) Il suffragio universale maschile e femminile; 
D) Il diritto al voto delle donne appartenenti alla borghesia. 
 
830 quale di queste potenze si schierò a favore Dell'indipendenza greca, ottenuta nel 1821? 
A) Francia; 
B) Spagna; 
C) Austria; 
D) Italia. 
 
831 quale potenza creò un impero coloniale in india, Durante l'ottocento? 
A) Gran Bretagna; 
B) Cina; 
C) Stati uniti; 
D) Olanda. 
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832 in quale anno venne fondato il partito Socialista Italiano? 
A) 1892; 
B) 1883; 
C) 1890; 
D) 1912. 
 
833 quali dei seguenti personaggi venne arrestato dopo i moti del 1820 1821? 
A) Pietro Maroncelli; 
B) Giuseppe Mazzini; 
C) Michele Morelli; 
D) Guglielmo Pepe. 
 
834 chi fu l'autore del libro intitolato "il primat o morale e civile degli Italiani"? 
A) V. Gioberti; 
B) C. Balbo; 
C) M. D'azeglio; 
D) C. Cattaneo. 
 
835 quale, fra le seguenti riforme, è da attribuire Al ministero Giolitti? 
A) Assicurazione contro gli infortuni; 
B) Istruzione elementare obbligatoria; 
C) Abolizione della tassa sul macinato; 
D) Allargamento del suffragio universale. 
 
836 come fu definito il regno di luigi Filippo D'Orleans salito al trono di Francia nel 1830? 
A) Monarchia borghese; 
B) Monarchia assoluta; 
C) Monarchia aristocratica; 
D) Monarchia personale. 
 
837 quale, tra i seguenti fattori, favorì lo sviluppo industriale del triangolo Milano Torino  
Genova, nell'età Giolittiana? 
A) Facilità dei trasporti; 
B) Maggiore ricchezza della classe borghese; 
C) Grande presenza di manodopera; 
D) Minor costo della manodopera. 
 
838 il "conciliatore" fu  
A) Un giornale liberale dell'ottocento diretto da Silvio Pellico; 
B) Un gruppo moderato dell'ottocento; 
C) L'appellativo dato al leader indipendentista indiano Gandhi; 
D) Un giornale moderato diretto da Vincenzo Gioberti. 
 
839 nel complesso l'età Giolittiana può definirsi: 
A) Periodo di effettivo progresso; 
B) Periodo di sciopero e disordini; 
C) Periodo di grande regresso; 
D) Periodo di affermazione del socialismo. 
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840 come è anche noto il primo quindicennio di Storia Italiana di questo secolo? 
A) Età Giolittiana; 
B) Periodo delle riforme; 
C) Età Crispiana; 
D) Periodo dei grandi scioperi generali. 
 
841 durante il congresso di Livorno del 1921 quale Partito venne scisso? 
A) Socialista; 
B) Comunista; 
C) Popolare; 
D) Liberale. 
 
842 durante quale governo dell'ottocento nacque in Italia il partito radicale? 
A) Crispi; 
B) Giolitti; 
C) De Pretis; 
D) Salandra. 
 
843 in quale anno Giolitti fece approvare il suffragio universale maschile? 
A) 1912. 
B) 1907; 
C) 1904; 
D) 1910 
 
844 in quale anno fu condotta la sfortunata Spedizione in Calabria dei fratelli bandiera? 
A) 1844; 
B) 1831; 
C) 1820; 
D) 1860. 
 
845 affinché l'Italia divenisse indipendente e Costituisse un governo unitario e repubblicano 
Mazzini contava sull'appoggio  
A) Del popolo. 
B) Del papa; 
C) Della borghesia; 
D) Dell'aristocrazia; 
 
846 chi fu duca di modena durante i moti del 1831? 
A) Francesco IV d'Austria; 
B) Leopoldo di Sassoniacoburgo; 
C) Ferdinando III di Lorena; 
D) Carlo Alberto. 
 
847 quale potenza, oltre alla Russia e All'Inghilterra, costituì la "triplice intesa"? 
A) Francia; 
B) Austria; 
C) Germania; 
D) Italia. 
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848 chi appoggiò la linea politica scelta da Giolitti? 
A) Socialisti; 
B) Parlamento; 
C) Proprietari terrieri; 
D) Industriali. 
 
849 in quale anno l'Austria annesse la Bosnia Erzegovina? 
A) 1908. 
B) 1905; 
C) 1878; 
D) 1892; 
 
850 in quale anno il governo Italiano guidato da de Pretis occupò Massaua e l'Eritrea? 
A) 1885; 
B) 1876; 
C) 1904; 
D) 1892. 
 
851 che atteggiamento ebbe Giolitti nei riguardi Della borghesia? 
A) Favorì il progresso di tale classe; 
B) Ostacolò ogni tentativo di sopruso di tale classe con la forza; 
C) Scoraggiò, con un'abile politica, l'eccessivo progresso di tale c lasse; 
D) Ignorò completamente tale classe. 
 
852 quale, fra le seguenti riforme, è da attribuire Al ministero Giolitti? 
A) Riposo festivo; 
B) Allargamento del suffragio universale; 
C) Abolizione della tassa sul macinato; 
D) Istruzione elementare obbligatorio e gratuita. 
 
853 la politica interna, nel ministero Giolitti  
A) Fu oggetto di quasi esclusivo interesse. 
B) Fu oggetto di interesse solo nei primi due anni del ministero; 
C) Fu portata avanti con molto impegno ma fu sempre subordinata alla politica estera; 
D) Fu completamente trascurata; 
 
854 in quale anno si costituì la "triplice intesa"? 
A) 1907. 
B) 1848; 
C) 1815; 
D) 1939; 
 
855 quale potenza, oltre all'Italia e alla Germania, Costituì la "triplice alleanza"? 
A) Austria; 
B) Inghilterra; 
C) Russia; 
D) Francia. 
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856 in quale regione, oltre alla Lombardia, i Cattolici fondarono le sezioni della gioventù 
cattolica, durante il governo di Crispi? 
A) Veneto; 
B) Liguria; 
C) Lazio; 
D) Campania. 
 
857 quale, fra le seguenti riforme, è da attribuire al ministero Giolitti? 
A) Pensioni per l'invalidità e la vecchiaia; 
B) Istruzione elementare gratuita; 
C) Abolizione della tassa sul macinato; 
D) Allargamento del suffragio universale. 
 
858 quale di queste potenze si schierò a favore dell'indipendenza greca, avvenuta nel 1821? 
A) Russia; 
B) Italia; 
C) PRussia; 
D) Spagna. 
 
859 quale paese ribellandosi al dominio russo riuscì a conquistare la propria indipendenza  
durante i moti del 1830 - 31? 
A) Polonia. 
B) Ungheria; 
C) Cecoslovacchia; 
D) Romania; 
 
860 come operò nell'ambito dell'economia Italiana il Ministero Giolitti? 
A) Migliorò le finanze e pareggiò il conto dello stato; 
B) Nonostante il grande impegno non riuscì a sanare il bilancio dello Stato; 
C) Attuò grandi riforme agrarie che portarono ingenti entrate nelle Casse dello stato; 
D) Non operò minimamente poiché la situazione economica era più che positiva. 
 

861 chi comandò nel 1887 le truppe Italiane, trucidate nel famoso eccidio di dogali 
dall'imperatore dell'Abissinia, il negus Giovanni? 
A) De Cristoforis; 
B) Cadorna; 
C) La Marmora; 
D) Cialdini. 
 

862 sull'appoggio di chi contò Ciro Menotti nell'organizzare la rivolta del ducato di Modena 
nel 1831? 
A) Il Duca Di Modena; 
B) Il Duca Di Parma; 
C) Il Re Sabaudo; 
D) Il Granduca Di Toscana. 
 

863 in quale anno il re Vittorio Emanuele I abdicò in Favore del fratello Carlo Felice? 
A) Nel 1821; 
B) Nel 1848; 
C) Nel 1815; 
D) Nel 1861. 
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864 il moto rivoluzionario decabrista scoppiato in Russia nel 1825 fu: 
A) Il primo che ebbe luogo contro il regime zarista; 
B) L'ultimo che ebbe luogo contro il regime zarista; 
C) Il secondo che ebbe luogo contro il regime zarista; 
D) Il terzo che ebbe luogo contro il regime zarista. 
 
865 quale potenza europea occupò l'Indocina, nel '800? 
A) Francia; 
B) Inghilterra; 
C) Olanda; 
D) Belgio. 
 
866 quale potenza, oltre alla Francia e All'Inghilterra, costituì la "triplice intesa"? 
A) Russia. 
B) Germania; 
C) Italia; 
D) Austria; 
 
867 durante quale governo l'Italia rinunciò al Protettorato sull'Abissinia ottenuto nel 1889? 
A) Rudinì; 
B) Crispi; 
C) Giolitti; 
D) De Pretis. 
 
868 in quale paese Giuseppe Mazzini fondò nel 1831 la "giovine Italia"? 
A) Francia; 
B) Italia; 
C) Spagna; 
D) Inghilterra. 
 
869 quando scoppiò il moto rivoluzionario decabrista in Russia? 
A) Nel 1825; 
B) Nel 1917; 
C) Nel 1821; 
D) Nel 1916. 
 
870 in quale regione, oltre al veneto, i cattolici Fondarono le sezioni della gioventù cattolica 
durante il governo Crispi? 
A) Lombardia. 
B) Lazio; 
C) Campania; 
D) Piemonte; 
 
871 l'insurrezione spagnola del 1820 ebbe ripercussioni in quale paese per primo? 
A) In Portogallo; 
B) In Italia; 
C) In Francia; 
D) In Inghilterra. 
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872 quale carica ricoprì Giovanni Giolitti dal 1903 al 1914? 
A) Presidente del consiglio. 
B) Ministro degli interni; 
C) Ministro dell'agricoltura; 
D) Segretario del partito socialista; 
 
873 il moto di Napoli del 1820 si estese in quale altra Regione del regno delle due Sicilie? 
A) In Sicilia; 
B) In Puglia; 
C) In Calabria; 
D) In Sardegna. 
 
874 quali stati strinsero il patto d'acciaio nel 1939? 
A) Italia e GERMANIA; 
B) Francia e INGHILTERRA; 
C) Stati UNITI e GIAPPONE; 
D) Giappone e GERMANIA. 
 
875 in quale località avvenne la sconfitta dell'esercito Italiano subita durante la guerra 
d'africa del 1895  1896? 
A) Adua; 
B) Assab; 
C) Dogali; 
D) Uccialli. 
 
876 quando fu fondato il giornale liberale "il Conciliatore"? 
A) Nel 1818; 
B) Nel 1821; 
C) Nel 1787; 
D) Nel 1861. 
 
877 quale potenza, oltre alla Germania e All'Austria, costituì la "triplice alleanza"? 
A) Italia. 
B) Francia; 
C) Inghilterra; 
D) Spagna; 
 
878 quali classi sociali si opposero alla politica della restaurazione? 
A) I militari, i commercianti e gli intellettuali; 
B) Il papa, i militari ed i contadini; 
C) Gli ecclesiastici e gli aristocratici; 
D) Il popolo e la borghesia imprenditoriale. 
 
879 quale filosofo dell'ottocento diffuse il mito del superuomo? 
A) Nietzsche; 
B) Kant; 
C) Fichte; 
D) Comte. 
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880 in quale anno gli ufficiali carbonari Morelli e Silvati fecero insorgere il regno delle due 
Sicilie? 
A) Nel 1820; 
B) Nel 1815; 
C) Nel 1799; 
D) Nel 1831. 
 
881 con quale potenza l'Inghilterra stipulò nel 1904 un accordo che prese il nome di "intesa 
cordiale"? 
A) Francia; 
B) Germania; 
C) Austria; 
D) Russia. 
 
882 in quale anno fu fondato il partito comunista Italiano? 
A) 1921; 
B) 1919; 
C) 1925; 
D) 1917. 
 
883 quale fu l'imperatore tedesco che nel 1890 si rifiutò di rinnovare l'alleanza con la Russia  
stipulata nel trattato di contro assicurazione? 
A) Guglielmo II. 
B) Federico II; 
C) Ferdinando IV; 
D) Francesco Giuseppe; 
 
884 quale potenza, oltre alla Francia e alla Russia, costituì la "triplice intesa"? 
A) Inghilterra; 
B) Italia; 
C) Francia; 
D) Germania. 
 

885 quale potenza, richiamandosi ai principi della Santa alleanza, intervenne per riportare 
l'ordine in spagna e a Napoli, dopo i moti liberali del 1820 - 21? 
A) L'Austria; 
B) La Russia; 
C) La Francia; 
D) L'Inghilterra. 
 

886 da chi furono capeggiate le guarnigioni di Avellino e di Nola, insorte nel 1820? 
A) Da Guglielmo Pepe. 
B) Da Giuseppe Silvati; 
C) Da Carlo Felice; 
D) Da Santorre Di Santarosa; 
 

887 chi parlò di "spazio vitale" negli anni trenta del Novecento? 
A) Hitler; 
B) Roosevelt; 
C) Mussolini; 
D) Stalin. 
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888 per sopprimere i moti piemontesi del 1821 il re Carlo Felice invocò l'intervento armato di  
quale potenza europea? 
A) Austria; 
B) Francia; 
C) Prussia; 
D) Germania. 
 
889 chi ordinò una serie di carcerazioni e condanne a morte dopo il moto rivoluzionario del 
1821? 
A) Carlo Felice; 
B) Vittorio Emanuele I; 
C) Carlo Alberto; 
D) Metternich. 
 
890 quale dei seguenti personaggi fu arrestato dopo i moti del 1820 - 1821? 
A) Silvio Pellico; 
B) Fryderyk Chopin; 
C) Guglielmo Pepe; 
D) Giuseppe Mazzini. 
 
891 in quale anno si formò la "quadruplice Alleanza"? 
A) Nel 1815; 
B) Nel 1818; 
C) Nel 1814; 
D) Nel 1816 
 
892 nell'ottocento quale era l'attività economica predominante nella quale era impiegata la 
maggior parte della popolazione? 
A) L'agricoltura. 
B) L'industria; 
C) Il  commercio; 
D) L'artigianato; 
 
893 in quale giorno fu votata l'annessione di Roma e Del Lazio al regno d'Italia? 
A) Il 2 ottobre 1870; 
B) Il 21 aprile 1870; 
C) Il 20 settembre 1870; 
D) Il 10 giugno 1870. 
 
894 come si schierarono i socialisti nei confronti di Giolitti? 
A) Appoggio parziale; 
B) Appoggio completo; 
C) Dura opposizione; 
D) Non si schierarono. 
 
895 quale stato sconfisse nel 1896 gli Italiani nella Battaglia di Adua? 
A) Etiopia. 
B) Somalia; 
C) Eritrea; 
D) Libia; 
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896 quale fu l'ultimo re della dinastia borbonica a regnare in Francia durante l'ottocento? 
A) Carlo X. 
B) Luigi XVIII; 
C) Luigi Bonaparte; 
D) Luigi Filippo d'Orleans; 
 
897 quando fu abolita la costituzione liberale spagnola del 1812, ripristinata nel 1820 con la 
rivolta di Cadice? 
A) Nel 1814. 
B) Nel 1818; 
C) Nel 1816; 
D) Nel 1815; 
 
898 con il termine "restaurazione" si intese, più in generale, la linea politica conseguente al 
Congresso di Vienna. Che tipo di indirizzo Politico venne perseguito? 
A) Un indirizzo conservatore e tradizionalista; 
B) Un indirizzo democratico ed indipendentista; 
C) Un indirizzo liberale  democratico; 
D) Un indirizzo moderato liberale. 
 
899 il programma di Giolitti era opposto a quello di un ministro che lo aveva preceduto. Chi 
era tale Ministro? 
A) Crispi; 
B) Zanardelli; 
C) Saracco; 
D) Pelloux. 

 
900 quale potenza risultò danneggiata dalle due Guerre balcaniche, poiché vide chiusa per 
Sempre la strada verso l'egeo? 
A) Austria; 
B) Russia; 
C) Germania; 
D) Inghilterra. 
 
901 in quale regione ebbe origine la prima guerra Mondiale? 
A) Balcanica. 
B) Anatolica; 
C) Iberica; 
D) Italica 
 

902 durante quale governo l'Italia conquistò nel 1885 Massaua e l'Eritrea? 
A) De Pretis. 
B) Rudinì; 
C) Crispi; 
D) Giolitti; 
 

903 quale dei seguenti personaggi venne arrestato dopo i moti liberali del 1820 1821? 
A) Federico Confalonieri. 
B) Giuseppe Silvati; 
C) Santorre di santarosa; 
D) Giuseppe Mazzini; 
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904 da chi era prevalentemente formato il Parlamento nel ministero Giolitti? 
A) Proprietari terrieri del mezzogiorno; 
B) Borghesia; 
C) Cattolici; 
D) Industriali del nord d'Italia. 
 
905 in quale città scoppiò il moto decabrista russo del 1825? 
A) Pietroburgo; 
B) Mosca; 
C) Samara; 
D) Kazan. 
 
906 quale ministro successe a Giuseppe Zanardelli nel 1903? 
A) Giolitti; 
B) Saracco; 
C) Crispi; 
D) Pelloux. 
 
907 quale, fra le seguenti riforme, è da attribuire al ministero Giolitti? 
A) Limiti al lavoro delle donne e dei bambini; 
B) Istruzione elementare obbligatoria; 
C) Abolizione della tassa sul macinato; 
D) Allargamento del suffragio universale. 
 
908 quale generale represse a cannonate i moti scoppiati a Milano, nel 1898,a causa della crisi  
economica e all'aumento dell'emigrazione? 
A) Bava  Beccaris; 
B) Cadorna; 
C) De Cristoforis; 
D) Pelloux. 
 
909 in quale anno si verificarono i moti carbonari che si conclusero con l'impiccagione di Ciro  
Menotti? 
A) 1831; 
B) 1821; 
C) 1820; 
D) 1844. 
 
910 la politica della restaurazione quali classi sociali danneggiò? 
A) Gli intellettuali, i commercianti ed i militari. 
B) I militari ed i contadini; 
C) Gli ecclesiastici e gli aristocratici; 
D) Il popolo e gli imprenditori; 
 
911 durante quale governo l'Italia conquistò nel 1882 la baia di Assab, nel mar rosso? 
A) De Pretis; 
B) Crispi; 
C) Giolitti; 
D) Rudinì. 
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912 quale papa favorì, con l'enciclica "rerum Novarum" del 1891, lo sviluppo delle 
Associazioni, dei sindacati e dei partiti di Ispirazione cattolica in tutta Europa? 
A) Leone XIII. 
B) Pio IX; 
C) Giovanni II; 
D) Benedetto XV; 
 
913 quale ministero segnò un periodo di effettivo Progresso nella storia Italiana di inizio 
secolo? 
A) Ministero Giolitti; 
B) Ministero Zanardelli; 
C) Ministero Saracco; 
D) Ministero Pelloux. 
 
914 quale fu il re di Napoli che, dopo l'insurrezione Del 1820, fu costretto dagli insorti a 
concedere la costituzione spagnola? 
A) Ferdinando I 
B) Luigi XVIII; 
C) Giovanni IV; 
D) Ferdinando VII. 
 
915 a cosa era diretto l'indirizzo politico scelto da Giolitti? 
A) Migliorare le condizioni delle masse lavoratrici; 
B) Reprimere l'ascesa del partito socialista; 
C) Migliorare le condizioni della borghesia; 
D) Rafforzamento della triplice alleanza. 
 
916 quale tra gli insorti dei moti del 1821 in Piemonte Riuscì a fuggire scampando così alle  
carcerazioni e alle condanne a morte ordinate Dal re Carlo Felice? 
A) Santorre Di Santarosa; 
B) Silvio Pellico; 
C) Pietro Maroncelli; 
D) Federico Confalonieri. 
 
917 chi si oppose alla linea politica scelta da Giolitti? 
A) Parlamento. 
B) Socialisti; 
C) Cattolici; 
D) Masse lavoratrici 
 
918 a quanto tempo di distanza l'uno dall'altro Furono firmati i trattati della "santa alleanza" 
e della "quadruplice alleanza"? 
A) Due mesi; 
B) Un anno; 
C) Dieci giorni; 
D) Tre settimane. 
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919 quale dei seguenti paesi si schierò a favore dell'indipendenza greca, avvenuta nel 1821? 
A) Gran Bretagna. 
B) Austria; 
C) Regno delle due Sicilie; 
D) Portogallo; 
 
920 in quale anno Mussolini ed Hitler strinsero il Patto d'acciaio? 
A) 1939; 
B) 1940; 
C) 1936; 
D) 1933. 
 
921 le grandi innovazioni dell'età Giolittiana riguardavano: 
A) Economia, industria, vita politica e sociale; 
B) Vita politica; 
C) Economia ed agricoltura; 
D) Agricoltura e vita sociale. 
 
922 durante quale periodo l'Italia operò la Trasformazione da paese agricolo a paese 
industriale? 
A) Ministero Giolitti ( 1903  1914); 
B) Ministero Zanardelli (1901  1903); 
C) Ministero Nitti ( 1919  1920); 
D) Ministero Bonomi (1921  1922). 
 
923 che tipo di obiettivi si proposero di raggiungere i firmatari della "santa alleanza"? 
A) Religiosi. 
B) Bellici; 
C) Economici; 
D) Politici; 
 
924 quale paese venne sconfitto nella seconda Guerra balcanica del 1913? 
A) Bulgaria; 
B) Turchia; 
C) Serbia; 
D) Albania. 
 
925 che tipo di obiettivi furono stabiliti dai firmatari della "quadruplice alleanza"? 
A) Politici; 
B) Bellici; 
C) Religiosi; 
D) Economici. 
 
926 quale fu la formula che riassumeva le idee di Mazzini? 
A) "dio e popolo"; 
B) "libera chiesa in libero stato"; 
C) "il papa e i principi"; 
D) "patria e libertà" 
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927 nel 1821 le truppe Austriache sconfissero gli insorti piemontesi, in quale città? 
A) Novara; 
B) Torino; 
C) Alessandria; 
D) Vercelli. 
 
928 quando scoppiò la seconda guerra balcanica? 
A) Nel 1913; 
B) Nel 1853; 
C) Nel 1907; 
D) Nel 1885. 
 
929 quale, fra le seguenti riforme, è da attribuire al ministero Giolitti? 
A) Istituzione del commissariato generale per l'emigrazione; 
B) Abolizione della tassa sul macinato; 
C) Istruzione elementare obbligatoria; 
D) Allargamento del suffragio universale. 
 
930 in quali elezioni il partito nazista cominciò ad avere consensi? 
A) 1928; 
B) 1939; 
C) 1931; 
D) 1923. 
 
931 le linee della politica interna del ministero Giolitti si rifacevano a cosa? 
A) Al programma del partito socialista; 
B) Alla politica interna del ministero Zanardelli; 
C) Alla politica interna del ministero Crispi; 
D) Agli interessi dei proprietari e dell'industria in genere. 
 
932 il "principio dell'intervento" fu stabilito dal  Congresso di Vienna per: 
A) Tutelare i sovrani restaurati e impedire la diffusione delle idee Liberali; 
B) Aiutare i liberali e coloro che si battevano per l'indipendenza; 
C) Favorire mutamenti all'interno di qualche stato; 
D) Porre fine alla guerra che fosse intercorsa fra due o più stati. 
 
933 quali moti rivoluzionari inizialmente appoggiò Carlo Alberto nel 1821? 
A) Piemontesi. 
B) Siciliani; 
C) Napoletani; 
D) Calabresi 
 
934 durante quale governo l'Italia ottenne il riconoscimento della colonia dell'Eritrea? 
A) Crispi; 
B) De Pretis; 
C) Giolitti; 
D) Rudinì. 
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935 in quale paese sorsero i primi politecnici durante la seconda rivoluzione industriale? 
A) Germania; 
B) Italia; 
C) Francia; 
D) Belgio. 
 
936 in quale città spagnola scoppiarono i moti liberali del 1820 - 21? 
A) Cadice; 
B) Granada; 
C) Barcellona; 
D) Madrid. 
 
937 quale potenza europea avviò in india un processo di riorganizzazione e modernizzazione  
del paese verso la fine dell'ottocento? 
A) Gran Bretagna; 
B) Spagna; 
C) Olanda; 
D) Francia. 
 
938 quale di questi personaggi rimase vittima della dura repressione esercitata dall'Austria 
dei moti liberali del 1820 - 1821? 
A) Giuseppe Silvati; 
B) Massimo D'azeglio; 
C) Emilio Bandiera; 
D) Pellegrino Rossi. 
 
939 chi fu il caporedattore del giornale liberale "il Conciliatore"? 
A) Silvio Pellico. 
B) Federico Confalonieri; 
C) Gino Capponi; 
D) Giuseppe Garibaldi; 
 
940 chi appoggiò il partito nazista appena venne fondato? 
A) I grandi industriali; 
B) Gli operai; 
C) I contadini; 
D) I commercianti. 
 
941) di quale nazionalità era f. Nietzsche, il filosofo che diffuse il mito del superuomo? 
A) Tedesca; 
B) Svizzera; 
C) Russa; 
D) Jugoslava. 
 
942 quale era il ruolo dello stato nei conflitti fra operai e proprietari secondo Giolitti? 
A) Rimanere neutrale e reprimere solo eventuali violenze; 
B) Reprimere duramente scioperi e disordini della classe operaia; 
C) Reprimere duramente ogni abuso dei proprietari; 
D) Intervenire con ogni mezzo per conciliare operai e padroni. 
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943 in quale anno la Francia e l'Inghilterra Strinsero un accordo che prese il nome di "intesa 
Cordiale? 
A) 1904; 
B) 1848; 
C) 1815; 
D) 1939. 
 
944 di quale giornale era stato direttore Benito Mussolini nel primo dopoguerra? 
A) "l'avanti"; 
B) "il corriere della sera"; 
C) "l'ordine nuovo"; 
D) "il paese sera". 
 
945 il moto rivoluzionario scoppiato in Russia nel 1825 venne detto decabrista dal russo 
"dekabar" che significa: 
A) Dicembre; 
B) Ottobre; 
C) Febbraio; 
D) Settembre. 
 
946 la politica di Bismarck si fondò sull'isolamento di quale potenza? 
A) Francia; 
B) Russia; 
C) Inghilterra; 
D) Spagna. 
 
947 in quale anno i giapponesi, scontratisi con la Flotta russa a Port Arthur, impedirono che 
la ferrovia transiberiana giungesse in Manciuria? 
A) 1904. 
B) 1893; 
C) 1872; 
D) 1925; 
 

948 quale, tra i seguenti fattori, favorì lo sviluppo industriale, nel triangolo Milano  Torino   
Genova, nell'età Giolittiana? 
A) Maggiore diffusione delle banche; 
B) Maggiore ricchezza della classe borghese; 
C) Grande presenza di manodopera; 
D) Minor costo della manodopera. 
 

949 chi aveva diritto al voto prima della riforma elettorale operata da Giolitti? 
A) Solo i cittadini maschi e maggiorenni aventi licenza elementare e paganti le tasse; 
B) Tutti i cittadini maschi e maggiorenni; 
C) Tutti i cittadini Italiani tranne quelli emigrati all'estero; 
D) Tutti i cittadini Italiani. 
 

950 quale blocco di alleanze si contrappose alla "triplice alleanza"? 
A) La triplice intesa; 
B) La santa alleanza; 
C) La quadruplice alleanza; 
D) La quadruplice intesa. 
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951 quale partito lottò contro la politica del trasformismo di de Pretis? 
A) Partito radicale; 
B) Partito socialista; 
C) Partito popolare; 
D) Partito di destra. 
 
952 quale blocco di alleanze si contrappose alla "triplice intesa"? 
A) La triplice alleanza; 
B) La santa alleanza; 
C) La quadruplice intesa; 
D) La quadruplice alleanza. 
 
953 con il riconoscimento dell'indipendenza greca (1821) cominciò a prendere corpo che cosa? 
A) La "questione d'oriente". 
B) La "questione occidentale"; 
C) La "questione sociale"; 
D) La "questione meridionale"; 
 
954 la massoneria, presa a modello dalle società segrete dell'ottocento, in quale paese aveva 
avuto origine? 
A) In Francia; 
B) In Italia; 
C) In Inghilterra; 
D) In Germania. 
 
955 quali potenze costituirono la "triplice intesa"? 
A) Francia, Inghilterra, Russia; 
B) Francia, Spagna, Italia; 
C) Italia, Austria, Germania; 
D) Russia, Germania, Austria. 

 
956 quale governo post unitario favorì per prima l'espansione coloniale nel mediterraneo ed 
in Africa? 
A) De Pretis. 
B) Giolitti; 
C) Crispi; 
D) Rudinì; 
 
957 in quale regione d'Italia fu condotta la sfortunata spedizione dei fratelli bandiera nel 
1844? 
A) Calabria; 
B) Campania; 
C) Basilicata; 
D) Puglia. 
 
958 quale fu il primo re francese ad ottenere una investitura popolare, nell'ottocento? 
A) Luigi Filippo D'Orléans; 
B) Carlo X; 
C) Luigi XVIII; 
D) Luigi Bonaparte. 
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959 dove si sviluppò fortemente il fenomeno dell'emigrazione nell'età Giolittiana? 
A) Nel mezzogiorno. 
B) Nel nord dell'Italia; 
C) Nell'Italia centrale; 
D) In tutto il territorio Italiano; 
 
960 quale importante riforma politica fece approvare Giolitti nel 1912? 
A) Suffragio universale maschile; 
B) Leggi sul riposo festivo; 
C) Pensioni per l'invalidità; 
D) Abolizione della tassa sul macinato. 
 
961 quale associazione politica fu fondata a Marsiglia nel 1831? 
A) La giovine Italia; 
B) La massoneria; 
C) La carboneria; 
D) Il neoguelfismo. 
 
962 quali sono le soluzioni del sistema x + y = 1, x  y = 0? 
A) X = 1/2, y = 1/2 
B) X = 0, y = 0 
C) X = 0, y = 1 
D) X = 1/2, y = 1/2 
 
963 due grandezze si dicono direttamente proporzionali quando: 
A) Il loro rapporto ha un valore costante 
B) Aumentano contemporaneamente 
C) Diminuiscono contemporaneamente 
D) Il loro prodotto ha un valore costante 
 
964 un numero è sempre divisibile per 4 se: 
A) Il numero formato dalle sue due ultime cifre è divisibile per 4 
B) La somma delle sue cifre è divisibile per 4 
C) Il numero formato dalle sue due prime cifre è divisibile per 4 
D) La sua ultima cifra è pari 
 
965) In un triangolo rettangolo gli angoli non retti sono:  
A) Complementari  
B) Uguali (o congruenti)  
C) Supplementari  
D) Ottusi  
 
966)  in una classe di 30 alunni ogni due maschi ci sono tre femmine. Detto m il numero dei 
maschi e f il numero delle femmine, stabilire quali tra le seguenti relazioni è corretta:  
A) 3m = 2f 
B) 2m + 3f = 30 
C) 12m + 18f = 30 
D) 2m = 3f 
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967) il grado di un polinomio corrisponde: 
A) Al grado del monomio di grado massimo 
B) Alla somma dei gradi di tutti i monomi addendi 
C) Al minimo comune multiplo dei gradi dei monomi addendi 
D) Al grado del monomio di grado minimo 
 
968 quando un insieme si dice «coppia»? 
A) Quando è costituito da due elementi 
B) Quando è finito 
C) Quando è costituito da numeri pari 
D) Quando è unito a un altro insieme 
 
969) come si legge la scrittura a>b? 
A) A è maggiore di b 
B) A è uguale a b 
C) A è minore di b 
D) A è diverso da b 
 
970) data l'operazione 14 : 2 = 7, come si chiama il numero 14? 
A) Dividendo 
B) Quoto 
C) Divisore 
D) Minuendo 
 
971) quale proprietà della moltiplicazione rappresenta la seguente affermazione: «il prodotto 
di due o più numeri non cambia se si cambia l'ordine dei fattori»? 
A) Commutativa 
B) Associativa 
C) Invariativa 
D) Dissociativa 
 
972) Come si chiama la seguente proprietà: ogni numero è uguale a se stesso? 
A) Riflessiva 
B) Simmetrica 
C) Transitiva 
D) Associativa 
 
973) qual è l'elemento neutro della moltiplicazione? 
A) Il numero 1 
B) Il segno = 
C) Il segno x 
D) Il numero 0 
 
974) come si legge la scrittura a<b? 
A) A è minore di b 
B) A è diverso da b 
C) A è maggiore di b 
D) A è uguale a b 
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975) data l'operazione: 14 - 8 = 6, come ci chiama il numero 14? 
A) Minuendo 
B) Sottraendo 
C) Addendo 
D) Fattore 
 
976) cosa si intende con il termine di «proporzione»? 
A) L'uguaglianza di due rapporti 
B) L'uguaglianza di due addizioni 
C) Un rapporto 
D) L'uguaglianza di due prodotti 
 
977) come sono tra loro i raggi di una circonferenza? 
A) Uguali 
B) Perpendicolari 
C) Paralleli 
D) Disuguali 
 
978) quanto misura ciascun angolo di un rettangolo? 
A) 90° 
B) 180° 
C) 75° 
D) 60° 
 
979) in un quadrato come sono tra loro gli angoli? 
A) Tutti uguali 
B) Disuguali 
C) Uguali a due a due 
D) Tutti piatti 
 
980) generalmente qual è l'unità di misura delle superfici? 
A) Metro quadrato 
B) Centimetro 
C) Metro cubo 
D) Metro 
 
981) se una retta è esterna ad una circonferenza quanti punti ha in comune con essa? 
A) Nessuno 
B) Uno 
C) Tre 
D) Due 
 
982) se una retta è tangente ad una circonferenza quanti punti ha in comune con essa? 
A) Uno 
B) Due 
C) Nessuno 
D) Tre 
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983) come si dice il segmento avente per estremi due punti qualsiasi di una circonferenza? 
A) Corda 
B) Raggio 
C) Arco 
D) Diametro 
 
984) quanti angoli ha un rettangolo? 
A) Quattro 
B) Otto 
C) Cinque 
D) Sei 
 
985) come si chiama il punto che hanno in comune gli assi dei lati di un triangolo? 
A) Circocentro 
B) Incentro 
C) Ortocentro 
D) Baricentro 
 
986) in un rettangolo le diagonali sono: 
A) Uguali 
B) Perpendicolari 
C) Parallele 
D) Disuguali 
 
987) l'incentro di un triangolo è il punto in comune alle tre: 
A) Bisettrici 
B) Altezze 
C) Assi 
D) Mediane 
 
988)in un quadrato come sono tra loro le diagonali? 
A) Perpendicolari 
B) Parallele 
C) Oblique 
D) Disuguali 
 
989) il nucleo interno della terra è formato da: 
A) Minerali di nichel e ferro 
B) Minerali di ferro allo stato liquido 
C) Rocce ignee 
D) Minerali misti 

 
990) tra le intrusive più usate dall'uomo troviamo: 
A) Il granito 
B) L'ardesia 
C) La lava 
D) Il magma 
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991) le rocce effusive sono quelle che: 
A) Si hanno quando il magma esce dal vulcano 
B) Si hanno quando la lava si solidifica 
C) Si hanno quando la lava si infiltra nel terreno 
D) Si solidificano in profondità 
 
992) nella scala fahrenheit il punto di ebollizione Dell'acqua è: 
A) 212° 
B) 10° 
C) 100° 
D) 32° 
 
993) la circonferenza che descrive la terra è rispetto all'asse terrestre: 
A) Perpendicolare 
B) Immaginaria 
C) Parallela 
D) Obliqua 
 
994) il calore si sposta sempre da zone ad alta temperatura a zone: 
A) A temperatura più bassa 
B) A temperatura più alta 
C) Alla stessa temperatura 
D) Nessuno di questi casi 
 
995) un tipico esempio di intrusive è: 
A) Il monte bianco 
B) L'ardesia 
C) Il monte Everest 
D) Il petrolio 
 
996) quando le molecole dei corpi sono Perfettamente immobili? 
A) Quando la temperatura è molto bassa 
B) Quando la temperatura è molto alta 
C) Quando la temperatura è media 
D) Quando la temperatura è normale 
 
997) il valore dell'energia cinetica media di tutte le Molecole di un corpo è definita: 
A) Temperatura 
B) Calore 
C) Energia termica 
D) Energia molecolare 
 
998) quando 2 zolle si scontrano abbiamo: 
A) Margini convergenti 
B) Margini divergenti 
C) Margini a faglia 
D) Margini uniti 
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999) una caratteristica delle rocce sedimentarie è: 
A) La presenza di fossili 
B) La cementazione 
C) La presenza di sali 
D) La presenza di calcare 
 
1000) la quantità di energia che un corpo possiede è definita: 
A) Calore 
B) Gradi kelvin 
C) Temperatura 
D) Punto di saturazione 
 
1001) i raggi solari giungono sulla terra: 
A) Inclinati 
B) Perpendicolari 
C) Paralleli 
D) Verticali 
 
1002) l'alluminio è un materiale: 
A) Conduttore 
B) Isolante 
C) Attivo 
D) Passivo 
 
1003) nella scala kelvin gli 0°k sono considerati: 
A) La temperatura più bassa 
B) La temperatura più alta 
C) La temperatura media 
D) La temperatura normale 
 
1004) l'humus è: 
A) Materiale organico 
B) Materiale inorganico 
C) Materiale nutritizio 
D) Un batterio  
 
1005) per compiere un giro completo intorno al sole La terra impiega: 
A) 365 giorni 
B) 360 giorni 
C) 7 giorni 
D) 3 giorni 
 
1006) la diga della centrale mareomotrice: 
A) Chiude una baia o un'insenatura naturale 
B) Apre una baia 
C) Copre l'acqua 
D) Apre un'insenatura 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1007) il terreno naturale è costituito in prevalenza da: 
A) Humus, argilla e sabbia 
B) Sabbia, argilla e limo 
C) Argilla 
D) E' simile al terreno naturale 
 
1008) l'equatore ha una lunghezza di circa 
A) 40.000 km 
B) 10.000 km 
C) 100.000 km 
D) 30.000 km 
 
1009) la circonferenza che divide la terra in 2 Emisferi si chiama: 
A) Equatore 
B) Parallelo 
C) Meridiano 
D) Zenith 
 
1010) la possibilità di terremoti è elevatissima: 
A) Nei margini a faglia 
B) Nei margini uniti 
C) Nei margini convergenti 
D) Nei margini divergenti 
 
1011) tra le rocce organiche sedimentarie più diffuse Vi è: 
A) Il calcare 
B) Ardesia 
C) Marmo 
D) Metallo 
 
1012) l'insieme dei vasi legnosi di una pianta è: 
A) Lo xilema 
B) Il floema 
C) La linfa grezza 
D) La linfa elaborata 
 
1013) l'energia meccanica si trasforma in calore grazie a: 
A) L'attrito tra le parti a contatto 
B) Lo spostamento di molecole 
C) L'attrito tra gli elettroni 
D) Alla alta temperatura 
 
1014) l'argilla ha un potere di imbibizione: 
A) Molto alto 
B) Molto basso 
C) Inesistente 
D) Simile a quello del granito 
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1015) la terra ruota su se stessa: 
A) Da ovest a est 
B) Da sud a nord 
C) Da est a ovest 
D) Da nord a sud 
 
1016) i gradi centigradi sono propri: 
A) Della scala celsius 
B) Della scala kelvin 
C) Della scala fahrenheit 
D) Della scala mercalli 
 
1017) la temperatura dipende: 
A) Dalla velocità con cui si muovono le particelle 
B) Dal numero di elettroni contenuti in un corpo 
C) Dal numero di particelle contenute in un corpo 
D) Dall'energia molecolare del corpo in esame 
 
1018) il flusso delle cariche elettriche si chiama: 
A) Corrente elettrica 
B) Campo magnetico 
C) Campo elettrico 
D) Magnetismo 
 
1019) l'unità di misura della massa è: 
A) Il grammo 
B) Il cm 
C) Il dm 
D) Il grado 
 
1020) l'inventore della pila fu: 
A) Volta 
B) Ampere 
C) Georg ohm 
D) Isac newton 
 
1021) lo strumento mediante il quale si misura la temperatura è: 
A) Il termometro 
B) Il barometro 
C) Il carboacimetro di luolpert 
D) Il globotermometro 
 
1022) le rocce plastiche sono: 
A) Parzialmente fuse 
B) Ignee 
C) Solide 
D) Completamente fuse 
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1023) le cariche elettriche si muovono spontaneamente nel conduttore: 
A) Falso 
B) Vero 
C) Qualche volta 
D) Si quando il conduttore è in moto 
 
1024) un esempio tipico di roccia effusiva è: 
A) Il basalto 
B) La plangea 
C) L'ardesia 
D) I minerali 
 
1025) le catene montuose si formano quando si hanno: 
A) Margini divergenti 
B) Margini a faglia 
C) Margini convergenti 
D) Margini uniti 
 
1026) la temperatura a cui si solidifica l'acqua è: 
A) 0°c 
B) 10°c 
C) 10°c 
D) 212°c 
 
1027) direttamente o indirettamente la maggior parte Di calore che c'è sulla terra viene: 
A) Dal sole 
B) Dall'energia chimica 
C) Dall'elettricità 
D) Dall'energia meccanica 
 
1028) quando l'acqua diviene gassosa essa assume la forma di: 
A) Vapore acqueo 
B) Liquido 
C) Solido 
D) Gas 
 
1029) la circonferenza descritta dalla terra divide la Terra in due emisferi: 
A) Orizzontalmente 
B) Verticalmente 
C) Obliquamente 
D) Non la divide 
 
1030) le rette del piano cartesiano sono tra loro: 
A) Perpendicolari 
B) Parallele 
C) Uguali 
D) Oblique 
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1031) l'equinozio di primavera è: 
A) Il 21 marzo 
B) Il 21 aprile 
C) Il 21 maggio 
D) Il 21 giugno 
 
1032) il solstizio d'estate è: 
A) Il giorno  più lungo dell'anno 
B) Il giorno più corto dell'anno 
C) Un giorno come un altro 
D) Uguale all'equinozio d'autunno 
 
1033) tra le rocce metamorfiche più comuni abbiamo: 
A) L'ardesia 
B) La pomice 
C) I minerali 
D) L'ossidania 
 
1034) il prodotto tra la lunghezza e la larghezza di un rettangolo è: 
A) Il metro quadrato 
B) Il cm quadrato 
C) Il metro cubo 
D) Il cm cubo 
 
1035) lo strumento che misura la temperatura è: 
A) Il termometro 
B) Il barometro 
C) Lo psicometro 
D) La bilancia 
 
1036) la formula per calcolare la frequenza è: 
A) N° creste o valli / tempo impiegato 
B) N° valli / tempo 
C) N° creste / tempo 
D) 1 hertz / n° creste 
 
1037) "sperimentare" significa: 
A) Formulare un'ipotesi e poi verificare sperimentalmente l'azione del fenomeno 
B) Sperimentare una teoria 
C) Riprodurre un fenomeno e poi formulare un'ipotesi 
D) Dimostrare che la teoria è corretta 
 
1038) colui il quale introdusse il concetto di "metodo Scientifico" fu: 
A) Galileo Galilei 
B) Mendel 
C) Aristotele 
D) Bohr 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1039) il solstizio d'inverno è: 
A) Il 21 dicembre 
B) Il 21 giugno 
C) Il 21 settembre 
D) Il 21 gennaio 
 
1040) il tempo che la terra impiega a ruotare intorno al sole è detto: 
A) Anno solare 
B) Anno boreale 
C) Anno australe 
D) Anno circolare 
 
1041) il "cilindro" della moderna pila è di: 
A) Carbone 
B) Zinco 
C) Rame 
D) Ossido 
 
1042) il terreno agricolo è costituito in prevalenza da: 
A) E' simile al terreno naturale 
B) Humus e argilla 
C) Sabbia, argilla e limo 
D) Argilla 
 
1043) la frequenza si misura: 
A) In hertz 
B) In newton 
C) In kg 
D) In metri 
 
1044) nella scala fahrenheit la temperatura del ghiaccio fondente è: 
A) 32° 
B) 10° 
C) 100° 
D) 212° 
 
1045) la lunghezza d'onda si misura: 
A) In metri 
B) In secondi 
C) In hertz 
D) In newton 
 
1046) l'origine degli assi cartesiani è: 
A) Il punto in cui gli assi si incontrano 
B) Il punto in cui gli assi si dividono 
C) L'ordinata 
D) L'ascissa 
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1047) lo strato interno del globo terrestre è: 
A) Il nucleo 
B) La zolla 
C) La crosta 
D) La pangea 
 
1048) il simbolo per indicare il volt è: 
A) V 
B) Vt 
C) Vo 
D) Vl 
 
1049) un centimetro equivale a: 
A) 1/100 m 
B) 1 grammo 
C) 1/1.000.000 m 
D) 1/1000 m 
 
1050) l'asse delle ordinate si chiama: 
A) Y 
B) X 
C) Z 
D) Origine 
 
1051) il metodo scientifico nasce: 
A) Nel 1600 
B) Nel 1400 
C) Nel 1900 
D) Nel 1500 
 
1052) quando aumenta la temperatura la quantità di Vapore acqueo contenuta nell'aria: 
A) Aumenta 
B) Diminuisce 
C) Scende 
D) Resta costante 
 
1053) le rocce sedimentarie hanno un fattore in comune: 
A) Stratificazione 
B) Cementazione 
C) Aggregazione 
D) Sedimentazione 
 
1054) l'equinozio d'autunno è: 
A) Il 23 settembre 
B) Il 21 giugno 
C) Il 23 ottobre 
D) Il 24 novembre 
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1055) la plastica è un materiale: 
A) Isolante 
B) Conduttore 
C) Attivo 
D) Conducente 
 
1056) la maggior parte delle rocce che ci circondano sono: 
A) Le sedimentarie 
B) Le effusive 
C) Le intrusive 
D) Le ignee 
 
1057) il decigrammo è: 
A) Un sottomultiplo 
B) Un secondo 
C) Un grado 
D) Un milligrammo 
 
1058) l'humus conferisce al terreno un: 
A) Colore scuro 
B) Colore chiaro 
C) Colore indefinibile 
D) Colore misto 
 
1059) le dimensioni dei "sedimenti" sono: 
A) Variabili 
B) Costanti 
C) Sempre uguali 
D) Simili 
 
1060) lo strato più esterno del globo terrestre è: 
A) La crosta 
B) La pangea 
C) Il mantello 
D) Il nucleo 
 
1061) le rocce intrusive sono quelle che: 
A) Si solidificano in profondità 
B) Si hanno quando il magma esce dal vulcano 
C) Si hanno quando la lava si infiltra nel terreno 
D) Si hanno quando la lava si solidifica 
 
1062) lo strato centrale del globo terrestre è 
A) Il mantello 
B) La pangea 
C) Il nucleo 
D) La crosta 
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1063) la circonferenza che descrive la terra è: 
A) Immaginaria 
B) Reale 
C) Invisibile 
D) Visibile 
 
1064) quando viene ceduta spontaneamente energia da un corpo  a temperatura più alta a un 
corpo a temperatura più bassa si parla di: 
A) Energia termica 
B) Energia molecolare 
C) Energia cinetica 
D) Energia elettrica 
 
1065) il simbolo "°K" corrisponde a 
A) Gradi kelvin 
B) Gradi centigradi 
C) Gradi celsius 
D) Gradi fahrenheit 
 
1066) nel fusto erbaceo della pianta è presente la corteccia? 
A) Si 
B) No 
C) Raramente 
D) Solo nelle piante con frutti 
 
1067) il contenitore esterno della moderna pila è di: 
A) Zinco 
B) Rame 
C) Acciaio 
D) Metallo 
 
1068) il suolo misto è costituito in prevalenza da: 
A) Sabbia, argilla e limo 
B) Ardesia 
C) Argilla 
D) E' uguale al terreno naturale 
 
1069) trasferimento di acqua dalla superficie terrestre all'aria e viceversa prende il nome di: 
A) Ciclo dell'acqua 
B) Ciclo del carbonio 
C) Ciclo dell'azoto 
D) Condensazione 
 
1070) il rame è un materiale: 
A) Conduttore 
B) Isolante 
C) Attivo 
D) Passivo 
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1071)  l'ampiezza dell'onda indicare: 
A) La quantità di energia che essa trasporta 
B) Quante valli ha l'onda 
C) Che frequenza ha l'onda 
D) Quante creste ha l'onda 
 
1072)  l'unità di misura della temperatura è: 
A) Il grado celsius 
B) Il grammo 
C) Il litro 
D) Il secondo 
 
1073)  le fosse si formano quando si hanno: 
A) Margini divergenti 
B) Margini a faglia 
C) Margini uniti 
D) Margini convergenti 
 
1074)  l'unità di misura del tempo è: 
A) Il secondo 
B) Il grado 
C) Il litro 
D) Il metro quadrato 
 
1075)  le sostanze di origine organica sono presenti: 
A) Nel suolo 
B) Nella lava 
C) Nel granito 
D) Nel magma 
 
1076) quando il magma fuoriesce dal vulcano prende Il nome di: 
A) Lava 
B) Zolla 
C) Plangea 
D) Granito 
 
1077)  l'emisfero australe si trova: 
A) A sud 
B) A nord 
C) A est 
D) A ovest 
 
1078)  le rocce intrusive sono: 
A) Rocce ignee 
B) Rocce solide 
C) Rocce sedimentarie 
D) Rocce metamorfiche 
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1079)  le rocce ignee si formano: 
A) Da materiale roccioso allo stato fuso 
B) Dalle rocce metamorfiche 
C) Da materiale roccioso allo stato solido 
D) Da rocce compatte 
 
1080)  l'unità di misura della tensione è: 
A) Il volt 
B) Il newton 
C) L'ohm 
D) L'ampere 
 
1081)  quando 2 zolle scorrono l'una contro l'altra si hanno: 
A) Margini a faglia 
B) Margini convergenti 
C) Margini divergenti 
D) Margini uniti 
 
1082) i vermi cilindrici vivono nella terra umida? 
A) Si 
B) Si, ma solo se il terreno è molto poroso 
C) No 
D) No, perché prediligono la terra asciutta 
 
1083) il solstizio d'inverno è: 
A) Il giorno più corto dell'anno 
B) Il giorno più lungo dell'anno 
C) Un giorno come un altro 
D) Uguale all'equinozio 
 
1084) il filosofo che diffuse il mito del superuomo fu:  
A) Nietzsche 
B) Aristotele 
C) Platone 
D) Gentile 
 
1085) Quale città francese è stata sede dei Papi?  
a) Avignone; 
b) Parigi; 
c) Lione. 
d) Marsiglia 
 
1086) Quale è il lago che l'Italia condivide con la Svizzera?  
a) Lago Maggiore;  
b) Lago di Como;  
c) Lago di Garda.  
d) Lago d’Iseo 
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1087) L'oceano più grande della terra è:  
a) L'Oceano Pacifico 
b) L'Oceano Atlantico; 
c) L'Oceano Indiano 
d) L’Oceano Austriano 
 
1088) In quale paese si parla magiaro?  
a) In Ungheria;  
b) In Albania;  
c) In Romania.  
d) in Bulgaria 
 
1089) Come si chiama il canale artificiale che mette in comunicazione il Mar Mediterraneo 
con il Mar Rosso?  
a) Canale di Suez; 
b) Stretto di Gibilterra; 
c) Canale della Manica. 
d) Canal Grande 
 
1090)  “L'insostenibile leggerezza dell'essere” è opera di: 
a) Kundera. 
b) Kubrick; 
c) Kazan; 
d) Koen 
 
1091) L'Au (oro):   
A) è un metallo  
B) è un gas nobile  
C) ha un basso peso atomico  
D) è una lega  
 
1092) I protoni di un atomo determinano:   
A) il numero atomico 
B) il peso atomico 
C) il numero di massa  
D) il numero quantico  
 
1093) Cosa sono presenti nel nucleo dell'atomo?   
A) Protoni e neutroni  
B) Protoni ed elettroni  
C) Neutroni ed elettroni  
D) Solo positroni  
 
1094) Cos'è l'elettronegatività?   
A) La tendenza ad attirare gli elettroni di legame 
B) La capacità di non essere influenzati dal campo elettrico  
C) La tendenza a donare gli elettroni di legame 
D) Tutte le risposte precedenti  
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1095) Il neutrone:   
A) ha carica nulla 
B) ha carica negativa  
C) è una particella priva di massa  
D) ha carica positiva 
 
1096) Indicare la sigla che corrisponde al sodio:   
A) Na 
B) S  
C) Si  
D) Se 
 
1097) Indicare la sigla che corrisponde al mercurio:   
A) Hg 
B) Mn  
C) Mg 
D) K  
 
1098) Indicare la sigla che corrisponde al ferro:   
A) Fe 
B) Fr  
C) F 
D) Au  
 
1099) Il simbolo Mn corrisponde a: 
A) manganese  
B) magnesio  
C) mercurio  
D) lantanio  
 
1100) Il simbolo N corrisponde a:   
A) azoto 
B) sodio  
C) nichel 
D) krypton  
 
1101)  Quale fra questi è il metallo?  
A) Zinco 
B) Ottone  
C) Bronzo 
D) Fosforo  
 
1102) Quale sigla rappresenta il Boro?  
A) B  
B) Br  
C) Bi  
D) Be  
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1103) Un gas ha:   
A) forma e volume del recipiente 
B) forma propria e volume del recipiente  
C) forma del recipiente e volume proprio  
D) forma e volume proprio 
 
1104) Un solido ha:   
A) forma e volume proprio  
B) solo forma propria  
C) solo volume proprio  
D) Tutte le risposte precedenti  
 
1105) Un liquido ha: 
A) volume proprio e forma del recipiente 
B) forma e volume del recipiente  
C) volume del recipiente e forma propria  
D) forma e volume proprio 
 
1106) Come viene chiamato il passaggio liquido-aeriforme?   
A) Evaporazione  
B) Sublimazione  
C) Brinamento  
D) Fusione  
 
1107) Come viene chiamato il passaggio dallo stato solido a quello aeriforme?   
A) Sublimazione  
B) Brinamento  
C) Evaporazione  
D) Fusione  
 
1108) Cosa si intende per fusione?  
A) Il passaggio dallo stato solido a quello liquido 
B) Il passaggio dallo stato liquido a quello gassoso  
C) Il passaggio dallo stato solido a quello gassoso 
D) Tutte le risposte precedenti  
 
1109) Come viene chiamato il passaggio da solido a liquido?   
A) Fusione 
B) Brinamento  
C) Liquefazione  
D) Sublimazione 
 
1110) Cosa sono gli idrocarburi?   
A) Sono composti organici contenenti sempre e solo atomi di carbonio e atomi di idrogeno  
B) Non sono composti organici  
C) Sono composti organici contenenti sempre atomi di carbonio associati ad atomi di altro tipo 
D) Tutte le risposte precedenti 
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1111) In che stato fisico si trova il metano? 
A) Gas 
B) Solido  
C) Dipende da dove viene estratto  
D) Liquido 
 
1112) L'ATP è:  
A) acido adenosintrifosforico 
B) acido alcalintrifosforico  
C) acido tripotassico 
D) aminoacido  
 
1113) La sigla DNA significa:  
A) acido deossi-ribo-nucleico  
B) acido di nucleico  
C) acido denaturato 
D) Tutte le risposte precedenti  
 
1114) Quale è la fonte energetica della fotosintesi?   
A) L'energia solare 
B) L'azoto  
C) L'anidride carbonica  
D) L'ossigeno 
 
1115) Qual è la funzione dell'emoglobina?  
A) Trasportare ossigeno 
B) Trasportare i sali necessari al nostro corpo  
C) Trasportare energia  
D) Trasportare ferro 
 
1116) Che cos'è l'RNA?   
A) Acido ribonucleico 
B) Acido desossiribonucleico  
C) Acido grasso 
D) Acido lattico  
 
1117) Nel caso in cui su di un corpo agisce una forza costante non nulla, il corpo si muove: 
A) Di moto uniformemente accelerato. 
B) Con velocità sempre costante. 
C) Di moto rettilineo uniforme. 
D) Con velocità proporzionale alla forza applicata. 
 
1118) La prima legge di Keplero: 
A) Afferma che le orbite descritte dai pianeti sono ellittiche. 
B) Afferma che la velocità dei pianeti durante il moto di rivoluzione intorno al Sole resta costante. 
C) Da una informazione sui periodi di rivoluzione dei pianeti. 
D) Afferma che le orbite dei pianeti sono circolari. 
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1119) II moto armonico: 
A) E’ un moto periodico. 
B) Ha velocità costante. 
C) Ha accelerazione costante. 
D) Ha traiettoria ellittica. 
 
1120) La velocità si dice relativistica quando: 
A) Si approssima alla velocità della luce. 
B) Si approssima alla velocità del suono. 
C) Si mette in relazione con un'altra velocità. 
D) Viene misurata in Km/h. 
 
1121) L'accelerazione del moto rettilineo uniforme è: 
A) Nulla. 
B) Proporzionale alla velocità. 
C) Costante ma non nulla. 
D) Proporzionale allo spostamento. 
 
1122) La linea costituita dall'insieme delle posizioni occupate dal corpo in movimento viene 
detta: 
A) Traiettoria. 
B) Percorso. 
C) Velocità angolare. 
D) Linea di posizione. 
 
1123) Un corpo libero cade con: 
A) Accelerazione costante. 
B) Velocità costante. 
C) Velocità e accelerazione costante. 
D) Nè velocità nè accelerazione costante. 
 
1124) Nel moto rettilineo uniforme spazio e tempo sono: 
A) Direttamente proporzionali. 
B) Inversamente proporzionali. 
C) Lo spazio varia con il quadrato del tempo. 
D) Lo spazio varia con la radice quadrata del tempo. 
 
1125) Nel moto rettilineo uniforme lo spazio percorso: 
A) E’ direttamente proporzionale al tempo. 
B) E’ inversamente proporzionale al tempo. 
C) Varia con il quadrato del tempo. 
D) Varia con il cubo del tempo. 
 
1126) La terza legge della dinamica afferma che: 
A) Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. 
B) Un corpo soggetto ad una forza acquista una accelerazione proporzionale a tale forza. 
C) Un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme è soggetto ad una forza nulla. 
D) La forza peso è una forza conservativa. 
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1127) ) La massa e il peso di un corpo: 
A) Sono proporzionali. 
B) Coincidono. 
C) Sono inversamente proporzionali dì hanno la stessa unità di misura. 
D) Hanno la stessa misura. 
 
1128) La forza è definita come il prodotto: 
A) Della massa per l'accelerazione. 
B) Della potenza per il tempo. 
C) Della massa per lo spostamento. 
D) Della massa per la velocità. 
 
1129) Dire quali, tra le seguenti affermazioni, sono corrette: 
A) I solidi hanno forma e volume proprio. 
B) I liquidi hanno forma e volume proprio. 
C) I liquidi non hanno ne volume ne forma propria. 
D) gli aeriformi hanno volume proprio ma non forma propria. 
 
1130) Che cos'è la lunghezza d'onda? 
A) La distanza minima tra due punti sempre in fase tra di loro. 
B) La distanza percorsa da un'onda in un secondo. 
C) Il numero di onde per unità di lunghezza. 
D) Il tempo impiegato da un'onda a ritornare alla condizioni iniziali 
 
1131) Il dinamometro è uno strumento usato per misurare:  
A) L'intensità della forza. 
B) Il lavoro necessario per sollevare un oggetto. 
C) La differenza di potenziale. 
D) La profondità. 
 
1132) Il primo principio della termodinamica stabilisce che: 
A) L'energia è una grandezza che si conserva. 
B) Il lavoro effettuato è sempre uguale al lavoro impiegato. 
C) Non è possibile che il calore passi spontaneamente da un corpo freddo a un corpo caldo. 
D) L'entropia aumenta sempre. 
 
1133) Che differenza c'è tra gas e vapore? 
A) Si parla di gas quando la temperatura è superiore a quella critica, di vapore quanto la 
temperatura è inferiore. 
B) Il gas è irrespirabile, contrariamente al vapore. 
C) Si parla di vapore solo nel caso dell'acqua, tutti gli altri aeriformi sono gas. 
D) Non c'è nessuna differenza. 
 
1134) La corrente in un conduttore metallico è dovuta: 
A) Al moto degli elettroni. 
B) Al moto di cariche positive e negative. 
C) Al moto di un'onda elettromagnetica. 
D) Al moto di un fluido. 
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1135) Le microonde sono: 
A) Onde elettromagnetiche. 
B) Onde meccaniche. 
C) Ultrasuoni. 
D) Elettroni con lunghezza d'onda dell'ordine del micron. 
 
1136) Le onde radio sono onde: 
A) Elettromagnetiche. 
B) Sonore. 
C) Elastiche. 
D) Meccaniche. 
 
1137)  Chi ha affrescato il Giudizio Universale nella Cappella Sistina?  
a)  Michelangelo  
b)  Raffaello 
c)  Leonardo  
d)  Tiziano 
 
1138)  Il Muro di Berlino è stato abbattuto  
a)  Nel 1989  
b) Nel 1968 
c)   Nel 1977  
d)  Nel 1995 
 
1139)  Che cosa sono le ONG?  
a)  Organizzazioni non governative  
b) Organizzazioni non garantite  
c) Organismi non geneticamente modificati  
d) Organizzazioni nazionali governative  
 
1140)  Che cosa è la maieutica?  
a) Un sistema educativo  
b) Una tecnica pittorica  
c) Una patologia del sistema nervoso  
d) Un metodo di lettura veloce 
 
1141) L’I.V.A. è:  
a) L’imposta sul valore aggiunto  
b) L’imposta sul valore aumentati  
c) L’imposta sul valore acquistato  
d) L’imposta sul valore accumulato 
 
1142) Chi pronuncio la frase: “Il dado è tratto”? 
a) Giulio Cesare; 
b) Attila; 
c) Caio Tito; 
d) Napoleone Bonaparte 
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1143) Il nome Dolly è stato attribuito a:  
a) Una pecora frutto di un esperimento genetico  
b) La prima mucca su cui è stato riscontrato il morbo della cosiddetta “mucca pazza” 
c) Un sistema di riproduzione dei suoni particolarmente efficace 
d) Il sistema monetario introdotto al venir meno della convertibilità dell’oro 
 
1144) La strage di via d'Amelio fu un attentato di stampo mafioso operato nel luglio del 1992: 
A) A Palermo, in cui persero la vita il giudice antimafia Paolo Borsellino e la sua scorta. 
B) A Palermo, durante il quale fu ucciso l'eurodeputato Salvo Lima. 
C) A Roma, durante il quale fu ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. 
D) A Roma, dove l'esplosione di alcune autobombe causò la morte di quattro persone. 
 
1145) Chi era Norberto Bobbio? 
A) Un Antifascista, filosofo e docente universitario, senatore a vita della Repubblica italiana. 
B) Un ex presidente della Repubblica italiana, fondatore del PSI. 
C) Un Biologo e ricercatore sulle cellule staminali, Premio Nobel per la Medicina nel 1975. 
D) Un Giudice nei processi anti-mafia attuati in Sicilia a seguito della strage di Capaci. 
 
1146) dove è nato il movimento cosiddetto "No global"? 
A) A Seattle, negli U.S.A. 
B) A Bordeaux, in Francia. 
C) A Melbourne, in Australia. 
D) A Calcutta, in India. 
 
1147) Cosa si intende per "aggiotaggio", termine molto utilizzato negli ultimi anni in ambito 
economico? 
A) E' un reato disciplinato dall'articolo 501 del codice penale, definito come "rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", e dall'articolo 2637 del 
codice civile. Con operazioni di aggiotaggio è possibile trarre grandi profitti illeciti, provocando 
conseguentemente danni economici agli altri operatori sul mercato. 
B) E' un termine che indica genericamente l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi da attività illecite. 
C) A norma dell'articolo 513bis del codice penale commette il reato di aggiotaggio chiunque 
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di 
concorrenza con violenza o minacce. 
D) Indica la sistematica dazione di denaro a pubblici ufficiali per il compimento di atti del loro 
ufficio. 
 
1148) Chi sono Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani;? 
A) Ex dirigenti di Lotta Continua accusati dell'omicidio del commissario Calabresi. 
B) Esponenti delle Brigate Rosse accusati delle stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia. 
C) Capi di Cosa Nostra accusati delle stragi di Capaci e di via D'Amelio. 
D) I componenti della nota Banda della Uno bianca. 
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1149) Chi fu Mohamed Atta? 
A) Il terrorista suicida che ha dirottato il volo American Airlines 11, poi schiantatosi contro una 
delle Torri del WTC durante l'attentato alle Torri Gemelle. 
B) Il capo del Partito laburista israeliano, al quale nel 1994 fu assegnato il Premio Nobel per la 
Pace, insieme a Rabin e Arafat, per i loro sforzi nel processo di pace in Medio Oriente. 
C) Il capo del commando che nel luglio 2005 coordinò i terroristi suicidi che si fecero esplodere 
nella metropolitana di Londra. 
D) L'ex primo ministro egiziano morto nel 2007, che fu tra gli artefici, nel 1979, del trattato di pace 
di Camp David tra Egitto e Israele. 
 
1150) Che cosa indica l'espressione "seconda repubblica" a proposito dell'ultimo periodo di 
storia italiana? 
A) Il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli anni a partire dal 1992-94, caratterizzato dal 
crollo del sistema dei partiti, dalla nuova legge elettorale maggioritaria, dal profondo 
rimescolamento e rinnovamento della classe politica, dalla nascita di un tendenziale bipolarismo. 
B) Il nuovo assetto politico-sociale determinatosi in Italia a partire dal 2000, caratterizzato dal 
crollo del sistema dei partiti, dalla nuova legge elettorale proporzionale, dall'introduzione della 
moneta unica comune agli stati europei di Maastricht. 
C) Il nuovo assetto politico-sociale determinatosi in Italia dalla metà degli anni '80, caratterizzato 
dalla nuova legge elettorale maggioritaria, dall'attenuazione delle stragi terroristiche che avevano 
insanguinato il decennio precedente, dal venir meno del bipolarismo. 
D) Il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli anni a partire dall'89, caratterizzato dal 
venir meno del Pci nel dibattito parlamentare, dalla presenza sempre più frequente di governi 
"tecnici", dalla nuova legge elettorale proporzionale e dall'emergenza economica sempre più 
assillante. 
 
1151) La strage di Capaci fu un attentato di stampo mafioso operato nel maggio del 1992: 
A) A Capaci (Palermo), dove furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di 
scorta. 
B) A Capaci (Palermo), durante il quale fu ucciso l'eurodeputato Salvo Lima. 
C) A Capaci (Roma), durante il quale vengono uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nuovo 
prefetto della città, sua moglie e l'agente di scorta. 
D) A Capaci (Roma), dove viene ucciso l'imprenditore Libero Grassi, che non si era piegato alle 
estorsioni mafiose. 
 
1152) Chi fu Antonino Caponnetto? 
A) Un magistrato siciliano fondatore del pool antimafia di Palermo. 
B) Un boss di Cosa Nostra arrestato nel 2002 dopo oltre vent'anni di latitanza. 
C) Il maggior promotore della riforma del mercato del lavoro attuata in Italia nel 2003. 
D) Uno dei fondatori dell'IRI. 
 
1153) Quando ebbe luogo l'attentato, rivendicato dalle Brigate Rosse, in cui morì l'avvocato 
Massimo D'Antona, stretto collaboratore del ministro del Lavoro Antonio Bassolino? 
A) Il 20 maggio 1999. 
B) Il 20 maggio 2005. 
C) Il 10 settembre 1992. 
D) Il 10 settembre 1988. 
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1154) Nel maggio del 1991 la Slovenia e la Croazia proclamarono la secessione e la propria 
indipendenza dalla Federazione iugoslava; come reagì la Serbia? 
A) Si proclamò difensore dell'unità della federazione, dichiarò incostituzionale la secessione e inviò 
l'esercito federale nelle due regioni in questione. 
B) Indisse un referendum e si staccò anch'essa dalla federazione iugoslava; la dissoluzione della 
Repubblica Iugoslava era completa. 
C) Indisse un controreferendum, influenzò pesantemente, anche con mezzi illeciti, il voto e 
costrinse le due regioni a rientrare nella federazione. 
D) Ignorò gli avvenimenti croati e sloveni e si comportò come se nulla fosse accaduto. 
 
1155) Quando è avvenuto l'omicidio del professore di Diritto del Lavoro Marco Biagi? 
A) Nel marzo 2002. 
B) Nel marzo 2006. 
C) Nel settembre 1994. 
D) Nel settembre 1999. 
 
1156) Che cosa fu "Veritatis splendor" e a chi si deve la sua elaborazione? 
A) E' un'enciclica papale pubblicata da Giovanni Paolo II nel 1993. 
B) E' il titolo della legge approvata nel 2003 in Italia per la definitiva regolamentazione dei rapporti 
Stato-Chiesa. 
C) E' il titolo della legge approvata nel 1996 dallo Stato del Vaticano per regolamentare gli accessi 
nella città eterna. 
D) E' un'enciclica papale pubblicata da Benedetto XVI nel 2006. 
 

1157) In quale periodo Fausto Bertinotti è stato Presidente della Camera dei deputati? 
A) Dal 2006 al 2008. 
B) Dal 1977 al 1979. 
C) Dal 1993 al 1996. 
D) Dal 2001 al 2004 
 
1158) Dopo la morte di Falcone e Borsellino, Buscetta decide di testimoniare sui referenti 
politici di Cosa Nostra. Chi è il principale accusato? 
A) Giulio Andreotti. 
B) Ciriaco De Mita. 
C) Giorgio Almirante. 
D) Giovanni Spadolini. 
 

1159) Chi è Samuele Lorenzi? 
A) Il bambino di tre anni trovato barbaramente ucciso nel suo letto a Cogne, del cui assassinio viene 
accusata la madre, Anna Maria Franzoni. 
B) Il giudice palermitano che nel 1993 viene incaricato di indagare sulle stragi di Capaci e di via 
D'Amelio. 
C) Il braccio destro di Cragnotti, coinvolto nel 2004 nello scandalo della Parmalat. 
D) Il sacerdote della comunità di don Gelmini accusato di pedofilia da alcuni ospiti della casa-
famiglia. 
 

1160) É corretto affermare che Internet è una rete di tipo WAN? 
A) Si, Internet è una rete di tipo WAN. 
B) No, Internet è una rete di tipo LAN. 
C) No, Internet è una rete di tipo VPN. 
D) No, Internet è una rete di tipo WLAN. 
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1161) In Excel, quale simbolo viene utilizzato dal sistema nel caso in cui la larghezza di una 
colonna non sia sufficiente a consentire la visualizzazione del numero contenuto? 
A) # 
B) @ 
C) * 
D) ? 
 
1162) Il WAP (Wireless Application Protocol) è: 
A) Una tecnologia per il collegamento di telefoni cellulari a sistemi di posta elettronica o a siti 
Internet appositamente realizzati. 
B) Un protocollo di comunicazione tra i telefoni cellulari e le stazioni Radio Base. 
C) Un protocollo di comunicazione tra le stazioni Radio Base ed il BSC. 
D) Un protocollo di comunicazione utilizzato in alternativa al Bluetooth per il collegamento senza 
fili di periferiche al PC. 
 
1163) Che cos'è l'e-government? 
A) L'uso di tecnologie Internet da parte della Pubblica Amministrazione. 
B) Il controllo del funzionamento di un sito Internet. 
C) L'insieme di tecniche "real time" di monitoraggio a distanza. 
D) Un ente indipendente preposto alla vigilanza della "netiquette". 
 
1164) Nel linguaggio informatico, che cosa è la «Login»? 
A) L'operazione durante la quale viene digitato il nome usato per ottenere accesso ad un sistema di 
computer. 
B) L'username che si usa durante la procedura di accesso ad un sistema di computer. 
C) L'username che si usa durante la procedura di accesso ad Internet. 
D) L'indirizzo e-mail. 
 
1165) Quale dei seguenti è un programma per l'elaborazione di immagini? 
A) Photoshop. 
B) Dos. 
C) Windows. 
D) Unix. 
 
1166) In un indirizzo di posta elettronica, che cosa identifica la porzione di testo posta a 
sinistra del simbolo @? 
A) L'utente. 
B) L'host computer utilizzato dall'utente. 
C) La rete intranet dell'utente. 
D) Il server. 
 
1167) Il DVD: 
A) É un supporto per la memorizzazione di dati scrivibile soltanto tramite un apposito 
masterizzatore. 
B) Ha la stessa capacità del Compact Disc (700 Mb) ma rispetto a quest'ultimo ha un prezzo più 
contenuto. 
C) Ha la stessa capacità del Compact Disc (4.7 Gb) ma rispetto a quest'ultimo ha un prezzo più 
elevato. 
D) É un supporto per la memorizzazione di dati scrivibile tramite un qualsiasi masterizzatore. 
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1168) Il modem: 
A) Permette la trasmissione di dati digitali mediante modulazione su canali trasmissivi analogici. 
B) Può comunicare soltanto su bus seriale. 
C) Può essere connesso soltanto alla porta parallela. 
D) Permette la trasmissione di dati analogici in modulazione digitale. 
 
1169) Il "Cestino" di Windows è: 
A) Uno spazio del disco dove Windows memorizza i file cancellati per poterli eventualmente 
recuperare. 
B) Una zona della memoria che Windows utilizza per memorizzare i file cancellati e poterli 
eventualmente recuperare. 
C) Un'area del disco dove depositare i file che si usano spesso. 
D) Una cartella sul disco fisso dove Windows memorizza i collegamenti ai file cancellati. 
 
1170) Il Pascal: 
A) É un linguaggio nato per favorire la programmazione strutturata. 
B) É un linguaggio di programmazione a basso livello. 
C) É un linguaggio nato per favorire la programmazione ad oggetti. 
D) Si può utilizzare esclusivamente in ambito scientifico. 
 
1171) Qual è il primo Stato a diventare indipendente nel XXI secolo? 
A) Timor Est. 
B) Guinea. 
C) Cipro. 
D) Kazakistan. 
 
1172) Spirit e Opportunity sono due robot inviati dalla NASA per esplorare due luoghi diversi 
di uno stesso corpo celeste, che garantissero non solo interesse scientifico ma anche una certa 
sicurezza per la loro discesa. Il primo sarebbe atterrato sul cratere di Gusev mentre al 
secondo sarebbe toccata la regione chiamata Meridiani Planum. Di quale corpo celeste si 
tratta? 
A) Marte. 
B) Luna. 
C) Giove. 
D) Saturno. 
 
1173) Nel giugno 1997 si svolge ad Amsterdam il vertice dell'Unione Europea. Quale tra i 
seguenti argomenti è oggetto di decisioni nel corso del "summit"? 
A) L'adozione definitiva del "patto di stabilità" e la previsione di sanzioni per i Paesi che non 
rispetteranno i parametri imposti dal trattato di Maastricht. 
B) Una riforma istituzionale degli organi dell'Unione Europea. 
C) L'adozione di misure per rendere possibile l'ingresso di altri Paesi nell'Unione Europea. 
D) L'esclusione della Spagna dall'Unione Europea per il mancato rispetto dei parametri previsti dal 
Trattato di Maastricht. 
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1174) Quale articolo della Costituzione italiana, al quale nel 2003 viene aggiunto il principio 
delle "pari opportunità", recita "Tutti i cittadini  dell'uno o dell'altro sesso possono accedere 
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari 
opportunità tra donne e uomini. [...]"? 
A) Art. 51. 
B) Art. 6. 
C) Art. 52. 
D) Art. 40. 
 
1175) Cos'è un'OPA? 
A) Un'operazione borsistica di acquisto di grosse quote azionarie finalizzata all'acquisizione del 
controllo della società emittente. Può essere consensuale od ostile. 
B) Le OPA consistono in proposte rivolte alla generalità o a gruppi determinati di azionisti, da chi 
vuole acquistare ad un prezzo determinato, una quota o la totalità dei titoli dell'azienda. Possono 
essere soltanto consensuali. 
C) Un'operazione attraverso cui viene acquisito un quantitativo consistente di azioni appartenenti a 
una società quotata, al fine di acquisirne il controllo. Non è mai ostile. 
D) Un'operazione finanziaria esclusivamente finalizzata ad evitare la bancarotta dell'ente 
interessato. 
 
1176) Attualmente la carica di Ministro per la Semplificazione Normativa è ricoperta da: 
A) Roberto Calderoli. 
B) Giorgia Meloni. 
C) Elio Vito. 
D) Gianfranco Rotondi. 
 
1177) In che anno la Russia entrò a far parte del "G8"? 
A) Nel 1998. 
B) Nel 1979. 
C) Nel 1989. 
D) Nel 2001. 
 
1178) Nell'ottobre del 1990 scoppia il caso "Gladio", ovvero: 
A) La presidenza del Consiglio invia alla Commissione parlamentare stragi un documento in cui 
ammette l'esistenza, fino ad allora sempre negata da esponenti del governo, di un'organizzazione 
clandestina dei servizi segreti volta a contrastare anche militarmente il comunismo internazionale. 
B) Alcune lettere anonime critiche verso la gestione dei pentiti fatta dal giudice Falcone vengono 
inviate dall'interno del palazzo di giustizia di Palermo agli organi superiori di Roma. 
C) Lo scandalo in cui erano rimasti coinvolti gli ex ministri della Difesa Gui e Tanassi. 
D) La presidenza del Consiglio ammette l'esistenza, fino ad allora sempre negata da esponenti del 
governo, di un'organizzazione clandestina dei servizi segreti volta a contrastare anche militarmente 
il terrorismo internazionale di matrice islamica. 
 
1179) Chi fu Itzhak Rabin? 
A) Il premier israeliano ucciso nel 1995 per mano di un estremista. 
B) Il premier palestinese ucciso nel 1995 per mano di un estremista. 
C) Il leader del Fronte nazionalista israeliano (Likud). 
D) Il leader del Fronte nazionalista palestinese (Likud). 
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1180) Cosa si intende per "devolution": 
A) La riforma costituzionale proposta da Umberto Bossi che conferisce alle Regioni competenza 
esclusiva su scuola, sanità e polizia locale. 
B) La riforma costituzionale proposta da Romano Prodi che priva le Regioni di qualsiasi 
competenza esclusiva su scuola, sanità e polizia locale. 
C) La riforma costituzionale proposta da Franco Frattini che priva le Regioni di qualsiasi 
competenza esclusiva su indirizzo economico, lavoro e polizia locale. 
D) La riforma costituzionale proposta da Giulio Tremonti che conferisce alle Regioni competenza 
esclusiva su indirizzo economico, lavoro e polizia locale. 
 
1181) Le FARC sono un movimento rivoluzionario che opera: 
A) In Colombia. 
B) In Costa D'Avorio. 
C) In Catalogna. 
D) A Ceylon. 
 
1182) In quale anno in Cecoslovacchia avviene una separazione politica interna con la 
creazione di due differenti repubbliche? 
A) Nel 1992. 
B) Nel 1999. 
C) Nel 2002. 
D) Nel 1985. 
 
1183) Cosa furono le SS (Schutzstaffeln) all'interno del regime nazista? 
A) Delle squadre di difesa armate, una sorta di milizia personale di Hitler. 
B) Il ceto dei funzionari del governo nazista incaricato di predisporre i fascicoli giudiziari degli 
oppositori politici in vista dei processi. 
C) I funzionari del governo nazista preposti all'apparato di propaganda del regime, con pieno 
controllo sulla stampa tedesca. 
D) I funzionari del tribunale speciale preposto a giudicare gli oppositori del regime nazista. 
 
1184) Nell'aprile 1939 Mussolini, sulla scia dei successi imperialisti tedeschi, aveva invaso: 
A) L'Albania. 
B) Il Portogallo. 
C) La Siria. 
D) L'Egitto. 
 
1185) Gli obiettivi più importanti della politica estera italiana al tempo del Fascismo furono  
A) La Libia e l'Etiopia. 
B) La Turchia e la Grecia. 
C) Il Sudan e la Tunisia. 
D) La Iugoslavia e il Libano. 
 
1186) Quando si svilupparono in Europa i movimenti di resistenza al nazi-fascismo? 
A) Soprattutto a partire dalla primavera-estate del 1941, dopo l'attacco tedesco all'URSS. 
B) Sin dall'inizio del conflitto. 
C) Soltanto nell'ultima parte del conflitto, da l 1944. 
D) A partire dall'entrata in guerra degli Stati Uniti. 
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1187) Da quali elementi fu caratterizzato il governo di John Fitzgerald Kennedy? 
A) Da un indirizzo riformistico che si riallacciava alla tradizione progressista di Wilson e 
Roosevelt. 
B) Da un indirizzo fortemente conservatore che si riallacciava alla tradizione di Eisenhower. 
C) Da un indirizzo moderatamente riformistico che si riallacciava dichiaratamente alla tradizione di 
Churchill. 
D) Da un indirizzo rivoluzionario che si riallacciava dichiaratamente alla tradizione di Fidel Castro. 
 
1188) A quale scopo furono creati, da parte del governo fascista, istituti come l'IMI e l'IRI? 
A) Furono enti creati per far fronte alla crescente crisi economica, salvare le banche dal fallimento e 
sostituirle nel sostegno alle industrie in difficoltà. 
B) Furono commissioni propagandistiche nate per arginare eventuali opposizioni alla grande 
industria, quali ad esempio quelle emerse durante le agitazioni del biennio rosso. 
C) Furono comitati tecnici privati creati per programmare e definire in modo razionale ed efficace 
le linee d'azione delle maggiori industrie italiane. 
D) Furono organismi che sovrintendevano all'edilizia, creati per realizzare opere pubbliche ed 
arginare così la disoccupazione, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia. 
 
1189) Quando avvenne il celebre sbarco in Normandia da parte delle truppe alleate? 
A) Nel 1944. 
B) Nel 1941. 
C) Nel 1946. 
D) Nel 1939. 
 
1190) Nel luglio del 1900 un anarchico uccise il re d'Italia. Quale sovrano sale allora sul 
trono? 
A) Vittorio Emanuele III. 
B) Umberto I. 
C) Umberto II. 
D) Carlo Alberto. 
 
1191) Quando entrò in vigore la Costituzione repubblicana italiana? 
A) Il 1° gennaio 1948. 
B) Il 1° agosto 1948. 
C) Il 1° gennaio 1947. 
D) Il 1° agosto 1947. 
 
1192) A chi fu affidato il comando delle truppe italiane durante la guerra italo-etiopica voluta 
da Mussolini? 
A) Al generale Badoglio. 
B) Al generale Diaz. 
C) A Mussolini stesso. 
D) Al generale Cadorna. 
 
1193) Di quale partito aveva fatto parte Mussolini prima di aderire al movimento nazionalista 
e di fondare il fascismo? 
A) Era stato socialista massimalista. 
B) Aveva aderito al Partito popolare italiano. 
C) Aveva aderito al Partito comunista italiano. 
D) Era stato liberale giolittiano. 
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1194) In quale nazione europea nacque attorno al 1980 "Solidarnosc", sindacato indipendente 
sorto spontaneamente e appoggiato dal clero cattolico? 
A) In Polonia. 
B) In Romania. 
C) In Ungheria. 
D) In Cecoslovacchia. 
 

1195) Chi venne eletto Presidente nella Seconda Repubblica, in Francia, nel 1848? 
A) Luigi Napoleone Bonaparte. 
B) Louis Blanc. 
C) Carlo X. 
D) Alfonse de Lamartine. 
 

1196) Quando ebbe luogo in Italia lo "scandalo della Loggia P2", una sorta di branca segreta 
della massoneria ben inserita nel mondo politico, nella burocrazia e nei vertici militari e 
sospettata di perseguire il fine di una ristrutturazione autoritaria dello Stato? 
A) All'inizio degli anni '80. 
B) Nel 1969. 
C) All'inizio degli anni '90. 
D) Nel 1974. 
 

1197) Chi fu Enrico Mattei? 
A) Il dirigente a capo dell'ENI negli anni '50. 
B) Il segretario del Pci nel 1953. 
C) Il capo del Consiglio superiore della magistratura negli anni '50. 
D) Il ministro degli esteri durante la prima legislatura repubblicana italiana. 
 

1198) Nel 1913, chi introdusse nella legislazione italiana il suffragio universale maschile? 
A) Giolitti. 
B) Crispi. 
C) Rattazzi. 
D) Depretis. 
 

1199) Quale fu l'anno in cui Hitler raggiunse ufficialmente il potere (essendo nominato prima 
cancelliere e successivamente arrivando a detenere i pieni poteri dello Stato), anno che segnò 
la fine della Repubblica in Germania? 
A) Il 1933. 
B) Il 1929. 
C) Il 1938. 
D) Il 1942. 
 

1200) Cosa si intende, parlando della storia del primo Novecento, e in particolare di quella 
della Seconda Guerra Mondiale, per "collaborazionismo"? 
A) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione (talvolta anche piuttosto forzati) alla causa dei 
nazisti cui si assistette in molti paesi d'Europa e in America. 
B) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione alla causa degli oppositori del nazi-fascismo cui si 
assistette in molti paesi d'Europa e in America. 
C) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione (talvolta anche piuttosto forzati) alla causa dei 
comunisti bolscevichi cui si assistette in molti paesi d'Europa e in America. 
D) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione alla causa degli oppositori del bolscevismo cui si 
assistette in molti paesi d'Europa e in America. 
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1201) Il Congresso di Vienna, nel 1815, nei suoi lavori seguì due principi: quello di legittimità 
e quello di equilibrio. Cosa si intendeva, in quel contesto, con questi due termini? 
A) Il principio di legittimità restituiva gli Stati europei alle dinastie regnanti prima di Napoleone; il 
principio di equilibrio mirava a stabilire un assetto stabile tra le potenze europee. 
B) Il principio di legittimità definiva legittime solo le monarchie assolute, quello di equilibrio 
mirava a raggiungere una parità tra i poteri del re e quelli del Parlamento. 
C) Il principio di legittimità distingueva tra diritti legittimi e illegittimi dei cittadini di uno Stato, 
quello di equilibrio definiva gli equilibri politici all'interno di uno Stato. 
D) Questi due principi riguardavano esclusivamente la situazione della Francia; il primo fu assunto 
per rimettere sul trono il re francese spodestato, il secondo per garantire i diritti degli ex ufficiali 
napoleonici. 
 
1202) L'attacco decisivo alla Germania avvenne il 6 giugno 1944, quando gli alleati sbarcano: 
A) In Normandia. 
B) In Marocco e in Algeria. 
C) In Sicilia. 
D) In Danimarca. 
 
1203) Si legga il seguente avvenimento: "le truppe italiane infliggono agli austriaci la sconfitta 
alla quale segue l'armistizio firmato a Villa Giusti, nei pressi di Padova". Si indichi in quale 
periodo storico si è verificato. 
A) Nel periodo della prima guerra mondiale. 
B) Nel periodo che va dal Congresso di Vienna all'Unità d'Italia. 
C) Nel periodo della seconda guerra mondiale. 
D) Nel periodo tra la seconda e la terza guerra d'indipendenza. 
 
1204) Per quali importanti circostanze avvenute nella prima metà del Novecento è 
universalmente noto il fiume Marna? 
A) Perché lungo questo fiume avvenne una delle battaglie più note ed importanti della Prima guerra 
mondiale. 
B) Perché lungo questo fiume avvenne la disfatta finale della Triplice Intesa durante la Prima guerra 
mondiale. 
C) Perché lungo questo fiume avvenne la disfatta finale della coalizione degli Stati liberali durante 
la Seconda guerra mondiale. 
D) Perché lungo questo fiume avvenne una delle battaglie più note della Seconda guerra mondiale. 
 
1205) Nel marzo del 1940 il ministro degli esteri tedesco Ribbentrop invita ancora una volta 
l'Italia ad entrare in guerra e a rispettare i patti sottoscritti. Mussolini temporeggia ribadendo 
l'intenzione di farlo solo quando avrà i mezzi necessari, ma, nello stesso tempo, teme 
un'invasione tedesca in Italia. A quale patto si riferisce Ribbentrop? 
A) Patto d'Acciaio. 
B) Patto di Ferro. 
C) Patto del Brennero. 
D) Patto di Vienna. 
 
1206) Nel 1870 la Francia è duramente sconfitta nella battaglia di: 
A) Sedan. 
B) Sadowa. 
C) Lissa. 
D) Custoza. 
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1207) Per quale motivo il moto greco fu l'unico ad avere successo nel 1821? 
A) Perché aveva alla base un movimento nazionale e l'appoggio di potenze straniere. 
B) Perché la Grecia non aveva importanza strategica nel Mediterraneo. 
C) Perché gli Stati europei si disinteressavano della Grecia e non vi fu alcun intervento per sedare la 
rivolta. 
D) Perché la Santa Alleanza riguardava solo i Paesi cattolici. 
 
1208) Nel settembre del 1943 il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto si rese protagonista di un atto 
di eroismo che ancora oggi si ricorda con profonda commozione. Egli poco più che ventenne 
non esitò a: 
A) Presentarsi ai tedeschi dichiarandosi unico responsabile della esplosione di una bomba, 
predisposta in realtà dai partigiani, che provocò la morte di alcuni soldati tedeschi, salvando la vita 
a 22 ostaggi italiani, minacciati di essere fucilati per rappresaglia se i responsabili dell'attentato non 
si fossero presentati. 
B) Far saltare in aria il ponte sul fiume Isonzo che serviva ai tedeschi per rifornire i propri reparti di 
viveri, rimanendo mutilato. 
C) Nascondere nella caserma di appartenenza più di cento famiglie di ebrei salvandoli dalla 
deportazione. Arrestato e imprigionato subì torture per undici giorni alla fine dei quali venne 
fucilato. 
D) Cantare l'Inno di Mameli mentre stava per essere fucilato da un plotone dell'esercito inglese. 
 
1209) Qual era l'opinione di Lenin su Stalin, così come emerge dal suo "Testamento" (1922-
23)? 
A) Lenin nel "Testamento" raccomandò l'allontanamento di Stalin dalla carica di segretario generale 
del Partito, poiché questi, a suo avviso, non era in grado di usare con equilibrio il potere enorme che 
aveva tra le mani. 
B) Lenin nel "Testamento" indicò Stalin come suo successore alla guida del Partito e dell'URSS, in 
quanto unica figura carismatica in grado di raccogliere la sua lezione e proseguire sulla via della 
rivoluzione del proletariato. 
C) Lenin nel "Testamento" giudicò Stalin di indole troppo tollerante verso le opposizioni al Partito 
e, per questa ragione, non sufficientemente in grado di guidarlo alla sua morte. 
D) Lenin nel "Testamento" si espresse molto favorevolmente nei riguardi di Stalin: pur non 
arrivando a designarlo quale suo erede alla guida del Partito e dell'URSS, giudicò positivamente le 
sue qualità e le azioni da lui realizzate in qualità di segretario generale del Partito. 
 
1210) Nel 1882, in seguito all'intervento francese in Tunisia, l'Italia, l'Austria e la Germania, 
conclusero un trattato che diede vita: 
A) Alla Triplice Alleanza. 
B) Alla Quadruplice Intesa. 
C) Al Patto d'Acciaio. 
D) All'Alleanza Asiatica. 
 
1211) Nelle prime elezioni della Seconda Repubblica, in Francia, nel 1848, quale componente 
verrà sconfitta? 
A) Quella socialista. 
B) Quella moderata. 
C) Quella cattolica. 
D) Quella repubblicana. 
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1212) La seconda fase della seconda Guerra Mondiale vide l'aprirsi di un altro fronte del 
conflitto e l'entrata in scena di un'altra potenza mondiale, anch'essa dominata da un regime 
totalitarista. Quale? 
A) L'URSS. 
B) Gli Stati Uniti. 
C) La Finlandia. 
D) La Norvegia. 
 
1213) Quando ebbe inizio la famosa "operazione Barbarossa"? 
A) Nel 1941, nel pieno della Seconda guerra mondiale. 
B) Nel 1916, nel pieno della Prima guerra mondiale. 
C) Nel 1945, alla fine della Seconda guerra mondiale. 
D) Nel 1918, alla fine della Seconda guerra mondiale. 
 
1214) A seguito della Conferenza di Parigi all'Italia non fu concessa la Dalmazia e con essa la 
città di Fiume che vennero assegnate alla Jugoslavia. In tutta risposta a tale situazione che 
imponeva il ritiro delle truppe italiane dalla città di Fiume, un gruppo di legionari la occupò. 
A comandarli era il poeta: 
A) Gabriele D'Annunzio. 
B) Salvatore Quasimodo. 
C) Italo Svevo. 
D) Giuseppe Ungaretti. 
 
1215) É corretto affermare che fin dal '700 e nel periodo della Restaurazione, quello delle 
società segrete fu un fenomeno che interessò soltanto l'Italia? 
A) No, ovunque in Europa sorsero società di questo tipo, spesso collegate tra loro. 
B) Si, la Carboneria è il solo esempio di società segreta costituita in Europa. 
C) No, ma ne esistevano altre solo in Francia. 
D) No, il fenomeno interessò parte dell'Europa ma mai l'Italia. 
 
1216) Quando ebbero luogo gli "accordi di Locarno"? 
A) Nell'ottobre 1925. 
B) Nell'ottobre 1920. 
C) Nel marzo 1930. 
D) Nel marzo 1933. 
 
1217) Nel 1963 fu firmato un importantissimo documento, il Trattato per la messa al bando 
degli esperimenti nucleari nell'atmosfera; da quali nazioni fu sottoscritto? 
A) Stati Uniti e Unione Sovietica. 
B) USA, URSS, Cina e Francia. 
C) USA, Inghilterra e Francia. 
D) URSS, USA, Cina, Italia e Giappone. 
 
1218) Il 1974 è l'anno degli attentati. Il terrorismo senza volto mette a segno: 
A) La strage del treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro. 
B) L'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna. 
C) L'assassinio di Vittorio Bachelet. 
D) La strage di Piazza Fontana a Milano. 
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1219) Quando avvenne la famosa "marcia su Roma" ad opera delle milizie fasciste di 
Mussolini? 
A) Nel 1922. 
B) Nel 1919. 
C) Nel 1930. 
D) Nel 1935. 
 
1220) Nonostante non si sia mai stabilito con precisione il numero dei volontari partiti al 
seguito di Garibaldi il 5 maggio 1860 da Quarto (Genova), per la storia d'Italia quella è "la 
spedizione dei Mille". Tale azione militare condusse: 
A) Alla caduta del Regno delle Due Sicilie. 
B) Alla caduta della Repubblica di Venezia. 
C) Alla conquista della Grecia. 
D) Alla conquista dell'Etiopia. 
 
1221) In quale anno venne proclamato il Regno d'Italia? 
A) 1861. 
B) 1871. 
C) 1848. 
D) 1850. 
 
1222) Quali tra quelli proposti sono personaggi storicamente collegabili con l'impresa 
conosciuta come "la spedizione dei Mille"? 
A) Bixio, Garibaldi, Vittorio Emanuele II. 
B) Carlo V, Gramsci, De Pretis. 
C) Napoleone, Cadorna, Radetzky. 
D) Badoglio, Giolitti, Manin. 
 
1223) Chi furono gli artefici degli "accordi di Locarno", premessa indispensabile all'entrata 
della Germania nella Società delle Nazioni? 
A) Il ministro degli esteri francese Briand e il ministro tedesco Stresemann. 
B) L'imperatore tedesco Guglielmo II e il presidente americano Wilson. 
C) Il capo del governo francese Clemenceau e il presidente americano Wilson. 
D) Il papa Benedetto XV e il generale inglese Lloyd George. 
 
1224) In quale località Giuseppe Garibaldi pronuncia il celebre giuramento "O Roma o 
morte"? 
A) Marsala. 
B) Caprera. 
C) Quarto. 
D) Brescia. 
 
1225) Dove e quando avvenne la celebre "repressione di piazza Tienanmen"? 
A) In Cina nel 1989. 
B) In Giappone nel 1980. 
C) In Corea del Nord nel 1979. 
D) In Corea del Sud nel 1973. 
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1226) Qual era la posizione del papato e del mondo cattolico nei confronti del dibattito tra 
neutralisti ed interventisti sorto in Italia allo scoppio della Prima guerra mondiale? 
A) Si schierava apertamente per il non intervento. 
B) Decideva di non prendere posizione all'interno del suddetto dibattito. 
C) Si schierava apertamente per l'intervento. 
D) Manteneva ufficialmente un atteggiamento di imparzialità nei confronti della questione, ma 
optava segretamente per l'intervento. 
 
1227) Quando si formò in Italia il primo governo di unità nazionale? 
A) Nell'aprile del 1944. 
B) Nel settembre del 1943. 
C) Nel maggio del 1945. 
D) Nell'agosto del 1942. 
 
1228) Il Congresso di Vienna decretò l'assoluta necessità di restituire il trono a tutti i sovrani 
spodestati in seguito alla Rivoluzione francese e da Napoleone; l'Europa andava riportata allo 
stato in cui si trovava prima del 1789. Iniziò pertanto il periodo definito dagli storici come 
quello della: 
A) Restaurazione. 
B) Compensazione. 
C) Sistemazione. 
D) Restituzione. 
 
1229) Tra il 1980 ed il 1988 una sanguinosissima guerra, causata più che da divergenze 
religiose, dal controllo dello stretto di Ormuz sul Golfo Persico, oppose: 
A) L'Iran all'Iraq. 
B) L'Iraq all'Egitto. 
C) La Siria all'Iran. 
D) La Libia all'Iran. 
 
1230) Come si concluse la Guerra civile spagnola? 
A) Con la vittoria militare di Franco e la costituzione di un regime autoritario filofascista. 
B) Con la vittoria del fronte reazionario e la dittatura di Primo de Rivera. 
C) Con la vittoria del fronte democratico e la proclamazione della repubblica. 
D) Con la vittoria militare della Resistenza di Manuel Azana e la proclamazione della repubblica. 
 
1231) La maggior tensione della guerra fredda si ebbe nel 1948-49 a proposito della questione 
tedesca; come fu affrontata tale problematica? 
A) Di fronte all'avvenuta integrazione della zona della Germania posta sotto l'influenza americana 
con quella posta sotto l'influenza inglese, e al conseguente profilarsi di un forte stato tedesco 
integrato nel blocco occidentale, Stalin reagì con il cosiddetto "blocco di Berlino", chiudendo gli 
accessi alla città per impedirne i rifornimenti. Poiché tale misura si rivelò inutile, il blocco fu 
revocato. Vennero contemporaneamente proclamate la Repubblica federale tedesca sotto l'influenza 
occidentale e la Repubblica democratica tedesca sotto l'influenza russa. 
B) A seguito dell'integrazione delle tre zone della Germania sotto l'influenza inglese, italiana e 
americana, Stalin proclamò il cosiddetto "blocco di Berlino": fece chiudere gli accessi alla città, che 
nel giro di pochi giorni capitolò. Nacque così la Repubblica democratica tedesca sotto l'influenza 
russa. 
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C) A seguito della riuscita del tentativo sovietico di forzare con una rivolta armata l'integrazione 
avvenuta tra le tre zone della Germania legate agli Stati Uniti, fu proclamata la Repubblica federale 
tedesca, completamente sotto l'influenza dell'URSS. 
D) Dopo il fallimento della rivolta armata con cui l'URSS tentava di reagire al blocco formato in 
Germania dalle potenze europee legate agli Stati Uniti, fu proclamata la Repubblica democratica 
tedesca, completamente sotto l'influenza americana. 
 
1232) Cosa fu il "Consiglio dei commissari del popolo", costituito in Russia nell'ottobre del 
1917? 
A) Il primo governo rivoluzionario socialista eletto in Russia; fu presieduto da Lenin e aveva in 
Trockij il commissario agli Esteri e in Stalin il commissario delle Nazionalità. 
B) Il tribunale del governo rivoluzionario insediatosi nel 1918, tribunale che fu preposto a giudicare 
lo zar, la sua corte e gli oppositori reazionari del governo. 
C) Il primo governo rivoluzionario comunista eletto in Russia; fu presieduto da Stalin e aveva in 
Trockij il commissario agli Esteri e in Lenin il commissario delle Nazionalità. 
D) Il consiglio superiore di guerra, cioè l'organo di competenza del Ministero degli esteri preposto a 
valutare la necessità o meno dell'entrata in guerra della Russia. 
 
1233) Durante la conferenza di Parigi del 1946, in cui gli stati vincitori della seconda Guerra 
Mondiale si accordarono relativamente alle sorti dei paesi vinti, cosa fu deciso a proposito del 
futuro della Germania? 
A) Il problema rimase irrisolto, e anzi fu il nodo principale dell'intero riassetto europeo ed una delle 
cause scatenanti della guerra fredda. 
B) Si decise che la Germania sarebbe diventata un protettorato russo e che la sua capitale Berlino 
sarebbe stata retta da un funzionario diretto del governo dell'URSS. 
C) Si decise che la Germania sarebbe stata sotto il controllo diretto dell'ONU e che nessun altro 
stato avrebbe potuto assoggettarla. 
D) Si decise che la Germania sarebbe stata sotto il dominio americano e ogni decisione di politica 
interna ed estera sarebbe stata condizionata all'approvazione degli USA. 
 
1234) Chi fu il firmatario per l'Italia dell'accord o italo-tedesco chiamato "asse Roma-
Berlino"? 
A) Il ministro degli esteri Ciano. 
B) Il capo del governo Mussolini. 
C) Il ministro degli interni Badoglio. 
D) Il ministro delle finanze Volpi. 
 
1235) In Italia, durante la seconda legislatura repubblicana si manifestarono notevoli 
mutamenti all'interno della Dc, che così risultò caratterizzata da: 
A) Un legame più profondo con il cattolicesimo sociale e la critica nei confronti dell'impostazione 
economico liberista. 
B) Un progressivo allontanamento dai principi del cattolicesimo sociale ed un orientamento a 
favore del protezionismo economico. 
C) La forte critica al principio dell'intervento statale nell'economia e l'indirizzo a favore di un 
liberismo spregiudicato. 
D) La volontà di rompere definitivamente ogni antico legame con il cattolicesimo sociale, che 
avrebbe rischiato di ridurre la spinta innovativa del partito. 
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1236) Quale fu l'atteggiamento dei governi europei nei confronti della guerra civile spagnola? 
A) L'Italia e la Germania sostennero Franco, la Russia si schierò a fianco del Fronte Popolare, 
mentre Gran Bretagna e Francia decisero di non intervenire. 
B) L'Italia e la Germania decisero di non intervenire, mentre Gran Bretagna e Francia si schierarono 
a fianco del Fronte Popolare. 
C) Tutti i Paesi occidentali decisero di non intervenire, ad eccezione della Russia che si schierò con 
il Fronte Popolare. 
D) L'Italia e la Germania sostennero il Fronte Popolare, la Russia si schierò con Franco, mentre 
Gran Bretagna e Francia decisero di non intervenire. 
 
1237) Quale tra i soggetti politici di seguito indicati non fu esponente della Destra storica? 
A) Cairoli. 
B) Sella. 
C) Minghetti. 
D) Ricasoli. 
 
1238) In Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, sorsero gruppi chiamati "Garibaldi", 
"Giustizia e Libertà", "Matteotti"; di cosa si trat tò? 
A) Di formazioni partigiane di sinistra. 
B) Di comitati religiosi che supportavano (soltanto tramite aiuti materiali, e non tramite la lotta 
armata) la lotta di liberazione. 
C) Di formazioni partigiane di estrema destra. 
D) Di comitati di intellettuali che, benché lontani dall'idea della lotta armata per la liberazione del 
paese, si riunivano per discutere del futuro istituzionale del medesimo. 
 
1239) In quale paese nel 1979 una rivoluzione portò alla caduta del regime dello scià e alla 
nascita di un regime integralista islamico guidato dall'ayatollah Khomeini? 
A) In Iran. 
B) In Turchia. 
C) In Libano. 
D) In Siria. 
 
1240) Quale partito fu fondato nel 1919 da Luigi Sturzo? 
A) Il Partito popolare italiano. 
B) Il Partito comunista italiano. 
C) La Democrazia cristiana. 
D) Il Partito socialdemocratico italiano. 
 
1241) Che cosa prevedevano gli "accordi di Locarno"? 
A) Il riconoscimento da parte di Germania, Francia e Belgio delle frontiere europee uscite dal 
trattato di Versailles, la rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società delle Nazioni per dirimere 
eventuali controversie; l'impegno da parte della Germania a rispettare la smilitarizzazione della 
Renania. 
B) Il riconoscimento da parte di Italia, Inghilterra e Austria delle frontiere europee uscite dal trattato 
di Versailles, la rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società delle Nazioni per dirimere eventuali 
controversie; l'impegno da parte della Francia a rispettare la smilitarizzazione della Renania. 
C) Il riconoscimento da parte di Germania e Austria delle frontiere europee uscite dalle conferenze 
di Teheran e di Jalta, la rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società delle Nazioni per dirimere 
eventuali controversie; l'impegno da parte della Germania a rispettare la smilitarizzazione della 
Renania. 
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D) Il riconoscimento da parte di Russia, Cecoslovacchia, Romania e Ungheria delle frontiere 
europee uscite dalle conferenze di Teheran e di Jalta, la rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società 
delle Nazioni per dirimere eventuali controversie; l'impegno da parte della Francia a rispettare la 
smilitarizzazione della Renania. 
 
1242) Sconfitto Napoleone, tra il novembre del 1814 e il giugno del 1815 si riunirono a Vienna 
i rappresentanti dei principali stati europei. Con quale scopo? 
A) Ridisegnare la geografia politica dell'Europa e cancellare le idee diffuse dalla Rivoluzione 
francese. 
B) Fondare la Società delle Nazioni, assemblea dove i contrasti tra gli Stati potessero essere risolti 
pacificamente. 
C) Risolvere il problema dei profughi di guerra. 
D) Discutere le alleanze militari in vista di future guerre. 
 
1243) Durante la loro azione i Mille al seguito di Garibaldi arrivarono mai a Napoli? 
A) Si, nel settembre del 1860. 
B) Si, nel 1871 e dopo due mesi di assedio la misero a ferro e fuoco. 
C) No, la loro spedizione si limitò al territorio siciliano. 
D) No, dopo lo sbarco in Calabria si dispersero. 
 
1244) Il 14 maggio del 1860, pochi giorni dopo lo sbarco a Marsala: 
A) Garibaldi assume la dittatura della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele "Re d'Italia". 
B) Mazzini assume il titolo di Re della Terra di Sicilia. 
C) Luigi Cadorna assume il comando dell'esercito sabaudo giunto in aiuto della spedizione dei 
Mille. 
D) Viene proclamata l'Unità d'Italia. 
 
1245) Chi, dopo la morte di Lenin, formulò la teoria della costruzione del socialismo "in un 
solo paese", teoria che non credeva più a una imminente rivoluzione internazionale e che si 
concentrava pertanto sulla costruzione di un potente Stato sovietico? 
A) Stalin. 
B) Kerenskij. 
C) Trockij. 
D) Kornilov. 
 
1246) Quale paese situato in posizione strategica e schierato su posizioni di non allineamento, 
fu oggetto nel 1979 dell'invasione e dell'occupazione da parte dell'URSS? 
A) L'Afghanistan. 
B) La Corea. 
C) La Cambogia. 
D) La Turchia. 
 
1247) L'opera in cui meglio si trovano esposti i principi e i fini del movimento nazista è il 
"Mein Kampf", composto da Hitler nel 1925-27; cosa significa il suo titolo? 
A) Significa "la mia battaglia". 
B) Significa "il mio credo". 
C) Significa "la mia dottrina". 
D) Significa "la mia congiura". 
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1248) Tra gli esponenti della Sinistra storica che salì al potere nel 1876, vi era, tra l'altro,.... 
A) Agostino Depretis, Francesco Crispi e Giuseppe Zanardelli. 
B) Quintino Sella, Bettino Ricasoli e Marco Minghetti. 
C) Quintino Sella, Agostino Depretis e Marco Minghetti. 
D) Agostino Depretis, Bettino Ricasoli e Giuseppe Zanardelli. 
 
1249) il calore: 
A) Dipende dal numero di particelle contenute in un corpo 
B) Dipende dal numero di elettroni contenuti in un corpo 
C) Dipende dalla velocità con cui si muovono le particelle 
D) Dipende dall'energia elettrica contenuta in un corpo 
 
1250) Il segretario di Stato statunitense Kellogg e il ministro degli esteri francese Briand 
furono gli artefici nel 1928 del Patto Briand-Kellogg, o Patto di Parigi, il quale prevedeva: 
A) L'allargamento a tutte le principali potenze (compresi gli USA) dell'impegno a bandire la guerra 
dai rapporti internazionali e a promuovere un fronte pacifista mondiale. 
B) La lotta comune di tutte le potenze occidentali contro il comunismo, il cui spettro, dopo le 
vicende avvenute nella Russia bolscevica, rappresentava la maggiore paura degli stati capitalisti 
occidentali. 
C) L'alleanza franco-statunitense (dal punto di vista politico, ma soprattutto economico), in 
funzione prevalentemente anti-tedesca. 
D) L'impegno reciproco delle due nazioni ad entrare in guerra in caso di attacco all'alleata; proprio 
sulla base del rispetto di tale patto scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. 
 

1251) Quale fu la posizione dell'Italia, allo scoppio della Prima guerra mondiale? 
A) Si mantenne in un primo tempo neutrale. 
B) Entrò immediatamente in guerra a fianco degli Stati della Triplice Intesa. 
C) Entrò immediatamente in guerra a fianco degli Stati della Triplice Alleanza. 
D) Dichiarò la propria non belligeranza per tutta la durata del conflitto, cui non partecipò. 
 

1252) Il famoso episodio accaduto in Italia nel 1924 per cui, a seguito del delitto Matteotti, i 
deputati dell'opposizione al fascismo decisero di astenersi dai lavori parlamentari e di 
abbandonare il Parlamento finché non fosse stata ripristinata la legalità democratica, è noto 
come: 
A) Secessione dell'Aventino. 
B) Conferenza delle Guarentigie. 
C) Quota Novanta. 
D) Rivolta dell'opposizione bianca. 
 

1253) Quali furono gli Stati che alla vigilia e durante la Prima guerra mondiale aderirono alla 
Triplice Intesa? 
A) Francia, Gran Bretagna e Russia. 
B) Francia, Gran Bretagna e Italia. 
C) Germania, Austria e Italia. 
D) Germania, Russia e Francia. 
 

1254) Lenin, importantissimo personaggio della storia russa, fu: 
A) Il più autorevole rappresentante dei bolscevichi russi. 
B) Il successore di Stalin. 
C) Il più autorevole rappresentante dei menscevichi russi. 
D) Il capo delle guardie dello zar Nicola II. 
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1255) Il governo della Destra Storica, capeggiato da Marco Minghetti, fu battuto a grande 
maggioranza nel 1876. Vittorio Emanuele II chiamò alla presidenza del consiglio: 
A) Agostino Depretis. 
B) Quintino Sella. 
C) Bettino Ricasoli. 
D) Francesco Crispi. 
 
1256) Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quali motivi di tensione esistevano tra 
Austria e Russia? 
A) Le due nazioni lottavano per espandersi nei Balcani. 
B) Entrambe rivendicavano il possesso dell'Islanda. 
C) Motivi religiosi: una era cattolica, l'altra protestante. 
D) Nessun motivo: erano alleate. 
 
1257) Quale fu l'elemento che caratterizzò la politica internazionale del presidente americano 
Reagan? 
A) Il mantenimento di un alto livello di armamenti, necessario per far valere il peso militare degli 
USA e per acquisire una posizione di forza nei confronti dell'URSS. 
B) L'orientamento al collaborazionismo internazionale e al mantenimento di un clima di distensione 
con l'URSS. 
C) La volontà di smilitarizzazione e la rinuncia agli armamenti, giudicate indispensabili per il 
mantenimento di un clima di distensione con l'URSS dopo la fine della Guerra fredda. 
D) L'isolazionismo e la decisione di abbandonare la politica imperialistica dei suoi predecessori. 
 
1258) Quali paesi aderirono alla CECA, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
fondata nel 1951? 
A) Francia, Germania federale, Italia e Benelux. 
B) Gran Bretagna, Francia, Germania democratica e Belgio. 
C) Gran Bretagna, Germania federale, Germania democratica e Italia. 
D) URSS, Francia e Belgio. 
 
1259) Dopo essere entrata ufficialmente nel conflitto mondiale con la dichiarazione di guerra 
all'Austria-Ungheria, a quale paese l'Italia dichiara guerra il 21 agosto dello stesso anno? 
A) Alla Turchia. 
B) Alla Germania. 
C) Alla Francia. 
D) Alla Russia. 
 
1260) Quale fu il comportamento della Corona di fronte alla secessione dell'Aventino messa in 
atto dai deputati contrari al fascismo? 
A) Vittorio Emanuele III sostenne Mussolini, riconfermandogli la fiducia. 
B) Vittorio Emanuele III, troppo debole per deplorare Mussolini e al contempo convinto delle 
giuste ragioni dei deputati, preferì non schierarsi e assunse un atteggiamento neutrale. 
C) Vittorio Emanuele II cercò di fare opera di mediazione, esortando Mussolini a comportamenti 
meno reprensibili e convincendo i deputati a non abbandonare la Camera. 
D) Vittorio Emanuele II si schierò apertamente contro Mussolini e gli intimò di dimettersi da ogni 
carica. 
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1261) Quale evento costrinse il maresciallo austriaco Radetzky a ritirarsi con le sue truppe nel 
cosiddetto "Quadrilatero"? 
A) L'insurrezione popolare nota come le "Cinque Giornate di Milano" del 1848. 
B) L'insurrezione popolare nota come le "Cinque Giornate di Milano" del 1860. 
C) L'intervento delle truppe francesi. 
D) Un ordine esplicito dell'Imperatore Francesco II. 
 
1262) Che cosa si intende con l'espressione "Anschluss" dell'Austria? 
A) L'annessione e la riunificazione dell'Austria con la Germania, avvenute nel 1938. 
B) Il complesso dei moti di resistenza che si verificarono in Austria a seguito del tentativo della 
Germania di annetterla ai propri territori nel 1938. 
C) La forma di governo proclamata in Austria nel 1935: una repubblica parlamentare 
modernamente organizzata. 
D) La politica economica (di tipo statalista-protezionista) di cui l'Austria si fece promotrice dopo il 
1935, anno in cui fu proclamata la repubblica austriaca. 
 
1263) Quale fu l'oggetto del primo incontro tra Kennedy e Kruscev, avvenuto nel 1961? 
A) Il problema di Berlino Ovest e della Germania in genere. 
B) Il problema delle colonie sovietiche in Grecia. 
C) Il problema della riforma elettorale in atto in USA. 
D) Il problema dei traffici mercantili nell'Atlantico. 
 
1264) Perché si parla di "neoguelfismo" riferendosi al pensiero politico del Gioberti? 
A) Per la funzione di guida che il Papa avrebbe dovuto assumere nella confederazione italiana. 
B) Per il riferimento ai feudi, che avrebbero dovuto costituire il territorio italiano. 
C) Perché Gioberti era un sacerdote. 
D) Perché Mazzini era definito "neoghibellino". 
 
1265) Quali furono gli elementi di novità della prima Guerra Mondiale rispetto ai grandi 
conflitti del secolo precedente? 
A) La dimensione "totale" del conflitto, cui partecipavano tutte le maggiori potenze del mondo e 
l'apparato propagandistico che vide mobilitarsi in ogni paese la stampa quotidiana e influenti strati 
intellettuali. 
B) Il desiderio del tutto nuovo degli stati di affrontare una politica imperialistica e di crearsi un 
vasto ed incontrastato impero coloniale. 
C) Il desiderio degli stati europei di raggiungere l'unificazione e l'indipendenza nazionale, e 
l'utilizzo di eserciti immensi. 
D) La condivisione, in ciascuno stato partecipante, dell'obiettivo della guerra da parte di tutti i 
gruppi sociali e politici. 
 
1266) Completa in modo corretto la seguente affermazione: "allo scoppio della prima guerra 
mondiale in Europa l'imperialismo era" 
A) Un elemento comune a tutti gli stati e gli imperi; non vi era nessuna potenza con una vocazione 
pacifista. 
B) Un elemento caratterizzante unicamente Germania ed Austria, che pertanto ebbero la 
responsabilità pressoché totale dell'innesco del conflitto. 
C) Una problematica ormai risolta: tutti gli stati e gli imperi europei contavano su estesi 
possedimenti territoriali e imperi coloniali. 
D) Un elemento caratterizzante ormai solo le potenze della Triplice Intesa, ancora desiderose di 
accrescere i propri imperi coloniali. 
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1267) Dove ebbero origine i fenomeni della rivolta giovanile e della contestazione studentesca 
che a partire dalla metà degli anni '60 si diffusero in tutti i paesi? 
A) Negli Stati Uniti, in particolare nell'università di Berkeley. 
B) In Francia, in particolare nell'università di Parigi. 
C) In Belgio, in particolare nell'università di Bruxelles. 
D) In Spagna, in particolare nell'università di Valencia. 
 
1268) Per quale avvenimento storico è ricordata la località di Custoza? 
A) Nel 1866 le truppe austriache vi sconfiggono l'armata di La Marmora. 
B) Nel 1871 fu scenario di una clamorosa sconfitta della flotta italiana guidata dall'ammiraglio 
Carlo Pellion. 
C) Nel 1943 vi fu firmato l'armistizio con gli Austriaci. 
D) Nel 1917 gli Austriaci sfondano la linea difensiva del Tagliamento e costringono le truppe 
italiane alla ritirata a Custoza. 
 
1269) Qual è il significato del termine "menscevico"? 
A) Letteralmente"appartenente alla minoranza", i menscevichi rappresentavano l'ala riformista del 
movimento marxista. 
B) Vuol dire "abitante della campagna", i menscevichi rappresentavano i contadini. 
C) Vuol dire "capitale", i menscevichi rappresentavano l'ala borghese del movimento socialista. 
D) Vuol dire abitante della Russia. 
 
1270) Quale fu il casus belli che diede il via alla Prima guerra mondiale? 
A) L'attentato (ad opera di uno studente bosniaco) in cui trovò la morte il principe ereditario della 
corona austriaca Francesco Ferdinando in visita a Sarajevo. 
B) L'invasione armata della città di Trieste (di proprietà austriaca) da parte delle truppe francesi. 
C) L'invasione armata del Belgio (da tempo alleato dei Francesi) da parte delle truppe austriache. 
D) L'attentato (ad opera di uno studente francese) in cui trovarono la morte l'imperatore tedesco 
Guglielmo II e sua moglie in visita a Parigi. 
 
1271) Nel febbraio 1917, a seguito della rivoluzione popolare che abbatté lo zarismo e 
dell'inadeguatezza a governare della borghesia, fu formato un "governo provvisorio". Per 
decisione di chi fu formato e da chi fu presieduto? 
A) Fu deciso dalla Duma e presieduto dal principe L'vov. 
B) Fu deciso dal Soviet e presieduto da Lenin. 
C) Fu deciso dalle forze della Triplice Intesa e presieduto da un esponente dei Romanov. 
D) Fu deciso dai socialisti e presieduto da Kerenskij. 
 
1272) In quale dei seguenti periodi è avvenuto l'armistizio di Brest-Litovsk? 
A) Nella prima guerra mondiale. 
B) Nell'età dell'Unificazione. 
C) Nel secondo dopoguerra. 
D) Negli anni Sessanta. 
 
1273) Quando si formarono in Italia le prime bande partigiane? 
A) Alla fine del 1943. 
B) Fin dal 1940. 
C) Dalla metà del 1944. 
D) Nel 1941. 
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1274) Da quale papa furono scritte le celebri encicliche "Mater et magistra" e "Pacem in 
terris", nelle quali, rispettivamente, veniva rilanciato il filone sociale del pensiero cattolico e ci 
si appellava alla cooperazione tra i popoli e al negoziato tra le potenze? 
A) Giovanni XXIII. 
B) Pio XII. 
C) Pio XIII. 
D) Paolo VI. 
 
1275) Durante l'esperienza tedesca della Repubblica di Weimar, a quale figura eletta ogni 7 
anni direttamente dal popolo erano demandati il potere esecutivo, la facoltà di sospendere in 
casi di emergenza le libertà civili, nonché di prendere misure per salvaguardare l'ordine dello 
stato? 
A) Al presidente della repubblica. 
B) Al Reichstag. 
C) Al cancelliere. 
D) Al parlamento. 
 
1276) L'accordo con il quale, nel 1815 Russia, Prussia e Austria si impegnarono a prestarsi 
vicendevolmente aiuto e ad intervenire concretamente, nel caso in cui l'assetto politico e 
territoriale stabilito dal Congresso di Vienna fosse stato minacciato, prese il nome di: 
A) Santa Alleanza. 
B) Sacra Fratellanza. 
C) Santa Corporazione. 
D) Santo Sigillo. 
 
1277) Quando avvenne il dramma della centrale nucleare di Cernobil? 
A) Nel 1986. 
B) Nel 1973. 
C) Nel 1999. 
D) Nel 1980. 
 
1278) Durante la II guerra mondiale, l'isola di Guadalcanal, importante base per il dominio 
del Pacifico meridionale, fu scenario di una serie di sanguinose battaglie terrestri e navali 
(Savo 8-9 agosto 1942; Capo Esperance 11-12 ottobre; Guadalcanal 13-14 novembre; 
Tassafaronga 30 novembre) tra: 
A) Giapponesi e Americani. 
B) Inglesi e Giapponesi. 
C) Australiani e Giapponesi. 
D) Giapponesi e Neozelandesi. 
 
1279) Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 1913? 
A) L'Austria cerca l'appoggio italiano e tedesco per un'azione di forza contro la Serbia. 
B) Armistizio con la Germania che l'11 novembre pone fine alla Prima Guerra Mondiale. 
C) L'Italia dichiara guerra alla Turchia in ottemperanza al patto di Londra. 
D) Capua ottiene comunanza di diritti civili: esercito e Zecca propri, autonomia amministrativa. 
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1280) Perché Mussolini, che allo scoppio della seconda Guerra Mondiale aveva dichiarato la 
non belligeranza dell'Italia, nel 1940 decise di entrare in guerra? 
A) Il crollo della Francia fu l'elemento che convinse Mussolini all'intervento: ritenendo che la 
guerra stesse ormai per finire, voleva assicurare all'Italia un posto tra le potenze vincitrici. 
B) Perché nel frattempo l'Italia si era preparata militarmente ed era più forte economicamente; 
avrebbe potuto dunque sostenere l'impegno bellico richiesto. 
C) A seguito delle forti pressioni di Hitler, che minacciava di non fornire più all'Italia il grano 
tedesco in caso di perseveranza nell'atteggiamento di non belligeranza. 
D) A causa delle forti pressioni che gli provenivano dall'opinione pubblica italiana, desiderosa di 
entrare nel conflitto e trarne cospicui vantaggi economici. 
 
1281) Quale nazione straniera, nel marzo 1944, per prima, riconobbe la legittimità del 
governo Badoglio (il famoso "regno del Sud")? 
A) L'URSS. 
B) Gli USA. 
C) L'Inghilterra. 
D) La Spagna. 
 
1282) La Repubblica popolare cinese fu proclamata? 
A) Dai comunisti di Mao Tse-tung. 
B) Dalle forze nazionaliste di Yang Tze-kiang. 
C) Dagli USA. 
D) Dall'alleato giapponese. 
 
1283) Che cos’è la “digitalizzazione”? 
a) Trasformazione della forma del segnale dal modello analogico a quello numerico; 
b) Trasformazione della forma del segnale dal modello analogico a quello simbolico; 
c) Trasformazione della forma del segnale dal modello iconico a quello analogico. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1284) Un esempio di segnale paralinguistico è: 
a) Il tono della voce; 
b) La mimica facciale; 
c) La gestualità. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1285) La pragmatica è: 
a) Lo studio del modo in cui il linguaggio viene usato dai parlanti; 
b) Lo studio del significato; 
c) La scienza che studia il linguaggio dei segni. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1286) Public Speaking è una tecnica che consente: 
a) Di migliorare gli aspetti comunicativi  verbali, non verbali e paraverbali; 
b) Di migliorare gli aspetti comunicativi esclusivamente verbali e non verbali; 
c) Di migliorare gli aspetti comunicativi esclusivamente verbali. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1287) Quale religione si professa in Libano? 
a) islam 
b) cristianesimo ortodosso 
c) induismo 
d) cristianesimo 
 
1288) Chi elaborò la «Legge di gravitazione universale»? 
a) Newton 
b) Keplero 
c) Einstein 
d) Galilei 
 
1289) Arthur Rubinstein è stato un famoso: 
a) pianista 
b) violinista 
c) flautista 
d) direttore d’orchestra 
 
1290) Che cos’è la pastorizzazione? 
a) un metodo per la sterilizzazione di alimenti liquidi 
b) una forma di allevamento praticata in alta montagna 
c) una forma di allevamento praticabile solo in pianura 
d) la prassi seguita per la formazione degli allevatori 
 
1291) In che anno fu approvata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo? 
a) 1948 
b) 1924 
c) 1821 
d) 1789 
 
1292) In quale ambito agisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità? 
a) Nazioni Unite 
b) Unione Europea 
c) Commonwealth 
d) Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 
 
1293) Con quale termine si indica la percentuale di ascoltatori che hanno seguito un 
determinato programma televisivo? 
a) share 
b) set 
c) ampex 
d) target 
 
1294) Il Maurizio Costanzo show, andato in onda per la prima volta nel 1976, ha rappresentato 
un tipico esempio di: 
a) talk-show 
b) rassegna stampa 
c) soap-opera 
d) varietà 
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1295) Quale dei seguenti è un romanzo di Henry James? 
a) Ritratto di signora 
b) Ritratto d’ignoto 
c) Ritratto di Parigi 
d) Il ritratto di Dorian Gray 
 
1296) Chi sono i rifugiati? 
a) soggetti accolti in altro stato in forza del diritto di asilo  
b) persone o nuclei familiari che vanno a vivere stabilmente in altri Paesi 
c) soggetti espulsi con atti di autorità per motivi politici 
d) soggetti che desiderano un lavoro in un Paese diverso da quello proprio 
 
1297) Quale dei seguenti scrittori italiani è l’autore del romanzo Il fu Mattia Pascal? 
a) Luigi Pirandello 
b) Giovanni Verga 
c) Oriana Fallaci 
d) Italo Calvino 
 
1298) Quali dei seguenti frutti non sono agrumi? 
a) ciliegie 
b) cedri 
c) mandarini 
d) bergamotti 
 
1299) Cosa occorre per poter usufruire della TV satellitare? 
a) un’antenna parabolica 
b) un abbonamento a Internet 
c) un cavo a fibre ottiche 
d) un ricevitore analogico 
 
1300) Chi scoprì la penicillina? 
a) Fleming 
b) Sabin 
c) Thompson 
d) Urey 
 
1301) Quale dei seguenti animali è a sangue caldo? 
a) avvoltoio 
b) lucertola 
c) tartaruga 
d) alligatore 
 
1302) Quale delle seguenti caratteristiche contraddistingue gli anfibi? 
a) respirano con le branchie allo stadio larvale e con i polmoni nella fase adulta 
b) conducono vita acquatica da adulti, mentre allo stadio larvale sono terricoli 
c) respirano con i polmoni allo stadio larvale e con le branchie nella fase adulta 
d) conservano la respirazione branchiale sia allo stadio larvale che in fase adulta 
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1303) In quale dei seguenti cicli biogeochimici può verificarsi la produzione di ammoniaca? 
a) ciclo dell’azoto 
b) ciclo del carbonio 
c) ciclo dell’ossigeno 
d) ciclo dell’acqua 
 
1304) Come si misura la frequenza? 
a) in hertz 
b) in newton 
c) in watt 
d) in volt 
 
1305) A quale movimento culturale aderì Filippo Tommaso Marinetti? 
a) futurismo 
b) decadentismo 
c) neorealismo 
d) naturalismo 
 
1306) In che anno è stato eletto per la prima volta il Parlamento europeo? 
a) 1979 
b) 1984 
c) 1986 
d) 1994 
 
1307) Qual è il più alto fra i seguenti gradi dell’Esercito? 
a) Generale di Divisione 
b) Colonnello 
c) Tenente-colonnello 
d) Caporale 
 
1308) Da che cosa sono costituiti i cromosomi del nucleo cellulare? 
a) DNA 
b) amminoacidi 
c) acidi grassi 
d) ovociti 
 
1309) Da quali nazioni è formata la Penisola Iberica? 
a) Spagna, Portogallo 
b) Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna 
c) Spagna, Portogallo, Francia 
d) Portogallo e Benelux 
 
1310) Come si definisce il procedimento cinematografico che permette di ampliare il formato 
delle proiezioni per scopi spettacolari? 
a) cinemascope 
b) editing 
c) infotainment 
d) colophon 
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1311) Cos’è la sceneggiatura di un film? 
a) la stesura definitiva del testo del film  
b) l’insieme degli ambienti in cui si svolge l’azione filmica 
c) la scaletta degli argomenti da trattare nel film 
d) l’insieme delle inquadrature riferibili all’inizio e alla fine del film 
 
1312) Cosa si intende per «diagramma»? 
a) una rappresentazione grafica 
b) una percentuale statistica 
c) un’eleborazione di dati 
d) una media aritmetica 
 
1313) Come si definisce la figura retorica per la quale il significato letterale di un’espressione 
rimanda a un contenuto più ampio e nascosto? 
a) allegoria 
b) metonimia 
c) anafora 
d) ossimoro 
 
1314) Chi viene considerato il fondatore della Sociologia? 
a) Comte 
b) Spencer 
c) Barthes 
d) Sartre 
 
1315)Cosa si intende con il termine «globalizzazione»? 
a) l’insieme dei fenomeni di integrazione tra le varie regioni mondiali  
b) l’ampliamento continuo dei mercati 
c) il miglioramento tecnologico nei processi produttivi e nelle telecomunicazioni 
d) le dinamiche che interessano il commercio globale delle telecomunicazioni 
 
1316) Cosa si indica con la “capacità di assorbimento “ di una roccia? 
a) La capacità delle rocce ad assorbire acqua fino a saturarsi. 
b) La sua predisposizione ad assorbire acqua quando non è sottoposta a stress naturali; 
c) La sua capacità di assorbire un fluido viscoso in determinate condizioni di pressione e 
temperatura; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1317) Cos’è un’ organigramma? 
a) Uno schema grafico dove viene descritta la struttura organizzativa dell’azienda. 
b) E’un particolare tipo di struttura funzionale; 
c) E’un sistema di controllo delle attività aziendali; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1318) Con il termine “barriere architettoniche” si intendono: 
a) I fattori fisici che limitano la fruizione dell’ambiente costruito ai disabili. 
b) Gli elementi che impediscono la fruizione visiva; 
c) Gli elementi di abbattimento del rumore; 
d) nessuna delle precedenti 
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1319) Quale di questi materiali resiste più a trazione che a compressione? 
a) Il legno;  
b) La pietra; 
c) L’acciaio. 
d) nessuna delle precedenti 
 
1320) Il momento di una forza rispetto a un punto: 
a) è una grandezza vettoriale. 
b) è l’istante in cui viene applicata una forza; 
c) è una funzione del tempo; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1321) Nella misura di una grandezza fisica si definisce errore relativo: 
a) Il rapporto tra l'errore assoluto e il valore vero del misurando. 
b) La differenza tra il valore vero e la media dei valori misurati; 
c) Il rapporto tra il valore vero e la media dei valori misurati; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1322) I numeri di Fibonacci crescono in maniera: 
a) Esponenziale; 
b) Lineare; 
c) Quadratica. 
d) nessuna delle precedenti 
 
1323) Il circocentro di un triangolo appartiene a un suo lato se il triangolo è: 
a) Rettangolo.  
b) Equilatero; 
c) Ottusangolo; 
d) Isoscele 
 
1324) La resistenza di un conduttore metallico: 
a) Resta costante all’aumentare della temperatura; 
b) Aumenta con la temperatura; 
c) Diminuisce con la temperatura. 
d) nessuna delle precedenti 
 
1325) Il logaritmo decimale di un numero può essere nullo? 
a) Si, se il numero è uguale ad 1; 
b) Mai; 
c) Si, se il numero è negativo. 
d) è sempre nullo  
 
1326) Per i logaritmi naturali vale la proprietà: 
a) Il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi dei fattori; 
b) Il logaritmo di una somma è uguale al prodotto dei logaritmi degli addendi; 
c) I logaritmi naturali sono la decima parte dei corrispondenti logaritmi decimali. 
d) nessuna delle precedenti 
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1327) Due poligoni sono equivalenti se: 
a) Sono scomponibili in uno stesso numero finito di triangoli rispettivamente uguali; 
b) Hanno lo stesso numero di lati; 
c) Hanno lati a due a due uguali. 
d) Hanno lo stesso numero di diagonali 
 
1328) Due triangoli sono simili se: 
a) Due dei loro angoli sono rispettivamente uguali; 
b) Due dei loro lati sono rispettivamente uguali; 
c) La somma degli angoli interni è 180 gradi. 
d) La somma degli angoli interni è 90 gradi. 
 
1329) Una forza d’attrito è: 
a) Non conservativa. 
b) Centripeta; 
c) Conservativa; 
d) Gravitazionale 
 
1330) In quali casi il logaritmo naturale di un numero è positivo? 
a) Quando il numero è maggiore di 1; 
b) Mai; 
c) Quando il numero è uguale ad 1. 
d) Sempre 
 
1331) In un’ equazione di 2° grado a coefficienti reali: 
a) La somma delle radici è sempre reale; 
b) Il prodotto delle radici è sempre positivo; 
c) Le soluzioni non sono reali se il discriminante è positivo. 
d) La somma delle radici è sempre uguale a 0 
 
1332) Unità di misura della carica elettrica è: 
a) Coulomb. 
b) Henry;  
c) Volt;  
d) nessuna delle precedenti 
 
1333) Unità di misura della capacità elettrica: 
a) Farad.  
b) Coulomb;  
c) Henry; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1334) I raggi X sono onde elettromagnetiche la cui velocità in un determinato mezzo è: 
a) Uguale a quella della luce in quel mezzo; 
b) Uguale a quella del suono in quel mezzo; 
c) Dipende dalla lunghezza d’onda dei raggi X. 
d) Dipende dal fattore di vuoto 
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1335) La soluzione del problema dell’effetto serra è stato affrontato con il protocollo di: 
a) Kyoto; 
b) Pechino; 
c) Tokyo; 
d) Sydney 
 
1336) Le alghe sono:  
a) Un gruppo di organismi eucarioti acquatici, unicellulari e pluricellulari; 
b) Un gruppo di organismi eucarioti acquatici pluricellulari; 
c) Un gruppo di organismi eucarioti acquatici unicellulari; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1337) Che cos’è la mitosi? 
a) Processo attraverso il quale una cellula si divide in due cellule figlie che risultano geneticamente 
e morfologicamente identiche tra loro e alla cellula madre; 
b) Processo attraverso il quale una cellula si divide in due cellule figlie che risultano geneticamente 
e morfologicamente identiche tra loro, ma solo simili alla cellula madre; 
c) Processo attraverso il quale una cellula si divide in due cellule figlie che risultano geneticamente 
e morfologicamente identiche tra loro, ma diverse dalla cellula madre; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1338) Che cos’è la meiosi? 
a) Processo caratteristico delle cellule eucarioti, durante il quale da una cellula si formano quattro 
cellule figlie, aventi la metà del patrimonio genetico di quella originaria; 
b) Processo caratteristico delle cellule eucarioti, durante il quale da una cellula si formano due  
cellule figlie, aventi 1/4 del patrimonio genetico di quella originaria; 
c) Processo caratteristico delle cellule eucarioti, durante il quale da una cellula si formano otto 
cellule figlie, aventi 1/16 del patrimonio genetico di quella originaria; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1339) Cos’è il plancton? 
a) Insieme di piccoli organismi animali e vegetali, unicellulari e pluricellulari, che vivono sospesi 
nelle acque; 
b) Insieme di piccoli organismi vegetali, unicellulari e pluricellulari, che vivono sospesi nelle 
acque; 
c) Insieme di piccoli organismi animali, unicellulari e pluricellulari, che vivono sospesi nelle acque; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1340) Che cos’è il bradisismo? 
a) Movimento verticale lentissimo e progressivo di ampie aree della crosta terrestre; 
b) Movimento verticale e molto veloce di ampie aree della crosta terrestre; 
c) Movimento orizzontale lentissimo e progressivo di ampie aree della crosta terrestre 
d) nessuna delle precedenti 
 
1341) Cos’è il magma? 
a) Materiale roccioso fuso misto a gas che si trova nelle profondità della crosta terrestre; 
b) Materiale roccioso fuso che si trova nelle profondità della crosta terrestre; 
c) Materiale roccioso e metallico fuso che si trova nelle profondità della crosta terrestre; 
d) nessuna delle precedenti 
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1342) Cos’è la lava? 
a) Materiale roccioso fuso; 
b) Materiale roccioso e metallico fuso misto a gas; 
c) Materiale roccioso fuso misto a gas; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1343) Quale scienza studia gli insetti? 
a) L’entomologia; 
b) La tossicologia; 
c) La micologia; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1344) La tundra è una formazione vegetale caratteristica: 
a) Della fascia subpolare; 
b) Della fascia equatoriale; 
c) Della fascia tropicale; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1345) La tundra è una formazione vegetale costituita prevalentemente da: 
a) Muschi e licheni; 
b) Arbusti; 
c) Muschi; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1346) La fotosintesi è un processo mediante il quale, a partire da: 
a) Anidride carbonica e acqua e con l'utilizzazione della luce solare quale fonte di energia, vengono 
prodotti glucosio e ossigeno; 
b) Anidride carbonica e acqua viene prodotto ossigeno; 
c) Anidride carbonica e con l'utilizzazione della luce solare quale fonte di energia, vengono prodotti 
glucosio e ossigeno; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1347) Quale disciplina scientifica si occupa dello studio dell’atmosfera terrestre e delle sue 
proprietà? 
a) La meteorologia; 
b) L’idrologia;  
c) L’idrogeologia; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1348) Qual è lo strumento di riferimento universale per la misurazione della pressione 
atmosferica? 
a) Il barometro; 
b) L’anemometro; 
c) Il pluviometro; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1349) Quale disciplina scientifica si occupa dello studio delle acque presenti sulla Terra, della 
loro distribuzione e del loro rapporto con l'ambiente naturale e con le attività umane? 
a) L’idrologia; 
b) L’idrogeologia; 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
c) La geologia; 
d) nessuna delle precedenti 
 
1350) Il pino nel genere Pinus della famiglia delle pinacee, ampiamente distribuite nelle 
regioni temperate dell'emisfero boreale appartiene alla classe: 
A) Delle conifere; 
B) Delle betulle; 
C) Delle graminacee; 
D) Nessuna delle precedenti 
 
1351) In quale città è nato il poeta Ungaretti?  
A)Alessandria d‟Egitto 
B) Milano  
C) Addis Abeba  
D) Roma 
   
1352) Quale movimento si caratterizzò per le sue connotazioni antiromantiche e antiborghesi, 
per il rifiuto di engagement politico-sociale, e per venature di anarchismo e “maledettismo”?  
A. la Scapigliatura  
B. il Verismo  
C. il Dolce Stil Novo  
D. l‟Illuminismo  
 
1353) Quale dei seguenti personaggi non compare nella Divina Commedia?  
A. Piero della Francesca 
B. Francesca da Rimini  
C. Farinata degli Uberti 
D. Pia De‟ Tolomei  
 
1354) L’’’’opera illuministica Dei delitti e delle pene fu scritta da:  
A. Cesare Beccaria  
B. Cesare Beccaria e Alessandro Verri  
C. Pietro Verri  
D. Secondo Lancellotti  
 
1355) In quale anno è morto Primo Levi?  
A. 1987  
B. 1978  
C. 1943  
D. 1919  
 
1356) il XVII è il secolo:  
A. del Barocco 
B. dello Stilnovismo  
C. dell'Illuminismo 
D. del Neorealismo  
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1357) L'Orlando furioso è stato scritto da:  
A. Ariosto  
B. Petrarca  
C. Leopardi  
D. Aristofane  
 
1358) Che cos'è La bottega del caffè ?  
A. una commedia di Goldonì 
B. una lirica di Parini  
C. una rivista fondata da Pietro e Alessandro Verri 
D. un romanzo di Palazzeschi  
  
1359) II nome della rosa è un romanzo ambientato nel secolo:  
A. XIV 
B. XII  
C. IX  
D. XI 
 
1360) II creatore della prosa scientifica italiana è stato:  
A. Galileo Galilei 
B. Sforza Pallavicino 
C. Francesco Redi  
D. Ugo Foscolo  
 
1361) La lingua straniera che più ha influenzato l'italiano nel secolo XVIII è:   
A. il francese   
B. l‟inglese   
C. il tedesco   
D. lo spagnolo  
 
1362) Qual è il nome del filosofo pessimista nato a Danzica nel 1788?  
a) Schopenauer   
b) Kant  
c) Hegel   
d) Nitsche 
 
1363) Quale delle seguenti liriche non è stata scritta da Giacomo Leopardi?  
A. Pianto antico 
B. L‟infinito  
C. La ginestra  
D. Il sabato del villaggio 
 
1364) L’ istituzione che gestiste la politica monetaria europea è:  
A. la Banca Centrale Europea  
B. il Parlamento Europeo  
C. la Commissione Europea  
D. la Banca Europea per gli Investimenti  
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1365) Tra i nominativi elencati, indicare quello non classificabile tra gli economisti del 
passato:  
A. Camillo Cavour 
B. John M. Keynes  
C. David Ricardo 
D. Vilfredo Pareto  
  
1366) Cosa significa PIL?  
A. Prodotto Interno Lordo 
B. Portale Inter-Line  
C. Patto intellettuale linguistico 
D Partito Italiano Liberale 
  
1367) Quale tra le divinità romane rappresentava la sapienza?  
A. Minerva 
B. Cerere  
C. Giunone 
D. Nessuna delle precedenti  
  
1368) La Torre Eiffel venne costruita in occasione:  
A. della Esposizione Universale a Parigi del 1889  
B. della creazione del protettorato francese sul Marocco 
C. della vittoria francese nella prima guerra mondiale  
D. Nessuna delle precedenti  
 
1369) Chi ha enunciato la teoria dell’’’’«evoluzione della specie»?  
A. Charles Darwin 
B. Isaac Newton 
C. Luigi Galvani  
D. Nessuna delle precedenti  
 
1370) Secondo Kant i “giudizi sintetici”:  
A. sono a priori o a posteriori  
B. sono solo a priori 
C. non sono estensivi della conoscenza  
D. sono solo a posteriori  
 
1371) Che cosa si intende con “deduzione” ed “induzione”?  
A. due procedimenti logici con i quali si legano alcune premesse ad una conclusione  
B. due sinonimi 
C. la prima e la seconda parte di un ragionamento  
D. due contrari  
 
1372) Che cosa si intende con l‟‟‟‟espressione “economia sommersa”?  
A. il lavoro nero 
B. le attività produttive svolte dagli artigiani  
C. il fenomeno dell‟evasione fiscale  
D. le attività produttive svolte sotto il livello del mare 
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1373) Chieti si trova:  
a) in Abruzzo   
b) nel Lazio 
c) nel Molise 
d) in Campania   
  
1374) Cosa si intende con il termine “antitrust”?  
A. il complesso di regole che garantiscono una normale dinamica concorrenziale in un mercato  
B. la prima legge approvata dagli USA contro la concentrazione di potere economico  
C. l‟insieme di regole volte al consolidamento di quote di mercato da parte di imprese di grosse  
dimensioni 
D. l‟insieme di norme volte a evitare l‟acquisizione delle attività strategiche dell‟economia  
statunitense da parte di multinazionali straniere  
 
1375) Il De Bello Gallico è una specie di “diario di guerra”, scritto in terza persona da un 
importante protagonista della storia romana. Chi è l‟‟‟‟autore?   
A) Giulio Cesare 
B) Sallustio  
C) Tacito  
D) Livio 
    
1376) Come si chiama la Città Santa dell'Islam, nella quale nacque Maometto?  
a) La Mecca   
b) Gidda   
c) Medina 
d) Tunisi  
 
1377) Albert Einstein era: 
a) Tedesco  
b) Olandese   
c) Americano 
d) Austriaco   
 
1378) L'antica maschera di Pantalone, vecchio borghese, ricco, prudente e di buonissimo 
cuore, è caratteristica di quale città?  
a) Venezia  
b) Napoli   
c) Verona  
d) Milano 
 
1379) La capitale della Finlandia è:   
A) Helsinki  
B) Vienna  
C) Oslo  
D) Stoccolma  
    
1380) Il lago Trasimeno in quale regione italiana si trova?   
A) In Umbria 
B) Nel Lazio  
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C) Nelle Marche 
D) In Toscana  
    
1381) La Reggia di Caserta fu progettata dall‟‟‟‟Architetto: 
A) Luigi Vanvitelli  
B) Amedeo di Castellamonte  
C) Michelangelo Garove  
D) Benedetto Alfieri 
 
1382) Nel 1971 venne sepolto a Vienna, in un'anonima fossa per i poveri, uno dei maggiori 
geni della musica classica. Chi?  
a) Wolfgang Amadeus Mozart  
b) Giacomo Puccini  
c) Ludwig Van Beethoven 
d) Gaetano Donizetti   
 
1383) Chi era Carneade?  
A) filosofo greco     
B) matematico arabo  
C) teologo cristiano dei primi secoli  
D imperatore romano  
 
1384) Quando iniziò inizio la Rivoluzione Francese?  
A) 14 luglio 1789    
B)13 aprile 1778    
C) 4 marzo 1728    
D) 2 giugno 1756    
 
1385) Il Romanticismo sorse originariamente in: 
A) Germania    
B) Italia    
C) Inghilterra    
D) Francia    
 
1386) Nel Medioevo la poesia, per rendere più attraente la verità, utilizzò alcuni strumenti 
della tradizione retorica, tra cui: 
a) l’allegoria    
b) l’allitterazione    
c) la similitudine    
d) la metonimia    
 
1387) Sembra ormai accertato da tutti gli storici che il Calvinismo fu alla base della nascita 
del: 
a) capitalismo      
b) liberalismo   
c) dispotismo    
d) socialismo    
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1388) Gente di Dublino” è un‟‟‟‟opera letteraria di:   
A) J. Joyce  
B) F. Kafka  
C) E. Zola  
D) I. Svevo 
   
1389)  L’’’’autore del periodo riportato dal romanzo “Se questo è un Uomo” è:   
A) Primo Levi  
B) Carlo Levi  
C) Alberto Moravia  
D) Dacia Maraini  
 
1390) Il romanzo “Va’’’’ dove ti porta il cuore” è stato scritto da:   
A) Susanna Tamaro  
B) Federico Moccia  
C) Daniel Pennac  
D) Oriana Fallaci  
 
1391) La commedia “L‟‟‟‟osteria della Posta” è un‟‟‟‟opera di:   
A) Carlo Goldoni  
B)  Luigi Riccoboni  
C) Vittorio Alfieri  
D)  Pietro Metastasio  
 
1392) L‟‟‟‟opera letteraria “La scomparsa di Patò” è stata scritta dall ‟‟‟‟autore:   
A) Andrea Camilleri  
B) Umberto Eco  
C) Vasco Pratolini  
D) Sebastiano Vassalli  
      
1393) Quale dei seguenti strumenti musicali NON rientra fra le percussioni?   
A) Contrabbasso  
B) Grancassa  
C) Tamburo  
D) Triangolo  
    
1394) Lo Statuto Albertino fu promulgato da Carlo Alberto nel:   
A) 1848 
B) 1858  
C) 1928  
D) 1948  
    
1395) Il quadro “I Girasoli” fu dipinto da:   
A) Van Gogh  
B) Matisse  
C) Guttuso  
D) Gauguin  
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1396) Chi ha scritto la poesia “Ed è subito sera”?  
A) Quasimodo  
B) Montale 
C) Carducci  
D) Ungaretti  
 
1397) Malpelo è un personaggio di una novella di quale scrittore? si  
A) Verga 
B) Pavese 
C) Bontempelli  
D) Moravia  
 
1398) Quali animali incontra Dante nella selva oscura all'inizio della Divina Commedia?  
a) La lonza, il leone e la lupa 
b) Il lupo, il leone e la lince   
c) il gatto e la volpe 
d) L’aquila ed il maiale   
 
1399) La "Gioconda" di Leonardo è nota anche con un altro nome. Quale?  
a) Monna Lisa  
b) S. Anna  
c) La vergine delle Rocce   
d) La vergine addolorata 
 
1400) Quale di questi è il protagonista dei romanzi dell’autore Andrea Camilleri? 
a) Il Commissario Montalbano 
b) Il Commissario Maigret 
c) Il Maresciallo Rocca   
d) Il Commissario Berti 
 
1401) Il significato di “ippocampo” è:  
a) Cavalluccio marino; 
b) Cavallo da corsa; 
c) Cavallo adatto al lavoro nei campi. 
d) Ippopotamo da corsa 
 
1402) Un sinonimo di “anacoreta” è:  
a) Eremita; 
b) Serpente; 
c) Corallo. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1403) Un sinonimo di “abbrivio” è: 
a) Slancio; 
b) Accorciato; 
c) Tremore. 
d) Nessuna delle precedenti 
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1404) Il significato di “glossa” è: 
a)  Nota. 
b) Dolce; 
c) Linguistica 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1405) Il significato di “defalcare” è: 
a) Detrarre. 
b) Derivare; 
c) Rallentare; 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1406) Un sinonimo di contemplare è: 
a) Ammirare; 
b) Gustare; 
c) Apprezzare. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1407) Il contrario di “spedito” è: 
a) Lento. 
b) Impedito;  
c) Ritornato 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1408) Da quali mari è bagnata la Puglia?  
a) Mar Adriatico e Mar Ionio. 
b) Mar Adriatico e Mar Tirreno;  
c) Mar Adriatico e Mar Egeo; 
d) Solo dal mar Ionio 
 
1409) Un sinonimo di “famedio”è: 
a) Un tempio funerario. 
b) Un animale selvatico; 
c) Una persona affamata di religione; 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1410) Con il termine “banda della Magliana” ci si riferisce: 
a) Alla più potente organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma. 
b) Ad una novella di Verga; 
c) Ad una fazione della mafia operante sul territorio campano. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1411) Il quotidiano “La Repubblica” è stato fondato: 
a) Nel 1976 da Eugenio Scalfari; 
b)Nel 1889 da Giovanni Giolitti; 
c) Nel 1990 da Vittorio Feltri. 
d) Nessuna delle precedenti 
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1412) Charlie Brown è il personaggio dei fumetti creato da: 
a) Charles Monroe Schulz. 
b) Matt Groening; 
c) Stan Lee; 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1413) La Sardegna è separata dalla Corsica da: 
a) Dalle Bocche di Bonifacio; 
b) Dal Canale di Otranto; 
c) Dal Golfo di Gela. 
d) Dal Golfo di Aranci 
 
1414) Quando si parla dei “ragazzi del 99” ci si riferisce:  
a) Alla battaglia sul Piave 
b) Allo sbarco a Marsala 
c) Alla battaglia di Vittorio Veneto 
d) Alla marcia su Roma 
 
1415) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto: 
A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Presidente della Corte costituzionale.  
C) Dal Presidente del Senato. 
D) Dal Presidente della Camera dei deputati.  
 
1416) Il Parlamento Italiano: 
A) É un organo complesso formato da due collegi: Camera dei deputati e Senato della Repubblica.  
B) È formato solo dalla camera dei deputati  
C) È formato solo dal senato della Repubblica 
D) É organo del Presidente della Repubblica.  
 
1417) La Costituzione italiana è composta da:  
A) 139 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie.  
B) 139 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie.  
C) 141 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie.  
D) 141 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie.  
 
1418) Il Parlamento è eletto per: 
A) Cinque anni.  
B) Quattro anni.  
C) Sei anni.  
D) Non meno di tre anni.  
 
1419) La Costituzione italiana è: 
A) Votata, rigida, scritta, lunga.  
B) Votata, flessibile, lunga.  
C) Ottriata, rigida, scritta.  
D) Rigida, scritta, corta.  
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1420) Chi promulga le leggi dello Stato italiano?  
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Senato. 
C) Il Presidente della Camera 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.  
 
1421) Il Senato della Repubblica Italiana è eletto per: 
A) Cinque anni. 
B) Otto anni. 
C) Non meno di sei anni.  
D) Tre anni.  
 
1422) Quante sono le Regioni italiane? 
A) 20 
B) 21 
C) 30 
D) 18 
 
1423) In che Stato si trova Sharm el Sheik? 
A) Egitto 
B) Algeria 
C) Tunisia  
D) Marocco 
 
1424) La capitale della Romania è: 
A) Bucarest 
B) Budapest 
C) Praga 
D) Colonia 
 
1425) Il fiume più lungo d’Italia è: 
A) Il Po 
B) Il Tevere 
C) L’Adige 
D) L’Arno 
 
1426) Capo Horn si trova: 
A) In America Meridionale 
B) In Giappone 
C) In Russia 
D) In Alaska 
 
1427) Qual è stata la prima capitale del Regno d’Italia? 
A) Torino 
B) Napoli 
C) Palermo 
D) Roma 
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1428) Il Monte più alto d’Italia è: 
A) Il Monte Bianco 
B) L’Etna 
C) Il Gennargentu 
D) Il Monte Cervino 
 
1429) Le seguenti religioni sono monoteiste tranne: 
A) Induista 
B) Cristiana 
C) Ebraica 
D) Islamica 
 
1430) Chi incontrò il “Cappellaio matto”? 
A) Alice 
B) Gulliver 
C) Pinocchio 
D) Pollicino 
 
1431) Il numero romano XLVIII corrisponde al numero arabo: 
A) 48 
B) 58 
C) 38 
D) 153 
 
1432) Una squadra di palla a volo è composta da: 
A) 6 giocatori 
B) 5 giocatori 
C) 7 giocatori 
D) 8 giocatori 
 
1433) Nadal e Federer sono due importanti: 
A) Tennisti 
B) Giocatori di basket 
C) Giocatori di palla a volo 
D) Corridori di formula 1 
 
1434) Valentino Rossi è un grandissimo campione di: 
A) Motociclismo 
B) Automobilismo 
C) Atletica leggera 
D) Ginnastica 
 
1435) Di quale nazionalità è Usain Bolt il grande campione della velocità? 
A) Giamaicano 
B) Arabo 
C) Americano 
D) Inglese 
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1436) Il fegato è: 
A) una ghiandola 
B) un muscolo 
C) un osso 
D) un apparato 
 
1437) Qual è il primo giorno di Quaresima? 
A) Il mercoledì delle ceneri 
B) Il giovedì santo 
C) Il martedì grasso 
D) Il 20 marzo 
 
1438) La baionetta è: 
A) una punta montata su una canna di un fucile 
B) un tipo di coltello usato nella I guerra mondiale 
C) un tipo di coltello usato nella II guerra mondiale 
D) un modello di rivoltella automatica 
 
1439) I rebbi sono: 
A) punte delle forchette 
B) pesci 
C) attrezzi sportivi 
D) cappelli neozelandesi 
 
1440) La domotica è: 
A) la gestione elettronica degli elettrodomestici e degli impianti 
B) la scienza che studia gli allarmi  
C) la proprietà delle piante di scambiarsi liquidi 
D) un tipo particolare di linguaggio su internet 
 
1441) Sandro Pertini è stato: 
A) un presidente della Repubblica 
B) un premio nobel  
C) un direttore del Corriere della sera 
D) uno dei fondatori del fascismo 
 
1442) Individuare il sinonimo di secernere: 
a)  Sprigionare;  
b) Edificare 
c) Cucire. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1443) La Bora ha provenienza: 
A) nord/nord-orientale 
B) sud 
C) nord-occidentale 
D) sud-occidentale 
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1444) La capitale della Slovenia è: 
A) Lubiana 
B) Belgrado 
C) Fiume 
D) Lugano 
 
1445) Napoleone Bonaparte nacque: 
a) Ad Ajaccio 
b) A Parigi 
c) A Marsiglia 
d) A Torino 
 
1446) Quale tra le seguenti sigle è quella di un’organizzazione sindacale italiana? 
A) COBAS 
B) IRI 
C) CNEL 
D) OSCE 
 
1447) Un angolo si dice acuto quando: 
A) è minore di 90 gradi 
B) è maggiore di 90 gradi 
C) misura 180 gradi  
D) misura 90 gradi 
 
1448) Quale matematico ha dimostrato il teorema che dice: ”il quadrato costruito 
sull’ipotenusa di un triangolo equivale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”? 
A) Pitagora 
B) Archimede 
C) Cartesio 
D) Erone 
 
1449) Quale pianta appartiene al gruppo delle conifere? 
Pino 
Ulivo 
Vite  
Ginestra 
 
1450) Il Presidente attuale degli stati Uniti d’America è: 
A) Barak Obama 
B) George W. Bush 
C) Bill Clinton 
D) Osama Bin Laden 
 
1451) Chi fu Erone? 
a) Un matematico greco 
b) Un matematico latino 
c) Un matematico arabo 
d) Un filosofo greco 
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1452) Chi ha scritto i poemi dell’Iliade e dell’Odissea? 
A) Omero 
B) Plauto 
C) Virgilio 
D) Cicerone 
 
1453) Chi era Didone? 
A) Un personaggio dell’Eneide 
B) Un personaggio dell’Iliade 
C) La sposa di Ulisse 
D) La sposa di Achille 
 
1454) Qual è il significato di Darsi la zappa sui piedi? 
a) Dire o fare qualcosa che torna a proprio danno 
b) Fingere di ignorare  
c) Fare il contadino e vivere in campagna  
d) Essere responsabile di gravi colpe 
 
1455) Qual è il significato di drugstore? 
a) Emporio di generi vari  
b) Pompa di benzina  
c) Corsa di automobili d’epoca  
d) Spaccio di droghe leggere 
 
1456) Qual è il significato di Fare fiasco?  
a) Riportare un insuccesso  
b) Chiarire una questione in sospeso  
c) Darsi da fare per ottenere qualcosa  
d) Bere smodatamente 
 
1457) Qual è il significato di Avere il coltello dalla parte del manico?  
a) Essere in posizione di vantaggio rispetto all’avversario 
b) Compiere il proprio lavoro con molta energia ed entusiasmo   
c) Fare qualcosa a regola d’arte, in modo perfetto   
d) Infierire sull’avversario 
 
1458) Qual è il significato di anomalia?  
a) Deviazione da ciò che è considerato normale, regolare  
b) Mancanza di razionalità   
c) Proprietà di una cosa da parte di più soggetti   
d) Assenza della legge o dell’ordine 
 
1459) Cosa è il baricentro di un triangolo? 
A) Il punto d’incontro delle tre mediane 
B) Il punto d’incontro delle tre bisettrici 
C) Il punto d’incontro delle tre altezze 
D) Il punto d’incontro delle tre diagonali 
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1460) Gutenberg è diventato famoso per: 
A) aver inventato la stampa a caratteri mobili 
B) aver tradotto l’Iliade 
C) aver scoperto le rovine di Troia 
D) aver migliorato la produttività industriale tedesca 
 
1461) Chi è l’attuale Governatore della Regione Puglia? 
A) Vendola 
B) D’Alema 
C) Napolitano 
D) Brunetta 
 
1462) Chi è l’attuale Ministro dell’Economia della Repubblica Italiana? 
A) Tremonti 
B) Bossi 
C) Brunetta 
D) Scilipoti 
 
1463) Il Delfino è: 
A) un mammifero 
B) un pesce 
C) un rettile 
D) un primate 
 
1464) La riforma del mercato del lavoro viene anche detta: 
A) Riforma Biagi 
B) Riforma Brunetta 
C) Riforma Bossi 
D) Riforma Bersani 
 
1465) La parola “genetliaco” significa: 
A) Compleanno 
B) Battesimo 
C) Patrimonio genetico 
D) Rendita generica 
 
1466) Il peso di 1 tonnellata vale: 
A) 1000 Kg 
B) 100 Kg 
C) 10 Kg 
D) 1 Kg 
 
1467) Chi ha guidato la “Spedizione dei mille”? 
A) Garibaldi 
B) Cavour 
C) Vittorio Emanuele 
D) Badoglio 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1468) Chi ha scritto il “Nabucco”? 
A) Verdi 
B) Vivaldi 
C) Bellini 
D) Mozart 
 
1469) Ogni quanti anni si svolgono le Olimpiadi? 
A) 4 
B) 5 
C) 3 
D) 2 
 
1470) Chi ha scritto la poesia “il Giuramento di Pontida”? 
A) V. Alfieri 
B) U. Bossi 
C) A. Manzoni 
D) A. Camilleri 
 
1471) La capitale della Slovacchia è: 
a) Bratislava 
b) Praga 
c) Varsavia 
d) Brest 
 
1472) La capitale del Canada è: 
a) Ottawa 
b) Alberta 
c) Montreal 
d) Edmonton 
 
1473) La capitale dell’Estonia è: 
a) Tallinn 
b) Riga 
c) Skopje 
d) Vilnius 
 
1474) La capitale del Cile è: 
a) Santiago 
b) La Paz 
c) Bogotà 
d) Montevideo 
 
1475) La capitale dell’Australia è: 
a) Canberra 
b) Sidney 
c) Melbourne 
d) Adelaide 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1476) La capitale di Cipro è: 
a) Nicosia 
b) Limassol 
c) Larnaca 
d) Alis 
 
1477) La Groenlandia è parte: 
a) della Danimarca 
b) della Gran Bretagna 
c) della Norvegia 
d) dell’Islanda 
 
1478) Le isole Far Oer sono situate: 
a) a nord della Scozia 
b) a ovest della Francia 
c) nelle Egadi 
d) a sud dell’Argentina 
 
1479) La capitale della Bulgaria è: 
a) Sofia 
b) Bucarest 
c) Budapest 
d) Ankara 
 
1480) La capitale del Brasile è: 
a) Brasilia 
b) San Paolo 
c) Rio de Janeiro 
d) Porto Alegre 
 
1481) Tirana è la capitale: 
a) dell’Albania 
b) del Lussemburgo 
c) di Malta  
d) della Slovenia 
 
1482) Gozo e Comino sono isole: 
a) maltesi 
b) greche 
c) italiane 
d ) turche 
 
1483) Il piccolo Stato di Andorra si trova: 
a) tra Francia e Spagna 
b) tra Austria e Svizzera 
c) tra Repubblica Ceca e Slovacchia 
d) tra Norvegia e Svezia 
 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1484) Quale di queste affermazioni sull’Islanda è vera: 
a) è un’isola 
b) non sono presenti ghiacciai sul territorio 
c) è densamente popolata come il Portogallo 
d) la lingua ufficiale è lo spagnolo 
 
1485) Il fiume Rio delle Amazzoni si trova: 
a) in America del Sud 
b) in Asia 
c) In Oceania 
d) in Africa 
 
1486) I fiordi sono tipici: 
a) della penisola Scandinava 
b) del nord-ovest della Francia 
c) del sud-est asiatico 
d) del Peloponneso 
 
1487) L’isola di Rodi appartiena: 
a) alla Grecia 
b) alla Turchia 
c) a Cipro 
d) all’Egitto 
 
1488) Il capoluogo di Regione del Molise è:  
a) Campobasso 
b) Isenia 
c) Termoli 
d) Potenza 
 
1489) Quanti lati ha un pentagono? 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
 
1490) Il crollo del muro di Berlino avvenne nel: 
a) 1989 
b) 1990 
c) 1991 
d) 1992 
 
1491) La scoperta dell’America avvenne nel: 
a) 1492 
b) 1493 
c) 1494 
d) 1495 
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1492) Quanti sono i famosi colli di Roma? 
a) 7 
b) 6 
c) 5 
d) 4 
 
1493) Quale Presidente della Repubblica ebbe il maggior numero di consensi? 
a) Pertini 
b) Cossiga 
c) Scalfaro 
d) Leone 
 
1494) Chi è stato il primo presedente eletto della Repubblica Italiana? 
a) Einaudi 
b) Saragat 
c) Gronchi 
d) Leone 
 
1495) Da quanti mari è bagnata l'Italia? 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
 
1496) La capitale dell’India è: 
a) New Delhi 
b) Bombay 
c) Calcutta 
d) Golconda 
 
1497) Quale di queste nazioni non è bagnata dal mare? 
a) Ungheria 
b) Lettonia 
c) Estonia 
d) Polonia 
 
1498) Quale di queste nazioni  è bagnata dal mare? 
a) Lituania 
b) Slovacchia 
c) Serbia 
d) Macedonia  
 
1499) Dove si trova la città di Strasburgo? 
a) Francia 
b) Austria 
c) Germania 
d) Belgio 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1500) Il fascismo nel corso del ventennio in cui fu al potere non mantenne sempre una linea di 
politica economica coerente e riconoscibile, ma attraversò diverse fasi; in particolare ... 
A) Passò da un primo indirizzo liberista e produttivista ad uno fondato sul protezionismo, sulla 
stabilizzazione monetaria e su di un più accentuato intervento statale nell'economia. 
B) Passò da un primo indirizzo fondato sul protezionismo, sulla stabilizzazione monetaria e su di un 
accentuato intervento dello stato nell'economia ad uno liberista e produttivista. 
C) Con la nomina a ministro delle Finanze di Giuseppe Volpi nel 1925, si allineò su posizioni più 
marcatamente liberiste. 
D) Fu caratterizzato da una commistione pressoché continua (a seconda dei differenti momenti del 
mercato), delle diverse tendenze economiche: liberismo, protezionismo, corporativismo. 
 
1501) Il canale di Suez si trova in: 
a) Egitto 
b) Portogallo 
c) Tunisia 
d) Marocco 


