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EA00001 In base alla Costituzione italiana, chi può agire in 
giudizio per tutelare i propri diritti? 

a) Chiunque b) Solo i cittadini c) Solo i maggiorenni d) Tutti coloro che 
risiedono legalmente in 
Italia 

a 

EA00002 In base alla Costituzione italiana, se i genitori non 
sono in grado di assolvere ai loro compiti di 
mantenere, istruire ed educare i figli: 

a) Perdono per sempre e 
in via automatica la 
potestà sui figli 

b) Lo Stato subentra ai 
genitori nell’assolvimento 
degli stessi 

c) La legge provvede a che 
siano assolti i loro compiti 

d) I nonni subentrano 
nell’assolvimento dei loro 
compiti 

c 

EA00003 Il Presidente della Giunta regionale è eletto: a) Sempre dai membri del 
Consiglio regionale 

b) Salvo che lo statuto 
regionale disponga 
diversamente, dalla 
Giunta regionale stessa 

c) Dal Governo nazionale d) Salvo che lo statuto 
regionale disponga 
diversamente, a suffragio 
universale e diretto 

d 

EA00004 Qual è l'organo di indirizzo politico e di controllo 
politico-amministrativo del Comune? 

a) Il Sindaco b) Il Segretario comunale c) Il Consiglio comunale d) La Giunta comunale c 

EA00005 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti 
è una Regione a statuto speciale? 

a) Marche b) Liguria c) Veneto d) Trentino-Alto Adige d 

EA00006 In base alla Costituzione italiana, tutti possono agire 
in giudizio per la tutela: 

a) Esclusivamente dei 
propri familiari 

b) Esclusivamente dei 
propri interessi 
patrimoniali 

c) Dei propri diritti e 
interessi legittimi 

d) Dei propri diritti e 
interessi legittimi, purché 
dispongano dei mezzi per 
agire e difendersi davanti 
a ogni giurisdizione 

c 

EA00007 È corretto affermare che contro le decisioni della 
Corte Costituzionale non è ammessa alcuna 
impugnazione? 

a) No, è sempre ammessa 
impugnazione per difetto 
di giurisdizione dinanzi 
alla Corte di cassazione 

b) Sì c) No, è comunque 
ammessa impugnazione 
dinanzi al Consiglio di 
Stato 

d) No, è ammessa 
impugnazione innanzi alla 
Corte di Giustizia per i 
diritti umani 

b 

EA00008 L'articolo 138 della Costituzione italiana stabilisce che 
una legge costituzionale per entrare in vigore: 

a) deve essere approvata 
dalle due Camere con due 
successive deliberazioni, di 
cui la seconda a 
maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna 
Camera, e dal popolo con 
referendum, se richiesto 

b) deve essere approvata 
dalle due Camere con due 
successive deliberazioni, di 
cui la seconda a 
maggioranza dei due terzi 
dei componenti di 
ciascuna Camera, e dal 
popolo con referendum, se 
richiesto 

c) deve essere approvata 
dalle due Camere e dal 
popolo con referendum 

d) deve essere approvata 
dal popolo con 
referendum se lo chiedono 
10 Consigli regionali 

a 

EA00009 Le modificazioni, concordate tra le parti, dei Patti 
Lateranensi: 

a) Non richiedono 
procedimento di revisione 
costituzionale 

b) Richiedono 
procedimento di revisione 
costituzionale, anche nei 
casi in cui siano accettate 
dalle due parti 

c) Richiedono 
procedimento di revisione 
costituzionale 

d) Comportano 
automaticamente la 
revisione della 
Costituzione 

a 

EA00010 In base alla Costituzione italiana, per assicurare un 
esercizio unitario, le funzioni amministrative 
normalmente attribuite ai Comuni, possono essere 
conferite a: 

a) Province, Città 
metropolitane, Regioni e 
Stato 

b) Comunità montane, 
Province e Regioni 

c) unicamente Stato e 
Regioni 

d) Province, Comunità 
montane, Città 
metropolitane e Regioni 

a 
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EA00011 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti 
è una Regione a statuto speciale? 

a) Sardegna b) Veneto c) Campania d) Liguria a 

EA00012 In base alla Costituzione italiana, il diritto di voto di 
una persona può essere limitato per: 

a) Decisione della 
Pubblica Autorità 

b) Incapacità a 
provvedere 
economicamente a se stessi 

c) Sentenza penale 
irrevocabile 

d) Indegnità politica c 

EA00013 Secondo la Costituzione, in Italia la responsabilità 
penale è: 

a) Personale e 
imprescrittibile 

b) Personale  c) Collettiva d) Personale e solidale  b 

EA00014 In base alla Costituzione italiana, per i cittadini la 
difesa della Patria è: 

a) Un obbligo solo per chi 
ha prestato servizio 
militare 

b) Una scelta c) Un diritto d) Un dovere d 

EA00015 In base alla Costituzione italiana, possono rivolgere 
petizioni alle Camere: 

a) Tutti i cittadini 
residenti in Italia, che 
abbiano compiuto i 18 
anni 

b) I cittadini italiani, i 
residenti in Italia e gli 
apolidi 

c) Tutti i cittadini, anche 
se residenti all'estero, 
purché abbiano compiuto 
i 18 anni 

d) Tutti i cittadini d 

EA00016 Secondo la Costituzione italiana, è possibile la 
creazione di nuove Regioni? 

a) No, è esclusa b) Sì, con referendum 
popolare 

c) Sì, con legge della 
Repubblica 

d) Sì, con legge 
costituzionale 

d 

EA00017 La Costituzione italiana ammette che colui che 
appartiene ad una Giunta regionale possa 
contemporaneamente appartenere al Parlamento 
europeo? 

a) No, è escluso b) Sì, rinunciando alla 
retribuzione e ad ogni 
forma di indennità di uno 
dei due enti 

c) Solo nel caso in cui la 
persona non sia 
contemporaneamente 
membro del Consiglio 
regionale  

d) Sì, ma solo previa 
autorizzazione del 
Presidente del Consiglio 

a 

EA00018 Le Regioni possono stipulare trattati internazionali? a) No, mai b) Sì, nelle materie di 
competenza esclusiva 

c) Solo con Regioni estere, 
mai con Stati 

d) Solo se a statuto 
speciale 

a 

EA00019 In base alla Costituzione italiana, sulle accuse 
promosse contro il Presidente della Repubblica 
giudica: 

a) la Corte Costituzionale b) il popolo c) il Governo d) il Parlamento in seduta 
comune 

a 

EA00020 La protezione dei confini nazionali è una materia 
legislativa di competenza esclusiva regionale? 

a) Sì, esclusivamente per 
le Regioni che hanno parte 
dei loro confini con diretto 
accesso ad altre Nazioni 

b) No, è una materia 
legislativa concorrente 

c) No, è una materia di 
giurisdizione esclusiva 
statale 

d) Sì, esclusivamente per 
le Regioni a Statuito 
Speciale 

c 

EA00021 In base alla Costituzione Italiana, una persona può far 
parte contemporaneamente di un Consiglio regionale e 
del Senato della Repubblica? 

a) Sì, ma solo se fa parte di 
una Regione a statuto 
speciale 

b) Sì, se è un senatore a 
vita 

c) Sì, purché abbia il 
consenso del Presidente 
della Regione  

d) No, in nessun caso d 

EA00022 In base alla Costituzione italiana: a) L’ordinamento 
giuridico italiano si 
conforma alle norme del 
diritto internazionale 
generalmente riconosciute 
e accolte in Italia con legge 
costituzionale 

b) L’ordinamento 
giuridico italiano si 
conforma alle norme del 
diritto internazionale 
generalmente riconosciute, 
sempre che non siano in 
contrasto con il buon 
costume 

c) L’ordinamento 
giuridico italiano si 
conforma alle norme del 
diritto internazionale 
generalmente riconosciute, 
sempreché non siano in 
contrasto con la morale 
cattolica 

d) L’ordinamento 
giuridico italiano si 
conforma alle norme del 
diritto internazionale 
generalmente riconosciute 

d 
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EA00023 A norma della Costituzione italiana, la legge impone 
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata:  

a) Al fine di conseguire il 
razionale sfruttamento del 
suolo e di stabilire equi 
rapporti sociali 

b) Al fine di non 
danneggiare le imprese di 
cooperazione a carattere 
di mutualità e senza fini di 
speculazione privata che 
operano nello stesso 
settore 

c) Al fine di garantire il 
massimo sfruttamento del 
suolo e di stabilire normali 
rapporti sociali 

d) Ai fini della tutela del 
lavoro in tutte le sue 
forme e applicazioni 

a 

EA00024 In base all’articolo 4 della Costituzione Italiana: a) La Repubblica 
riconosce a tutti i residenti 
il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni 
che lo rendano effettivo 

b) La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini 
il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni 
che lo rendano effettivo 

c) La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini 
che abbiano raggiunto la 
maggiore età il diritto al 
lavoro e promuove le 
condizioni che lo rendano 
effettivo 

d) La Repubblica 
riconosce a tutti gli elettori 
il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni 
che lo rendano effettivo 

b 

EA00025 Secondo la Costituzione italiana, le Regioni: a) Hanno un proprio 
patrimonio e risorse 
autonome in quanto 
stabiliscono ed applicano 
tributi ed entrate proprie 

b) Hanno risorse fisse 
stabilite con legge dello 
Stato, e dispongono del 
patrimonio demaniale 

c) Non hanno né un 
proprio patrimonio né 
risorse autonome  

d) Non hanno un proprio 
patrimonio ma risorse 
indipendenti 

a 

EA00026 Qual è, tra i seguenti, l'organo esecutivo delle 
Regioni? 

a) La Conferenza 
regionale 

b) La Giunta regionale c) Il Consiglio regionale d) L'Assemblea delle 
Regioni, Province e 
Comuni 

b 

EA00027 In base al contenuto della Costituzione italiana, le 
norme generali sull'istruzione e sulla previdenza 
sociale sono regolate da legge nazionale? 

a) Sì, perché su entrambe 
le materie lo Stato ha la 
potestà legislativa 
esclusiva  

b) No, perché in materia 
di previdenza sociale le 
Regioni hanno potestà 
legislativa esclusiva  

c) No, perché in materia di 
norme generali 
sull'istruzione le Regioni 
hanno potestà legislativa 
esclusiva 

d) No, perché su entrambe 
le materie le Regioni 
hanno potestà legislativa 
concorrente 

a 

EA00028 A norma della Costituzione italiana, ogni cittadino 
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere ha diritto:  

a) Al mantenimento e 
all’assistenza sociale 

b) Ad essere assistito 
possibilmente all’interno 
della famiglia d’origine 

c) A un sussidio sufficiente 
ad assicurare a sé e alla 
sua famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa 

d) Alla stessa retribuzione 
che spetta al lavoratore 

a 

EA00029 Secondo la Costituzione italiana, in caso di mancato 
rispetto di norme e trattati internazionali da parte di 
organi delle Città metropolitane, chi si sostituisce agli 
stessi? 

a) Lo Stato b) Il Presidente della 
Giunta regionale della 
Regione di appartenenza 

c) Il Governo d) Il Presidente del 
Consiglio regionale della 
Regione di appartenenza 

c 

EA00030 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti 
è una Regione a Statuto ordinario? 

a) Sicilia b) Trentino-Alto Adige c) Sardegna d) Veneto d 

EA00031 Le norme generali sull'istruzione e sulla tutela 
dell'ambiente sono regolate da legge nazionale? 

a) No, in materia di 
ambiente si ha la potestà 
esclusiva delle Regioni 

b) No, su entrambe le 
materie si ha la potestà 
legislativa concorrente tra 
lo Stato e le Regioni 

c) No, in materia di norme 
generali sull'istruzione si 
ha la potestà concorrente 
delle Regioni 

d) Sì, su entrambe le 
materie si ha la potestà 
legislativa esclusiva dello 
Stato 

d 
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EA00032 Secondo la Costituzione italiana, oltre a Sicilia, Valle 
d’Aosta e Trentino–Alto Adige, quali tra le seguenti 
sono Regioni a statuto speciale? 

a) Sardegna e Molise b) Basilicata e Calabria c) Friuli Venezia-Giulia e 
Sardegna 

d) Veneto e Friuli 
Venezia-Giulia 

c 

EA00033 Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base di quale 
principio? 

a) Trasparenza b) Adeguatezza c) Efficienza d) Sussidiarietà d 

EA00034 Secondo la Costituzione italiana, chi appartiene ad un 
Consiglio regionale può contemporaneamente 
appartenere ad un altro Consiglio regionale? 

a) Sì, ma solo se le Regioni 
non sono confinanti 

b) No, in nessun caso c) Sì, ma solo previa 
autorizzazione dei 
rispettivi Consigli 

d) Sì, se gli statuti delle 
due Regioni non lo vietano 

b 

EA00035 A norma della Costituzione italiana, la proprietà 
privata:  

a) non può essere mai 
espropriata 

b) può essere espropriata 
per motivi di interesse 
generale, nei casi previsti 
dalla legge e salvo 
indennizzo 

c) può essere espropriata 
per motivi di utilità 
generale, anche senza 
indennizzo 

d) non può essere 
espropriata, salvo esigenze 
di sicurezza nazionale e 
dietro indennizzo 

b 

EA00036 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della 
Giunta regionale viene eletto: 

a) dal Parlamento b) dal popolo, a suffragio 
universale e diretto, salvo 
che lo Statuto regionale 
disponga diversamente 

c) dal Consiglio regionale d) dalla Giunta regionale b 

EA00037 Quale, tra le seguenti, è una materia di legislazione 
concorrente Stato-Regioni secondo l’art. 117 della 
Costituzione italiana? 

a) Produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale 
dell'energia 

b) Previdenza sociale c) Sicurezza dello Stato d) Tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni 
culturali 

a 

EA00038 Secondo l'art. 34 della Costituzione italiana, 
l'istruzione inferiore deve essere impartita per almeno: 

a) 6 anni b) 4 anni c) 8 anni d) 12 anni c 

EA00039 In base alla Costituzione italiana, l'iniziativa 
economica privata è libera? 

a) Sì, anche se contrasta 
con l'utilità sociale 

b) Sì, anche se reca danno 
alla sicurezza, alla libertà 
e alla dignità umana 

c) Sì, a condizione che non 
contrasti con l'utilità 
sociale o non rechi danno 
alla sicurezza, alla libertà 
e alla dignità umana 

d) No c 

EA00040 La Costituzione italiana stabilisce che è possibile che 
una Provincia sia staccata da una Regione e aggregata 
ad un’altra: 

a) Con legge dello Stato, 
senza opposizione della 
popolazione interessata e 
solo per le Province 
costituite dopo il 1991 

b) Previa emissione di 
apposita legge dello Stato 
su istanza motivata dei 
rispettivi Consigli 
regionali  

c) Previa approvazione 
della maggioranza della 
popolazione della 
Provincia interessata 
espressa mediante 
referendum e con legge 
dello Stato, sentiti i 
Consigli regionali 

d) Previa approvazione 
dei due terzi della 
popolazione della 
Provincia interessata 
espressa mediante 
referendum e con legge 
dello Stato, sentita la 
Giunta regionale 

c 

EA00041 Secondo la Costituzione italiana, le donne possono 
accedere agli uffici pubblici alle stesse condizioni 
degli uomini? 

a) No, vi sono condizioni 
differenziate 

b) Sì, solo dopo speciali 
esami di idoneità 

c) Dipende 
dall'ordinamento 
regionale 

d) Sì, in ogni caso d 
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EA00042 In base alla Costituzione italiana, la fede religiosa può 
essere professata in forma individuale?  

a) La Costituzione non 
detta prescrizioni su 
questo tema 

b) No c) La professione della 
fede religiosa non è 
contemplata 
dall’ordinamento italiano 

d) Sì d 

EA00043 Come si chiamano i componenti della Giunta 
comunale? 

a) Delegati b) Sindaci c) Consiglieri d) Assessori d 

EA00044 Secondo la Costituzione italiana, si possono creare 
nuove Regioni: 

a) Purché abbiano almeno 
cinquecentomila abitanti 

b) Con legge ordinaria c) Con legge costituzionale d) Con un’intesa tra le 
Regioni interessate 

c 

EA00045 A norma della Costituzione italiana, l'ordinamento 
delle Forze Armate: 

a) non può essere 
informato ad alcun 
principio 

b) si informa alla morale 
cattolica 

c) si informa allo spirito 
democratico della 
Repubblica 

d) si informa allo spirito 
patriottico risorgimentale 

c 

EA00046 L'articolo 17 della Costituzione italiana disciplina il 
diritto di riunione dei cittadini. Tutte le seguenti 
disposizioni sono in esso previste, meno una. Quale? 

a) Delle riunioni in luogo 
pubblico deve essere dato 
preavviso alle autorità, 
che possono vietarle 
soltanto per comprovati 
motivi di sicurezza o di 
incolumità pubblica 

b) Le riunioni aventi 
carattere politico non sono 
ammesse di domenica 

c) Per le riunioni, anche in 
luogo aperto al pubblico, 
non è richiesto preavviso 

d) I cittadini hanno il 
diritto di riunirsi 
pacificamente e senz'armi 

b 

EA00047 Secondo il dettato costituzionale italiano, la 
carcerazione preventiva può avvenire: 

a) Nei limiti fissati 
dall’autorità di pubblica 
sicurezza 

b) Nei limiti fissati dal 
giudice 

c) Nei limiti fissati dalla 
legge 

d) Senza alcun limite fino 
alla sentenza di primo 
grado 

c 

EA00048 In base alla Costituzione italiana, un soggetto può 
essere punito: 

a) solo in forza di una 
legge che sia entrata in 
vigore prima del fatto 
commesso 

b) anche in base a una 
legge che sia entrata in 
vigore successivamente al 
fatto commesso 

c) in forza di una legge che 
sia entrata in vigore prima 
o dopo il fatto commesso 

d) anche in assenza di una 
legge 

a 

EA00049 È vero che la Costituzione italiana prevede 
agevolazioni economiche per la formazione della 
famiglia? 

a) No b) No, salvo per le famiglie 
numerose 

c) Solo nei casi in essa 
tassativamente previsti 

d) Sì d 

EA00050 La libertà di stampa in Italia è sancita: a) Dalla Legge Gasparri 
del 2004 sull’emittenza 
televisiva 

b) Dal Codice di 
procedura penale Rocco 

c) Dal Codice civile  d) Dalla Costituzione 
Italiana 

d 

EA00051 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Carta 
Costituzionale, l’Italia è una: 

a) Repubblica 
democratica 

b) Repubblica 
parlamentare 

c) Repubblica 
presidenziale 

d) Repubblica direttoriale a 

EA00052 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti 
è una Provincia autonoma? 

a) Cagliari b) Bolzano c) Sondrio d) Roma b 

EA00053 Secondo la Costituzione italiana, l'esercizio delle 
potestà legislative attribuite alle Regioni a statuto 
ordinario compete: 

a) Al Consiglio regionale b) Alla Giunta regionale c) Al Presidente della 
Regione 

d) Al Consiglio e alla 
Giunta regionale riuniti in 
seduta congiunta 

a 

EA00054 È corretto affermare che, in base al testo 
costituzionale, la stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure? 

a) No, può sempre essere 
soggetta a censure 

b) No, può sempre essere 
soggetta ad autorizzazioni 

c) Sì, ma questo regime 
vale solo per la stampa 
accreditata 

d) Sì d 
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EA00055 Secondo la Costituzione italiana, la sfiducia nei 
confronti del Presidente della Giunta regionale è 
espressa: 

a) Dal Consiglio regionale, 
tramite mozione motivata 
presentata dalla 
maggioranza assoluta dei 
componenti 

b) Dal Consiglio regionale, 
mediante mozione 
motivata, sottoscritta da 
almeno un terzo dei suoi 
componenti 

c) Dalla Giunta stessa, 
mediante mozione 
sottoscritta dalla 
maggioranza dei suoi 
componenti 

d) Dal Consiglio regionale, 
se la relativa mozione è 
approvata a maggioranza 
assoluta dei componenti 

d 

EA00056 I regolamenti governativi possono disciplinare materie 
di competenza normativa delle Regioni? 

a) Sì, in casi 
espressamente previsti 
dalla Costituzione 

b) No, salvo espressa 
previsione della legge 
statale 

c) Sì, senza alcun limite d) No, in alcun caso d 

EA00057 Qual è l’organo chiamato a giudicare 
sull’ammissibilità del referendum abrogativo? 

a) Il Parlamento b) Il Consiglio di Stato c) La Corte d’Appello d) La Corte Costituzionale d 

EA00058 Secondo la Costituzione italiana, con il referendum si 
può: 

a) Abrogare parzialmente 
un atto avente valore di 
legge 

b) Abrogare singoli 
articoli della Costituzione 

c) Approvare una legge di 
bilancio 

d) Sottoporre a revisione 
costituzionale la forma 
repubblicana 

a 

EA00059 Secondo la Costituzione italiana, l'organizzazione 
sindacale è: 

a) Diretta e gestita dalle 
Camere del lavoro 

b) Obbligatoria 
nell'ambito delle aziende 
con più di 15 dipendenti 

c) Consentita solo alle 
associazioni che contano 
almeno 50.000 iscritti 

d) Libera d 

EA00060 Secondo la Costituzione italiana, qual è lo strumento 
giuridico in base al quale possono essere imposte 
prestazioni patrimoniali o personali? 

a) La legge b) Nessuno c) Un provvedimento del 
Presidente della 
Repubblica 

d) La direttiva a 

EA00061 In base alla Costituzione italiana del 1948, quale delle 
seguenti è una Regione a statuto ordinario? 

a) Veneto b) Tutte le Regioni 
indicate nelle altre 
alternative sono a statuto 
ordinario 

c) Abruzzo d) Liguria b 

EA00062 Secondo il dettato costituzionale italiano, il Governo, 
quando ritenga che una legge regionale ecceda la 
competenza della Regione, può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale? 

a) Sì, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della legge 

b) Sì, entro un anno dalla 
pubblicazione della legge 

c) Sì, senza limiti di tempo d) Sì, ma solo se si tratta 
di materia sanitaria 

a 

EA00063 In base alla Costituzione italiana, chi può agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti? 

a) Solo i cittadini 
incensurati 

b) Solo i cittadini 
dell'Unione europea 

c) Solo i cittadini italiani d) Tutti d 

EA00064 In base alla Costituzione italiana, la Repubblica tutela 
la salute: 

a) In quanto diritto 
collettivo 

b) Come bene dello Stato c) Come diritto dei soli 
cittadini 

d) Come diritto 
fondamentale 
dell'individuo 

d 

EA00065 Secondo la Costituzione italiana, la libertà e la 
segretezza della corrispondenza: 

a) non sono diritti 
costituzionalmente tutelati 

b) possono subire 
limitazioni soltanto per 
atto motivato dell'autorità 
giudiziaria con le garanzie 
stabilite dalla legge 

c) non possono subire 
limitazioni in alcun caso 

d) sono sempre inviolabili b 

EA00066 Gli accertamenti a fini fiscali, potenzialmente lesivi 
dell’inviolabilità del domicilio, sono regolati: 

a) Da regolamenti 
indipendenti del Ministero 
dell’Economia 

b) Da leggi speciali c) Da prassi adeguate d) Da leggi costituzionali b 
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EA00067 In base alla Costituzione italiana, sono elettori: a) Tutti i cittadini che 
hanno raggiunto la 
maggiore età 

b) I residenti maggiorenni 
con reddito minimo 

c) I residenti maggiorenni d) Tutti i cittadini ita liani 
maggiorenni, con licenza 
elementare 

a 

EA00068 Quale tra le seguenti Regioni è a statuto speciale? a) Veneto b) Lombardia c) Friuli-Venezia Giulia d) Basilicata c 
EA00069 In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale 

tra le seguenti affermazioni è esatta? 
a) La potestà 
regolamentare non può 
mai spettare allo Stato 
nelle materie di 
legislazione esclusiva 

b) La potestà 
regolamentare spetta 
comunque allo Stato in 
ogni materia perché il 
Governo è l'unico soggetto 
a poterla esercitare 

c) La potestà 
regolamentare può 
spettare solo alle Regioni 
nelle materie di 
legislazione esclusiva 

d) Lo Stato ha legislazione 
esclusiva in determinate 
materie 

d 

EA00070 L’affermazione "I funzionari e i dipendenti dello Stato 
e degli enti pubblici non sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti", è: 

a) Contenuta nella 
Costituzione italiana 

b) Contenuta nella 
proposta di modifica 
costituzionale europea 

c) Una versione errata di 
un articolo della 
Costituzione italiana 

d) Coerente con le norme 
civilistiche che regolano il 
contratto di lavoro 

c 

EA00071 Un diritto inviolabile è: a) Un diritto non 
enumerato dalla legge, ma 
ugualmente riconoscibile e 
tutelato  

b) Un diritto tutelato 
direttamente dalla 
Costituzione 

c) Un diritto la cui 
violazione non può mai 
prodursi 

d) Un diritto acquisito per 
nascita 

b 

EA00072 Secondo la Costituzione italiana, lo Statuto regionale 
determina: 

a) La forma di governo 
della Regione e i principi 
fondamentali di 
organizzazione e 
funzionamento, in 
armonia con la 
Costituzione 

b) La tipologia dei tributi 
propri e le finalità degli 
stessi 

c) Le modalità di controllo 
dell’amministrazione della 
Regione 

d) I confini regionali e i 
rapporti con le Regioni 
vicine 

a 

EA00073 Per l’abilitazione all’esercizio professionale la 
Costituzione italiana prescrive: 

a) L’acquisizione di fatto 
delle capacità richieste 

b) Una licenza rilasciata 
dall’autorità 
amministrativa 
competente 

c) Un esame di Stato d) Un tirocinio pratico c 

EA00074 In quali casi un soggetto può essere sottoposto a 
misure di sicurezza secondo la Costituzione italiana? 

a) Solo nei casi previsti dal 
giudice 

b) Quando sia, comunque, 
in pericolo la sicurezza 
delle persone 

c) Solo nei casi previsti 
dalla legge 

d) Non è mai possibile 
sottoporre un soggetto a 
misure di sicurezza 

c 

EA00075 Secondo la Costituzione italiana, le dimissioni 
volontarie del Presidente della Giunta regionale 
comportano: 

a) Le dimissioni della 
Giunta stessa e lo 
scioglimento del Consiglio  

b) La nomina di un 
presidente ad interim ed il 
rimpasto del Consiglio 

c) La prorogatio della 
Giunta regionale fino alla 
scadenza del mandato 

d) L’assunzione della 
carica di Presidente della 
Giunta da parte del 
Presidente del Consiglio 
regionale 

a 
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EA00076 A norma della Costituzione italiana, sono ammesse 
petizioni alle Camere?  

a) Sì, per chiedere 
provvedimenti legislativi o 
esporre comuni necessità 

b) Sì, ma solo se 
presentate da almeno 
50.000 elettori nella forma 
di un progetto redatto in 
articoli 

c) Sì, possono farlo tutti i 
residenti in Italia in ogni 
caso 

d) No, in nessun caso a 

EA00077 La Costituzione italiana prevede espressamente che 
ogni lavoratore abbia il diritto a una retribuzione 
sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia: 

a) Un’esistenza libera e 
dignitosa 

b) Una vita agiata c) Uno sviluppo armonioso d) Una vita tranquilla a 

EA00078 La Costituzione italiana stabilisce che chi appartiene a 
un Consiglio regionale: 

a) Non può 
contemporaneamente 
appartenere ad una delle 
Camere 

b) Può appartenere al solo 
Senato e solo se ex 
Presidente della 
Repubblica 

c) Può 
contemporaneamente 
appartenere solo alla 
Camera dei deputati  

d) Può 
contemporaneamente 
appartenere a una delle 
Camere, ma solo previa 
autorizzazione del 
Consiglio stesso 

a 

EA00079 Qual è l'età minima per essere eletto consigliere 
regionale in Italia? 

a) 18 anni b) 21 anni c) 25 anni d) È stabilita da ogni 
Regione 

d 

EA00080 Secondo la Costituzione italiana, il domicilio: a) è inviolabile, anche se la 
violazione commessa da 
pubblici ufficiali non è 
punibile 

b) è inviolabile e in nessun 
caso può essere interessato 
da ispezioni, perquisizioni 
o sequestri 

c) Non ha una precisa 
tutela giuridica 

d) è inviolabile, con alcune 
eccezioni 

d 

EA00081 La Costituzione italiana, al Titolo V, NON attribuisce 
alle Regioni:  

a) Il potere giurisdizionale b) Il potere legislativo c) Il potere statutario d) Il potere tributario a 

EA00082 La Costituzione italiana prevede espressamente che: a) Tutti i cittadini hanno il 
dovere di essere fedeli alla 
Repubblica 

b) Solo i membri del 
Consiglio superiore della 
Magistratura devono 
essere fedeli alla 
Repubblica 

c) Solo i pubblici 
funzionari hanno il dovere 
di essere fedeli alla 
Repubblica 

d) Tutti coloro che 
risiedono nel territorio 
dello Stato hanno il dovere 
di essere fedeli alla 
Repubblica 

a 

EA00083 Secondo la Carta Costituzionale italiana, la 
legislazione concorrente Stato-Regioni include tra le 
sue materie: 

a) L’immigrazione b) La previdenza sociale c) Le professioni d) L’ordinamento e 
l’organizzazione 
amministrativa dello Stato 
e degli enti pubblici 
nazionali 

c 

EA00084 In base a quanto disposto dalla Costituzione italiana, 
la fedeltà alla Repubblica è un dovere: 

a) Di tutti coloro che sono 
residenti sul territorio 
nazionale 

b) Di tutti i cittadini c) Solo dei cittadini itali ani 
residenti sul territorio 
nazionale 

d) Di qualunque cittadino 
che ricopra cariche 
pubbliche per le quali ha 
dovuto prestare 
giuramento 

b 

EA00085 Secondo la Costituzione italiana, i cittadini a cui sono 
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di prestare 
giuramento? 

a) Sì, nei casi previsti dalla 
legge 

b) Ne hanno solo diritto, se 
essi stessi lo richiedano 
espressamente al momento 
di assumere le funzioni 

c) Sì, ma solo su richiesta 
esplicita del Presidente 
della Repubblica 

d) No, mai a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

EA00086 A norma della Costituzione italiana:  a) Il diritto di sciopero 
non può svolgersi in 
contrasto con la stabilità 
economica del Paese 

b) Il diritto di sciopero 
non può svolgersi in modo 
da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà e 
alla dignità umana 

c) Lo sciopero non è un 
diritto ma una libertà 
tollerata 

d) Il diritto di sciopero si 
esercita nell’ambito delle 
leggi che lo regolano 

d 

EA00087 Secondo il dettato della Costituzione italiana, la 
proprietà privata è:  

a) Riconosciuta e 
garantita dalla legge  

b) Libera e incondizionata c) Tollerata nei limiti 
stabiliti dalla legge 

d) L’unica forma di 
proprietà ammessa 
nell’ordinamento italiano 

a 

EA00088 Secondo quanto disposto dall'art. 41 della 
Costituzione italiana, l'iniziativa economica privata: 

a) Non è assolutamente 
tutelata come garanzia 
costituzionale 

b) È libera e non può 
svolgersi in contrasto con 
l'utilità sociale 

c) È libera e non ha alcuna 
limitazione 

d) È sempre vincolata 
all'intervento della Stato 

b 

EA00089 In base alla Costituzione italiana, possono essere 
stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a un partito 
politico per i militari di carriera? 

a) Sì, ma solo per il 
periodo successivo al 
servizio attivo 

b) Sì, ma solo per quelli in 
servizio attivo 

c) Sì, ma solo per i primi 
due anni dopo il servizio 
attivo 

d) Sì, ma solo per il primo 
anno dopo il servizio 
attivo 

b 

EA00090 In Italia, esiste un diritto all'inviolabilità del 
domicilio? 

a) Sì; non si possono 
eseguire perquisizioni se 
non nei casi stabiliti dalla 
legge, secondo le garanzie 
prescritte per la tutela 
della libertà personale 

b) Sì; l'autorità giudiziaria 
non può mai violare il 
diritto al domicilio di ogni 
cittadino 

c) No; l'autorità 
giudiziaria e la pubblica 
sicurezza possono sempre 
perquisire le abitazioni dei 
cittadini sospettati di 
delitti 

d) No; la Costituzione 
riconosce il domicilio 
come luogo ove ogni 
cittadino stabilisce la sede 
dei suoi affari e interessi, 
ma non gli garantisce 
l'inviolabilità 

a 

EA00091 Ai sensi della Costituzione italiana, Tizio può 
esercitare il diritto di voto per conto di Caio? 

a) No, in quanto il voto è 
personale 

b) Sì, con delega 
autenticata da notaio 

c) No, in quanto il suo 
esercizio è dovere civico 

d) Sì, ma solo in caso di 
impossibilità oggettiva 

a 

EA00092 In Italia, esiste un diritto inviolabile del cittadino alla 
difesa in giudizio? 

a) Sì, ma chi è colto in 
flagranza di reato non 
deve essere processato 

b) Sì, ma solo per il 
processo penale 

c) Sì, e sono inoltre 
assicurati ai non abbienti i 
mezzi per difendersi 
davanti a ogni 
giurisdizione 

d) No, la Costituzione 
riconosce la facoltà di 
difendersi in giudizio, ma 
non la eleva a diritto 
inviolabile 

c 

EA00093 Il principio dell'obbligo di tutti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della propria capacità 
contributiva, nell'ordinamento italiano: 

a) Deriva da orientamenti 
giurisprudenziali concordi 

b) È espresso solo nelle 
leggi ordinarie 

c) È contenuto nella 
Costituzione 

d) È contenuto in una 
direttiva comunitaria 

c 

EA00094 Come sono regolati i rapporti tra lo Stato e le 
confessioni religiose diversa dalla cattolica? 

a) Sono regolati per legge, 
previa intesa con le 
relative rappresentanze 

b) Sono regolati con 
regolamenti che 
recepiscono intese con le 
relative rappresentanze 

c) Non vi è alcun rapporto, 
perché le confessioni 
religiose diverse dalla 
cattolica non sono 
riconosciute dallo Stato 

d) Sono regolati da 
accordi internazionali 
stipulati con le relative 
rappresentanze  

a 

EA00095 Secondo la Costituzione italiana, in caso di mancato 
rispetto di norme e trattati internazionali da parte di 
organi dei Comuni, chi si sostituisce agli stessi? 

a) Il Governo b) Un Commissario 
straordinario 

c) La Provincia d) Il Presidente del 
Consiglio regionale della 
Regione di appartenenza 

a 

EA00096 A norma della Costituzione italiana, chi sono gli 
elettori? 

a) Tutti i cittadini 
maggiorenni 

b) Solo i cittadini italiani c) Tutti i residenti 
maggiorenni 

d) Solo coloro che 
risiedono in Italia al 
momento del voto 

a 
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EA00097 In base alla Costituzione italiana, la scuola è aperta a 
tutti? 

a) Sì b) Sì, tranne casi 
eccezionali 

c) No, è riservata a coloro 
che risiedono in Italia 

d) No, è riservata ai 
cittadini italiani 

a 

EA00098 Secondo la Costituzione italiana, è consentita la 
ricerca della paternità, in caso sia sconosciuta? 

a) No, in nessun caso b) Sì, sempre e senza alcun 
limite 

c) No, a meno che il 
soggetto sia minorenne 

d) Sì, purché nei limiti 
fissati dalla legge 

d 

EA00099 Secondo la Costituzione italiana, i giudici della Corte 
Costituzionale restano in carica: 

a) A vita b) Sette anni c) Cinque anni d) Nove anni d 

EA00100 In base alla Costituzione italiana, gli organi delle 
Regioni sono: 

a) Solo il Consiglio 
regionale e la Giunta 
regionale 

b) La Giunta e gli 
Assessori regionali 

c) Solo il Consiglio 
regionale e il Presidente 
della Giunta 

d) Il Consiglio regionale, 
la Giunta regionale e il 
Presidente della Giunta 

d 

EA00101 Il preavviso all'autorità di Pubblica Sicurezza, 
necessario per le riunioni da svolgersi in un luogo 
pubblico: 

a) è un caso di silenzio 
assenso 

b) trova il suo fondamento 
nella necessità di tutelare 
la sicurezza e l'incolumità 
pubbliche  

c) è stato abolito dalla 
Costituzione repubblicana 

d) si configura come 
un'autorizzazione allo 
svolgimento della riunione 

b 

EA00102 La Costituzione italiana riconosce espressamente la 
famiglia come: 

a) Un accordo tra un 
uomo e una donna 

b) Un incontro di volontà 
comuni 

c) Un’unione libera d) Una società naturale d 

EA00103 In base alla Costituzione italiana, il diritto di voto può 
essere limitato? 

a) No, mai b) Sì, con decisione 
motivata del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 

c) Sì, ma solo per alto 
tradimento 

d) Sì, ad esempio per 
incapacità civile 

d 

EA00104 Gli enti locali che rappresentano la propria comunità, 
ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo 
sono: 

a) le aziende 
municipalizzate 

b) le Regioni a statuto 
speciale 

c) le comunità montane d) il Comune e la 
Provincia 

d 

EA00105 In Italia, il trattamento sanitario obbligatorio: a) è previsto dalla legge, a 
determinate condizioni 

b) è previsto solo dietro 
consenso scritto dei 
familiari 

c) è vietato, in qualunque 
caso, dalla Costituzione 

d) è vietato dalla legge, in 
qualunque caso 

a 

EA00106 Per "elettorato attivo" si intende il diritto di: a) votare nelle elezioni b) votare per il Senato c) votare in un altro Stato d) candidarsi alle elezioni a 
EA00107 Secondo la Costituzione italiana, nuovi Comuni 

possono essere istituiti nell’ambito territoriale di una 
Regione: 

a) Su iniziativa della 
Regione stessa, con legge 
propria, sentite le 
popolazioni interessate 

b) Su iniziativa della 
Regione stessa, che chiede 
un’apposita legge allo 
Stato 

c) Su iniziativa della 
Provincia interessata e con 
legge della Regione 
interessata, sentite le 
popolazioni interessate 

d) Su iniziativa e con legge 
della Regione stessa, 
previa approvazione della 
maggioranza della 
popolazione interessata 
espressa mediante 
referendum 

a 

EA00108 In Italia, il diritto di sciopero è riconosciuto: a) Dalla Costituzione b) Dalla legge ordinaria 
dello Stato che rinvia per 
una più dettagliata 
regolamentazione alla 
contrattazione collettiva 

c) Solo dalla 
giurisprudenza costante 

d) Solo dalla legge 
ordinaria dello Stato 

a 

EA00109 In relazione al dettato costituzionale italiano, i 
provvedimenti provvisori restrittivi della libertà 
personale non convalidati tempestivamente 
dall'autorità giudiziaria: 

a) sono comunque efficaci, 
salvo revoca da parte 
dell'autorità giudiziaria 

b) sono annullabili c) si intendono revocati e 
restano privi di ogni 
effetto 

d) possono essere 
prorogati una sola volta 

c 
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EA00110 In base alla Costituzione italiana, quanti sono i giudici 
della Corte costituzionale? 

a) Sempre tre  b) Dieci, a cui si 
aggiungono sedici giudici 
aggregati nei giudizi di 
accusa contro il Presidente 
della Repubblica 

c) Quindici, a cui si 
aggiungono sedici giudici 
aggregati nei giudizi di 
accusa contro il Presidente 
della Repubblica 

d) Venti, a cui si 
aggiungono sedici giudici 
aggregati nei giudizi di 
accusa contro il Presidente 
della Repubblica 

c 

EA00111 Secondo la Costituzione italiana, le Regioni: a) Sono enti semi-
autonomi, con poteri 
conferiti dallo Stato 

b) Sono enti autonomi con 
propri statuti, poteri e 
funzioni secondo i principi 
fissati dalla Costituzione 

c) Sono enti di 
decentramento statale, con 
propri statuti, poteri e 
funzioni secondo i principi 
fissati dalla Costituzione 

d) Hanno funzioni proprie 
secondo i principi fissati 
dalla Costituzione, ma non 
poteri propri 

b 

EA00112 La Costituzione italiana, al Titolo V, stabilisce che i 
Comuni, le Province e le Città metropolitane: 

a) Hanno potestà 
regolamentare solo in 
ordine allo svolgimento 
delle funzioni loro 
attribuite 

b) Non hanno alcuna 
potestà regolamentare 

c) Non hanno potestà 
regolamentare in ordine 
alla disciplina 
dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni 
loro attribuite 

d) Hanno potestà 
regolamentare in ordine 
alla disciplina 
dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni 
loro attribuite 

d 

EA00113 Secondo la Costituzione italiana, è possibile la fusione 
di Regioni esistenti con: 

a) Referendum popolare b) Decreto del Presidente 
della Repubblica 

c) Legge della Repubblica d) Legge costituzionale d 

EA00114 Secondo la Costituzione italiana, quale tra le seguenti 
è una Regione a statuto speciale? 

a) Valle d'Aosta b) Puglia c) Piemonte d) Basilicata a 

EA00115 Secondo la Costituzione italiana, l’ordinamento a base 
democratica dei sindacati è: 

a) Condizione perché 
possa essere validamente 
proclamato uno sciopero 

b) Condizione per la loro 
liceità 

c) Sempre necessario d) Condizione per la loro 
registrazione 

d 

EA00116 Nella Costituzione italiana, l’organizzazione sindacale 
è definita:  

a) Tollerata b) Libera c) Obbligatoria d) Facoltativa b 

EA00117 Quale organo approva lo statuto regionale? a) La Giunta regionale b) Il Consiglio regionale c) Il Consiglio dei ministri d) Il Parlamento b 
EA00118 In base alla Costituzione italiana, le confessioni 

religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di 
organizzarsi secondo i propri statuti? 

a) Sì, purché non 
contrastino con 
l'ordinamento giuridico 
italiano 

b) No c) Sì, sempre e senza 
limitazioni di alcun tipo e 
genere 

d) La Costituzione non 
prevede nulla al riguardo 

a 

EA00119 In base alla Costituzione italiana, quante sono le 
Regioni a statuto speciale? 

a) 3 b) 10 c) 2 d) 5 d 

EA00120 Secondo la Costituzione italiana, chi promulga le leggi 
italiane? 

a) Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

b) Il Parlamento in seduta 
comune 

c) Il Presidente della 
Camera che ha approvato 
il testo definitivo 

d) Il Presidente della 
Repubblica 

d 

EA00121 In Italia, il referendum: a) È sempre ammesso b) Non è ammesso per le 
leggi tributarie 

c) Non è mai ammesso per 
leggi promulgate da oltre 
dieci anni 

d) Non è ammesso per le 
leggi sul diritto di famiglia 

b 

EA00122 In quali casi l'autorità di pubblica sicurezza può 
adottare provvedimenti provvisori diretti a restringere 
la libertà personale? 

a) Solo nei casi di violenza 
fisica e morale 

b) Solo in casi eccezionali 
di necessità e urgenza, 
indicati tassativamente 
dalla legge 

c) In nessun caso d) Sempre, senza 
limitazione alcuna, in 
relazione alle circostanze 
che si vengono a creare 

b 
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EA00123 A norma della Costituzione italiana, il giudizio sulle 
accuse promosse contro il Capo dello Stato compete: 

a) alla Corte 
Costituzionale in seduta 
ordinaria 

b) al popolo c) al Parlamento in seduta 
comune integrato da tre 
delegati per ogni Regione 
(la Valle d'Aosta ha un 
solo delegato) 

d) alla Corte 
Costituzionale la cui 
composizione è integrata 
da 16 membri tratti a 
sorte da un elenco di 
cittadini eleggibili a 
senatori 

d 

EA00124 Secondo la Costituzione italiana, la condizione della 
donna lavoratrice rispetto a quella dell'uomo è: 

a) simile, ma la 
retribuzione è inferiore 

b) migliore, in quanto le 
viene riconosciuta 
un'indennità speciale per 
il lavoro casalingo 

c) subordinata alle 
necessità dell'iniziativa 
economica pubblica 

d) uguale a parità di 
lavoro 

d 

EA00125 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti 
affermazioni è FALSA?  

a) La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale 
diritto dell'individuo 

b) L'iniziativa economica 
non può svolgersi in 
contrasto con l'utilità 
sociale 

c) La proprietà privata 
non può mai essere 
espropriata 

d) La Repubblica 
riconosce i diritti della 
famiglia come società 
naturale fondata sul 
matrimonio 

c 

EA00126 Secondo la Costituzione italiana, il sistema di elezione 
dei consiglieri regionali:  

a) È stabilito con decreto 
regionale, nei limiti dei 
principi fondamentali 
stabiliti con legge 
costituzionale 

b) È stabilito con legge 
costituzionale 

c) È stabilito con legge 
della Regione, nei limiti 
dei principi fondamentali 
stabiliti con legge della 
Repubblica 

d) È stabilito con legge 
nazionale 

c 

EA00127 In base alla Costituzione Italiana, la giustizia 
amministrativa è una materia di competenza 
legislativa dello Stato? 

a) Sì, di competenza 
esclusiva 

b) No, è una materia di 
competenza delle Regioni 

c) La giustizia 
amministrativa non è una 
materia di competenza 
legislativa perché è 
regolata per l’appunto da 
norme amministrative 

d) Sì, di competenza 
concorrente 

a 

EA00128 A norma della Costituzione italiana, il lavoratore ha 
diritto: 

a) Al riposo settimanale e 
a ferie mensili retribuite, 
alle quali può rinunziare 
solo dietro adeguato 
compenso economico 

b) Al riposo settimanale e 
a ferie annuali retribuite, 
e non può rinunziarvi 

c) Al riposo periodico e a 
ferie annuali senza però 
specificare se debbano 
essere retribuite 

d) Al riposo settimanale o 
a ferie annuali retribuite 
ma può rinunziarvi 

b 

EA00129 La libertà personale può essere limitata, escludendo i 
casi di urgenza: 

a) con un provvedimento 
dell'autorità 
amministrativa purché 
motivato 

b) a seguito di un 
provvedimento 
giurisdizionale motivato, 
nei soli casi e modi previsti 
dalla legge  

c) solo per motivi di 
sicurezza nazionale 

d) con un provvedimento 
legislativo specifico 

b 

EA00130 Secondo la Costituzione italiana, una persona può far 
parte contemporaneamente di una Giunta regionale e 
del Parlamento europeo? 

a) No, in nessun caso  b) No, tranne che si tratti 
di un cittadino che ha 
illustrato la Patria per 
altissimi meriti 

c) Sì, purché si abbia il 
consenso dei presidenti 
delle Regioni interessate  

d) Sì, sempre  a 
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EA00131 Secondo la Costituzione italiana, le Regioni sono enti: a) Autonomi, benché privi 
di propri poteri e funzioni  

b) Pubblici economici con 
poteri delegati dal 
Governo per singole 
materie  

c) Autonomi dotati di 
propri poteri e funzioni 

d) Pubblici economici 
dotati di proprie funzioni 

c 

EA00132 Sono vietate dalla Costituzione italiana le 
associazioni: 

a) che perseguono, anche 
indirettamente, scopi 
politici mediante 
organizzazioni di carattere 
militare 

b) che perseguono 
direttamente scopi politici 
senza essere state 
autorizzate dalla pubblica 
autorità 

c) che perseguono, 
direttamente o 
indirettamente, scopi 
politici 

d) di carattere militare a 

EA00133 In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti 
compiti spetta al Presidente della Giunta regionale? 

a) Decidere i ricorsi 
giurisdizionali 

b) Nominare i Senatori a 
vita 

c) Promulgare le leggi 
regionali 

d) Proporre ricorso 
gerarchico al Presidente 
della Repubblica 

c 

EA00134 Secondo la Costituzione italiana, il Governo si 
sostituisce agli organi della Regione: 

a) Solo nel caso di 
calamità naturale 

b) Nel caso di richiesta 
esplicita da parte degli 
stessi 

c) Solo nel caso di 
sommossa popolare 

d) Nel caso di mancato 
rispetto della normativa 
comunitaria 

d 

EA00135 Secondo la Costituzione italiana, il Governo si 
sostituisce agli organi dei Comuni: 

a) Esclusivamente nel caso 
di infiltrazione mafiosa  

b) Quando lo richiedono la 
tutela dell’unità giuridica 
o economica 

c) Esclusivamente quando 
lo richiede la tutela dei 
livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti 
diritti civili e sociali 

d) Nel caso di richiesta 
esplicita da parte del 
Sindaco degli stessi 

b 

EA00136 In Italia, la Regione è un: a) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

b) ente pubblico i cui 
rappresentanti politici 
sono nominati in numero 
uguale per tutte le Regioni 

c) ente pubblico il cui 
Presidente viene nominato 
dal Parlamento 

d) organismo con finalità 
anche private 

a 

EA00137 La libertà di espatrio riconosciuta dalla Costituzione 
italiana al cittadino italiano può essere limitata: 

a) dagli obblighi imposti 
dagli accordi 
internazionali 

b) dagli obblighi previsti 
dall'autorità giudiziaria 

c) in nessun caso d) dagli obblighi imposti 
dalla legge 

d 

EA00138 Quale organo rappresenta il Comune ed è responsabile 
della sua amministrazione? 

a) Il Sindaco b) La Giunta comunale c) Il Segretario comunale d) Il Consiglio comunale a 

EA00139 Qual è l'organo esecutivo della Regione? a) Il Consiglio regionale b) Il Segretario regionale c) La Giunta regionale d) Il Presidente del 
Consiglio regionale 

c 

EA00140 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti 
è una Regione a statuto speciale? 

a) Emilia Romagna b) Sicilia c) Abruzzo d) Toscana b 

EA00141 Secondo la Costituzione italiana, le Regioni: a) Non hanno né funzioni 
né poteri propri 

b) Hanno potestà 
legislativa propria 

c) Hanno solo potestà 
regolamentare propria 

d) Hanno potestà 
decisionale propria, ma 
non legislativa 

b 

EA00142 La Corte costituzionale è presieduta: a) Dal Primo Presidente 
della Corte di Cassazione 

b) Dal Presidente del 
Consiglio di Stato 

c) Da un giudice eletto 
dalla Corte medesima 

d) Dal Presidente della 
Repubblica 

c 

EA00143 In base alla Costituzione italiana, le riunioni in luogo 
pubblico possono essere vietate per comprovati motivi 
di: 

a) Opportunità b) Ordine politico c) Legalità d) Sicurezza d 
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EA00144 Quali sono gli organi di una Regione italiana? a) La Giunta regionale e la 
Consulta regionale 

b) Il Consiglio regionale 
ed il suo Presidente 

c) La Consulta regionale, 
la Giunta regionale e il 
capo della Regione 

d) Il Consiglio regionale, 
la Giunta e il suo 
Presidente 

d 

EA00145 Secondo il dettato della Costituzione italiana, la legge 
può riservare allo Stato la proprietà di imprese che 
abbiano carattere di preminente interesse generale e: 

a) Si riferiscano a servizi 
pubblici essenziali 

b) Debbano essere 
indirizzate e coordinate a 
fini sociali 

c) Abbiano sedi in tutto il 
territorio nazionale 

d) Abbiano carattere di 
mutualità 

a 

EA00146 In base alla Costituzione italiana, il limite minimo di 
età per il lavoro salariato è fissato: 

a) con regolamento del 
Governo 

b) con leggi regionali c) con legge dello Stato d) direttamente dalla 
contrattazione collettiva 
senza alcun intervento del 
legislatore 

c 

EA00147 A norma della Costituzione Italiana, la legge può 
stabilire in via generale limitazioni alla libertà di 
circolazione e di soggiorno del cittadino? 

a) Sì, per motivi di sanità 
o di sicurezza  

b) No, in nessun caso c) Sì, per motivi politici d) Sì, ma solo per motivi 
di sicurezza  

a 

EA00148 I conflitti di attribuzione tra le Regioni sono giudicati: a) Dal Governo b) Dal Consiglio di Stato c) Dalla Corte 
costituzionale 

d) Dal Parlamento in 
seduta comune 

c 

EA00149 In base alla Costituzione italiana, le Regioni sono: a) enti gerarchicamente 
subordinati allo Stato, con 
poteri e funzioni 
esclusivamente delegati 

b) dipartimenti locali dello 
Stato 

c) enti autonomi con 
propri poteri e funzioni 

d) organi amministrativi 
dello Stato 

c 

EA00150 L'istituzione delle Regioni: a) è frutto di un accordo 
politico degli anni Ottanta 

b) non è prevista dalla 
Costituzione italiana, ma è 
una naturale conseguenza 
giuridica dell'istituzione 
delle Amministrazioni 
provinciali 

c) è stata stabilita da un 
emendamento 
parlamentare alla 
Costituzione italiana, 
approvato nel 1980 

d) è prevista dalla 
Costituzione italiana 

d 

EA00151 La Costituzione italiana stabilisce che può fare 
proposte di legge alle Camere: 

a) Il Presidente della 
Regione 

b) Il Consiglio regionale c) Il Presidente del 
Consiglio Regionale 

d) La Giunta regionale b 

EA00152 In base alla Costituzione italiana, le riunioni in luogo 
pubblico possono essere vietate: 

a) Esclusivamente per 
motivi di incolumità 
pubblica, mai per motivi 
di sicurezza 

b) Per comprovati motivi 
di immoralità 

c) Per comprovati motivi 
di sicurezza 

d) Per comprovati motivi 
di futilità 

c 

EA00153 Sono enti autonomi: a) Esclusivamente le 
Province e i Comuni 

b) Le Regioni, le Province, 
i Comuni, le Aree 
metropolitane e gli enti di 
protezione economica 

c) Le Regioni, le Province 
e i Comuni 

d) Le Regioni, le Province, 
i Comuni, le Città 
metropolitane 

d 

EA00154 Per quale dei seguenti Paesi la sostituzione della 
valuta nazionale con l’euro è stata fissata a partire dal 
1º gennaio 2002? 

a) Turchia b) Ungheria c) Gran Bretagna d) Austria d 
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EA00155 Secondo la Costituzione italiana, la legge può stabilire 
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della 
stampa periodica? 

a) Sì, con norme di 
carattere generale 

b) No, perché tale forma 
di pubblicità 
rappresenterebbe una 
violazione del diritto alla 
libertà di stampa sancito 
dalla Costituzione 

c) No, perché tale forma di 
pubblicità 
rappresenterebbe una 
violazione del diritto alla 
tutela della riservatezza 

d) Sì, con norme speciali a 

EA00156 Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, le 
Regioni possono emanare norme legislative, sempre 
che non siano in contrasto con l'interesse nazionale e 
con quello di altre Regioni, in materia di: 

a) Immigrazione b) Riforma del sistema 
previdenziale nazionale 

c) Istruzione artigiana e 
professionale e assistenza 
scolastica 

d) Dazi di importazione, 
esportazione o transito tra 
le Regioni 

c 

EA00157 In base alla Costituzione italiana, in quale modo può 
essere modificata la forma repubblicana dello Stato? 

a) Con sentenza della 
Corte costituzionale 

b) Non è possibile tale tipo 
di modifica 

c) Con referendum  d) Con legge approvata da 
ciascuna Camera a 
maggioranza assoluta 

b 

EA00158 L’irretroattività della legge: a) È un principio 
costituzionale limitato alle 
sole norme penali 

b) Non è un principio 
enunciato espressamente 
nell’ordinamento italiano 

c) È un principio 
costituzionale generale 

d) È a discrezione del 
giudice 

a 

EA00159 Secondo la Costituzione italiana, le Città 
metropolitane: 

a) non hanno né un 
proprio patrimonio né 
risorse autonome  

b) hanno esclusivamente 
risorse derivate dalle 
Regioni di appartenenza, 
assegnate in proporzione 
alla popolazione in esse 
residenti 

c) hanno un proprio 
patrimonio e risorse 
autonome in quanto 
stabiliscono e applicano 
tributi ed entrate proprie 

d) hanno un proprio 
patrimonio ma non risorse 
autonome in quanto 
partecipano solo al gettito 
di tributi regionali 

c 

EA00160 Secondo la Costituzione italiana, una persona può 
essere privata della cittadinanza per motivi politici? 

a) No, mai b) Sì, ma solo 
temporaneamente 

c) No, tranne nel caso in 
cui abbia anche la 
cittadinanza di un altro 
Stato 

d) Sì, ma solo per 
attentato all'unità della 
Repubblica o per alto 
tradimento 

a 

EA00161 Il Consiglio regionale ha: a) nessuna potestà 
specifica 

b) potestà legislativa c) solo potestà di indirizzo 
politico 

d) solo potestà 
regolamentare 

b 

EA00162 Qual è l'organo di indirizzo politico e di controllo 
politico-amministrativo del Comune? 

a) Il Consiglio comunale b) Il personale dirigente c) Il Prefetto d) Il Segretario comunale a 

EA00163 Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti 
di educazione finanziati dallo Stato. È contenuta 
questa disposizione nella Costituzione italiana? 

a) Sì b) No c) No, salvo che si tratti di 
scuole ed istituti di 
educazione cattolica 

d) Sì, con la precisazione 
che in caso di 
finanziamento pubblico lo 
Stato può intervenire nella 
gestione di tali scuole o 
istituti 

b 

EA00164 In base alla Costituzione italiana, la Regione è 
rappresentata: 

a) Dal membro più 
anziano della Giunta 
regionale 

b) Dalla Giunta regionale c) Dal Commissario di 
Governo 

d) Dal Presidente della 
Giunta regionale 

d 
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EA00165 Secondo la Costituzione italiana, qual è l’organo 
regionale che esercita la funzione legislativa? 

a) La Costituzione 
demanda ai singoli Statuti 
regionali la 
determinazione di esso 

b) Il Presidente della 
Giunta regionale 

c) Il Consiglio regionale d) La Giunta regionale c 

EA00166 In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale 
tra le seguenti affermazioni è esatta? 

a) Il sistema valutario è 
materia di legislazione 
esclusiva regionale 

b) Il sistema valutario è 
materia di legislazione 
concorrente tra Stato e 
Regioni 

c) I rapporti tra lo Stato e 
le confessioni religiose è 
materia di legislazione 
concorrente tra Stato e 
Regioni 

d) Il sistema valutario è 
materia di legislazione 
esclusiva statale 

d 

EA00167 Quale, tra i seguenti, è un organo costituzionale o a 
rilevanza costituzionale? 

a) La Corte di Giustizia b) Il Tribunale 
internazionale dell'Aja 

c) La Corte di Cassazione d) Il Consiglio delle 
Regioni 

c 

EA00168 Secondo la Costituzione italiana, quale funzione è 
attribuita allo statuto regionale? 

a) Determinare le 
modalità di gestione 
finanziaria della Regione 

b) Determinare la 
tipologia dei tributi propri 
e le finalità degli stessi 

c) Determinare la politica 
dell’immigrazione nel 
territorio 

d) Determinare la forma 
di governo della Regione, 
in armonia con la 
Costituzione 

d 

EA00169 La Costituzione italiana prevede che i Patti 
Lateranensi siano modificati: 

a) Con legge di revisione 
costituzionale, salvo 
diverso accordo tra le 
parti 

b) Di comune accordo tra 
le parti, da recepire in 
leggi adottate con 
procedimento di revisione 
costituzionale 

c) Su accordo delle parti, 
sottoposto a referendum 
popolare 

d) Senza ricorrere al 
procedimento di revisione 
costituzionale, con 
espressa accettazione delle 
modifiche da entrambe le 
parti 

d 

EA00170 Tra le altre funzioni, la Corte dei conti esercita il 
controllo preventivo di: 

a) Merito sugli atti del 
Parlamento, come previsto 
dallo Statuto della Corte 
stessa 

b) Merito sugli atti di 
contenuto contabile della 
Magistratura 

c) Costituzionalità delle 
leggi 

d) Legittimità sugli atti del 
Governo, come previsto 
dalla Costituzione 

d 

EA00171 In base al dettato costituzionale italiano, è vietato 
fondare associazioni segrete? 

a) No b) Sì, in ogni caso c) Sì, se non hanno fini 
umanitari 

d) No, se non hanno scopi 
politici, militari o, 
comunque, sovversivi 

b 

EA00172 In base alla Costituzione italiana, sulle controversie 
relative alla legittimità costituzionale delle leggi 
giudica:  

a) Il Consiglio di Stato b) La Corte di Cassazione 
e la Corte Costituzionale 

c) Il Tribunale 
Amministrativo Regionale 

d) La Corte Costituzionale d 

EA00173 La possibilità di professare liberamente la propria fede 
religiosa è ritenuta dalla Costituzione italiana: 

a) Un dovere b) Un diritto c) Un obiettivo d) Un fatto privato e 
giuridicamente non 
rilevante 

b 

EA00174 In base alla Costituzione italiana, il voto è: a) Facoltativo e pubblico b) Personale e 
obbligatorio 

c) Segreto e revocabile d) Personale ed eguale, 
libero e segreto 

d 

EA00175 Quale tra le seguenti Regioni NON è a statuto 
speciale? 

a) Valle d'Aosta b) Sardegna c) Molise d) Sicilia c 
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EA00176 Secondo la Costituzione italiana, le Province hanno 
potestà regolamentare? 

a) Sì, in ordine alle 
materie loro delegate 

b) Sì, in ordine alla 
disciplina 
dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni 
loro attribuite 

c) No, essa spetta sempre 
alla Repubblica o alla 
Regione o ai Comuni 

d) Sì, ma esclusivamente 
nelle materie di 
competenza regionale e 
secondo le direttive dettate 
dal relativo Consiglio 
regionale 

b 

EA00177 Ci sono casi in cui il Governo può sostituirsi a organi 
delle Regioni? 

a) Sì, i casi previsti 
costituzionalmente 

b) Sì, ma solo con 
riferimento alle Regioni a 
statuto ordinario 

c) No, nessun caso d) Sì, tutti i casi di 
necessità e urgenza 

a 

EA00178 Secondo la Costituzione italiana, quale delle seguenti 
affermazioni è FALSA? 

a) I rapporti tra lo Stato e 
le confessioni religiose 
sono regolati sulla base di 
intese con le relative 
rappresentanze 

b) La Repubblica 
riconosce la religione 
cattolica come religione di 
Stato 

c) La Repubblica tutela le 
minoranze linguistiche con 
apposite norme 

d) La Repubblica 
promuove lo sviluppo 
della cultura e della 
ricerca scientifica 

b 

EA00179 In base alla Costituzione italiana, il diritto di voto può 
essere limitato nei casi di: 

a) Indegnità spirituale b) Indegnità morale 
indicati dalla legge 

c) Irresponsabilità politica d) Attentato alla 
Costituzione 

b 

EA00180 La Costituzione italiana definisce espressamente 
l'emigrazione come: 

a) un obbligo b) un dovere c) una libertà d) un pericolo per la 
sicurezza nazionale 

c 

EA00181 Secondo la Costituzione italiana, la durata degli organi 
elettivi regionali è fissata: 

a) Con legge comunitaria 
che stabilisce, altresì, i 
principi fondamentali del 
sistema di elezione ed i 
casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità del 
Presidente e degli altri 
componenti della Giunta 
regionale 

b) Con legge della 
Repubblica che stabilisce, 
altresì, i principi 
fondamentali del sistema 
di elezione ed i casi di 
ineleggibilità e di 
incompatibilità del 
Presidente e degli altri 
componenti della Giunta 
regionale 

c) Con legge della Regione 
che stabilisce, altresì, i 
principi fondamentali del 
sistema di elezione ed i 
casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità del 
Presidente e degli altri 
componenti della Giunta 
regionale 

d) Con regolamento 
regionale che stabilisce, 
altresì, i principi 
fondamentali del sistema 
di elezione ed i casi di 
ineleggibilità e di 
incompatibilità del 
Presidente e degli altri 
componenti della Giunta 
regionale 

b 

EA00182 A norma della Costituzione italiana, il Presidente della 
Giunta regionale:  

a) Promulga le leggi 
regionali 

b) Presiede il Tribunale 
Amministrativo Regionale 

c) Esercita la potestà 
regolamentare attribuita 
alla Regione 

d) Esercita il controllo di 
legittimità sugli atti degli 
enti territoriali compresi 
nella Regione 

a 

EA00183 In merito ai rapporti etico-sociali fra i cittadini, come 
si esprime la Costituzione italiana? 

a) Ne tratta nella Parte I, 
al Titolo II 

b) Ne tratta nei principi 
fondamentali 

c) Non tratta questo 
argomento in maniera 
specifica 

d) Ne tratta nel Titolo V, 
recentemente aggiornato 

a 

EA00184 Secondo la Costituzione italiana, nelle Regioni sono 
istituiti organi di giustizia amministrativa: 

a) Solo di legittimità, 
secondo l’ordinamento 
stabilito con legge della 
Repubblica 

b) Di merito e di 
legittimità, secondo 
l’ordinamento stabilito da 
legge della Repubblica 

c) Di primo e secondo 
grado, secondo 
l’ordinamento stabilito da 
legge della Repubblica 

d) Di primo grado, 
secondo l’ordinamento 
stabilito da legge della 
Repubblica 

d 
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EA00185 La Costituzione italiana afferma che, in materia di 
protezione civile, le Regioni: 

a) Hanno potestà 
legislativa esclusiva, in 
quanto l’azione della 
protezione civile è 
strettamente legata al 
territorio 

b) Non hanno potestà 
legislativa 

c) Hanno potestà 
legislativa concorrente con 
lo Stato 

d) Hanno potestà 
legislativa esclusiva, 
perché così è stabilito in 
sede europea 

c 

EA00186 In base al principio di sussidiarietà, ex art. 118 
Costituzione, le funzioni amministrative: 

a) Sono attribuite in via 
generale ai Comuni, salvo 
che, per assicurarne 
l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, città 
metropolitane, Regioni e 
Stato 

b) Sono attribuite al 
Prefetto, salvo che nel caso 
di impedimento personale 

c) Sono attribuite in via 
generale allo Stato 

d) Sono attribuite solo alle 
Province 

a 

EA00187 A norma della Costituzione italiana, la legge fissa 
vincoli all’estensione della proprietà terriera privata e 
limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone 
agrarie:  

a) Al fine di evitare 
continue espropriazioni 
forzate 

b) Ai fini della tutela del 
lavoro in tutte le sue 
forme e applicazioni 

c) Al fine di conseguire la 
più estesa distribuzione 
possibile della proprietà 
terriera 

d) Al fine di conseguire il 
razionale sfruttamento del 
suolo e di stabilire equi 
rapporti sociali 

d 

EA00188 Secondo la Costituzione italiana, in caso di gravi 
violazioni di legge lo scioglimento del Consiglio 
regionale è disposto con decreto motivato: 

a) Del Presidente della 
Repubblica 

b) Del Presidente del 
Consiglio 

c) Del Ministro 
dell’Interno 

d) Del Ministro degli 
Affari regionali 

a 

EA00189 Secondo la Costituzione italiana, i Comuni: a) Hanno un proprio 
patrimonio ma non risorse 
autonome 

b) Hanno un proprio 
patrimonio e risorse 
autonome 

c) Sono gli organi di 
attuazione della politica 
territoriale 

d) Non hanno né un 
proprio patrimonio né 
risorse autonome  

b 

EA00190 In base alla Costituzione italiana, il Consiglio 
regionale ha: 

a) Potestà regolamentare 
esclusiva 

b) Potestà esecutiva c) Potestà legislativa d) Potere di verifica degli 
atti dei Comuni 

c 

EA00191 In base al nuovo titolo V della Costituzione italiana, 
quale delle seguenti affermazioni è esatta? 

a) La potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, dei 
vincoli derivanti 
dall'ordinamento 
comunitario e dagli 
obblighi internazionali 

b) La potestà legislativa è 
esercitata generalmente 
dallo Stato, che ha 
competenza residuale 

c) La potestà legislativa è 
esercitata dalle Regioni 
solo nelle materie di 
competenza esclusiva, nel 
rispetto della Costituzione, 
dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento 
comunitario e dagli 
obblighi internazionali 

d) La potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato ma 
non dalle Regioni  

a 

EA00192 Secondo la Costituzione italiana, quali, tra le seguenti 
materie, sono di competenza legislativa concorrente 
tra Stato e Regioni? 

a) Le norme in materia di 
previdenza sociale 

b) Le norme in materia di 
perequazione delle risorse 
finanziarie 

c) Le norme in materia di 
alimentazione 

d) Le norme in materia di 
ordine pubblico 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

EA00193 Ai sensi della Costituzione italiana, favoriscono 
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà: 
a) Stato; b) Regioni; c) Città metropolitane; d) 
Province; e) Comuni. 

a) solo a), b), d) ed e) b) a), b), c), d) ed e) c) solo a), b) e d) d) solo a) e b) b 

EA00194 Per la Costituzione italiana, la materia legislativa 
relativa ai rapporti internazionali delle Regioni è di 
competenza esclusiva delle Regioni? 

a) No, perché è una 
materia normata in modo 
concorrente tra Stato e 
Regioni 

b) No, è una materia di 
competenza esclusiva dello 
Stato 

c) No, perché tale materia 
non è mai oggetto di 
provvedimenti legislativi 
né statali né regionali  

d) Sì, è una materia di 
competenza esclusiva delle 
Regioni 

a 

EA00195 In base alla Costituzione italiana, quali delle seguenti 
sono Regioni a statuto speciale? 

a) Molise e Sicilia b) Campania e Lombardia c) Sardegna e Friuli-
Venezia Giulia 

d) Basilicata e Trentino 
Alto Adige 

c 

EA00196 A norma della Costituzione italiana, la donna 
lavoratrice, a parità di lavoro: 

a) ha diritto a un più 
lungo periodo di ferie 
retribuite rispetto al 
lavoratore e a una 
retribuzione maggiore, se 
madre 

b) ha diritto a una 
retribuzione maggiore 
rispetto al lavoratore 

c) ha diritto alle stesse 
retribuzioni che spettano 
al lavoratore 

d) ha diritto a una 
quantità di ferie maggiore 
rispetto al lavoratore, se 
madre 

c 

EA00197 Quale, tra le seguenti Regioni, è a statuto speciale? a) Umbria b) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

c) Liguria d) Campania b 

EA00198 Secondo la Costituzione italiana, alle Regioni:  a) sono attribuiti tributi 
erariali e quote di tributi 
propri 

b) sono attribuiti tributi 
propri e quote di tributi 
erariali 

c) sono attribuiti 
esclusivamente tributi 
propri 

d) sono attribuite 
esclusivamente quote di 
tributi erariali 

b 

EA00199 Quale organo comunale ha competenza per 
l'istituzione di tributi? 

a) Giunta comunale b) Il Collegio dei revisori, 
ma solo nel caso di 
dissesto dell'ente 

c) Consiglio comunale d) Nessun organo 
comunale: solo le leggi 
dello Stato possono 
istituire tributi 

c 

EA00200 Quale funzione riveste la Giunta comunale? a) Rappresenta il Comune b) Adotta, in caso di 
emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale, le 
ordinanze contingibili e 
urgenti ritenute necessarie 

c) Collabora con il sindaco 
nel governo del Comune e 
opera attraverso 
deliberazioni collegiali 

d) È l'organo di indirizzo 
politico e controllo 
politico-amministrativo 
del Comune 

c 
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EB00001 Quali tra le seguenti tipologie di leggi possono essere 
sottoposte a referendum abrogativo? 

a) Le leggi che 
disciplinano i servizi 
sociali 

b) Le leggi tributarie c) Le leggi di 
autorizzazione alla ratifica 
di trattati internazionali 

d) Le leggi di amnistia e di 
indulto 

a 

EB00002 Il Viminale è la sede: a) del ministero degli 
Esteri 

b) del ministero degli 
Interni  

c) della Presidenza della 
Repubblica 

d) della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

b 

EB00003 Quali dei seguenti casi NON determina una situazione 
di incompatibilità alla carica di membro del 
Parlamento? 

a) Essere membro di un 
Consiglio provinciale 

b) Essere membro di un 
Consiglio regionale 

c) Avere età diversa da 
quella prevista dalla legge 
per la carica di 
parlamentare 

d) Svolgere la professione 
di avvocato  

d 

EB00004 In base alla Costituzione italiana, quando, per casi 
straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta 
un provvedimento provvisorio avente forza di legge, 
deve presentarlo per la conversione alle Camere: 

a) Entro sessanta giorni b) Il giorno stesso c) A sua discrezione; 
tuttavia il decreto non 
entrerà in vigore sino alla 
presentazione 

d) Entro trenta giorni b 

EB00005 In base alla Costituzione italiana, i referendum 
popolari sono indetti dal: 

a) Presidente del Consiglio 
dei Ministri 

b) Presidente della 
Repubblica 

c) Parlamento d) Presidente della Corte 
costituzionale 

b 

EB00006 Quale organo dell’UE nomina i membri della Corte 
dei Conti europea?  

a) Il Consiglio, che 
delibera all'unanimità 
previa consultazione della 
Commissione 

b) Il Consiglio, che 
delibera a maggioranza 
qualificata previa 
consultazione del 
Parlamento europeo 

c) Il Parlamento europeo, 
che delibera all'unanimità 

d) Nessuno, sono scelti da 
ogni Paese membro tra i 
propri giudici contabili 

b 

EB00007 La giustizia, per espresso dettato costituzionale, è 
amministrata: 

a) In nome della 
Repubblica 

b) In nome del popolo c) In nome della 
Magistratura 

d) In nome 
dell'ordinamento giuridico  

b 

EB00008 Qual è, in virtù di quanto disposto dall'art. 27 della 
versione consolidata dal Trattato sull’Unione europea 
conseguente al Trattato di Amsterdam, l’organo che 
rappresenta l'Unione europea in tema di politica estera 
e di sicurezza comune? 

a) Il Presidente del 
Consiglio europeo 

b) L'alto rappresentante 
dell'UE per gli affari esteri 

c) Il Commissario europeo 
competente per la materia 

d) Il Presidente della 
Commissione europea 

b 

EB00009 L'azione penale, in Italia, è per il pubblico ministero: a) Sempre facoltativa b) Obbligatoria solo per i 
delitti e facoltativa per le 
contravvenzioni 

c) Sempre obbligatoria  d) Facoltativa, ad 
eccezione di alcuni 
particolari reati, 
tassativamente indicati, 
per i quali è obbligatoria 

c 

EB00010 Secondo il Trattato sul funzionamento dell’UE, la 
libera circolazione dei lavoratori all’interno 
dell’Unione: 

a) è sottoposta a ogni 
limite individuato dalla 
legislazione nazionale 

b) è assicurata c) è vincolata a quote 
specifiche che sono 
definite da accordi 
intergovernativi annuali 

d) Sarà assicurata al 
termine del periodo 
transitorio 

b 

EB00011 A norma della Costituzione italiana, lo stato di guerra 
è deliberato: 

a) Dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

b) Dal Presidente della 
Repubblica 

c) Dalle Camere d) Dal Governo c 

EB00012 Secondo la Costituzione italiana, degli atti di ogni 
singolo dicastero è responsabile:  

a) Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

b) Il ministro competente c) Il Consiglio dei Ministri d) Il Governo 
collegialmente 

b 
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EB00013 La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è: a) Una carica elettiva della 
durata di cinque anni 

b) Esercitata a turno dai 
rappresentanti dei diversi 
Stati membri per una 
durata pari a sei mesi 

c) Una carica elettiva della 
durata di due anni e 
mezzo 

d) Esercitata a turno dai 
rappresentanti dei diversi 
Stati membri per una 
durata pari un anno 

b 

EB00014 In base alla Direttiva 2003/55/CE, relativa a norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, il 
gestore della rete di distribuzione, qualora sia parte di 
un'impresa verticalmente integrata, è: 

a) Dipendente, almeno 
sotto il profilo del potere 
decisionale, da altre 
attività non connesse alla 
distribuzione 

b) Dipendente, almeno 
sotto il profilo 
dell'organizzazione, da 
altre attività non connesse 
alla distribuzione 

c) Indipendente da altre 
attività non connesse alla 
distribuzione 

d) Dipendente, almeno 
sotto il profilo della forma 
giuridica, da altre attività 
non connesse alla 
distribuzione 

c 

EB00015 Un membro del Parlamento può essere sottoposto a 
perquisizione domiciliare in base alla Costituzione 
italiana? 

a) Solo nel caso di reati 
contro l’ordinamento 
costituzionale 

b) Sì, previa 
autorizzazione del 
ministero della Giustizia 

c) Sì, sempre, previa 
autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica 

d) Sì, previa 
autorizzazione della 
Camera alla quale 
appartiene 

d 

EB00016 Di quanti Stati si compone l’Unione europea a tutto 
agosto 2014? 

a) 28 b) 20 c) 16 d) 25 a 

EB00017 In base al Trattato sul funzionamento dell’UE, tra gli 
Stati membri dell’Unione: 

a) è ammessa la facoltà di 
istituire dazi doganali ma 
solo per il periodo 
autorizzato dalla 
Commissione 

b) è vietato istituire dazi 
doganali all'importazione 
o all'esportazione o le 
tasse di effetto equivalente  

c) è possibile istituire solo 
dazi doganali di carattere 
fiscale 

d) è ammessa la facoltà di 
istituire dazi doganali per 
contrastare politiche 
scorrette di 
commercializzazione dei 
prodotti 

b 

EB00018 Il Parlamento europeo, congiuntamente al Consiglio, 
esercita: 

a) La funzione legislativa e 
la funzione di bilancio 

b) La funzione 
giurisdizionale 

c) Solo funzioni di 
controllo politico della 
Commissione 

d) Il potere esecutivo, in 
via esclusiva 

a 

EB00019 Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, la 
nomina dei funzionari dello Stato, nei casi indicati 
dalla legge, compete: 

a) al Parlamento b) al Presidente del 
Consiglio di Stato, su 
delibera della Giunta 
regionale 

c) al Presidente della 
Repubblica 

d) al Presidente del 
Consiglio 

c 

EB00020 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a: a) Strasburgo b) Londra c) Lussemburgo d) L'Aja c 
EB00021 Chi giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità 

e di incompatibilità dei componenti delle Camere? 
a) La Corte di Cassazione b) Il Tribunale 

amministrativo regionale 
competente 

c) Ciascuna Camera per i 
suoi componenti 

d) Una giunta 
appositamente costituita 
presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

c 

EB00022 In base alla lettera della Costituzione italiana, la 
Magistratura costituisce: 

a) un potere sottoposto al 
controllo del Governo 

b) un ordine autonomo e 
indipendente da ogni altro 
potere 

c) un potere sottoposto al 
giudizio del popolo 

d) un organo sottoposto 
alla verifica del 
Parlamento 

b 

EB00023 Secondo la Costituzione italiana, come viene concessa 
l'amnistia? 

a) Con una legge 
approvata da ciascuna 
delle Camere 

b) Con decreto del 
ministro della Giustizia, 
previo parere obbligatorio 
del Consiglio Superiore 
della Magistratura 

c) Con un decreto del 
Governo 

d) Con una sentenza della 
Corte costituzionale 

a 
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EB00024 In base alla Costituzione italiana, il Consiglio di Stato 
è: 

a) Organo di giustizia 
penale per i reati tributari 

b) Organo di giustizia 
civile  

c) Mero organo di 
consulenza giuridico-
amministrativa 

d) Organo di consulenza 
giuridico-amministrativa e 
di tutela della giustizia 
nell’amministrazione 

d 

EB00025 Tra le Agenzie decentrate dell'Unione europea NON 
rientra: 

a) l'Istituto dell'Unione 
europea per gli studi sulla 
sicurezza 

b) L'Ufficio europeo di 
polizia  

c) il Mediatore europeo d) l'Agenzia europea 
dell'ambiente 

c 

EB00026 Il compito e la responsabilità di far pubblicare le leggi 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
spetta: 

a) Al Presidente della 
Repubblica 

b) Al ministro della 
Giustizia 

c) Al ministro dell’Interno d) Al Presidente del 
Consiglio 

b 

EB00027 A partire da quale età si può essere eletti deputati in 
Italia? 

a) 25 b) 18 c) 45 d) 21 a 

EB00028 In quale anno e tra chi è stato firmata la 4ª 
Convenzione di Lomé? 

a) Nel 1989 tra l’Unione 
europea e i paesi 
dell’Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico  

b) Nel 1975 tra l’Unione 
Europea e i Paesi della 
Africa subsahariana 

c) Nel 1980 tra l’Unione 
europea e i paesi dei 
Caraibi e del Pacifico 

d) Nel 1991 tra l’Unione 
europea e gli stati dell’ex 
Unione Sovietiva 

a 

EB00029 È ammissibile il ricorso al Presidente della 
Repubblica, in alternativa al ricorso giurisdizionale, 
avverso atti amministrativi che si ritenga siano lesivi 
non solo di interessi legittimi ma anche di diritti 
soggettivi? 

a) No, mai b) No, è ammesso però il 
ricordo al Consiglio di 
Stato 

c) Sì d) Sì, solo nell’ipotesi in 
cui il ricorso 
giurisdizionale sia 
improponibile per 
qualunque motivo 

c 

EB00030 Per la prima volta, nel giugno 1979, i deputati del 
Parlamento europeo: 

a) Hanno avuto 
competenza a esprimere 
parere decisivo in merito 
all'adesione di un nuovo 
Stato 

b) Sono stati eletti a 
suffragio universale 
diretto 

c) Si sono riuniti per la 
creazione della moneta 
unica europea 

d) Hanno approvato il 
bilancio dell'Unione 

b 

EB00031 Il decreto legge deve essere presentato dal Governo 
alle Camere per la discussione: 

a) entro venti giorni 
dall'emanazione 

b) entro sessanta giorni 
dall'adozione 

c) il giorno stesso 
dell'adozione 

d) solo su richiesta delle 
Camere stesse 

c 

EB00032 All'interno dell'Unione europea, il Consiglio 
dell'Unione europea: 

a) Nomina il Presidente 
della Corte costituzionale 
europea 

b) Vigila con potere di 
veto sulle leggi finanziarie 
dei governi nazionali 

c) Adotta il bilancio 
dell'Unione insieme al 
Parlamento 

d) Ha funzioni 
giurisdizionali 

c 

EB00033 Il Trattato che istituisce la Comunità europea è stato 
firmato nel 1957 a: 

a) Parigi b) Roma c) Maastricht d) Bruxelles b 

EB00034 A gennaio 2015, la presidenza di turno del Consiglio 
dell'Unione Europea è stata assunta: 

a) Dalla Lettonia b) Dalla Germania c) Dall'Italia d) Dalla Francia a 

EB00035 Il trattato europeo entrato in vigore nel dicembre 2009 
che modifica il Trattato sull’Unione europea e il 
Trattato che istituisce la Comunità europea, è noto con 
il nome di: 

a) Trattato di Lisbona b) Trattato di Atene c) Trattato di Monaco d) Trattato di Roma a 
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EB00036 Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo sullo statuto del 
sistema europeo di banche centrali e della banca 
centrale europea allegato al trattato che istituisce la 
Comunità europea, quale istituzione dell'Unione 
promuove il regolare funzionamento dei sistemi di 
pagamento? 

a) Il SEBC b) Il Comitato economico 
e sociale. 

c) La BEI d) L’Ecofin a 

EB00037 Sulla richiesta di dichiarazione d’urgenza di un 
disegno di legge il Senato è chiamato a deliberare: 

a) Con voto segreto b) Con votazione mediante 
procedimento elettronico 

c) Con votazione per 
alzata di mano 

d) Con votazione per 
appello nominale 

c 

EB00038 Cosa stabilisce la Costituzione italiana relativamente 
alla Magistratura? 

a) L’indipendenza dal solo 
potere amministrativo 

b) La diretta dipendenza 
dal Presidente della 
Repubblica 

c) La dipendenza dal solo 
Ministero di grazia e 
giustizia 

d) L’indipendenza da ogni 
altro potere 

d 

EB00039 Quale tra i seguenti è stato uno dei Paesi fondatori 
della Comunità Economica Europea? 

a) Gran Bretagna b) Germania c) Spagna d) Svezia b 

EB00040 A norma dell'art. 163 del TFUE, com'è composto il 
comitato per il fondo sociale europeo? 

a) Dai rappresentanti dei 
governi e delle 
organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori 
di lavoro 

b) Dai rappresentanti 
sindacali dei 28 Stati 
membri 

c) Dai rappresentati dei 
governi presenti nel 
Parlamento europeo 

d) Da 28 rappresentanti 
degli Stati membri scelti 
tra i rappresentanti 
sindacali e i datori di 
lavoro 

a 

EB00041 Come si chiama l’organo esecutivo collegiale posto a 
capo dell’amministrazione dell’Unione europea? 

a) Presidenza europea b) Segretariato generale 
europeo 

c) Parlamento europeo d) Commissione europea d 

EB00042 In quale città si riunisce l'Assemblea plenaria del 
Parlamento europeo? 

a) Parigi b) Ginevra c) Roma d) Strasburgo d 

EB00043 I membri della Commissione dell'Unione europea: a) Sono scelti in base alle 
preferenze degli Stati 
membri 

b) Sono designati, due per 
ciascuno Stato membro, 
direttamente dai Capi di 
Stato o di governo 

c) Sono scelti in base a un 
sistema di rotazione 
paritaria 

d) Sono designati, due per 
ciascuno Stato membro, 
dal Parlamento europeo 

c 

EB00044 In base alla Costituzione italiana, chi può revocare la 
fiducia al Governo? 

a) Le Camere b) Il Presidente della 
Repubblica 

c) Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

d) Il Consiglio dei ministri a 

EB00045 Quando una Camera del Parlamento italiano viene 
convocata in via straordinaria: 

a) I membri del Governo 
devono partecipare alla 
seduta, anche se non ne 
fanno parte 

b) I suoi membri hanno 
l'obbligo di essere presenti  

c) Viene convocata di 
diritto anche l'altra 
Camera 

d) I membri dell'altra 
Camera possono 
partecipare alla seduta 

c 

EB00046 Quale delle seguenti affermazioni sul Consiglio 
Superiore della Magistratura è corretta? 

a) È presieduto dal 
Presidente della 
Repubblica 

b) I membri del Consiglio, 
durante la loro carica, 
possono far parte del 
Parlamento 

c) È un organo che 
dipende integralmente 
dalla Corte Costituzionale 

d) I membri elettivi del 
Consiglio durano in carica 
sette anni 

a 

EB00047 È corretto affermare che l’articolo 76 della 
Costituzione italiana vieta espressamente la delega 
della funzione legislativa su alcune materie? 

a) Sì, per le leggi 
tributarie e di bilancio, di 
amnistia e indulto, di 
autorizzazione alla ratifica 
dei trattati internazionali 

b) Sì, è ciò che l’articolo 
detta 

c) No d) Sì, tra l’altro, per le 
leggi che comportano 
oneri di spesa 

c 
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EB00048 In quale dei seguenti casi il Parlamento è obbligato a 
riesaminare una legge già approvata, ma non ancora 
promulgata? 

a) Se il Governo dichiara 
il proprio dissenso 
motivato 

b) Se lo richiede il Capo 
dello Stato con messaggio 
motivato 

c) Se vengono raccolte 
500.000 firme di cittadini 
contrari alla approvazione 
di essa 

d) Se la Corte 
Costituzionale esprime 
una sentenza di 
illegittimità al riguardo 

b 

EB00049 I membri elettivi del Consiglio Superiore della 
Magistratura durano in carica: 

a) Quattro anni e non sono 
immediatamente 
rieleggibili 

b) Quattro anni per il 
primo mandato e tre per 
quelli eventualmente 
successivi 

c) Quattro anni e sono 
immediatamente 
rieleggibili 

d) Cinque anni e sono 
immediatamente 
rieleggibili 

a 

EB00050 Secondo il TFUE, sono incompatibili con il mercato 
comune e vietati gli accordi tra imprese consistenti 
nel: 

a) Copiare 
parassitariamente un 
prodotto di un’impresa 
terza all’accordo 

b) Escludere un’impresa 
da un fornitore comune 

c) Vendere un prodotto 
sottocosto 

d) Controllare la 
produzione 

d 

EB00051 Che cosa prevede l'accordo contenuto nella 
''Convenzione di Schengen''? 

a) Libera circolazione 
delle merci nei Paesi 
dell'UE 

b) Pari dignità sociale per 
ogni cittadino 

c) Libera circolazione 
delle persone all'interno 
dei Paesi che fanno parte 
della UE 

d) Riconoscimento dei 
diritti inviolabili 
dell'uomo 

c 

EB00052 Quale dei seguenti è un requisito indispensabile 
perché uno Stato possa essere accettato nell'Unione 
europea? 

a) Capacità di farsi carico 
dei diritti e dei doveri che 
discendono dal corpus 
normativo dell'Unione 
europea 

b) Possesso di Forze 
Armate sufficienti ad 
assicurare almeno la 
difesa del proprio 
territorio 

c) Adesione alla NATO o 
al Consiglio d'Europa 

d) Contenimento del tasso 
di disoccupazione sotto la 
soglia del 10 per cento 

a 

EB00053 Il Presidente della Repubblica è penalmente 
responsabile, secondo la Costituzione italiana, degli 
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni? 

a) No, mai b) Solo per i reati di 
corruzione e concussione 

c) Solo per alto tradimento 
e attentato alla 
Costituzione 

d) Sì, sempre c 

EB00054 Secondo la Costituzione italiana, contro le sentenze 
sulla libertà personale, è ammesso ricorso? 

a) Sì, in Consiglio di Stato 
per violazione di legge 

b) Sì, in Cassazione per 
violazione di legge 

c) No, mai d) Sì, in Cassazione per 
questioni di merito 

b 

EB00055 Le tre Comunità economiche confluite nell’Unione 
europea sono: 

a) CEE, CECA, GATT b) CEE, CECA, CEEA c) CECA, Euratom, UE d) CEE, Euratom, CE b 

EB00056 Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, quale 
è il quorum necessario affinché il Presidente della 
Repubblica venga eletto? 

a) Maggioranza di due 
terzi dell’Assemblea nei 
primi due scrutini, 
maggioranza assoluta nei 
successivi 

b) Maggioranza dei due 
terzi dell'Assemblea in 
tutti gli scrutini 

c) Maggioranza di due 
terzi dell’Assemblea nei 
primi tre scrutini, 
maggioranza assoluta nei 
successivi 

d) Unanimità 
dell’Assemblea nei primi 
tre scrutini, maggioranza 
dei due terzi nei successivi 

c 

EB00057 L'organo esecutivo dell'Unione europea è: a) la Corte di Giustizia b) il Parlamento europeo c) Il Consiglio europeo d) la Commissione d 
EB00058 La legislatura del Parlamento Europeo (2014-2019) 

attualmente in corso è la: 
a) III b) XI c) VIII d) II c 

EB00059 Testualmente, la Costituzione definisce la 
Magistratura come un: 

a) organo indipendente 
dello Stato non 
subordinato 
gerarchicamente ad altro 
organo  

b) ordine autonomo nei 
limiti stabiliti dalla 
Costituzione e dalla legge 

c) potere sovrano dello 
Stato 

d) ordine autonomo e 
indipendente da ogni altro 
potere 

d 
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EB00060 In Italia, il numero legale nelle sedute delle Camere è 
raggiunto con la presenza: 

a) della metà più uno dei 
componenti l'organo 

b) della metà più uno dei 
votanti 

c) di almeno un quinto dei 
membri di ogni gruppo 
parlamentare 

d) della metà più uno dei 
presenti, esclusi gli 
astenuti 

a 

EB00061 Rispetto alle precedenti, l'attuale legislatura del 
Parlamento Europeo (2014-19) ha un numero dei 
membri: 

a) ridotto a 751 membri 
come previsto dal Trattato 
di Lisbona 

b) innalzato a 903 membri 
come previsto dal Trattato 
di Lisbona 

c) portato a 800 membri 
come previsto dal Trattato 
di Lisbona 

d) innalzato a 832 membri 
come previsto dal Trattato 
di Nizza 

a 

EB00062 La Corte di giustizia esercita una funzione consultiva 
su richiesta: 

a) Della sola Commissione 
circa la compatibilità di 
un accordo internazionale 
con i Trattati  

b) Di uno Stato membro 
sulla compatibilità di un 
atto interno con i Trattati 

c) Del Parlamento europeo 
circa la compatibilità di 
un accordo internazionale 
con i Trattati 

d) Del Consiglio, della 
Commissione o di uno 
Stato membro circa la 
compatibilità di un 
accordo internazionale 
con i Trattati istituiti 

d 

EB00063 In base all'art. 17 del Trattato sull'Unione europea, dal 
1 novembre 2014 da quanti membri è composta la 
Commissione europea? 

a) 15 b) Da un numero di 
membri corrispondente ai 
due terzi del numero degli 
Stati membri, salvo 
modifiche stabilite dal 
Consiglio europeo 

c) Da un cittadino di 
ciascun Stato membro 

d) 626 b 

EB00064 La Costituzione italiana stabilisce che il numero, le 
attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono 
determinati: 

a) Dal decreto del 
Ministro competente 

b) Dalla Corte 
Costituzionale 

c) Dalla Costituzione d) Dalla legge d 

EB00065 A tutto settembre 2016, il Presidente della BCE è: a) Mario Draghi b) Wolfgang Schäuble c) Angela Merkel d) Mario Monti a 
EB00066 In base all'art. 311 del Trattato sul funzionamento 

dell'UE, in materia di risorse proprie dell'Unione: 
a) l'UE riscuote i dazi ed 
effettua prelievi fiscali 
sulle esportazioni 

b) l'UE dipende 
finanziariamente dai 
contributi degli Stati 
membri 

c) il bilancio dell'UE, fatte 
salve le altre entrate, è 
finanziato integralmente 
tramite risorse proprie 

d) il Consiglio non può 
istituire nuove categorie di 
risorse proprie 

c 

EB00067 La Costituzione italiana prevede che la durata di 
ciascuna Camera possa essere prorogata? 

a) No, in nessun caso b) Sì, ma solo mediante 
legge costituzionale 

c) Sì, ma solo per legge, se 
le Camere lo ritengono 
opportuno 

d) Sì, ma solo per legge e 
soltanto in caso di guerra 

d 

EB00068 Le denunce al Mediatore europeo relative a casi di 
cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o di 
altri organi dell'Unione possono essere presentate: 

a) Da cittadini o residenti 
dei Paesi dell'UE o da 
associazioni o aziende con 
sede nell'UE 

b) Solo da cittadini privati 
residenti dei Paesi dell'UE 

c) Da chiunque abbia un 
interesse nell’UE 

d) Da organi istituzionali 
dei Paesi dell’UE 

a 

EB00069 Ai sensi dell'art. 66 del TFUE, qualora i movimenti di 
capitali diretti a un Paese terzo causino difficoltà gravi 
per il funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria, il Consiglio, su proposta della 
Commissione e previa consultazione della BCE, può 
prendere nei confronti dei Paesi terzi, se strettamente 
necessarie, misure di salvaguardia, di durata limitata: 

a) per un periodo non 
superiore a sei mesi 

b) per un periodo da tre 
mesi a nove mesi 

c) per un periodo non 
inferiore a sei mesi 

d) per un periodo non 
superiore a tre mesi 

a 
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EB00070 In base alla Costituzione italiana, si possono stabilire 
limiti al diritto di iscrizione a un partito politico per gli 
agenti di polizia? 

a) No, in nessun caso b) No, tranne per i partiti 
antidemocratici 

c) Sì, con un regolamento 
del Governo 

d) Sì, ma solo con una 
legge 

d 

EB00071 Il Segretariato generale del Parlamento europeo si 
trova a:  

a) Ginevra b) Strasburgo c) Lussemburgo d) Bruxelles c 

EB00072 Il Consiglio dell'Unione Europea (noto anche come 
Consiglio unico o Consiglio dei ministri) è: 

a) Il principale organo 
decisionale dell’UE 

b) L'organo che gestisce i 
fondi comunitari e gli aiuti 
ai Paesi terzi 

c) L'organo esecutivo della 
UE 

d) L'organo che giudica i 
reati commessi nei Paesi 
membri 

a 

EB00073 Il programma quadro per la competitività e 
l'innovazione (CIP) dell'Unione europea: 

a) si articola in due 
programmi operativi: lo 
EIP (programma per 
l'imprenditorialità e 
l'innovazione) e lo IEE 
(programma Energia 
intelligente – Europa) 

b) è rivolto esclusivamente 
a promuovere il ricorso 
alle energie rinnovabili e 
all'efficienza energetica 

c) sostiene le attività 
innovative (compresa 
l'eco-innovazione), offre 
un accesso migliore ai 
finanziamenti ed eroga 
servizi di supporto alle 
aziende nelle Regioni 

d) è un programma 
decennale che incoraggia 
l'adozione di tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) più 
efficaci 

c 

EB00074 Per quale dei seguenti Paesi la sostituzione della 
valuta nazionale con l’euro è stata fissata a partire dal 
1º gennaio 2007? 

a) Slovenia b) Grecia c) Portogallo d) Belgio a 

EB00075 Oltre che del Presidente, l'Ufficio di Presidenza del 
Parlamento europeo si compone di quattordici 
vicepresidenti e di cinque questori. Quanto durano in 
carica rispettivamente il Presidente, i vicepresidenti e i 
questori? 

a) Il Presidente due anni e 
mezzo, i vicepresidenti tre 
anni e i questori quattro 
anni 

b) Tutti due anni e mezzo c) Il Presidente e i 
vicepresidenti due anni e 
mezzo, i questori cinque 
anni 

d) Tutti cinque anni b 

EB00076 In base alla Costituzione italiana, i giudici sono 
soggetti: 

a) al popolo b) alla legge c) al Consiglio Superiore 
della Magistratura 

d) al Regolamento del 
Consiglio superiore della 
magistratura 

b 

EB00077 La WIPO (World intellectual property organization) 
ha sede nella città di: 

a) Tokyo b) Ginevra c) Oslo d) New York b 

EB00078 Le sentenze della Corte di giustizia sono appellabili?  a) Sì, dinanzi alla Corte 
internazionale di giustizia 

b) Sì, nei casi previsti dal 
TFUE 

c) No, in nessun caso d) Sì, dinanzi alle massime 
giurisdizioni nazionali 

c 

EB00079 Quale delle seguenti affermazioni sul CIP (programma 
quadro per la competitività e l'innovazione) NON è 
corretta? 

a) Sostiene le attività 
innovative (compresa 
l'eco-innovazione), offre 
un accesso migliore ai 
finanziamenti ed eroga 
servizi di supporto alle 
aziende nelle Regioni 

b) Si articola in tre 
programmi operativi: il 
programma per 
l'imprenditorialità e 
l'innovazione (EIP); il 
programma Energia 
intelligente – Europa 
(IEE) e il programma di 
sostegno alla politica in 
materia di tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (ICT-PSP) 

c) È un programma 
triennale che ha come 
scopo quello di favorire in 
via esclusiva 
l'imprenditorialità 
femminile e giovanile nei 
Paesi dell'Unione che 
hanno un basso tasso di 
competitività nel mercato 
interno 

d) Incoraggia l'adozione e 
un migliore utilizzo delle 
tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) e 
contribuisce allo sviluppo 
della società 
dell'informazione 

c 
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EB00080 In base alla Costituzione italiana, i Ministri vengono 
nominati dal: 

a) Presidente del 
Consiglio, in piena 
autonomia 

b) Presidente del 
Consiglio, su proposta del 
Presidente della 
Repubblica 

c) Presidente del Senato, 
su proposta del Presidente 
della Camera dei deputati 

d) Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Presidente del 
Consiglio 

d 

EB00081 La domanda di brevetto europeo può essere depositata 
presso: 

a) le sedi di Monaco di 
Baviera, L'Aja o Berlino 
dell'European Patent 
Organisation (Ufficio 
europeo dei brevetti) 
oppure presso gli Uffici 
Brevetti nazionali degli 
Stati aderenti alla 
suddetta organizzazione 

b) presso una delle sedi di 
Monaco di Baviera, L'Aja 
o Barcellona 
dell'European Patent 
Organisation (Ufficio 
europeo dei brevetti)  

c) obbligatoriamente 
presso una delle sedi di 
Monaco di Baviera, L'Aja 
o Berlino dell'European 
Patent Organisation 
(Ufficio europeo dei 
brevetti)  

d) obbligatoriamente 
presso la sede centrale 
dell'European Patent 
Organisation (Ufficio 
europeo dei brevetti) a 
Monaco di Baviera 

a 

EB00082 L'ufficio dell'Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO) è: 

a) un'agenzia europea, 
supervisionata dalla 
Commissione europea, 
dotata di autonomia 
legale, amministrativa e 
finanziaria 

b) un'agenzia europea, 
funzionalmente 
dipendente dall'European 
Patent Organisation 
(Ufficio europeo dei 
brevetti), che ha il compito 
di gestire la registrazione 
di marchi e brevetti 

c) un'istituzione europea 
senza scopo di lucro, 
dotata di autonomia 
legale, amministrativa e 
finanziaria, che ha 
compito di proteggere i 
diritti di proprietà 
intellettuale appartenenti 
a soggetti comunitari nei 
confronti di soggetti 
extracomunitari 

d) un organo della 
Commissione europea, 
dotata di autonomia 
legale, amministrativa e 
finanziaria 

a 

EB00083 Secondo la Costituzione italiana, a cosa sono 
assoggettati i giudici?  

a) Al Governo b) Alle Camere c) Alla legge d) Alle sentenze c 

EB00084 In base alla Costituzione italiana, la giustizia è 
amministrata in nome: 

a) della legge b) della verità c) del popolo d) del Governo c 

EB00085 Uno dei principali compiti della Commissione europea 
è quello di: 

a) Sorvegliare il 
funzionamento delle 
istituzioni comunitarie 

b) Vigilare 
sull'applicazione dei 
trattati 

c) Supervisione delle 
sentenze della Corte di 
Giustizia dell’Unione 
europea 

d) Supplire al Parlamento 
europeo in caso di inerzia  

b 

EB00086 Nell’ambito dell’Unione europea, il Consiglio dei 
ministri degli Stati membri, nonché i suoi sottogruppi, 
votano il più delle volte secondo la regola della 
maggioranza:  

a) Semplice dei 
rappresentanti presenti al 
voto 

b) Qualificata, con il 
criterio "uno Stato, un 
voto" 

c) Semplice, con il criterio 
"uno Stato, un voto" 

d) Qualificata, con voti 
"pesati" a seconda 
dell’importanza dello 
Stato membro 
rappresentato 

d 

EB00087 In base alla Costituzione italiana, chi dirige la politica 
generale del Governo e chi ne è responsabile? 

a) Rispettivamente il 
Presidente della 
Repubblica e il Presidente 
del Consiglio 

b) Rispettivamente il 
Presidente del Consiglio e 
il Presidente della 
Repubblica 

c) Rispettivamente il 
Parlamento e il Presidente 
del Consiglio 

d) Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

d 
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EB00088 A dicembre 2004, quale dei seguenti Stati NON era 
ancora membro dell’Unione europea? 

a) Slovacchia b) Bulgaria c) Slovenia d) Estonia b 

EB00089 Quale limitazione subisce, in base alla Costituzione 
italiana, un pubblico impiegato che sia anche membro 
del Parlamento? 

a) Non può conseguire 
promozioni in alcun caso 
finché è membro del 
Parlamento 

b) Non può conseguire 
promozioni se non per 
anzianità 

c) Non può andare in 
pensione 

d) Nessuna b 

EB00090 La nozione di aiuto, di cui all'art. 107 del Trattato sul 
funzionamento dell'UE, fa riferimento:  

a) esclusivamente alla 
partecipazione dello Stato 
al capitale di una società 

b) esclusivamente alla 
concessione di denaro o di 
titoli a imprese pubbliche 
o private 

c) esclusivamente a quelli 
destinati a promuovere la 
realizzazione di un 
importante progetto di 
comune interesse europeo 

d) ad ogni vantaggio 
economicamente 
apprezzabile attribuito ad 
un'impresa attraverso un 
intervento pubblico 

d 

EB00091 Gli "enti ed organi" a cui viene conferita, con legge 
costituzionale, l’iniziativa legislativa: 

a) Possono ritirare il 
progetto presentato in 
qualunque momento 
purché non sia ancora 
stato approvato da 
entrambe le Camere ed 
attenda la promulgazione 
del Presidente della 
Repubblica 

b) Possono ritirare il 
progetto di legge 
presentato in qualunque 
fase del percorso di 
formazione di una legge 

c) Non possono più 
effettuare il ritiro del 
progetto di legge 

d) Possono ritirare il 
progetto di legge 
presentato solo prima che 
una delle Camere lo abbia 
approvato 

d 

EB00092 Secondo il TFUE, le disposizioni sui movimenti di 
capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e 
Paesi terzi, non pregiudicano il diritto dei Paesi di: 

a) Applicare le 
disposizioni tributarie che 
vietano l’ingresso di 
capitali stranieri 

b) Limitare la circolazione 
di capitali nell’Unione 

c) Applicare le 
disposizioni tributarie in 
cui si opera una 
distinzione tra 
contribuenti in base al 
luogo di residenza o al 
luogo di collocamento del 
loro capitale  

d) Imporre dazi d’entrata  c 

EB00093 In base al trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, in quale dei seguenti settori l’Unione NON 
ha una competenza concorrente con quella degli Stati 
membri? 

a) Conservazione delle 
risorse biologiche del 
mare nel quadro della 
politica comune della 
pesca 

b) Agricoltura e pesca, 
salvo i casi previsti dal 
trattato 

c) Trasporti d) Reti transeuropee a 

EB00094 Che cos'è il "semestre bianco"? a) Il tempo che deve 
intercorrere tra le 
deliberazioni del 
Parlamento nella 
procedura di revisione 
costituzionale 

b) Il tempo richiesto per 
fare approvare una legge 

c) Il periodo in cui il 
Presidente della 
Repubblica non può 
sciogliere le Camere 

d) Un periodo di vacanza 
delle Camere 

c 
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EB00095 Le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso 
in cui egli non possa adempierle, sono esercitate: 

a) Dal Presidente del 
Consiglio dei ministri 

b) Da un componente del 
Parlamento designato a 
discrezione del Presidente 
stesso 

c) Da un componente del 
Governo, su proposta del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri 

d) Dal Presidente del 
Senato 

d 

EB00096 L'annullamento di una norma conseguente a 
dichiarazione di invalidità della norma stessa o della 
sua fonte: 

a) Non opera 
retroattivamente, a 
differenza 
dell'abrogazione 

b) Di regola non opera 
retroattivamente, ma ciò 
può essere disposto nel 
provvedimento di 
annullamento 

c) Opera 
retroattivamente, come 
l'abrogazione 

d) Opera 
retroattivamente, a 
differenza 
dell'abrogazione  

d 

EB00097 In base alla Costituzione italiana, il popolo partecipa 
direttamente all'amministrazione della giustizia? 

a) Sì, ma solo nel caso di 
reati lievi 

b) No, mai c) Sì, perché compone le 
giurie popolari 

d) Sì, nelle forme stabilite 
dalla legge 

d 

EB00098 Per “verifica dei poteri” si intende l’attività che 
ciascuna Camera svolge per: 

a) Procedere 
all’emanazione di una 
legge 

b) Controllare il corretto 
svolgimento delle funzioni 
del Governo e dei suoi 
Ministri 

c) Controllare la corretta 
appartenenza ad essa dei 
suoi componenti 

d) Verificare il corretto 
svolgimento delle sue 
funzioni 

c 

EB00099 L'accordo EFTA garantisce la libera circolazione: a) Dei lavoratori 
subordinati fra la 
Groenlandia e la 
Danimarca 

b) Dei lavoratori 
subordinati fra gli Stati 
membri dell’Unione e gli 
Stati membri dell'EFTA 

c) Esclusivamente delle 
merci e dei servizi tra gli 
Stati membri dell’Unione 
europea e gli Stati membri 
dell'EFTA 

d) Degli studenti tra gli 
Stati membri dell’Unione 
e i Paesi ACP 

b 

EB00100 Entro quanto tempo dalla sua formazione, secondo il 
dettato costituzionale italiano, il Governo deve 
presentarsi dinanzi alle Camere per ottenerne la 
fiducia? 

a) Dieci giorni b) Venti giorni c) Immediatamente e 
comunque non oltre 
quindici giorni 

d) Trenta giorni a 

EB00101 Secondo il TFUE, le disposizioni sui movimenti di 
capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e 
Paesi terzi, non pregiudicano il diritto dei Paesi di: 

a) Adottare tutte le misure 
idonee a evitare la 
circolazione dei capitali 

b) Prendere tutte le 
misure necessarie per 
aumentare i dazi in 
entrata dei capitali di 
Paesi membri 

c) Prendere tutte le misure 
necessarie per impedire 
l’accesso di capitali in 
grado di provocare spinte 
inflazionistiche 

d) Prendere tutte le 
misure necessarie per 
impedire le violazioni 
della legislazione e della 
regolamentazione 
nazionale nel settore della 
vigilanza prudenziale sulle 
istituzioni finanziarie 

d 

EB00102 Chi, in base alla Costituzione italiana, "prima di 
promulgare una legge, può, con messaggio motivato 
alle Camere, chiedere una nuova deliberazione"? 

a) Il Presidente della 
Repubblica 

b) Il leader 
dell'opposizione 

c) Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

d) Il Presidente del Senato a 

EB00103 Quale organo dell’UE, in totale indipendenza da 
istituzioni e organi, ha il diritto esclusivo di 
autorizzare l'emissione di euro? 

a) Il Sistema europeo di 
banche centrali 

b) Il Consiglio dei 
governatori delle banche 
centrali 

c) La Banca centrale 
europea 

d) Il Consiglio dell'Unione 
europea 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

EB00104 A norma dell'art. 56 della Costituzione italiana, per le 
elezioni della Camera dei deputati, la ripartizione dei 
seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei 
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua 
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica 
per: 

a) 618 b) Il numero delle Regioni c) 600 d) 630 a 

EB00105 Ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, nella versione 
del testo applicabile a decorrere dall’esercizio 
finanziario del 2014, quale delle seguenti affermazioni 
NON è corretta? 

a) Ogni legge che importi 
nuovi oneri deve indicare i 
mezzi per farvi fronte 

b) L’esercizio provvisorio 
del bilancio può essere 
concesso per decreto legge 
e per un periodo massimo 
di sei mesi 

c) Il bilancio e il 
rendiconto consuntivo 
presentati dal Governo 
sono approvati ogni anno 
dalle Camere con legge 

d) Lo Stato assicura 
l’equilibrio tra le entrate e 
le spese del proprio 
bilancio 

b 

EB00106 In base alla Costituzione italiana, contro le decisioni: a) Del Consiglio di Stato è 
ammesso ricorso in 
Cassazione, contro le 
decisioni della Corte dei 
conti non è mai ammesso 
ricorso in Cassazione 

b) Del Consiglio di Stato e 
della Corte dei conti il 
ricorso in Cassazione è 
ammesso per i soli motivi 
inerenti alla giurisdizione 

c) Del Consiglio di Stato e 
della Corte dei conti è 
ammesso solo il ricorso al 
Presidente della 
Repubblica 

d) Della Corte dei conti è 
ammesso ricorso in 
Cassazione, contro le 
decisioni del Consiglio di 
Stato non è mai ammesso 
ricorso in Cassazione 

b 

EB00107 Le Commissioni tributarie: a) Sono Commissioni 
istituite presso le Regioni 
con compiti di 
coordinamento dei tributi 
regionali con quelli statali 

b) Sono giurisdizioni 
speciali alle quali è 
attribuito la competenza 
di risolvere controversie 
riguardanti gli atti della 
esecuzione forzata 
tributaria successivi alla 
notifica della cartella di 
pagamento  

c) Sono Commissioni 
istituite presso le Camere 
con compiti di discussione 
dei progetti di legge in 
materia fiscale 

d) Sono giurisdizioni 
speciali alle quali è 
attribuita la competenza 
di risolvere le controversie 
fra i contribuenti e 
l’amministrazione 
finanziaria 

d 

EB00108 Secondo la Costituzione italiana, a quale organo dello 
Stato spetta concedere l’autorizzazione alla ratifica dei 
trattati internazionali che importano oneri alle finanze 
dello Stato? 

a) Alle Camere b) Al Presidente della 
Repubblica 

c) Alla Corte dei conti d) Al ministero 
dell’Economia 

a 

EB00109 A norma della Costituzione italiana, è prevista la 
possibilità della partecipazione diretta del popolo 
all’amministrazione della giustizia? 

a) Sì, attraverso l’istituto 
della giuria 

b) Sì, attraverso l’istituto 
del referendum 

c) Sì, secondo le forme e 
nei casi stabiliti dalla legge 

d) Sì, ma solo con 
riferimento ai diritti 
fondamentali 
dell’individuo 

c 
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EB00110 La ripartizione dei seggi della Camera dei deputati 
avviene: 

a) Assegnando 30 seggi a 
ogni Regione per 
rispettare la “par 
condicio” 

b) Distribuendo i seggi in 
proporzione alla 
popolazione di ogni 
circoscrizione, sulla base 
dei quozienti interi e 
aggregando i resti in base 
alle indicazioni dei partiti 
politici che si sono 
presentati alle elezioni  

c) Distribuendo i seggi in 
proporzione alla 
popolazione di ogni 
circoscrizione, sulla base 
dei quozienti interi e dei 
più alti resti 

d) Distribuendo i seggi in 
proporzione alla 
popolazione di ogni 
circoscrizione, sulla base 
dei quozienti interi e dei 
più bassi resti 

c 

EB00111 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della 
Camera dei deputati è: 

a) eletto dai Deputati stessi b) eletto dal popolo c) nominato dal Consiglio 
dei ministri 

d) nominato dal 
Presidente della 
Repubblica 

a 

EB00112 II Presidente del Consiglio dei ministri italiano è:  a) nominato dal 
Parlamento  

b) responsabile 
dell'attività legislativa 
nazionale  

c) necessariamente un 
deputato o un senatore  

d) responsabile 
dell'attività politica 
nazionale  

d 

EB00113 In Italia, il decreto legge deve essere convertito in 
legge entro: 

a) Trenta giorni dalla 
pubblicazione 

b) Centoventi giorni dalla 
pubblicazione 

c) Un mese 
dall’emanazione 

d) Sessanta giorni dalla 
pubblicazione 

d 

EB00114 Quale organo può porre in stato di accusa il Presidente 
della Repubblica italiana? 

a) Il Parlamento in seduta 
comune integrato dai 
delegati regionali, a 
maggioranza assoluta 

b) Ciascuna delle Camere, 
a maggioranza assoluta 
dei componenti 

c) Il Parlamento in seduta 
comune, a maggioranza 
assoluta dei componenti 

d) Il Senato della 
Repubblica 

c 

EB00115 Quale fra le seguenti prerogative rientra fra le funzioni 
del Presidente del Consiglio dei ministri? 

a) Vigilare sull’attività dei 
ministri 

b) Presiedere ciascun 
dicastero 

c) Promuovere e 
coordinare l’attività dei 
ministri 

d) Determinare l’unità di 
indirizzo politico e 
amministrativo  

c 

EB00116 Secondo la Costituzione italiana il Presidente della 
Repubblica non può sciogliere le Camere: 

a) Se il governo è 
sostenuto da una 
maggioranza pari al 51% 
dei parlamentari 

b) Negli ultimi sei mesi del 
suo mandato, senza alcuna 
eccezione 

c) Negli ultimi sei mesi del 
suo mandato, salvo casi 
particolari 

d) Nell'ultimo anno del 
suo mandato 

c 

EB00117 In Italia, entro quanti giorni dalla sua formazione il 
Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la 
fiducia? 

a) Entro 3 giorni b) Entro 10 giorni c) Entro 30 giorni d) Entro 20 giorni b 

EB00118 Nel sistema giurisdizionale europeo le Camere 
giurisdizionali specializzate: 

a) Sono incaricate di 
conoscere in secondo 
grado questioni specifiche, 
di volta in volta 
individuate, le cui 
decisioni possono essere 
impugnate solo presso la 
Corte di giustizia 

b) Sono incaricate di 
conoscere in primo grado 
questioni specifiche, di 
volta in volta individuate, 
le cui decisioni possono 
essere impugnate solo 
presso la Corte di giustizia 

c) Sono incaricate di 
conoscere in primo grado 
questioni specifiche, di 
volta in volta individuate, 
le cui decisioni possono 
essere impugnate presso il 
Tribunale di primo grado 

d) Sono incaricate di 
conoscere in secondo 
grado questioni specifiche, 
di volta in volta 
individuate, le cui 
decisioni possono essere 
impugnate presso il 
Tribunale di primo grado 

c 

EB00119 In base alla Costituzione italiana, i pubblici impiegati 
membri del Parlamento possono conseguire 
promozioni? 

a) No, tranne previa 
autorizzazione della 
Camera di appartenenza 

b) Sì, ma solo per concorso c) No, in nessun caso d) Sì, ma solo per 
anzianità 

d 
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EB00120 È corretto affermare che la Costituzione italiana 
attribuisce espressamente al pubblico ministero la 
facoltà di esercitare l’azione penale? 

a) No, in quanto la 
Costituzione sancisce 
l'obbligo del pubblico 
ministero di esercitare 
l'azione penale 

b) Sì, è corretto, salvo il 
caso in cui il ministro della 
Giustizia ne imponga 
l’esercizio, nel qual caso il 
pubblico ministero è 
obbligato a provvedervi 

c) No, in quanto la 
Costituzione non contiene 
alcuna prescrizione circa 
la facoltà o l’obbligo del 
pubblico ministero di 
esercitare l’azione penale 

d) Sì, è corretto a 

EB00121 In base al Trattato di Amsterdam, modificativo del 
Trattato sull’Unione Europea, chi può presentare 
proposte al Consiglio su questioni relative alla politica 
estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea? 

a) Esclusivamente il 
Parlamento Europeo 

b) Almeno tre Stati 
membri 

c) Esclusivamente la 
Commissione su richiesta 
di uno Stato membro 

d) Ogni Stato membro e la 
Commissione 

d 

EB00122 In base alla Costituzione italiana, il Presidente della 
Repubblica è eletto: 

a) Direttamente dal 
popolo italiano 

b) Dal Senato della 
Repubblica a maggioranza 
dei suoi membri 

c) Dal Parlamento in 
seduta comune dei suoi 
membri 

d) Di comune accordo dai 
Presidenti di Camera e 
Senato 

c 

EB00123 In Italia, i ministri sono nominati dal: a) Parlamento b) Presidente della Corte 
Costituzionale, su 
proposta del Presidente 
della Repubblica 

c) Presidente del Consiglio 
dei ministri 

d) Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Presidente del 
Consiglio dei ministri 

d 

EB00124 Quale dei seguenti Stati NON faceva parte, a tutto 
agosto 2014, dell'Unione europea? 

a) Finlandia b) Norvegia c) Lussemburgo d) Polonia b 

EB00125 Quale organo costituzionale italiano è competente ad 
autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che 
prevedono regolamenti giudiziari? 

a) La Corte Costituzionale b) Le Camere c) Il Presidente della 
Repubblica 

d) Il Governo b 

EB00126 Secondo la Costituzione italiana, la magistratura è un 
potere: 

a) Soggetto alle direttive 
del Governo 

b) Sottoposto al controllo 
del Parlamento 

c) Dipendente dal ministro 
della Giustizia 

d) Indipendente da ogni 
altro  

d 

EB00127 Secondo la Costituzione italiana, le norme 
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura 
sono stabilite: 

a) Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri 

b) Con legge c) Con regolamento del 
ministro della Giustizia 

d) Dal Consiglio Superiore 
della magistratura con 
decreto 

b 

EB00128 Il Presidente del Comitato Economico e Sociale è 
nominato:  

a) Dalla Commissione, per 
due anni 

b) Dal medesimo comitato, 
per una durata di due 
anni e mezzo 

c) Dal Parlamento, per tre 
anni 

d) Dal Consiglio, per 
cinque anni 

b 

EB00129 Le sezioni specializzate per determinate materie, 
istituite presso gli organi giudiziari ordinari: 

a) Possono avere tra i 
propri componenti anche 
cittadini idonei, seppure 
estranei alla magistratura 

b) Sono composte 
esclusivamente da 
magistrati ordinari 

c) Sono costituite 
esclusivamente da 
personale specializzato per 
determinate materie e 
svolgono funzione di 
consulenza per i 
magistrati ordinari 

d) Sono composte 
esclusivamente da 
cittadini idonei estranei 
alla magistratura 

a 

EB00130 Il Presidente della Camera: a) Convoca l’assemblea 
per l’elezione del 
Presidente della 
Repubblica 

b) Indice le elezioni 
politiche 

c) Sostituisce il Presidente 
della Repubblica nelle sue 
funzioni quando questi ne 
è impedito 

d) Rappresenta l’unità 
nazionale 

a 
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EB00131 Perché il Presidente del Consiglio dei Ministri possa 
essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria, per i 
reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, la 
Costituzione italiana prevede che debba essere data 
l’autorizzazione: 

a) Dal Consiglio dei 
Ministri 

b) Dal Senato o dalla 
Camera 

c) Dalla Corte 
Costituzionale 

d) Dal Senato e dalla 
Camera congiuntamente 

b 

EB00132 Tra i seguenti Stati, quale appartiene al gruppo dei 
primi che hanno aderito alla Comunità Economica 
Europea? 

a) Svezia b) Danimarca c) Gran Bretagna d) Belgio d 

EB00133 Quanti sono i componenti della Camera dei deputati? a) Seicentotrenta, più 
dodici deputati eletti nella 
circoscrizione estero 

b) Trecentoquindici, più 
dodici deputati eletti nella 
circoscrizione estero 

c) Cinquecentotrenta, 
dodici dei quali eletti nella 
circoscrizione estero 

d) Seicentotrenta, dodici 
dei quali eletti nella 
circoscrizione estero 

d 

EB00134 In base alla Costituzione Italiana, un impiegato privato 
eletto come membro del Parlamento, può conseguire 
una promozione? 

a) Sì, ma solo per meriti di 
servizio 

b) No, mai c) Sì d) Sì, ma solo per 
anzianità 

c 

EB00135 Il programma denominato "Horizon 2020" è un 
programma quadro realizzato dall'Unione europea per: 

a) la politica comune in 
campo ambientale 

b) la ricerca e 
l'innovazione 

c) le infrastrutture del gas 
in Europa 

d) la telecomunicazione e 
le reti transeuropee 

b 

EB00136 La Costituzione italiana, all'articolo 97, dispone che i 
pubblici uffici siano organizzati in modo da 
assicurare: 

a) Il buon andamento e 
l'imparzialità 
dell'amministrazione 

b) L'interesse prioritario 
dello Stato 

c) Il superiore interesse 
pubblico 

d) La perfetta efficienza 
dell'apparato burocratico 

a 

EB00137 Quale delle seguenti valute europee NON è stata 
sostituita dall'euro? 

a) Tutte le valute riportate 
nelle altre alternative sono 
state sostituite dall’euro 

b) Franco svizzero c) Franco lussemburghese d) Franco belga b 

EB00138 Per sottoporre un Parlamentare a sequestro di 
corrispondenza è necessaria l'autorizzazione della 
Camera di appartenenza?  

a) No, mai b) No, salvo i casi di 
urgenza e reale necessità 

c) Sì, ma solo in presenza 
di un delitto per il quale è 
previsto l'arresto 
obbligatorio in flagranza 

d) Sì, sempre d 

EB00139 In base alla Costituzione italiana, quanti anni dura il 
mandato del Presidente della Repubblica? 

a) 7 anni b) 10 anni c) 2 anni d) 5 anni a 

EB00140 Secondo la Costituzione italiana, per quanto tempo 
può essere concesso l’esercizio provvisorio del 
bilancio? 

a) 3 mesi b) 6 mesi c) 12 mesi d) 4 mesi d 

EB00141 In Italia, la durata della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica può essere prorogata? 

a) Sì, per una sola volta, 
con decisione della 
medesima camera 
parlamentare 

b) No, mai c) Sì, sempre, se così 
decide il Presidente della 
Repubblica 

d) Solo per legge e in caso 
di guerra 

d 

EB00142 Qual è l’unica istituzione europea a essere eletta 
direttamente dai suoi cittadini? 

a) Il Parlamento europeo b) Il Consiglio dell’Unione 
europea 

c) La Corte di giustizia 
dell’Unione europea 

d) La Commissione 
europea 

a 

EB00143 Quale organo costituzionale è competente ad 
autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che 
prevedano arbitrati? 

a) Le Camere b) Il Governo c) Il Presidente della 
Repubblica 

d) La Corte Costituzionale a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

EB00144 In base alla Costituzione italiana, le norme 
sull’ordinamento giudiziario e e su ogni magistratura 
sono stabilite: 

a) Con regolamento del 
ministero della Giustizia 

b) Con legge c) Con regolamento 
appositamente emanato 
dalla Corte dei conti 

d) Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri 

b 

EB00145 Secondo la Costituzione italiana, la durata in carica di 
ciascuna Camera può essere prorogata? 

a) Sì, ma solo in caso di 
guerra 

b) Sì, ma solo per legge c) No, mai d) Sì, ma solo in caso di 
guerra e per legge 

d 

EB00146 Ai sensi del Trattato di Lisbona, una procedura 
legislativa speciale consiste nei procedimenti, 
espressamente previsti dai trattati, che comportano: 

a) L’adozione di un atto 
che delega i poteri 
esecutivi alla Commissione 
europea 

b) L'adozione di un 
regolamento, di una 
direttiva o di una 
decisione da parte del 
Parlamento europeo con 
la partecipazione del 
Consiglio o da parte di 
quest'ultimo con la 
partecipazione del 
Parlamento europeo 

c) L’adozione di un atto 
che delega i poteri 
esecutivi al Consiglio 
europeo con la 
partecipazione del 
Parlamento europeo 

d) L’adozione di atti 
giuridici non vincolanti 
con una procedura diversa 
da quella della codecisione 

b 

EB00147 A norma della Costituzione italiana, il Governo è 
composto: 

a) Dal Capo dello Stato e 
dai ministri 

b) Dal Presidente del 
Consiglio dei ministri e dai 
ministri 

c) Dal Presidente della 
Repubblica, dal 
Presidente del Consiglio 
dei ministri e dai ministri 

d) Dal Capo dello Stato e 
dai ministri con 
portafoglio 

b 

EB00148 Le leggi diventano efficaci: a) Dopo 10 giorni dalla 
loro pubblicazione 

b) Dopo 30 giorni dalla 
loro pubblicazione 

c) Dal giorno della loro 
pubblicazione 

d) Dopo 15 giorni dalla 
loro pubblicazione, salvo 
che sia altrimenti disposto 

d 

EB00149 Il Trattato istitutivo della Comunità Economica 
Europea fu firmato a: 

a) Roma b) Amsterdam c) Maastricht d) Bruxelles a 

EB00150 Secondo la Costituzione italiana, un membro della 
Corte Costituzionale: 

a) non è soggetto a 
incompatibilità 

b) non può essere anche 
parlamentare 

c) può essere rieletto d) può essere consigliere 
regionale 

b 

EB00151 Quale fra le seguenti affermazioni NON è corretta?  a) I membri del Governo, 
se richiesti, hanno 
l’obbligo di assistere alle 
sedute delle Camere 

b) I membri del Governo 
hanno diritto di assistere 
alle sedute delle Camere 

c) Hanno diritto di essere 
ascoltati dalle Camere 

d) I membri del Governo, 
se non sono membri di 
una Camera, non possono 
assistere alle sedute delle 
Camere 

d 

EB00152 A norma della Costituzione italiana, quale fonte 
normativa provvede all’ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri?  

a) La legge b) La Costituzione stessa c) Un decreto 
presidenziale 

d) I regolamenti del 
ministero della Giustizia 

a 

EB00153 Il Parlamento in seduta comune può riunirsi in seduta 
segreta? 

a) Sì, quando il 
Parlamento stesso così 
deliberi 

b) No, mai c) Sì, per deliberare d) Sì, quando richiesto dal 
Presidente della 
Repubblica 

a 

EB00154 Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta 
nella Costituzione italiana? 

a) Le Camere approvano 
ogni anno i bilanci e il 
rendiconto consuntivo 
presentato dal Governo 

b) L’amnistia e l’indulto 
sono concessi con legge 

c) Le Camere dichiarano 
lo stato di guerra 

d) Le Camere autorizzano 
con legge la ratifica dei 
trattati internazionali 

c 
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EB00155 Quali tra i seguenti organi NON appartiene all’Unione 
europea? 

a) La Commissione 
europea 

b) La Corte di giustizia 
europea 

c) Il Segretariato generale 
europeo 

d) Il Parlamento europeo c 

EB00156 In base alla Costituzione italiana, il Presidente del 
Consiglio dei ministri prima di assumere le funzioni 
presta giuramento: 

a) Nelle mani del 
Presidente della 
Repubblica 

b) Davanti alla Nazione, 
nella conferenza stampa di 
presentazione del 
programma di Governo 

c) Dinanzi al Parlamento 
in seduta comune 

d) Nelle mani del 
Presidente della Corte 
Costituzionale  

a 

EB00157 Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, il Trattato di Lisbona: 

a) Attribuisce ai principi 
sanciti dalla Carta lo 
stesso valore giuridico 
delle costituzioni degli 
Stati membri 

b) Non integra la Carta 
dei diritti fondamentali, 
ma promuove 
esclusivamente i valori 
dell’Unione europea 

c) Garantisce le libertà e i 
principi sanciti dalla 
Carta, rendendoli 
giuridicamente vincolanti 

d) Non attribuisce nessun 
valore giuridico 
obbligatorio, ma solo un 
obbligo generico di 
rispetto dei principi ivi 
previsti. 

c 

EB00158 In base alla Costituzione italiana la funzione 
legislativa è esercitata: 

a) Dal Governo b) Solo dal Senato c) Dal Presidente della 
Repubblica 

d) Dalle due Camere 
collettivamente 

d 

EB00159 In quale città ha sede la Commissione dell’Unione 
europea? 

a) L’Aja b) Bruxelles c) Amsterdam d) Strasburgo b 

EB00160 Quale è lo specifico compito per il quale è stato 
istituito il Mediatore europeo? 

a) Controllare la politica 
monetaria europea 

b) Difendere i cittadini e le 
organizzazioni della UE 
dalla cattiva 
amministrazione 

c) Garantire che le 
istituzioni e gli organi 
dell'UE rispettino il diritto 
alla privacy 

d) Verificare il 
finanziamento delle 
attività dell'UE 

b 

EB00161 Il principio per cui l'efficacia propria degli atti-fonte è 
condizionata alla pubblicazione: 

a) Non fa parte 
dell’ordinamento italiano 

b) È costituzionalizzato 
per le sole leggi formali  

c) È costituzionalizzato 
per tutti gli atti-fonte 

d) È un principio, non 
scritto, di diritto 
consuetudinario 

b 

EB00162 A norma della Costituzione italiana, a proposito delle 
giurisdizioni speciali, la legge assicura l’indipendenza: 

a) Dei giudici, del pubblico 
ministero e degli estranei 
che partecipano 
all’amministrazione della 
giustizia 

b) Dei soli estranei che 
partecipano 
all’amministrazione della 
giustizia 

c) Del solo pubblico 
ministero presso di esse 

d) Dei giudici, del 
pubblico ministero e degli 
estranei che assistono 
all’amministrazione della 
giustizia 

a 

EB00163 Qual è il limite minimo di età per essere eletto 
Presidente della Repubblica italiana? 

a) Il limite di età previsto 
per l'elezione a senatore 

b) Il limite di età previsto 
per l'elezione a deputato 

c) Non è stabilito un limite 
minimo 

d) 50 anni d 

EB00164 I provvedimenti disciplinari nei confronti dei 
Magistrati spettano: 

a) alla Corte di Cassazione b) al Parlamento c) alla Corte 
Costituzionale 

d) al Consiglio Superiore 
della Magistratura 

d 

EB00165 La Parte Seconda della Costituzione italiana è 
intitolata:  

a) Rapporti economici b) Ordinamento della 
Repubblica 

c) La Magistratura d) Rapporti politici b 

EB00166 Per "riserva di legge" si intende che: a) Una determinata 
materia sia regolata 
secondo i principi 
costituzionali a garanzia 
dei diritti fondamentali 
del cittadino 

b) Una determinata 
materia può essere 
regolata da qualsiasi fonte, 
purché sia riservato alla 
legge fissare i principi 
fondamentali a cui la fonte 
normativa deve attenersi 

c) Una determinata 
materia sia regolata 
soltanto dalla legge 
primaria e non da fonti di 
tipo secondario 

d) Su una determinata 
materia vige il divieto di 
applicazione analogica 
della legge 

c 
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EB00167 In base alla Costituzione italiana, i magistrati, finché 
sono in carica, NON possono far parte: 

a) Del Parlamento b) Di associazione 
riconosciute 
giuridicamente 

c) Di alcuna confessione 
religiosa 

d) Di società commerciali a 

EB00168 Che cos’è il “preincarico” conferito dal Presidente 
della Repubblica al politico che, con ogni probabilità, 
ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio dei 
Ministri? 

a) L’incarico temporaneo 
di svolgere le funzioni di 
Presidente del Consiglio 
nei periodi di crisi di 
Governo 

b) Il mandato a un uomo 
politico per accertare la 
possibilità di dare vita a 
una maggioranza di 
governo, in vista 
dell'incarico definitivo 

c) Il mandato ufficioso di 
formazione del Governo al 
fine di ricevere in seguito 
l’incarico ufficiale 

d) Il compito di nominare 
i Ministri che dovranno 
prestare giuramento nelle 
mani del Capo dello Stato 

b 

EB00169 A norma della Costituzione italiana, il numero dei 
Ministeri è determinato: 

a) Una legge costituzionale b) Da una legge c) Da un decreto del 
Presidente della 
Repubblica 

d) Da un regolamento del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri 

b 

EB00170 In che anno la CEE è diventata Unione Europea? a) 1957 b) 1961 c) 1993 d) 2004 c 
EB00171 I decreti legislativi sono: a) atti legislativi posti in 

essere dal Governo su 
legge delega del 
Parlamento  

b) atti legislativi posti in 
essere dal Governo su 
legge delega del 
Parlamento, che decadono 
entro 90 giorni se non 
vengono convertiti in legge 

c) atti legislativi posti in 
essere dal Governo su 
delega del Presidente della 
Repubblica, che decadono 
entro 60 giorni se non 
vengono convertiti in legge 

d) atti legislativi posti in 
essere dagli Enti 
territoriali 

a 

EB00172 Secondo la Costituzione italiana, il termine per 
l'entrata in vigore di una legge può essere ridotto? 

a) No, mai b) Sì, se lo prevede la legge 
stessa 

c) Sì, può scendere da 30 
giorni a 15 

d) Sì, ma solo se è previsto 
da decreto del Presidente 
della Repubblica 

b 

EB00173 Secondo la Costituzione italiana, i ministri possono 
essere processati per i reati commessi nell’esercizio 
delle loro funzioni? 

a) Sì, senza limitazione 
alcuna 

b) No, tranne che per i 
reati di attentato alla 
Costituzione e alto 
tradimento 

c) No, mai d) Sì, previa 
autorizzazione di una delle 
Camere secondo le norme 
stabilite con legge 
costituzionale 

d 

EB00174 Il Presidente della Repubblica presiede: a) Nessun organo 
collegiale 

b) Il Consiglio Superiore 
della Magistratura 

c) Il Governo d) La Corte Costituzionale b 

EB00175 Secondo la Costituzione italiana, successivamente alle 
elezioni politiche e prima dell’insediamento dei nuovi 
parlamentari eletti, le precedenti Camere: 

a) Conservano gli stessi 
poteri in regime di 
proroga 

b) Possono solo occuparsi 
delle questioni di natura 
straordinaria 

c) Possono solo occuparsi 
dell’ordinaria 
amministrazione  

d) Non possono esercitare 
alcun potere 

a 

EB00176 Avverso le decisioni della Corte dei conti: a) Non è mai ammesso 
ricorso 

b) È ammesso ricorso alla 
Corte di appello 

c) È ammesso ricorso al 
Tribunale amministrativo 
regionale, per i soli motivi 
inerenti la giurisdizione 

d) È ammesso il ricorso in 
Cassazione per i soli 
motivi inerenti alla 
giurisdizione 

d 

EB00177 In base alla Costituzione italiana, le leggi sono 
promulgate: 

a) Dal popolo b) Dal Presidente della 
Repubblica 

c) Dal Parlamento d) Dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

b 

EB00178 Quanti sono i componenti della Camera dei deputati? a) 315 b) 618 c) 630 d) 630, più 12 deputati 
della Circoscrizione 
Estero 

c 
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EB00179 Secondo la Costituzione italiana, con quale strumento 
normativo si provvede all’ordinamento della 
Presidenza del Consiglio? 

a) Con regolamento 
collegiale del Consiglio dei 
ministri 

b) Con legge ordinaria c) Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri 

d) Con legge costituzionale b 

EB00180 A Strasburgo ha sede: a) L'Alta Corte di 
Giustizia europea 

b) Il Parlamento europeo c) La NATO d) Il Consiglio d'Europa b 

EB00181 Per la Costituzione italiana, può diventare Presidente 
della Repubblica: 

a) soltanto i Senatori a 
vita 

b) ogni cittadino che abbia 
compiuto 50 anni e goda 
dei diritti civili e politici 

c) qualsiasi persona che 
goda dei diritti civili e 
politici 

d) soltanto i cittadini che 
almeno una volta sono 
stati eletti o alla Camera o 
al Senato 

b 

EB00182 Il Presidente del Parlamento europeo è eletto: a) A suffragio universale 
diretto, libero e segreto 
direttamente dai cittadini 
dell'Unione europea 

b) Dallo stesso 
Parlamento, tra i suoi 
membri 

c) Dai Capi di Stato e di 
Governo degli Stati 
membri dell'UE 

d) Dallo stesso 
Parlamento, tra i membri 
della Commissione 

b 

EB00183 In base alla Costituzione italiana, qual è la 
maggioranza necessaria affinché il Presidente della 
Repubblica venga eletto?  

a) L’unanimità 
dell’Assemblea 

b) Sempre la maggioranza 
dei due terzi 
dell’Assemblea  

c) Maggioranza assoluta 
dell’Assemblea per i primi 
tre scrutini, maggioranza 
di un terzo dal quarto 
scrutinio 

d) Maggioranza dei due 
terzi dell’Assemblea per i 
primi tre scrutini, 
maggioranza assoluta dal 
quarto scrutinio 

d 

EB00184 Secondo la Costituzione italiana, i membri del 
Parlamento ricevono un'indennità? 

a) Sì, sempre b) No, percepiscono uno 
stipendio stabilito dal 
regolamento di ciascuna 
Camera 

c) Sì, ma solo qualora non 
percepiscano altri redditi 

d) No, dall’introduzione 
della regolamentazione 
europea in materia 

a 

EB00185 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti 
affermazioni è vera? 

a) La composizione 
dell’ufficio di Presidenza 
di ciascuna camera deve 
rispecchiare la 
composizione politica della 
camera stessa 

b) Quando il Parlamento 
si riunisce in seduta 
comune, il Presidente e 
l’ufficio di Presidenza 
sono quelli della Camera 
dei deputati 

c) Quando il Parlamento si 
riunisce in seduta comune 
i lavori sono presieduti dal 
Presidente della 
Repubblica 

d) Quando il Parlamento 
si riunisce in seduta 
comune il Presidente e 
l’ufficio di Presidenza 
sono quelli del Senato 
della Repubblica 

b 

EB00186 Quale, tra i soggetti o organi elencati di seguito, NON 
può presentare proposte di legge alle Camere? 

a) Il popolo, mediante la 
proposta, di un progetto 
redatto un articoli, da 
parte di almeno centomila 
elettori 

b) I Comitati 
Interministeriali, anche 
relativamente alle materie 
di loro competenza 

c) Il CNEL, anche in 
materia di economia e 
lavoro 

d) I Consigli regionali, 
anche per le leggi 
interessanti le Regioni 

b 

EB00187 Cosa si intende per ineleggibilità parlamentare?  a) L'impedimento 
giuridico a costituire un 
valido rapporto elettorale 
in presenza di cause 
ostative previste dalla 
legge 

b) L'inidoneità funzionale 
assoluta non rimovibile 
dall'interessato, che 
determina nullità o 
decadenza dell'elezione, in 
seguito a condanna penale 

c) L'impedimento 
giuridico ad assumere 
l'incarico in presenza di 
cause ostative di natura 
fisica 

d) La situazione giuridica 
in cui un soggetto non può 
cumulare la funzione di 
parlamentare con altra 
carica 

d 
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EB00188 Il Trattato sull’Unione europea prevede che possano 
essere sottoposti al Consiglio progetti intesi a 
modificare i trattati su cui è fondata l’Unione, da 
parte: 

a) Del governo di qualsiasi 
Stato membro, della 
Commissione o del 
Parlamento europeo 

b) Dell’Alto 
rappresentante per la 
politica estera e di 
sicurezza 

c) Della Commissione o di 
almeno tre Stati membri 

d) Esclusivamente del 
Parlamento europeo 

a 

EB00189 Tra le ipotesi seguenti, quale NON rappresenta un 
potere del Presidente della Repubblica italiana? 

a) Nominare i funzionari 
dello Stato, nei casi 
previsti dalla legge 

b) Nominare i componenti 
del Consiglio superiore 
della magistratura 

c) Fissare la data della 
prima riunione delle 
Camere 

d) Indire il referendum 
popolare 

b 

EB00190 In base al Trattato sull'Unione europea modificato dal 
Trattato di Amsterdam, il compito di adottare 
"posizioni comuni" che definiscono l'approccio 
dell'Unione a questioni particolari di natura geografica 
o tematica spetta: 

a) alla Commissione b) alla Corte dei conti c) al Consiglio d) al Parlamento europeo c 

EB00191 Il Trattato di Maastricht sull’Unione europea è stato 
firmato nel: 

a) 1979 b) 2007 c) 2001 d) 1992 d 

EB00192 Il Presidente della Repubblica può inviare un 
messaggio alle Camere, chiedendo una nuova 
deliberazione di una legge da promulgare: 

a) sempre b) solo per vizi di 
legittimità costituzionale 
formale 

c) solo per vizi di merito o 
di legittimità 

d) solo per vizi di 
legittimità 

a 

EB00193 In base alla Costituzione italiana, il Regolamento delle 
Camere del Parlamento: 

a) è adottato con legge 
costituzionale 

b) è deliberato dall'Ufficio 
di Presidenza di ciascuna 
Camera 

c) è adottato da ciascuna 
Camera a maggioranza 
assoluta dei suoi 
componenti 

d) è fissato dalla 
Costituzione 

c 

EB00194 La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha, tra le 
proprie funzioni, quella di: 

a) Gestire la politica 
monetaria dell’Unione 
europea 

b) Utilizzare come risorse i 
depositi di libretti di 
risparmio e conti correnti 

c) Utilizzare fondi di 
bilancio dell’Unione 
europea 

d) Finanziarsi concedendo 
prestiti sui mercati 
finanziari 

d 

EB00195 Secondo la Costituzione italiana, si può indire un 
referendum per abrogare la legge di bilancio dello 
Stato?  

a) No, mai b) No, tranne se si tratta 
della legge di bilancio in 
vigore al momento in cui 
si vota il referendum 

c) Sì, sempre d) Sì, purché la proposta 
di referendum sia 
sottoscritta da almeno 
800.000 persone 

a 

EB00196 Al vertice del sistema giurisdizionale europeo è posta 
la Corte di giustizia, che ha sede a: 

a) Strasburgo b) Bruxelles c) Parigi d) Lussemburgo d 

EB00197 Secondo la Costituzione italiana, quale dei seguenti 
atti NON può essere compiuto dal Presidente della 
Repubblica? 

a) Indire le elezioni delle 
Camere 

b) Deliberare lo stato di 
guerra 

c) Inviare messaggi alle 
Camere 

d) Promulgare le leggi b 

EB00198 Da quanti Paesi era composta l’Unione europea a 
settembre 2015? 

a) 15 b) 13 c) 28 d) 25 c 

EB00199 Un disegno di legge deferito a una Commissione per 
l'esame e per l'approvazione può essere rimesso 
all'Assemblea? 

a) Sì, se lo chiede il 
presentatore 

b) Sì, se lo chiede il 
relatore 

c) Sì, se lo chiede un 
quinto della Commissione 

d) No, mai c 
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EB00200 Ai sensi dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento 
dell'UE, quale delle seguenti affermazioni sul diritto 
di stabilimento NON è corretta? 

a) La libertà di 
stabilimento importa 
l'accesso alle attività 
economiche autonome e al 
loro esercizio, alle 
condizioni definite dalla 
legislazione del Paese di 
stabilimento 

b) Sono previste 
restrizioni all'apertura di 
succursali di aziende da 
parte di un cittadino di un 
Paese membro sul 
territorio di un altro Paese 
dove si è stabilito 

c) A un cittadino di uno 
Stato membro non può 
essere vietato di stabilirsi 
nel territorio di un altro 
Stato membro 

d) Non sono ammesse 
restrizioni relative alla 
libertà di apertura di 
agenzie da parte di 
cittadini di uno Stato 
membro stabiliti sul 
territorio di un altro Stato 
membro 

b 

EB00201 Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è 
composto: 

a) dalle banche centrali 
dei paesi che hanno 
adottato l'euro 

b) dalle banche centrali 
dei paesi che non hanno 
l'euro 

c) dalla Banca centrale 
europea e dalle banche 
centrali nazionali di tutti 
gli stati membri 

d) dall'Istituto monetario 
europeo e dalla Banca 
centrale europea 

c 

EB00202 In base alla Costituzione italiana, la polizia 
giudiziaria: 

a) è direttamente a 
disposizione dell’autorità 
giudiziaria 

b) è esclusivamente a 
disposizione dei cittadini 

c) Non ha l’obbligo di 
riferire all’autorità 
giudiziaria 

d) Dispone dell’autorità 
giudiziaria 

a 

EB00203 In base alla Costituzione italiana, le elezioni delle 
nuove Camere hanno luogo entro: 

a) 70 giorni dalla fine di 
quelle precedenti 

b) 60 giorni dalla fine di 
quelle precedenti 

c) 90 giorni dalla fine di 
quelle precedenti 

d) 120 giorni dalla fine di 
quelle precedenti 

a 

EB00204 In base alla Costituzione italiana, tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono essere: 

a) Motivati b) Comunicati al ministro 
della Giustizia 

c) Approvati d) Segreti a 

EB00205 Ai sensi della Costituzione italiana, il popolo può 
esercitare l'iniziativa delle leggi? 

a) Sì, mediante la proposta 
di un progetto di legge 
redatto in articoli da parte 
di almeno 50 mila elettori 

b) Sì e tale facoltà si 
esercita mediante 
l’esercizio del voto nelle 
consultazioni elettorali 

c) Sì, senza limiti d) No a 

EB00206 Secondo la Costituzione italiana, i componenti del 
Consiglio Superiore della Magistratura sono: 

a) eletti per due terzi da 
tutti i magistrati ordinari 
e per un terzo dal 
Parlamento in seduta 
comune 

b) eletti per un terzo da 
tutti i magistrati ordinari, 
per un terzo dal 
Parlamento in seduta 
comune, e per il restante 
terzo nominati dal 
Presidente della 
Repubblica 

c) per metà eletti dal 
Parlamento e per metà 
nominati dal Presidente 
della Repubblica 

d) tutti eletti da tutti i 
magistrati ordinari 

a 

EB00207 In Italia, per poter partecipare alle votazioni per il 
Senato della Repubblica, gli elettori devono aver 
compiuto almeno: 

a) 21 anni b) 25 anni c) 40 anni d) 18 anni b 

EB00208 A seguito di un rinvio pregiudiziale, il giudice 
comunitario: 

a) fornisce ai giudici 
nazionali due o più 
alternative per la 
soluzione della 
controversia 

b) fornisce ai giudici 
nazionali le indicazioni cui 
essi devono attenersi 
nell'applicazione del 
diritto comunitario che 
venga in rilievo e risultino 
necessarie per giungere 
alla decisione 

c) risolve nel merito le 
controversie, sostituendosi 
ai giudici nazionali 

d) rimette la questione 
all'avvocato generale 

b 
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EB00209 Quando la Costituzione italiana prevede una riserva 
assoluta di legge, la materia può essere disciplinata: 

a) Da leggi e da 
regolamenti indipendenti 

b) Da tutti gli atti aventi 
forza di legge 

c) Da fonti normative 
aventi rango inferiore a 
quello della legge 

d) Solo da legge formale e 
non da altri atti aventi 
forza di legge 

b 

EB00210 Nel gergo parlamentare, che cosa si intende per 
"ostruzionismo tecnico"? 

a) L'uso esasperato degli 
strumenti procedurali 
messi a disposizione dei 
Parlamentari e relativi al 
procedimento di 
formazione della volontà 
camerale, quali la 
continua proposizione di 
rinvii, emendamenti ecc.  

b) Quell'attività illegittima 
con la quale si impedisce 
fisicamente alla 
maggioranza di tradurre 
in provvedimenti concreti 
le scelte politiche 

c) L'opposizione alle scelte 
politiche della 
maggioranza 
parlamentare, condotta 
dalla minoranza 

d) Il comportamento, 
tenuto da alcuni 
Parlamentari, diretto a 
impedire l'accesso all'Aula 
degli altri componenti 
della Camera 

a 

EB00211 I Regolamenti dell'UE: a) Entrano in vigore solo 
negli Stati che li hanno 
esplicitamente accettati 

b) Entrano direttamente 
in vigore negli 
ordinamenti giuridici 
nazionali 

c) Entrano direttamente in 
vigore nello Stato a cui 
sono indirizzati 

d) Entrano in vigore dopo 
essere stati approvati dai 
Parlamenti nazionali 

b 

EB00212 In base alla Costituzione italiana, i membri delle 
Camere del Parlamento italiano hanno iniziativa 
legislativa? 

a) No, è una prerogativa 
del Governo 

b) Sì, ma essa deve essere 
esercitata congiuntamente 
da almeno dieci membri 

c) No, è una prerogativa 
collegiale del Parlamento 

d) Sì, ogni membro 
singolarmente 

d 

EB00213 In caso di mozione di fiducia al Governo, il voto delle 
Camere avviene: 

a) sempre in forma segreta b) nella forma decisa dal 
Presidente del Consiglio 

c) sempre in forma palese d) nella forma decisa dal 
Presidente del Senato 

c 

EB00214 Un membro del Parlamento può essere arrestato o 
altrimenti privato della libertà personale senza 
autorizzazione della Camera alla quale appartiene? 

a) Sì, se sia colto nell'atto 
di commettere un delitto 
per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in 
flagranza 

b) Sì, quando vi siano 
gravi, concordanti e 
univoci indizi di 
colpevolezza 

c) Sì, esclusivamente in 
esecuzione di una sentenza 
di condanna ancorché non 
passata in giudicato 

d) No, mai a 

EB00215 In base alla Costituzione italiana, di regola le nomine 
dei nuovi magistrati: 

a) sono decise dal Governo b) hanno luogo per 
concorso 

c) sono decise dagli altri 
magistrati 

d) sono decise dal 
Presidente della 
Repubblica 

b 

EB00216 In base alla Costituzione italiana, i magistrati sono: a) Trasferibili in un’altra 
sede in seguito a decisione 
del solo ministro della 
Giustizia 

b) Sottoposti al controllo 
delle Camere 

c) Inamovibili d) Eletti dal popolo c 

EB00217 In Italia, le leggi ordinarie sono votate dalle Camere a 
maggioranza: 

a) Assoluta b) Dei presenti c) Qualificata d) Dei componenti  b 

EB00218 In che cosa consiste l’atto di promulgazione della 
legge da parte del Presidente della Repubblica? 

a) Nel rinvio della legge 
alle Camere per una 
nuova deliberazione 

b) Nell’approvazione del 
presidente della 
Repubblica del passaggio 
della legge per 
l’approvazione dalla 
Camera al Senato 

c) Nella pubblicazione 
della legge sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 
italiana 

d) In un decreto del 
Presidente della 
Repubblica 

d 
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EB00219 In base al Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, tra le finalità di una politica agricola comune 
NON vi è quello di:  

a) Assicurare un impiego 
migliore dei fattori di 
produzione, in particolare 
della manodopera 

b) Garantire la sicurezza 
degli approvvigionamenti 

c) Assicurare un tenore di 
vita equo alla popolazione 
agricola 

d) Assicurare la tutela dei 
prodotti agricoli 
tradizionali 

d 

EB00220 Secondo la Costituzione italiana, quale tra le seguenti 
NON è una funzione svolta dal Presidente della 
Repubblica?  

a) Presiedere la Corte 
costituzionale 

b) Presiedere il Consiglio 
superiore della 
Magistratura  

c) Ratificare i trattati 
internazionali  

d) Presiedere il Consiglio 
supremo della Difesa  

a 

EB00221 Un cittadino italiano può presentare direttamente una 
petizione al Parlamento dell'Unione europea? 

a) Sì, purché in 
rappresentanza di una 
associazione di cittadini 

b) No, è espressamente 
previsto un divieto ai sensi 
dell’art. 259 del TFUE 

c) No, lo può fare 
solamente tramite un 
membro del Parlamento 
europeo 

d) Sì, ai sensi dell’art. 227 
del TFUE, solo se la 
materia rientra nel campo 
di attività dell’Unione 

d 

EB00222 Ai sensi dell’art. 231 del TFUE, le deliberazioni del 
Parlamento europeo, salvo diverse disposizioni sono 
adottate: 

a) A maggioranza assoluta 
dei suoi membri 

b) A maggioranza assoluta 
dei membri presenti alla 
prima votazione e con il 
voto favorevole due due 
terzi alla seconda 
votazione 

c) A maggioranza assoluta 
dei suffragi espressi 

d) Con il voto favorevole 
di almeno due terzi dei 
suffragi espressi 

c 

EB00223 A settembre 2013, quale delle seguenti Nazioni NON 
era membro dell’Unione europea? 

a) Svezia b) Slovacchia c) Portogallo d) Bielorussia d 

EB00224 Nell'ordinamento costituzionale italiano: a) i singoli titolari di uffici 
amministrativi non sono 
direttamente responsabili 
degli atti compiuti in 
violazione di diritti 

b) la pubblica 
amministrazione deve 
seguire le direttive del 
potere politico (Governo e 
Parlamento) 

c) la pubblica 
amministrazione deve 
operare secondo criteri 
esclusivamente tecnici e di 
buon andamento 

d) i singoli titolari di uffici 
amministrativi 
concorrono a determinare 
l'indirizzo politico 
dell'amministrazione 

b 

EB00225 In Italia, qual è l'età minima per poter essere eletto 
Presidente della Repubblica? 

a) 25 anni b) 50 anni c) 40 anni d) 60 anni b 

EB00226 In base alla Costituzione italiana, il Presidente del 
Consiglio dei ministri, per i reati commessi 
nell’esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alla 
giurisdizione: 

a) Ordinaria, previa 
autorizzazione della 
Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica, 
secondo le norme stabilite 
con legge costituzionale 

b) Della Corte dei conti c) Ordinaria, senza alcuna 
autorizzazione delle 
Camere 

d) Della Corte 
costituzionale 

a 

EB00227 Secondo la Costituzione, le commissioni parlamentari 
cui possono essere deferiti l'esame e l'approvazione 
dei disegni di legge, sono composte: 

a) In modo da garantire la 
rappresentanza di tutte le 
Regioni 

b) In modo da garantire la 
presenza di tecnici esperti 
della materia oggetto di 
esame 

c) In modo da rispecchiare 
la proporzione dei gruppi 
parlamentari 

d) In modo da garantire 
una congrua 
rappresentanza delle 
minoranze linguistiche 

c 

EB00228 I pareri adottati dalle istituzioni dell'Unione europea 
costituiscono atti: 

a) Obbligatori ma non 
direttamente applicabili 

b) Vincolanti se 
provengono dal 
Parlamento europeo 

c) Sempre vincolanti al 
pari delle 
raccomandazioni 

d) Non vincolanti d 

EB00229 La mozione di sfiducia contro il Governo presentata a 
una Camera deve essere firmata: 

a) Da un ventesimo dei 
componenti della Camera 
e almeno tre ministri 

b) Da almeno un decimo 
dei componenti della 
Camera 

c) Dalla maggioranza dei 
componenti di un gruppo 
parlamentare 

d) Dalla maggioranza dei 
componenti della Camera 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

EB00230 Su quale elemento opera l'abrogazione tacita? a) Sulla promulgazione  b) Sulle norme  c) Sull'atto d) Sulla disposizione b 
EB00231 Per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, 

la Carta Costituzionale italiana stabilisce che i 
Ministri sono sottoposti: 

a) Al giudizio del 
Parlamento in seduta 
comune, previa 
autorizzazione del 
Presidente del Consiglio 

b) Alla giurisdizione 
ordinaria, previa 
autorizzazione del Senato 
della Repubblica o della 
Camera dei deputati 

c) Alla giurisdizione 
ordinaria, previa 
autorizzazione del 
presidente della 
Repubblica 

d) Al giudizio della Corte 
costituzionale, previa 
autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica 

b 

EB00232 Secondo il dettato costituzionale italiano, i militari di 
carriera non più in servizio attivo possono subire 
limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici? 

a) Vige sempre il divieto 
generale di iscrizione 
disposto dalla 
Costituzione, senza che la 
cessazione dal servizio 
abbia rilevanza 

b) Sì, ma solo con legge c) No d) Sì, senza limitazione 
alcuna 

c 

EB00233 La cittadinanza dell'Unione Europea:  a) Si sostituisce alla 
cittadinanza nazionale 
qualora lo Stato in 
questione acconsenta  

b) Si aggiunge alle 
cittadinanze nazionali e 
non la sostituisce 

c) È stata introdotta con il 
Trattato di Lisbona 

d) Non è ancora stata 
introdotta 

b 

EB00234 La Commissione europea ha la propria sede ufficiale 
a: 

a) Strasburgo b) Amsterdam c) Bruxelles d) Parigi c 

EB00235 Secondo la Costituzione italiana, i rappresentanti 
diplomatici sono accreditati dal: 

a) Presidente della 
Repubblica 

b) Presidente del Consiglio 
dei ministri 

c) ministro degli Affari 
Esteri 

d) Presidente del Consiglio 
di Stato 

a 

EB00236 Secondo la Costituzione, in quale caso il termine 
normalmente previsto per indire l'elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica può essere prorogato? 

a) Nel caso in cui manchi 
meno di 6 mesi alla 
cessazione delle Camere 

b) Nel caso in cui le 
Camere siano sciolte 

c) Nel caso in cui il 
Presidente del Senato 
possa esercitare ad 
interim la funzione 

d) Nel caso in cui il 
Presidente della Camera 
valuti la necessità di 
ritardare l'elezione 

b 

EB00237 A quale istituzione dell'Unione europea è attribuita la 
competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale 
sull'interpretazione dei Trattati e sulla validità e 
sull'interpretazione degli atti delle istituzioni dell'UE? 

a) In via esclusiva, al 
Tribunale di primo grado 

b) Al Parlamento c) Al Consiglio d) Alla Corte di giustizia d 

EB00238 Chi è stata nominato Alto rappresentante dell’Unione 
Europea nell’agosto 2014? 

a) Donald Tusk b) Federica Mogherini c) Emma Bonino d) Jean-Claude Juncker b 

EB00239 Le cosiddette leggi rinforzate, nell'uso comune e 
diffuso del termine, sono: 

a) Leggi ordinarie che 
possono eccezionalmente 
derogare a norme 
costituzionali 

b) Leggi ordinarie con 
varianti procedimentali 

c) Fonti atipiche di rilievo 
comunitario 

d) Fonti di livello 
costituzionale atipiche 

b 

EB00240 A norma della Costituzione italiana, l’organizzazione 
dei ministeri è determinata: 

a) Dal Presidente del 
Consiglio dei ministri 

b) Dalla legge c) Dal Governo d) Dal ministro 
dell’Interno 

b 

EB00241 In quale dei seguenti Paesi, nel 2012, l'euro NON era 
la valuta ufficiale in vigore? 

a) Bulgaria b) Cipro c) Estonia d) Irlanda a 
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EB00242 Ai sensi della Costituzione italiana, l’esercizio 
provvisorio del bilancio: 

a) è esercitato dal 
Governo, con proprio 
decreto d'urgenza, e per 
periodi non superiori 
complessivamente a tre 
mesi 

b) Non può essere 
concesso se non per legge e 
per periodi non superiori 
complessivamente a 
quattro mesi 

c) è autorizzato dal 
Parlamento e per periodi 
non superiori 
complessivamente a sei 
mesi 

d) Può essere concesso solo 
con decreto del Presidente 
della Repubblica e per 
periodi non superiori 
complessivamente a 
cinque mesi 

b 

EB00243 Dove ha sede la Banca Centrale Europea? a) A Bruxelles b) A Francoforte c) A Parigi d) A Berlino b 
EB00244 La COSAC è stata istituita:  a) Nel 1957 b) Nel 1997 c) Nel 1992  d) Nel 1989  d 
EB00245 Il principale obiettivo dell’Atto Unico Europeo era: a) L’allargamento della 

Comunità europea ai 
nuovi Paesi membri 

b) Il rafforzamento della 
cooperazione nei settori 
della giustizia e della 
politica estera 

c) La creazione della 
moneta unica europea 

d) La realizzazione del 
mercato unico 

d 

EB00246 Gli agenti di polizia possono subire limitazioni, in 
base alle disposizioni costituzionali, al diritto di 
iscriversi a partiti politici? 

a) Sì, attraverso un 
apposito regolamento 

b) No, salvo i casi in cui 
tale limitazione si renda 
opportuna 

c) No, mai d) Sì, per disposizione di 
legge 

d 

EB00247 Quale delle seguenti procedure NON si applica ai 
settori disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE 
concernente gli appalti nei settori speciali?  

a) La procedura negoziata b) La procedura ristretta c) La procedura del 
dialogo competitivo  

d) La procedura aperta c 

EB00248 L'approvazione dei disegni di legge avviene, di 
norma: 

a) Con il voto sul 
complesso degli articoli 

b) Articolo per articolo e 
con votazione finale 

c) Solamente articolo per 
articolo  

d) Solo per gli articoli 
modificati rispetto al testo 
del proponente 

b 

EB00249 Nella attuale Legislatura del Parlamento Europeo 
(2014-2019) il secondo gruppo politico per numero di 
deputati è: 

a) il S&D (Alleanza 
progressista dei socialisti e 
dei democratici) 

b) l'ALDE (Alleanza dei 
liberali e democratici per 
l'Europa) 

c) il PPE (Partito popolare 
europeo) 

d) VERTS - ALE (Gruppo 
verde e alleanza libera 
europea) 

a 

EB00250 In quale Stato si è tenuto il vertice G-8 nel 2013? a) In Francia b) Negli Stati Uniti c) In Russia d) Nel Regno Unito d 
EB00251 Il Trattato che ha costituito la Comunità economica 

europea è stato siglato nel 1957 a: 
a) Roma b) Maastricht c) Parigi d) Amsterdam a 

EB00252 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del 
Consiglio dei ministri: 

a) Determina 
l’orientamento politico dei 
ministri 

b) Nomina 3 membri del 
Consiglio di Stato 

c) Autorizza la 
sottoposizione dei ministri 
alla giurisdizione 
ordinaria per i reati 
commessi nell’esercizio 
delle loro funzioni 

d) Promuove e coordina 
l'attività dei ministri 

d 

EB00253 Quale tra questi Stati NON è annoverabile tra i 
fondatori dell’Unione europea? 

a) Lussemburgo b) Danimarca c) Italia d) Belgio  b 

EB00254 In base alla Costituzione italiana, il pubblico ministero 
ha: 

a) il divieto di esercitare 
l'azione penale, che spetta 
al giudice per le indagini 
preliminari 

b) la facoltà di esercitare 
l'azione penale 

c) la libertà di esercitare 
l'azione penale 

d) l'obbligo di esercitare 
l'azione penale 

d 

EB00255 Secondo il Trattato sul funzionamento dell’UE, la 
Corte dei conti è formata da: 

a) Un cittadino per 
ciascuno Stato membro 

b) Dieci membri c) Venti membri d) Otto membri a 
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EB00256 Tra le finalità costitutive della CEE vi era la libera 
circolazione delle merci? 

a) Sì, ma solo per le merci 
facilmente deperibili 

b) Sì c) No d) Sì, ma solo per le merci 
trasportate da TIR 

b 

EB00257 In base alla Costituzione italiana, quando le Camere 
accordano o revocano la fiducia al Governo mediante 
mozione motivata, questa viene votata: 

a) Con voto elettronico b) Con voto segreto c) Per appello nominale d) Con voto segreto di 
ogni gruppo parlamentare 

c 

EB00258 I pareri dell'Unione europea: a) Non sono vincolanti b) Sono vincolanti se 
provengono dalla 
Commissione 

c) Hanno lo stesso valore 
giuridico di una direttiva 
poiché pongono un 
obiettivo da raggiungere 

d) Sono sempre vincolanti a 

EB00259 Quale tra i seguenti organi costituzionali è eletto a 
base regionale? 

a) Il Senato della 
Repubblica 

b) Il Consiglio Superiore 
della Magistratura 

c) Il Governo d) La Camera dei deputati a 

EB00260 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della 
Repubblica:  

a) Non può essere 
sostituito prima della fine 
del mandato; in caso di 
morte o impedimento 
permanente le sue 
funzioni sono esercitate 
dal Presidente del Senato 

b) Può essere sostituito 
prima della fine del 
mandato solo in caso di 
impedimento permanente 
o di morte; in tal caso gli 
subentra nel titolo e nelle 
funzioni il Presidente del 
Senato 

c) Non può dimettersi  d) Può dimettersi d 

EB00261 Il Parlamento in seduta comune ha come ufficio di 
Presidenza: 

a) Un ufficio di Presidenza 
appositamente formato 

b) L’ufficio di Presidenza 
del Senato 

c) L’ufficio di Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

d) L’ufficio di Presidenza 
della Camera 

d 

EB00262 In base alla Costituzione, in Italia da chi sono indetti i 
referendum popolari? 

a) Dal Presidente della 
Corte di Cassazione 

b) Dalla Corte 
Costituzionale, dopo 
averne ratificato la 
costituzionalità 

c) Dal Presidente della 
Repubblica 

d) Dal ministro degli 
Interni 

c 

EB00263 Secondo la Costituzione italiana, quale tra i seguenti 
NON è parte del Governo? 

a) Il Consiglio dei ministri b) I Ministri con 
portafoglio 

c) Il Presidente della 
Repubblica 

d) Il Presidente del 
Consiglio 

c 

EB00264 In base alla Costituzione italiana, un ministro, per i 
reati commessi al di fuori dell’esercizio delle sue 
funzioni, è sottoposto direttamente: 

a) Alla giurisdizione 
ordinaria, ma previa 
autorizzazione del 
Consiglio Superiore della 
Magistratura 

b) A un processo davanti 
alla Corte di Cassazione 

c) Alla giurisdizione 
ordinaria 

d) A un processo davanti 
alla Corte Costituzionale 

c 

EB00265 In base alla Costituzione italiana, le sedute delle 
Camere: 

a) Sono sempre 
necessariamente 
pubbliche 

b) Non possono essere 
pubbliche 

c) Sono sempre segrete, 
salvo che per particolari 
ragioni debbano essere 
pubbliche 

d) Sono pubbliche, ma è 
prevista la possibilità di 
adunarsi in seduta segreta 

d 

EB00266 Nel 2014, Jean Claude Juncker è succeduto a José 
Manuel Barroso nel ruolo di: 

a) Portavoce degli 
ambientalisti europei 

b) Presidente della 
Commissione europea 

c) Segretario del 
Parlamento europeo 

d) Rappresentante della 
Spagna in Europa 

b 

EB00267 A settembre 2016, quale dei seguenti Paesi è un 
"candidato" all'adesione all'Unione europea? 

a) Repubblica Ceca b) Turchia c) Romania d) Ungheria b 
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EB00268 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della 
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta 
giuramento di fedeltà alla Repubblica? 

a) Sì, davanti al Consiglio 
supremo di difesa 

b) Sì, davanti al Consiglio 
superiore della 
magistratura 

c) Sì, davanti al 
Parlamento in seduta 
comune 

d) Sì, davanti alla Corte 
costituzionale 

c 

EB00269 La Spagna e il Portogallo sono entrate a far parte della 
CEE nel: 

a) 1986 b) 1973 c) 1958 d) 1995 a 

EB00270 Il Trattato sul funzionamento dell’UE prevede che il 
cittadino dell’Unione: 

a) Non abbia il diritto di 
eleggibilità alle elezioni del 
Parlamento europeo e alle 
elezioni comunali nello 
Stato membro in cui 
risiede, alle stesse 
condizioni dei cittadini di 
detto Stato 

b) Abbia il diritto di voto e 
di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e 
alle elezioni comunali 
nello Stato membro in cui 
risiede, alle stesse 
condizioni dei cittadini di 
detto Stato 

c) Se risiede in uno Stato 
membro diverso dal Paese 
di origine, possa esercitare 
il solo diritto di voto alle 
elezioni del Parlamento 
europeo  

d) Abbia il diritto di 
eleggibilità alle sole 
elezioni del Parlamento 
europeo nello Stato 
membro in cui risiede, alle 
stesse condizioni dei 
cittadini di detto Stato 

b 

EB00271 In deroga degli articoli 16 TUE e 238 del Trattato sul 
funzionamento dell’UE, il Protocollo n. 36 introdotto 
dal Trattato di Lisbona dispone che sino al 31 ottobre 
2014 un membro del Consiglio può chiedere che sia 
verificato che la maggioranza qualificata rappresenti:  

a) Almeno il 62% della 
popolazione dell'Unione 

b) Almeno il 58% della 
popolazione dell’Unione 

c) Più della metà degli 
Stati membri dell'Unione 

d) Più del 70% della 
popolazione dell'Unione 

a 

EB00272 Secondo la Costituzione italiana, i deputati sono eletti: a) Da tutti i residenti sul 
territorio nazionale che 
abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età 

b) A suffragio universale 
da tutti i cittadini residenti 
nel territorio nazionale 

c) A suffragio universale e 
diretto 

d) Da tutti gli elettori che 
abbiano compiuto il 
ventunesimo anno di età 

c 

EB00273 Quale dei seguenti organi istituzionali dell’Unione 
europea può formulare proposte di leggi? 

a) La Corte di Giustizia b) Il Consiglio dell’Unione c) La Commissione d) Il Comitato economico 
e sociale 

c 

EB00274 Chi svolge le funzioni di Vice Presidente del 
Parlamento in seduta comune? 

a) Il Ministro della 
Funzione pubblica 

b) Il Presidente del Senato c) I Vice Presidenti che 
compongono l'Ufficio di 
Presidenza della Camera 
dei deputati 

d) I Vice Presidenti che 
compongono l'Ufficio di 
Presidenza del Senato 

c 

EB00275 Ai sensi dell'art. 102 del TFUE: a) è vietato lo 
sfruttamento abusivo di 
una posizione dominante 
esclusivamente sul 
mercato di uno Stato 
membro 

b) sono vietati i monopoli 
commerciali sul mercato 
comune 

c) è vietato lo sfruttamento 
abusivo di una posizione 
dominante sul mercato 
comune o su una parte 
sostanziale di esso 

d) sono vietati gli oligopoli 
sul mercato comune o su 
una parte sostanziale di 
esso 

c 

EB00276 Con il Trattato di Nizza, al Tribunale di primo grado 
possono essere: 

a) Affiancati Tribunali 
amministrativi 

b) Aggiunte commissioni 
specificatamente regolate 
dalla Corte di giustizia 

c) Aggiunti Tribunali 
penali 

d) Affiancate camere 
giurisdizionali speciali 

d 
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EB00277 Secondo il TFUE, le misure di cooperazione 
giudiziaria in materia civile che presentino 
implicazioni transfrontaliere, includono: 

a) Il riconoscimento 
reciproco tra gli Stati 
membri delle decisioni 
giudiziarie ed 
extragiudiziali e la loro 
esecuzione 

b) Il divieto di riconoscere 
lodi provenienti da 
arbitrati rituali svolti in 
Paesi non appartenenti 
all’UE 

c) L’incentivazione del 
solo arbitrato irrituale 

d) Il divieto di riconoscere 
lodi provenienti da 
arbitrati irrituali svolti in 
Paesi non appartenenti 
all’UE 

a 

EB00278 In base alla Costituzione italiana, le Camere possono 
deferire ad altri l’approvazione dei disegni di legge? 

a) Sì, al Governo b) Sì, al Presidente della 
Repubblica 

c) No, mai d) Sì, alle commissioni 
parlamentari 

d 

EB00279 La Turchia fa parte dell'UE, a tutto luglio 2015? a) Non ne farà mai parte b) Vi è stata recentemente 
ammessa 

c) Sì d) No d 

EB00280 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti 
affermazioni, relative al Presidente della Repubblica, 
NON è corretta?  

a) Il Presidente della 
Repubblica è eletto solo 
dai membri della Camera 
dei deputati e del Senato 
della Repubblica 

b) Il Presidente della 
Repubblica presta 
giuramento di fedeltà alla 
Repubblica e di 
osservanza della 
Costituzione dinanzi al 
Parlamento in seduta 
comune 

c) Il Presidente della 
Repubblica è eletto dal 
Parlamento in seduta 
comune 

d) Il Presidente della 
Repubblica è messo in 
stato di accusa dal 
Parlamento in seduta 
comune, a maggioranza 
assoluta dei suoi membri  

a 

EB00281 Nell'ambito delle funzioni parlamentari assegnategli 
dalla Costituzione, il Presidente della Repubblica: 

a) Concede l'amnistia e 
l'indulto con proprio 
decreto 

b) Indice il referendum in 
tema di leggi tributarie 

c) Indice le elezioni e fissa 
la prima riunione delle 
nuove Camere 

d) Può rinviare alle 
Camere per un massimo 
di tre volte una stessa 
legge da queste approvata 
con messaggio motivato 

c 

EB00282 Secondo la Costituzione, possono essere istituiti 
giudici straordinari? 

a) Sì, sempre b) Sì, solo in caso di 
guerra 

c) No, mai d) Sì, solo nei casi previsti 
dalla legge 

c 

EB00283 Secondo i trattati dell'Unione europea, quale metodo è 
adottato per le elezioni del Parlamento europeo? 

a) Il metodo proporzionale 
puro, per dare giusta 
rappresentanza a ogni 
espressione di voto  

b) Quello deciso dal 
Consiglio europeo 

c) Quello deciso da 
ciascuno Stato membro 
per i propri 
rappresentanti 

d) Il metodo 
maggioritario, per dare 
governabilità e 
compattezza all'organismo 
eletto 

c 

EB00284 La disposizione "Nessun atto del Presidente della 
Repubblica è valido se non è controfirmato dai 
ministri proponenti": 

a) Non è corretta, infatti 
gli atti del Presidente della 
Repubblica devono essere 
controfirmati solo dal 
Presidente del Consiglio 
dei ministri 

b) È contenuta nella 
Costituzione 

c) Non è corretta; gli atti 
del Presidente della 
Repubblica non devono 
essere controfirmati dai 
ministri proponenti, né dal 
Presidente del Consiglio 

d) Non è citata dalla 
Costituzione 

b 

EB00285 Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, il 
Presidente della Repubblica può sciogliere: 

a) Il solo Senato della 
Repubblica 

b) La sola Camera dei 
Deputati 

c) Entrambe le Camere o 
anche una sola di esse 

d) Entrambe le Camere, 
ma non una sola di esse 

c 

EB00286 Il Parlamento europeo: a) Esercita insieme al 
Consiglio la funzione 
legislativa 

b) È l'organo esecutivo 
dell’UE 

c) È l'organo legislativo 
esclusivo dell’UE 

d) È l'organo 
giurisdizionale dell’UE 

a 
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EB00287 I delegati regionali che partecipano all’elezione del 
Presidente della Repubblica sono eletti:  

a) Dal Consiglio regionale 
di ogni Regione, in modo 
che sia assicurata la 
rappresentanza delle 
minoranze 

b) Dai residenti di 
ciascuna Regione, in modo 
che sia assicurata la 
rappresentanza delle 
minoranze 

c) Dalla Giunta regionale 
di ogni Regione, in modo 
che sia assicurata la 
rappresentanza delle 
minoranze 

d) Dai Consigli provinciali 
di ogni Regione, in modo 
che sia assicurata la 
rappresentanza delle 
minoranze 

a 

EB00288 Secondo la Costituzione Italiana, la responsabilità 
degli atti del Consiglio dei ministri ricade: 

a) sui ministri 
singolarmente 

b) solo sul Presidente del 
Consiglio dei ministri 

c) sui ministri 
collegialmente 

d) sul Presidente della 
Repubblica 

c 

EB00289 Secondo la Costituzione italiana, il controllo 
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato 
spetta: 

a) Alla Corte dei conti b) Al Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

c) Ala Corte di Cassazione d) Al Consiglio di Stato a 

EB00290 I decreti legge vengono emanati dal potere esecutivo: a) per delega del 
Presidente della 
Repubblica 

b) dopo dibattito in sede 
parlamentare 

c) in casi straordinari di 
necessità e urgenza 

d) dopo essere stati 
approvati dalle Camere 

c 

EB00291 Nel corso di un procedimento davanti alla Corte di 
Giustizia, chi può, e davanti a quale organo, sollevare 
una eccezione di invalidità di un atto comunitario 
dopo che sia trascorso il termine di impugnazione 
previsto? 

a) Tutti gli Stati membri; 
davanti al Consiglio 
europeo 

b) Solo gli Stati membri o 
le istituzioni europee; 
davanti al Parlamento 

c) Qualsiasi parte; davanti 
alla Corte di giustizia 
dell’Ue 

d) Solo gli individui; 
davanti alla Corte 
d’appello europea 

c 

EB00292 Ai sensi della Costituzione italiana, il Presidente della 
Repubblica può sciogliere le Camere? 

a) Sì, ma soltanto negli 
ultimi sei mesi del proprio 
mandato 

b) Sì, sentiti i loro 
presidenti 

c) No, salvo che negli 
ultimi sei mesi del proprio 
mandato e se essi 
coincidono con la fine 
della legislatura 

d) No, in nessun caso b 

EB00293 Il diritto di petizione innanzi al Parlamento europeo, 
può essere esercitato: 

a) Esclusivamente tramite 
il mediatore europeo, ai 
sensi dell’art. 228 del 
TFUE 

b) Solo a titolo individuale 
da cittadini comunitari 

c) Solo a titolo collettivo 
da persone fisiche e 
giuridiche. 

d) Sia a titolo individuale 
che a titolo collettivo da 
persone fisiche e 
giuridiche, cittadini 
comunitari e da stranieri 
residenti in uno degli Stati 
membri ai sensi dell’art. 
227 del TFUE 

d 

EB00294 Quale tra i seguenti organi dell’Unione europea ha 
sede a Bruxelles? 

a) La Banca Centrale 
europea 

b) La Corte di Giustizia c) La Commissione 
europea 

d) La Banca europea per 
gli investimenti 

c 

EB00295 Quale è la data di una legge? a) La data del 
quindicesimo giorno 
successivo alla 
pubblicazione della legge 
nella Gazzetta Ufficiale 

b) La data di entrata in 
vigore a seguito della 
pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale 

c) Quella del decreto di 
promulgazione 

d) Quella di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana 

c 

EB00296 Il gruppo politico maggiormente rappresentato nel 
Parlamento Europeo per l'VIII Legislatura (2014-19) 
è: 

a) ALDE (Alleanza dei 
Liberali e Democratici per 
l'Europa) 

b) VERTS/ALE (Verdi e 
Alleanza libera europea) 

c) S&D (Alleanza 
progressista dei socialisti e 
dei democratici europei) 

d) PPE (Partito popolare 
europeo) 

d 
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EB00297 Ai sensi dell’articolo 14 del Trattato UE, il 
Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei 
cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere 
superiore a:  

a) Ottocento b) Seicentocinqua c) Settecentocinquanta d) Cinquecento c 

EB00298 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della 
Repubblica viene messo in stato di accusa: 

a) Dalla Magistratura 
ordinaria 

b) Dal Parlamento in 
seduta comune 

c) Dal Governo d) Dalla Corte 
Costituzionale 

b 

EB00299 Nel periodo che intercorre tra l’elezione delle nuove 
Camere e la prima riunione delle stesse: 

a) Le Camere precedenti 
hanno la proroga dei 
poteri 

b) Il potere del 
Parlamento è vacante 

c) Le nuove Camere 
hanno già i propri poteri 

d) In caso di necessità il 
potere del Parlamento è 
attribuito con decreto del 
Presidente della 
Repubblica 

a 

EB00300 In base al Trattato sull’Unione europea, a quale 
organo spetta la definizione dei principi e degli 
orientamenti generali della politica estera e di 
sicurezza comune dell’Unione europea? 

a) Al Parlamento europeo b) Alla Commissione 
europea 

c) Al Presidente della 
Commissione  

d) Al Consiglio europeo d 

EB00301 Quali delle seguenti alternative riporta le competenze 
esatte che vengono attribuite al Parlamento europeo? 

a) Esecutive, di 
amministrazione e di 
controllo 

b) Legislative, di 
amministrazione e di 
controllo 

c) Controllo di bilancio ed 
esecutive 

d) Partecipazione al 
processo legislativo, di 
bilancio e di controllo 
dell’esecutivo 

d 

EB00302 In Italia, il decreto-legge è un provvedimento: a) del Governo, emanato 
in tutti i casi di necessità e 
urgenza 

b) del Governo, emanato 
in casi straordinari di 
necessità e urgenza 

c) del Presidente del 
Consiglio, di concerto con 
i ministri interessati, 
emanato in casi 
straordinari di necessità e 
urgenza 

d) del Presidente del 
Consiglio dei ministri, 
emanato in casi 
straordinari di necessità e 
urgenza 

b 

EB00303 Tra i fini dell’Unione europea vi è quello della 
soppressione delle restrizioni ai movimenti di capitali 
appartenenti a persone degli Stati membri? 

a) Sì, ma solo per favorire 
la circolazione di capitali 
tra banche 

b) No; lo scopo, semmai, è 
l’opposto 

c) Sì, ma in ogni caso 
dovranno rimanere forti 
limitazioni 
all'esportazione di capitali 

d) Sì d 

EB00304 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sede a: a) Lussemburgo b) Roma c) Parigi d) Strasburgo a 
EB00305 Secondo la Costituzione italiana, il popolo può 

partecipare direttamente all’amministrazione della 
giustizia? 

a) Sì, nei modi stabiliti 
dalla legge 

b) Sì, nei soli casi in cui lo 
richieda il Consiglio 
superiore della 
Magistratura 

c) No, mai d) Sì, senza alcun limite a 

EB00306 In base al Trattato sull'Unione europea, la cittadinanza 
dell'Unione: 

a) non è attribuita ai Paesi 
che non sono entrati 
nell'Euro 

b) sostituisce la 
cittadinanza nazionale, 
migliorandola 

c) si aggiunge alla 
cittadinanza nazionale, ma 
non la sostituisce 

d) attribuisce un insieme 
di diritti di valore 
puramente simbolico 

c 

EB00307 Il Segretariato generale del Parlamento europeo si 
trova a: 

a) Strasburgo b) Francoforte c) Bruxelles d) Lussemburgo d 
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EB00308 In quale lingua può essere una domanda di brevetto 
internazionale PCT depositata in Italia? 

a) Alternativamente in 
lingua italiana o in una 
delle lingue ufficiali 
dell'EPO (European 
Patent Organisation) 

b) In lingua italiana, 
mentre la traduzione in 
lingua inglese sarà curata 
dall'Ufficio italiano 
brevetti e marchi, dopo 
aver effettuato i primi 
controlli formali 

c) Anche in lingua 
italiana, a condizione che 
una traduzione in una 
delle lingue ufficiali 
dell'EPO (European 
Patent Organisation) sia 
depositata entro un mese 
dal deposito stesso 

d) Obbligatoriamente in 
lingua italiana e in una 
delle lingue ufficiali 
dell'EPO (European 
Patent Organisation) 

c 

EB00309 Che cos’è il Consiglio di Gabinetto del Governo? a) Un organo collegiale 
con ruolo consultivo dove 
il Primo Ministro tende a 
decidere in prima persona 
l'indirizzo politico del 
governo  

b) Un organo collegiale 
presieduto dal Presidente 
del Consiglio che ha 
compiti di consulenza nei 
confronti delle Camere 

c) L’assemblea in cui si 
riuniscono i Ministri posti 
a capo di ciascun 
ministero, al fine di 
coordinare la loro attività 
di direzione con l’indirizzo 
politico del Governo 

d) L'organo collegiale che 
riunisce i ministri sotto la 
presidenza del capo del 
Governo  

d 

EB00310 Qual è l'organo deputato a dichiarare lo stato di 
guerra? 

a) Il ministro della Difesa b) Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

c) Il Presidente della 
Repubblica 

d) Le Camere c 

EB00311 La necessità dell'azione comunitaria è presunta 
quando si tratti di: 

a) Competenze esclusive 
dell’Unione 

b) Competenze implicite 
dell’Unione 

c) Competenze 
concorrenti tra Unione e 
Stati membri 

d) Competenze esclusive 
degli Stati membri 

a 

EB00312 L'esportazione dei beni culturali è disciplinata 
nell'ordinamento comunitario?  

a) Sì, da una Convenzione 
comunitaria 

b) No, non vi è alcuna 
norma comune per gli 
Stati membri 

c) No, dipende solamente 
dalle licenze rilasciate 
dalle varie soprintendenze 
nazionali 

d) Sì, mediante 
regolamenti 

d 

EB00313 Secondo la Costituzione italiana, chi stabilisce il 
regolamento della Camera dei deputati? 

a) L'ufficio di Presidenza 
della Camera dei deputati 

b) I deputati stessi c) Il Governo d) Il Presidente della 
Camera dei deputati 

b 

EB00314 L'art. 139 della Costituzione Italiana sottrae alla 
revisione costituzionale: 

a) I diritti inviolabili 
dell'uomo 

b) La forma repubblicana 
dello Stato 

c) Il Senato della 
Repubblica 

d) Il principio di unità ed 
"indivisibilità" della 
Repubblica 

b 

EB00315 Che cos’è stato stabilito con la Convenzione di 
Schengen? 

a) La normativa 
comunitaria contro il 
dumping e le sovvenzioni 
statali 

b) L'obbligo per i Paesi 
industrializzati di operare 
una riduzione delle 
emissioni di elementi 
inquinanti nell’atmosfera 

c) Un regime comune di 
visti, una politica comune 
in tema di diritto di asilo e 
la cooperazione tra Polizie 

d) L'insieme delle azioni 
comunitarie a tutela 
dell'ambiente e dei 
consumatori 

c 

EB00316 In base alla Costituzione italiana, l’indulto può essere 
concesso solo: 

a) Dal Presidente della 
Corte di Cassazione 

b) Dal Presidente del 
Senato 

c) Dal Presidente della 
Repubblica 

d) Con legge deliberata a 
maggioranza dei due terzi 
dei componenti di 
ciascuna Camera 

d 

EB00317 Chi ha il compito di presiedere il Parlamento in seduta 
comune quando si elegge il Presidente della 
Repubblica? 

a) Il Presidente del Senato b) Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

c) Il Presidente della 
Camera dei deputati 

d) Il Presidente della 
Repubblica uscente 

c 
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EB00318 Quale delle seguenti NON è una funzione del 
Consiglio Superiore della Magistratura? 

a) Provvedere alle 
assegnazioni di sedi dei 
magistrati 

b) Dirimere i conflitti di 
competenza tra magistrati 

c) Adottare provvedimenti 
disciplinari nei confronti 
dei magistrati 

d) Provvedere alle 
assunzioni in ruolo dei 
magistrati 

b 

EB00319 Secondo la Costituzione italiana, i Ministri sono 
nominati dal: 

a) I partiti politici b) Parlamento c) Presidente della 
Repubblica 

d) Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

c 

EB00320 Secondo quanto previsto dai Regolamenti della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, le 
interrogazioni parlamentari sono: 

a) Interventi con cui il 
Parlamento esercita il 
controllo dell'operato di 
ogni singolo parlamentare 

b) Disegni di legge del 
Governo presentati 
all'approvazione del 
Parlamento 

c) Interventi del Governo 
nei confronti dei 
parlamentari 

d) Interventi con cui il 
Parlamento esercita 
l’ispezione e il controllo 
sull'operato del Governo 
nel suo complesso o di un 
singolo ministro 

d 

EB00321 Per quanto tempo un Paese membro esercita la 
Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unione 
europea? 

a) 6 mesi b) 18 mesi c) 12 mesi d) 3 mesi a 

EB00322 Secondo la Costituzione italiana, lo stato di guerra è 
deliberato: 

a) Dal Governo b) Dalle Camere c) Il ministero della difesa d) Dal Presidente della 
Repubblica 

b 

EB00323 I membri della Commissione europea, il cui mandato 
dura cinque anni: 

a) Possono essere deferiti 
di fronte alla Corte di 
Giustizia dell’UE in caso 
di inadempienze gravi 

b) Sono nominati a titolo 
individuale e devono 
esercitare le loro funzioni 
in piena indipendenza 

c) Sono designati dal 
Presidente del Parlamento 
europeo 

d) Dipendono 
gerarchicamente e 
funzionalmente dal 
Parlamento nazionale 

b 

EB00324 Qual è stato l'ultimo Paese a entrare nell'Unione 
europea tra quelli elencati? 

a) Malta b) Slovenia c) Romania d) Croazia d 

EB00325 La riserva di legge rafforzata indica: a) Che in quella materia 
non è ammessa la 
regolamentazione diversa 
da quella legislativa 

b) Che in quella materia è 
ammessa la 
regolamentazione solo 
della legge del Parlamento 
e non delle Regioni e 
Province 

c) Che il Costituente 
impone esclusivamente 
alla legge di disciplinare 
una materia, con la 
conseguenza che le sole 
fonti secondarie 
ammissibili sono quelle di 
stretta esecuzione 

d) Che in quella materia il 
Costituente non si è 
limitato a rinviare 
puramente e 
semplicemente alla legge, 
ma ha disciplinato anche 
una parte della materia, 
ponendo limiti al potere 
discrezionale del 
legislatore 

d 

EB00326 In base alla Costituzione italiana, un Ministro può 
essere processato per i reati commessi nell’esercizio 
delle sue funzioni solo previa autorizzazione: 

a) Del Presidente della 
Repubblica 

b) Della Corte 
Costituzionale 

c) Di una delle Camere, 
secondo le norme stabilite 
con legge costituzionale 

d) Del Consiglio dei 
Ministri 

c 

EB00327 In base alla Costituzione italiana, il voto contrario di 
entrambe le Camere su una proposta avanzata dal 
Governo importa l’obbligo di dimissioni? 

a) Sì, quando il voto sia 
espresso da una 
maggioranza qualificata di 
2/3 dei membri 

b) No c) Sì, perché in tal caso è 
venuto meno il legame con 
i partiti della maggioranza 

d) No, tranne che il voto 
sia espresso da una 
maggioranza qualificata di 
2/3 dei votanti 

b 

EB00328 A norma della Costituzione italiana, i giudici sono 
soggetti soltanto: 

a) alla legge b) alla legge e al Capo 
dello Stato 

c) non sono soggetti a 
nulla 

d) al Parlamento a 
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EB00329 In base alla Costituzione italiana, il Presidente della 
Repubblica: 

a) coordina l'attività dei 
ministri 

b) presiede la Corte 
costituzionale 

c) nomina i membri della 
Corte dei conti 

d) presiede il Consiglio 
supremo di difesa 

d 

EB00330 In che anno la Svezia e la Finlandia sono entrate a far 
parte dell'Unione Europea? 

a) 1995 b) 1988 c) 1977 d) 1993 a 

EB00331 Diversi organi dell’Unione europea hanno sede a 
Bruxelles, tra cui: 

a) La Commissione 
europea 

b) La Corte di Giustizia 
dell'Unione europea 

c) La Corte dei Conti 
europea 

d) La Banca europea per 
gli investimenti 

a 

EB00332 Per quale dei seguenti Paesi la sostituzione della 
valuta nazionale con l’euro è avvenuta a partire dal 1º 
gennaio 2002? 

a) Danimarca b) Paesi Bassi c) Lituania d) Estonia b 

EB00333 Uno dei più importanti atti della Comunità europea 
per la lotta alle frodi è la Convenzione relativa alla 
tutela degli interessi finanziari della Comunità del 26 
luglio 1995, entrata in vigore alla fine del 2002. Tale 
convenzione: 

a) Si limita a ribadire il 
concetto che gli Stati 
membri sono obbligati ad 
adottare anche per gli 
interessi finanziari della 
Comunità, le stesse misure 
che adottano per 
combattere le frodi che 
ledono i loro interessi 
finanziari. 

b) Si limita a dettare le 
disposizioni per lo 
svolgimento dei controlli 
che la Comunità e gli Stati 
membri sono obbligati ad 
eseguire. 

c) Si limita a stabilire le 
competenze di ciascuno 
stato in materia di frode 
comunitaria 

d) Definisce in primo 
luogo la portata 
dell'espressione "frode 
comunitaria". 

d 

EB00334 Gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) Costituiscono un 
ministero a sé stante 

b) Raggruppano tutti gli 
uffici di presidenza dei 
singoli ministeri 

c) Raggruppano, tra gli 
altri, gli uffici del 
Ministero dell’interno e 
quello degli Affari esteri 

d) Non costituiscono un 
ministero a sé stante 

d 

EB00335 Qual è l’organo che svolge le funzioni di segretario 
del Consiglio dei Ministri? 

a) Il Sottosegretario al 
ministero degli interni 

b) Il segretario del 
Consiglio dei Ministri 

c) Il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

d) Il Vicepresidente del 
Consiglio dei Ministri più 
giovane per età 

c 

EB00336 In base alla lettera del Trattato sul funzionamento 
dell’UE, è assicurata in genere la libera circolazione 
dei lavoratori nei Paesi dell’Unione europea. Questo 
vale anche per gli impieghi nella pubblica 
amministrazione? 

a) Sì, ma solo per i Paesi di 
c.d. common law 

b) Sì, perché non si 
potrebbero avallare palesi 
differenziazioni per gli 
impieghi nella pubblica 
amministrazione per 
questioni di nazionalità 

c) Sì, purché il lavoratore 
si sottoponga ai concorsi 
pubblici banditi da Stati 
membri diversi da quelli 
di origine 

d) No, vale solo per gli 
impieghi privati 

d 

EB00337 I singoli cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea possono rivolgersi alla Corte di giustizia 
europea? 

a) No, salvo casi in cui le 
sentenze riguardino due 
diversi Stati dell'Unione 

b) Sì, in alcune circostanze c) Sì, ma solo in presenza 
di una decisione penale 
sfavorevole della 
magistratura nazionale 

d) Sì, ma solo se gli organi 
giudiziari del proprio 
Stato rifiutano di 
pronunciarsi sulla 
domanda 

b 

EB00338 Chi può sciogliere il Parlamento prima della scadenza 
della legislatura? 

a) Il Capo dello Stato, solo 
nel caso in cui il Primo 
ministro presenti 
dimissioni volontarie o sia 
tenuto a dimettersi 

b) Il Capo del Governo c) Il Presidente della 
Repubblica, di concerto 
con i Presidenti delle due 
Camere, in qualsiasi 
momento 

d) Il Presidente della 
Corte Costituzionale, 
quando lo ritiene 
opportuno 

a 
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EB00339 Quale dei seguenti Stati, a tutto agosto 2014, faceva 
parte dell’Unione europea? 

a) Turchia b) Montenegro c) Norvegia d) Croazia d 

EB00340 Ad agosto 2014, quale dei seguenti Stati NON era 
membro dell’Unione europea? 

a) Finlandia b) Islanda c) Grecia d) Regno Unito b 

EB00341 In base all'art. 70 della Costituzione italiana, la 
funzione legislativa è esercitata:  

a) Dal Presidente della 
Repubblica  

b) Collettivamente dalle 
due Camere  

c) Dal Governo, dopo 
consultazione delle 
Camere  

d) Dalla Camera dei 
Deputati, mentre il Senato 
della Repubblica ha una 
preliminare funzione 
consultiva  

b 

EB00342 La Commissione Europea: a) viene eletta 
direttamente dai cittadini 
europei, esprime pareri e 
controlla l'azione degli 
altri organi di governo 
dell'Unione 

b) si riunisce per settori 
convocando i ministri 
interessati 

c) propone al parlamento 
europeo la legislazione da 
adottare e vigila sulla 
corretta applicazione del 
diritto dell'Unione 
europea da parte degli 
Stati membri 

d) promuove iniziative di 
solidarietà e sostegno nei 
confronti di paesi poveri 
di concerto con il 
Parlamento europeo 

c 

EB00343 Dal 1999 la legge fondamentale dell'Unione europea 
è: 

a) l'accordo di Parigi b) l'accordo di 
Copenaghen 

c) il trattato di 
Amsterdam 

d) il trattato di Maastricht c 

EB00344 Il diritto di accedere ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione è 
espressamente riconosciuto: 

a) A qualsiasi cittadino 
dell'Unione e a qualsiasi 
persona fisica o giuridica 
che risieda o abbia sede in 
uno Stato membro 

b) Ai cittadini e ai 
residenti dell'Unione 

c) Solo alle persone 
giuridiche residenti in uno 
Stato membro dell'Unione 

d) Ai soli cittadini 
dell'Unione 

a 

EB00345 Quale dei seguenti NON è un cosiddetto "Organismo 
interistituzionale" dell’Unione europea? 

a) Ufficio delle 
pubblicazioni 

b) Comitato delle città 
capitali 

c) Ufficio europeo di 
selezione del personale 

d) Gruppo di pronto 
intervento informatico 

b 

EB00346 Individuare l’alternativa che riporta solo Stati membri 
dell’Unione europea a settembre 2013. 

a) Ungheria, Portogallo, 
Grecia, Albania, Croazia, 
Bulgaria 

b) Danimarca, Regno 
Unito, Irlanda, Norvegia, 
Grecia, Cipro 

c) Croazia, Lettonia, 
Lituania, Repubblica 
Ceca, Polonia, Slovacchia 

d) Estonia, Islanda, 
Slovenia, Romania, 
Francia, Svezia 

c 

EB00347 In che ambito agisce lo SFOP? a) Pesca  b) Caccia c) Formazione d) Sviluppo locale  a 
EB00348 Secondo la Costituzione italiana, il referendum 

popolare abrogativo è indetto: 
a) Dal Presidente della 
Repubblica 

b) Dalla Corte di 
Cassazione 

c) Dal ministro 
dell’Interno 

d) Dal Consiglio superiore 
della Magistratura 

a 

EB00349 Il diritto di uno Stato membro di recedere dall'Unione 
europea: 

a) non è previsto dai 
trattati vigenti 

b) è espressamente 
previsto nel Trattato 
sull'Unione europea 

c) è espressamente 
previsto nel Trattato di 
Nizza 

d) è espressamente 
previsto nel Trattato 
CECA 

b 

EB00350 Quali dei seguenti atti comunitari NON hanno 
efficacia vincolante? 

a) Le raccomandazioni b) Le decisioni c) Le direttive d) I regolamenti a 
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HA00001 Dal momento dell'introduzione in Italia della legge 
sulla privacy nel 1997, diverse categorie di persone si 
sono dovute necessariamente confrontare con 
imposizioni e restrizioni totalmente nuove. Il rispetto 
di tale legge è assicurato, in via principale,.... 

a) Da una apposita 
Commissione governativa, 
dipendente dai Servizi 
Segreti 

b) Da una Commissione 
parlamentare, presieduta 
dal Ministro del Welfare 

c) Dal Garante per la 
tutela della privacy, 
previsto dalla legge stessa 

d) Da un comitato di 
vigilanza istituito presso il 
T.A.R. del Lazio 

c 

HA00002 Il tentativo di ripristinare il potere degli antichi regimi 
e realizzare un equilibrio delle potenze europee che ha 
inizio con il Congresso di Vienna va sotto il nome 
di… 

a) Convenzione. b) Restaurazione. c) Direttorio. d) Rivolta federalista. b 

HA00003 Quale fu l’esito dell’invito ad abbandonare le armi 
presente nella Nota che il 1° agosto 1917 Benedetto 
XV rivolse ai capi dei Paesi belligeranti per fermare 
“l’inutile strage”? 

a) Germania e USA 
firmarono 
immediatamente un 
armistizio e si ritirarono 
dal conflitto 

b) I governanti delle 
maggiori potenze europee 
ne accolsero le richieste e 
smisero le ostilità 

c) L’Italia accolse 
immediatamente l’invito 
del Pontefice e si ritirò dal 
conflitto 

d) Fu vano; la guerra 
proseguì 

d 

HA00004 Gli uomini di spicco della Sinistra storica furono.... a) Cavour, Mazzini, 
Gioberti 

b) Depretis, Crispi, 
Giolitti 

c) Rattazzi, Minghetti, 
Farini 

d) Mazzini, Saffi, 
Armellini 

b 

HA00005 Il «collaborazionismo» è una politica estera che 
combina un non interventismo militare e una politica 
di nazionalismo economico. In sintesi, è dato 
dall'unione di: «non interventismo» - lo Stato deve 
evitare alleanze strette con altri Paesi ed evitare guerre 
non direttamente collegate alla sicurezza nazionale - e 
«protezionismo» - devono esistere barriere legali per 
impedire il commercio e lo scambio culturale con 
persone di altri Stati. Tale affermazione è…. 

a) Falsa, 
«collaborazionismo» è il 
termine utilizzato per 
indicare la disponibilità a 
svolgere lavoro politico, 
organizzativo e di sostegno 
ideologico a favore del 
nemico, in particolare dei 
Tedeschi nazisti 

b) Falsa, 
«collaborazionismo» è la 
denominazione 
correntemente attribuita 
alle politiche di attuazione 
dell’accordo di 
collaborazione fra 
Tedeschi e Sovietici (patto 
Ribbentrop-Molotov) 

c) Vera d) Falsa, il termine 
«collaborazionismo» 
indica il patto sociale tra 
le forze economiche messo 
in atto per superare la 
crisi del 1929 

a 

HA00006 Negli anni Sessanta scoppiò in Indocina un conflitto 
per certi aspetti simile alla guerra di Corea; di quale 
guerra si trattò? 

a) Della guerra del 
Vietman 

b) Del primo conflitto 
arabo-israeliano 

c) Della battaglia delle 
Midway 

d) Della rivolta di 
Budapest 

a 

HA00007 Nella guerra civile spagnola, nel 1936, chi era il 
generale che guidava i ribelli contro il governo 
repubblicano? 

a) Salazar b) Miguel Primo de Rivera c) Francisco Franco d) Juan Carlos c 

HA00008 Dopo la firma del patto di non aggressione, stipulato 
tra Germania e Russia nel 1939, quale fu la prima 
mossa di Hitler (1 settembre del 1939), che diede il 
via alla Seconda guerra mondiale? 

a) La dichiarazione di 
guerra all’Inghilterra 

b) L’affondamento di una 
portaerei Usa 

c) La rottura del Patto 
d’Acciaio 

d) L’aggressione alla 
Polonia 

d 

HA00009 Con l'intento di trasformare il Piemonte in uno stato 
moderno e progredito, Cavour: 

a) Destinò ingenti risorse 
finanziarie per la 
realizzazione della Fiera 
di Milano 

b) Diede il via alla 
costruzione del quartiere 
EUR di Roma 

c) Diede il via alla 
costruzione di nuove linee 
ferroviarie 

d) Si adoperò per 
l'ultimazione dei lavori di 
costruzione del porto di 
Livorno 

c 
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HA00010 Quali nazioni, il 27 settembre del 1940, firmarono a 
Berlino il cosiddetto Patto tripartito, con il quale, già 
convinte della propria futura vittoria nel conflitto, si 
spartivano le future zone d’influenza? 

a) Usa, Inghilterra e 
Francia 

b) Giappone, Germania e 
Italia 

c) Belgio, Francia e 
Inghilterra 

d) Russia e Polonia b 

HA00011 Il 14 agosto del 1941, due personaggi di spicco della 
politica mondiale si ritrovarono a bordo di una nave 
da battaglia ancorata nella baia di Terranova  e 
fissarono sulla Carta Atlantica i principi di una 
politica comune, in cui dichiaravano di non mirare ad 
ingrandimenti territoriali e di opporsi a ogni 
mutamento di confini che non fosse sancito dalla 
libera volontà dei popoli interessati. Di chi si tratta? 

a) Franco e Stalin b) Mussolini e De Gaulle c) Roosevelt e Churchill d) Trotsky e Tito c 

HA00012 Quale è la prima azione bellica dei nazisti sul fronte 
occidentale nell’aprile del 1940? 

a) Attacco e occupazione 
di Gran Bretagna e 
Irlanda. 

b) Invasione ed 
occupazione di Danimarca 
e Norvegia. 

c) Invasione della Spagna 
e del Portogallo. 

d) Occupazione dell’Italia 
nord-orientale. 

b 

HA00013 In seguito alla proposta di entrare in guerra che il 
Presidente Woodrow Wilson presentò al Congresso, 
gli USA, nell’aprile 1917, dichiararono guerra…. 

a) Al Belgio b) All’Italia c) Alla Germania d) Alla  Francia c 

HA00014 Le cosiddette “leggi fascistissime” erano…. a) Provvedimenti con cui il 
fascismo ripristinò le 
libertà democratiche 

b) Provvedimenti con cui 
il fascismo instaurò 
definitivamente la 
dittatura 

c) Provvedimenti con cui il 
fascismo impostò la sua 
politica economica 

d) Provvedimenti con cui 
venne definitivamente 
abolito il fascismo 

b 

HA00015 All’esito di quale conflitto si riferisce il poeta Gabriele 
D’Annunzio parlando di «vittoria mutilata»? 

a) Terza guerra 
d’indipendenza. 

b) Guerra d’Etiopia. c) Seconda guerra 
mondiale. 

d) Prima guerra mondiale. d 

HA00016 Per indicare il capo di una comunità religiosa islamica 
si è soliti utilizzare il termine, sempre più di uso 
comune,.... 

a) Chador b) Kebab c) Imam d) Burqa c 

HA00017 A chi successe Adolf Hitler nell’agosto del 1934 
assumendo le funzioni di capo dello Stato col titolo di 
Fuhrer e cancelliere del Reich? 

a) Paul von Hindenburg b) Hermann Muller c) Heinrich Bruning d) Otto von Bismarck a 

HA00018 È definita guerra fredda la contrapposizione che venne 
a crearsi alla fine della seconda guerra mondiale 
(1947) tra due blocchi internazionali, generalmente 
categorizzati come blocco occidentale ed Oriente (o 
più spesso blocco comunista), guidati rispettivamente 
da… 

a) Italia e Giappone. b) USA e Cina. c) Germania e Cina. d) USA e URSS. d 

HA00019 Quale delle seguenti non è una politica introdotta da 
Roosevelt con il New Deal? 

a) Lo Stato aumenta le 
tasse sui redditi più alti e 
inasprisce la lotta agli 
evasori fiscali. 

b) Lo Stato, per uscire 
dalla crisi realizza, anche 
negli USA, il Comunismo. 

c) Lo Stato fa grandi 
investimenti nei lavori 
pubblici. 

d) Lo Stato aumenta i 
prezzi dei prodotti 
agricoli, rendendo di 
nuovo remunerativo il 
lavoro dei contadini. 

b 
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HA00020 Negli anni Quaranta l’esperienza sconvolgente della 
guerra appena terminata e delle macerie che ne sono 
seguite portano in Italia all’affermazione di un filone 
cinematografico che si ispira, tra l’altro, a vari episodi 
della Resistenza, come nella pellicola “Roma città 
aperta” di Roberto Rossellini (1945). Tale filone 
cinematografico è…. 

a) L’Europeismo b) Il Neorealismo c) La Nouvelle Vague d) Il Revisionismo b 

HA00021 Nel giugno-luglio 1940, dopo l’invasione tedesca, in 
Francia si costituì il governo di Vichy. Tale 
affermazione è…. 

a) Vera b) Falsa, l’invasione della 
Francia da parte delle 
truppe tedesche iniziò 
nell’aprile 1943 

c) Falsa, si costituì il 
governo Clemenceau 

d) Falsa, si costituì la 
Repubblica di Salò 

a 

HA00022 Benito Mussolini fu direttore del quotidiano L’Avanti. 
Tale affermazione è…. 

a) Falsa, fu direttore del 
Corriere della Sera 

b) Falsa, svolse attività di 
redazione presso Il Secolo 
d’Italia 

c) Vera d) Falsa, Mussolini non 
svolse mai attività 
giornalistica 

c 

HA00023 Nel dopoguerra si formano due grandi alleanze 
militari, espressione di due contrapposti blocchi 
politici e ideologici.... 

a) La Triplice Intesa e la 
Triplice Alleanza 

b) L'ONU e la FAO c) La NATO e la CEE d) La NATO e il Patto di 
Varsavia 

d 

HA00024 Quale dei seguenti eventi non ha avuto luogo nel 
1992, designato da taluni come “annus terribilis”? 

a) Si apre l’inchiesta 
“Mani Pulite”, che per la 
prima volta rivela 
all’Italia il marciume 
nascosto nei palazzi del 
potere 

b) Il presidente del Pio 
Albergo Trivulzio Mario 
Chiesa viene arrestato in 
flagrante mentre incassa 
una tangente: scoppia 
Tangentopoli 

c) Inizia in Italia la fine 
della I Repubblica a 
seguito del fenomeno di 
“Tangentopoli” 

d) A Palermo vengono 
assassinati in un agguato 
mafioso il Generale Dalla 
Chiesa, nuovo prefetto 
della città, sua moglie e 
l’agente di scorta 

d 

HA00025 In quali paesi dell’Europa, nei primi decenni 
dell’Ottocento l’industrializzazione si afferma e si 
sviluppa? 

a) Si afferma prima in 
Spagna e si diffonde poi 
soprattutto in Francia e 
Danimarca. 

b) Si afferma prima in 
Austria e si diffonde poi 
soprattutto in Italia e 
Svizzera. 

c) Si afferma prima in 
Gran Bretagna e si 
diffonde poi soprattutto in 
Francia e Belgio. 

d) Si afferma prima in 
Germania e si diffonde poi 
soprattutto in Polonia e 
Belgio. 

c 

HA00026 Relativamente alla seconda guerra mondiale, la 
Germania si arrese definitivamente nel…. 

a) 1945 b) 1947 c) 1948 d) 1943 a 

HA00027 Nel 1914, in un clima di altissima tensione, si verifica 
un grave episodio che può considerarsi a ragione come 
la scintilla che innesca lo scoppio della prima guerra 
mondiale. Di quale avvenimento si tratta? 

a) Dell'assassinio 
dell'arciduca Francesco 
Ferdinando e della 
consorte, da parte dello 
studente slavo Gavrilo 
Princip 

b) Del lancio della bomba 
atomica sul Giappone 

c) Del sequestro del 
pontefice Leone X da 
parte dell'esercito tedesco 

d) Dell'assasinio di 
Napoleone 

a 

HA00028 Carlo Alberto, il 23 marzo del 1848, passa il Ticino 
con le sue truppe ed entra in Lombardia. Ha così 
inizio.... 

a) La Prima Guerra di 
Indipendenza 

b) La Terza Guerra di 
Indipendenza 

c) La guerra dei Sette 
Anni 

d) La Seconda Guerra di 
Indipendenza 

a 

HA00029 Si legga il seguente avvenimento storico: "Il tentativo 
di rivolta dei fratelli Bandiera" e si indichi in quale dei 
seguenti periodi si è verificato. 

a) Nel periodo che va 
dall'Unità d'Italia 
all'avvento del Fascismo 

b) Nel periodo che va dal 
Congresso di Vienna 
all'Unità d'Italia 

c) Nel periodo della prima 
guerra mondiale 

d) Nel periodo che va 
dall'anno Mille al 
Congresso di Vienna 

b 
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HA00030 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo 
Badoglio? 

a) II Repubblica b) Regno d’Italia c) Regno di Sardegna d) Neocostituita 
Repubblica Italiana 

b 

HA00031 Pochi mesi dopo la dichiarazione di guerra (seconda 
guerra mondiale), le forze inglesi attaccano e 
affondano tre corazzate italiane ormeggiate in porto. 
Di quale porto si trattava? 

a) Taranto b) Genova c) La Spezia d) Napoli a 

HA00032 Quale era nell'Ottocento la maggiore potenza 
coloniale europea? 

a) L'Italia b) La Francia c) L'Inghilterra d) La Sp agna c 

HA00033 L'esercito israeliano invase il Libano nel giugno 1982, 
mentre da sette anni infuriava in quel Paese la guerra 
civile. Gli invasori speravano che l'operazione avrebbe 
permesso l'annientamento dell' Olp,…. 

a) Organizzazione di lotta 
pacifista 

b) Organizzazione per la 
liberazione del Pakistan 

c) Organizzazione dei 
lavoratori del  settore 
petrolifero 

d) Organizzazione per la 
liberazione della Palestina 

d 

HA00034 Chi era il pontefice nel momento in cui i soldati 
italiani entrarono a Roma dalla famosa "breccia di 
Porta Pia", il 20 settembre 1870? 

a) Pio IX b) Giovanni XXIII c) Giulio II d) Giovann i Paolo II a 

HA00035 La battaglia di Adua del 1896 si concluse con…. a) Un nulla di fatto: non vi 
furono né vinti, né 
vincitori 

b) Una temporanea 
sconfitta italiana, che 
riuscì poco dopo a 
conquistare l’Etiopia 

c) Una netta vittoria 
italiana 

d) Una pesante sconfitta 
italiana 

d 

HA00036 La Guerra del Golfo scoppiò quando, il 2 agosto del 
1990, il rais iracheno Saddam Hussein invase il vicino 
Stato…. 

a) Dell’Armenia b) Del Qatar c) Del Kuwait d) Del Kiribati c 

HA00037 Nelle prime elezioni della Seconda Repubblica, in 
Francia, nel 1848, quale componente verrà sconfitta? 

a) I socialisti b) I moderati c) I repubblicani d) I cattolici a 

HA00038 L'appellativo di “Eroe dei due mondi” per le sue 
imprese militari compiute sia in Europa, sia in 
America meridionale, è riferito a…. 

a) Che Guevara. b) Benito Mussolini. c) Giuseppe Garibaldi. d) Napoleone Bonaparte. c 

HA00039 Il primo re d'Italia (dal 1861 al 1878) è stato….. a) Vittorio Emanuele III. b) Umberto II. c) Vittori o Emanuele II. d) Umberto I. c 
HA00040 Quale delle seguenti battaglie si è svolta durante la 

Prima guerra mondiale? 
a) Battaglia di Solferino b) Battaglia di Magenta c) Battaglia di Custoza d) Battaglia dello Jutland d 

HA00041 Enrico Berlinguer è stato un importante esponente del 
Partito repubblicano italiano. È corretto l'enunciato 
proposto? 

a) No, è stato un 
importante esponente del 
Partito comunista italiano 

b) No, è stato un 
importante esponente del 
Partito fascista italiano 

c) No, è stato un 
importante esponente 
della Democrazia cristiana 

d) Sì a 

HA00042 Il Partito comunista italiano fu fondato alla fine della 
Prima guerra mondiale da Giacomo Matteotti. Tale 
affermazione è…. 

a) Falsa, fu fondato solo 
dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale 

b) Vera c) Falsa, fu fondato nel 
1917 da un gruppo di 
rivoluzionari provenienti 
dalla Russia 

d) Falsa, fu fondato nel 
1921 da una corrente di 
minoranza del partito 
socialista 

d 

HA00043 La presa della Bastiglia è considerata l'evento simbolo 
della Rivoluzione francese; questo fatto storico.... 

a) Avvenne il 14 luglio 
1789 

b) Avvenne il 12 aprile 
1791 

c) Avvenne il 5 maggio 
1821 

d) Non è mai avvenuto: si 
tratta di una leggenda 
popolare 

a 
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HA00044 L’enciclica “Rerum Novarum”, emanata dal pontefice 
Leone XIII nel 1891, costituisce la risposta della 
Chiesa di fronte.... 

a) Ai conflitti della guerra 
fredda e al venir meno del 
dialogo e delle speranze di 
cooperazione tra Sovietici 
e Occidentali 

b) Ai problemi posti dalla 
rivoluzione industriale e 
dall’acuirsi dello scontro 
sociale nei maggiori Paesi 
europei 

c) Alla mobilitazione delle 
maggiori potenze europee 
e all’imminente scoppio 
della Prima guerra 
mondiale 

d) All’attuazione del 
programma socio-
economico noto come New 
Deal 

b 

HA00045 Nel 1939 Mussolini, mal sopportando di essere messo 
in ombra dai successi nazisti nell'Europa centrale, 
volle prendersi una rivincita facendo occupare.... 

a) La Romania b) La Bulgaria c) L'Albania d) L'Ungheria c 

HA00046 L'aggressione italiana nei confronti dell'impero 
etiopico, retto dal negus Hailé Selassié,  è un 
avvenimento che si colloca..... 

a) Nel periodo 
immediatamente 
successivo alla fine della 
seconda guerra mondiale 

b) Negli ultimi anni 
dell'ottocento 

c) Nel periodo che precede 
l'inizio della prima guerra 
mondiale 

d) Nel periodo che precede 
lo scoppio della seconda 
guerra mondiale 

d 

HA00047 Alla fine del 1943 i rappresentanti degli Stati che 
avrebbero vinto la guerra, durante un incontro, 
decisero di intensificare la loro collaborazione per 
chiudere definitivamente il secondo conflitto mondiale 
e di realizzare uno sbarco in forze sulle coste francesi 
per ottenerne la liberazione. Detto sbarco avvenne 
nella primavera del 1944... 

a) In Normandia b) A Marsiglia c) In Provenza d) A Bordeaux a 

HA00048 Sconfitta la Francia napoleonica, tra l’ottobre del 1814 
e il giugno del 1815 si riunirono a Vienna i 
rappresentanti dei principali stati europei. Con quale 
scopo? 

a) Costituire 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) per 
garantire un futuro di 
pace all'Europa 

b) Ridisegnare la 
geografia politica 
dell'Europa e distruggere 
le idee diffuse dalla 
Rivoluzione francese 

c) Trovare una soluzione 
al colonialismo in Asia che 
accontentasse le mire 
espansionistiche di ciascun 
Paese europeo, soprattutto 
in seguito alle 
manifestazioni non 
violente di protesta attuate 
con successo in India da 
Gandhi 

d) Unire le forze e fare 
fronte comune per 
debellare definitivamente 
il Nazi-fascismo 

b 

HA00049 Nel 1799 Napoleone attua un colpo di stato che lo 
renderà padrone della Francia; è il colpo di Stato.... 

a) Del Termidoro b) Del 18 Brumaio c) Di Trafalgar d) Di Campoformio b 

HA00050 A bordo di due imbarcazioni (Piemonte e Lombardo), 
nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, partì al seguito 
di Garibaldi quella che viene ricordata come.... 

a) La spedizione dei Mille b) La marcia su Roma c) La spedizione del 
Milione 

d) La spedizione d'Egitto a 

HA00051 Tra il 1795 e il 1815 la scena politico-militare 
francese è dominata da un abilissimo generale, ottimo 
propagandista di se stesso,  a cui si fa risalire 
l’introduzione di un nuovo stile politico basato sul 
culto della personalità del capo. Di chi si tratta? 

a) Georges Jacques 
Danton 

b) Napoleone Bonaparte c) Filippo II Augusto d) Jean-Jacques Rousseau b 
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HA00052 Nel periodo compreso tra la fine del XVIII e l’inizio 
del XIX secolo in Inghilterra si realizzò una delle più 
grandi rivoluzioni compiute dall’uomo dopo la 
diffusione dell’agricoltura nel periodo neolitico. A 
seguito di tale cambiamento  si iniziò a produrre nelle 
fabbriche mediante macchine, mosse dall’energia 
generata da altre macchine. Tale cambiamento epocale 
fu conosciuto come… 

a) Rivoluzione 
anglosassone 

b) Rivoluzione industriale c) Rivoluzione dei cervelli d) Rivoluzione energetica b 

HA00053 Nel 1921 si svolse a Livorno il congresso del Partito 
Socialista Italiano; alcuni delegati si staccarono dal 
partito e fondarono.... 

a) Il Partito Comunista 
Italiano 

b) Il Partito Popolare c) L'Associazione 
Nazionale Combattenti 

d) Il Partito Nazionale 
Fascista 

a 

HA00054 Gli anni che vanno dal Congresso di Vienna (1814-
1815) al 1830 e che vedono la restituzione degli Stati 
europei alle case regnanti “legittime” che governavano 
prima della Rivoluzione Francese e di Napoleone, 
come vengono anche chiamati dagli storici? 

a) Periodo d’Oro b) Periodo Monarchico c) Periodo della 
Restaurazione 

d) Periodo del Ritorno 
all’Antico 

c 

HA00055 Nel 1860, Garibaldi parte da Quarto (Genova) alla 
guida della spedizione dei Mille e sbarca l’11 
maggio… 

a) In Sicilia, a Marsala. b) In Campania, a 
Pozzuoli. 

c) In Sardegna, ad Olbia. d) Nel Lazio, ad Ostia. a 

HA00056 La Carboneria nacque in territorio italiano all’inizio 
del XIX secolo e riuniva gruppi dalle dimensioni 
molto ridotte. Che cosa fu? 

a) Un centro di ricerche 
scientifiche 

b) Una società segreta c) Un circolo letterario d) Un esclusivo club 
ricreativo aristocratico 

b 

HA00057 L’organizzazione politica chiamata “Giovine Italia” 
attribuiva alla gioventù intellettuale il compito di 
educare le masse agli ideali repubblicani e si diffuse in 
tutto il territorio italiano. Da chi venne fondata nel 
1831? 

a) Giuseppe Garibaldi b) Cesare Balbo c) Giuseppe Mazzini d) Ciro Menotti c 

HA00058 Nell’aprile del 1810 Napoleone decide di divorziare 
da Giuseppina, da cui non ha avuto un erede, e di 
sposare la figlia dell’imperatore d’Austria… 

a) Maria Luisa d’Asburgo. b) Isabella II. c) Maria Teresa di 
Borbone. 

d) Maria Antonietta 
d’Asburgo-Lorena. 

a 

HA00059 In quale città tedesca si tennero, nel 1919, i lavori 
dell’Assemblea Costituente che proclamò la nuova 
costituzione della Repubblica Federale Tedesca, dopo 
la sconfitta subita nella Prima guerra mondiale? 

a) Weimar b) Cracovia c) Munster d) Hannover a 

HA00060 L’insurrezione popolare avvenuta nel marzo del 1848, 
con la quale i cittadini di Milano si liberarono del 
dominio austriaco è nota come…. 

a) Le Tre Giornate di 
Milano 

b) Le Cinque Giornate di 
Milano 

c) La rivolta lombarda d) Le Dieci giornate di 
Milano 

b 

HA00061 In quale delle seguenti aree del Regno d’Italia nasce il 
Grande brigantaggio, una rivolta armata della 
popolazione contro le leggi del nuovo Stato, in 
particolare la leva obbligatoria? 

a) Nel Sud del Regno. b) Nell’area dell’ex Regno 
di Sardegna. 

c) Nell’area dell’ex 
Granducato di Toscana. 

d) Nel nord est del Regno. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HA00062 Durante gli accordi di Plombières del luglio 1858 due 
grandi statisti presero accordi segreti e precisi per 
affrontare la questione italiana. Chi erano i due statisti 
in questione? 

a) Mazzini e Napoleone III b) Cavour e Napoleone III c) Garibaldi e Mazzini d) Cavour e Mazzini b 

HA00063 Subito dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale il 
governo italiano proclama la sua neutralità. Tra coloro 
che più fermamente si oppongono all’intervento 
militare italiano vi è…. 

a) Giovanni Giolitti b) Benito Mussolini c) Cesare Battisti d) Gabriele D’Annunzio a 

HA00064 Nel 1940 in Gran Bretagna viene formato un governo 
di unità nazionale per far fronte ai gravi eventi; chi 
guida questo governo? 

a) Churchill b) De Gaulle c) Montgomery d) Chamberlain a 

HA00065 In quale Stato europeo si assiste nel 1992 ad una 
separazione politica interna con la creazione di due 
differenti repubbliche? 

a) Polonia b) Germania c) Ungheria d) Cecoslovacchia d 

HA00066 Nel mese di ottobre del 1860 ebbero luogo due 
importantissimi eventi per la storia italiana: da un lato, 
nel Regno d’Italia si tennero i plebisciti che decisero 
l’annessione del Regno delle Due Sicilie al Piemonte 
e, dall’altro, avvenne lo storico incontro di Teano in 
cui Garibaldi consegnò i territori da lui liberati a colui 
che salutò come “re d’Italia”. Di chi si tratta? 

a) Vittorio Emanuele IV b) Vittorio Emanuele III c)  Vittorio Emanuele I d) Vittorio Emanuele II d 

HA00067 Alla firma dell’armistizio con la Francia, il 18 gennaio 
1871, nella Galleria degli specchi della reggia di 
Versailles i principi tedeschi proclamano Guglielmo I 
Imperatore di Germania e Berlino capitale. Nasce 
così… 

a) Il Terzo Impero. b) Il Secondo Reich. c) La Comune di Parigi. d) La Terza Repubblica. b 

HA00068 Nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia, a capo 
del quale fu posto Vittorio Emanuele II. L’unità del 
Paese, però, non era ancora completa: al centro, 
appartenevano allo Stato pontificio Roma e il Lazio, al 
nord, rimanevano sotto il dominio austriaco Trento, 
Trieste e… 

a) Il Veneto b) La Valle d’Aosta c) La Lombardia d) La Liguria a 

HA00069 Nella atroce e interminabile guerra del Vietnam gli 
Stati Uniti intervennero con cospicui aiuti economici e 
militari sostenendo.... 

a) Il Vietnam del Sud b) La Repubblica 
Nordvietnamita, guidata 
da Ho Chi-minh 

c) Il Vietnam del Sud, 
appoggiato altresì dalla 
Cina Popolare 

d) La Repubblica 
Nordvietnamita, in 
contrasto con l'Unione 
Sovietica che appoggiava 
il Vietnam del Sud 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HA00070 Dopo l’armistizio, l’Italia è divisa in due: a Nord ci 
sono gli occupanti tedeschi e la Repubblica (fascista) 
di Salò e a Sud, nella zona occupata dagli Alleati, la 
guerra è terminata. Nel settembre 1943, con il compito 
di chiamare gli Italiani alla resistenza contro i 
Tedeschi e alla lotta per la democrazia, si 
costituisce… 

a) Il Comitato Lavoratori 
Nazionali. 

b) Il Comitato di 
Liberazione Nazionale. 

c) Il Centro Lotta 
Nazionale. 

d) La Milizia Volontaria 
per la Sicurezza 
Nazionale. 

b 

HA00071 Il 28 ottobre di quale anno, Mussolini guidò le 
squadre fasciste nella Marcia su Roma? 

a) 1917 b) 1936 c) 1922 d) 1915 c 

HA00072 Alcide De Gasperi è stato…. a) Esponente del Partito 
Popolare Italiano e 
fondatore dei Fasci italiani 
di Combattimento 

b) Esponente del Partito 
Socialista Italiano e 
fondatore dei Fasci 
Italiani di Combattimento 

c) Tra i fondatori del 
Partito Comunista d’Italia  

d) Esponente del Partito 
Popolare Italiano e 
fondatore della 
Democrazia Cristiana 

d 

HA00073 Il 26 aprile 1859 scoppiò la Seconda Guerra 
d’indipendenza italiana e, in seguito agli accordi di 
Plombières stipulati nel 1858 da Napoleone III e 
Camillo Benso conte di Cavour, l’imperatore francese 
assunse il comando delle operazioni militari 
riportando una grande vittoria a.… 

a) Brescia b) Novara c) Magenta d) Vercelli c 

HA00074 Chi proclamò la Repubblica Popolare Cinese, il 1° 
ottobre 1949? 

a) Jiang Jieshi. b) Mao Tse-tung. c) Ho Chi Minh. d) Guomindang. b 

HA00075 Nel decennio conclusivo del XIX secolo il 
nazionalismo acquista un nuovo vigore in Europa. 
L’orgoglio ferito dei Francesi, che Bismarck ha 
sconfitto ed ha escluso dalle alleanze tra le potenze 
europee, alimenta un nazionalismo violento e perfino 
xenofobo. Il termine xenofobia,…. 

a) Di origine greca, indica 
letteralmente “paura dello 
straniero” 

b) Di origine greca, indica 
letteralmente “guerra 
lampo” 

c) Di origine tedesca, 
indica letteralmente 
“spedizione punitiva” 

d) Di origine greca, indica 
letteralmente “battaglia 
culturale” 

a 

HA00076 Nella battaglia di Sedan del 1870 la Francia di 
Napoleone III subì una clamorosa sconfitta ad opera 
della Prussia governata dall’abile cancelliere Otto von 
Bismarck. In seguito a tale disfatta, a Parigi 
l’agitazione popolare portò alla fine dell’impero di 
Napoleone III e alla proclamazione della… 

a) Terza Repubblica b) Quarta Repubblica c) Seconda Repubblica d) Prima Repubblica a 

HA00077 Nel 1871 nacque in Francia quella che è passata alla 
storia come la Comune di Parigi. Che cosa fu? 

a) La prima istituzione 
bancaria francese 

b) La prima associazione 
economica di liberi 
mercanti francesi 

c) La prima 
organizzazione sindacale 
della storia 

d) Un governo 
repubblicano popolare di 
ispirazione socialista 

d 

HA00078 Il documento redatto da Inghilterra e USA nel 1941 
nel quale viene affermato il principio della democrazia 
fondata sulla libertà dalla paura e dal bisogno è noto 
come…. 

a) Carta Atlantica b) Asse Washington-
Londra 

c) Sacra Alleanza d) Duplice Alleanza a 

HA00079 Nel luglio del 1943 le truppe angloamericane sbarcano 
in.... 

a) Marocco e Algeria b) Danimarca c) Sicilia d) Normandia c 
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HA00080 Le battaglie di Verdun e della Somme avvengono…. a) Durante la seconda 
guerra mondiale 

b) Rispettivamente 
durante la prima e la 
seconda guerra mondiale 

c) Rispettivamente 
durante la seconda e la 
prima guerra mondiale 

d) Durante la prima 
guerra mondiale 

d 

HA00081 Il 23 maggio 1915, l’Italia entra nel primo conflitto 
mondiale, con la dichiarazione di guerra… 

a) All’Inghilterra. b) All’Austria. c) Alla Francia . d) Al Belgio. b 

HA00082 Per quale motivo nel 1798 Napoleone guidò una 
spedizione militare contro l'Egitto? 

a) Per colpire gli interessi 
commerciali 
dell'Inghilterra 

b) Perché il Faraone aveva 
dichiarato guerra alla 
Francia 

c) La spedizione 
mascherava uno scopo 
scientifico: arrivare a 
decifrare la scrittura 
egiziana 

d) Per iniziare la 
colonizzazione dell'Africa 

a 

HA00083 Nel 1830  in Francia  un'insurrezione popolare 
costrinse il re Carlo X a fuggire. Al suo posto venne 
proclamato re.... 

a) Il conte Santorre di 
Santarosa 

b) Luigi XVIII, fratello di 
Luigi XVI 

c) Luigi Filippo duca 
D'Orleans 

d) Luigi Napoleone 
Bonaparte, detto 
Napoleone III 

c 

HA00084 Nei confronti dell’entrata nel Primo conflitto mondiale 
i nazionalisti e gli irredentisti italiani sono…. 

a) Interventisti, perché 
considerano la guerra una 
cosa positiva e 
un’occasione per 
ampliamenti territoriali 

b) Neutralisti, perché 
seguono 
l’internazionalismo, cioè 
la solidarietà tra gli operai 
europei 

c) Neutralisti, perché 
seguono il papa e rifiutano 
la guerra in nome 
dell’amore che lega tutti 
gli uomini 

d) Neutralisti, perché non 
vedono vantaggi per 
l’Italia dalla guerra 

a 

HA00085 Quale delle seguenti battaglie della prima guerra 
mondiale è avvenuta per prima? 

a) Disfatta di Caporetto b) Prima battaglia della 
Marna 

c) Battaglie dell’Isonzo d) Battaglia di Verdun b 

HA00086 Il generale che prende il comando dell’esercito 
italiano dopo la rotta di Caporetto del 1917 è…. 

a) Armando Diaz b) Oreste Baratieri c) Giuseppe Pennella d) Luigi Cadorna a 

HA00087 Nell’aprile del  1919, successivamente alla fine della 
Prima Guerra Mondiale, sorse la prima organizzazione 
internazionale, con sede a Ginevra, che avrebbe 
dovuto porre fine agli imperialismi e mantenere la 
pace prevenendo le guerra e risolvendo le controversie 
tra le nazioni con trattative diplomatiche. Qual è il 
nome di tale organismo? 

a) Organizzazione delle 
Nazioni Unite 

b) Società delle Nazioni c) Comintern d) Organizzazione del 
Trattato Nord Atlantico 

b 

HA00088 Quale dei seguenti insigni esponenti politici sovietici, 
con la politica della glasnost (trasparenza nei rapporti 
tra potere e popolo) e della perestrojka 
(rinnovamento), rivoluziona l’URSS e avvia la fine 
del Comunismo? 

a) Eltsin. b) Putin. c) Gorbaciov. d) Ceausescu. c 

HA00089 Quale personaggio politico italiano riuscì a varare, 
durante il suo secondo ministero (1903-1905), la 
nazionalizzazione delle ferrovie? 

a) Alcide de Gasperi b) Giacomo Matteotti c) Camillo Cavour d) Giovanni Giolitti d 

HA00090 Nel corso della campagna d'Egitto, iniziata nel maggio 
del 1798, la flotta francese venne distrutta nella rada 
di Abukir.... 

a) Dagli austriaci b) Dagli italiani c) Dagli inglesi d) Dagli spagnoli c 
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HA00091 Con quale dei seguenti termini, che in ebraico 
significa catastrofe, si definisce lo sterminio degli 
ebrei operato dal regime nazista? 

a) Shoah b) Inshallah c) Gulag d) Lager a 

HA00092 Il Fascismo intende educare i giovani italiani al valore 
dell’obbedienza fascista. Il motto dettato da Mussolini 
è…. 

a) Credere, studiare, 
lavorare 

b) Credere, obbedire, 
lavorare 

c) Pregare, obbedire, 
combattere 

d) Credere, obbedire, 
combattere 

d 

HA00093 È corretto affermare che i cosiddetti anni del 
"centrismo" in Italia furono costituiti dal decennio 
1994-2004? 

a) No, gli anni del 
centrismo sono da 
collocarsi. attorno alla 
seconda metà del 
Novecento 

b) Sì c) No, con questa 
espressione venne 
chiamato il biennio 1876-
77 

d) No, con questa 
espressione venne 
chiamato il periodo della 
Prima guerra mondiale 

a 

HA00094 Quale data viene ricordata come «venerdì nero»  per il 
crollo improvviso della Borsa di New York? 

a) 13 aprile 1968. b) 25 ottobre 1929. c) 20 giugno 1942. d) 1° maggio 1875. b 

HA00095 Il 12 dicembre 1969 è la data che viene ricordata come 
l'inizio di quella che verrà definita "strategia della 
tensione". A Milano infatti ha luogo.... 

a) L'attentato alla Banca 
Nazionale dell'Agricoltura 

b) Il sequestro del 
Presidente del Consiglio 
Aldo Moro 

c) Lo sciopero dei 
dipendenti del tribunale 

d) Un sit-in davanti al 
Duomo per protestare 
contro la guerra del 
Vietnam 

a 

HA00096 Nel 1943, dopo la caduta di Mussolini, fu nominato 
capo del governo…. 

a) Il generale Capello b) Il maresciallo Badoglio c) Ferruccio Parri d) Giacomo Matteotti b 

HA00097 Hitler, dopo la morte del presidente Hindenburg si 
autoproclama Führer del… 

a) Secondo Reich b) Primo Reich c) Quarto Reich d) Terzo Reich d 

HA00098 Sconfitto a Lipsia dalle forze della sesta coalizione, 
Napoleone fu relegato in un'isola; quale? 

a) L'isola d'Elba, nel 
Mediterraneo 

b) L'isola di Sant'Elena, 
nell'Oceano Atlantico 

c) L'isola della Corsica, 
nel Mediterraneo 

d) L'isola di Sant'Elena, 
nell'Oceano Indiano 

a 

HA00099 La rivoluzione russa si divide in due fasi.... a) La rivoluzione di Kiev e 
la rivoluzione di Mosca 

b) La rivoluzione di 
febbraio e la rivoluzione di 
ottobre 

c) La rivoluzione di luglio 
e la rivoluzione di agosto 

d) La rivoluzione delle 
falci e la rivoluzione dei 
martelli 

b 

HA00100 È corretto affermare che il Portogallo fu uno dei Paesi 
protagonisti del Secondo conflitto mondiale? 

a) Si, a fianco di 
Germania, Italia e 
Giappone 

b) Si, a fianco di 
Inghilterra e Francia 

c) No, il Portogallo non 
partecipò alla Seconda 
guerra mondiale 

d) Si, a fianco di Russia e 
Germania 

c 

HA00101 Al Congresso di Vienna parteciparono delegazioni 
provenienti da numerosi Paesi europei. Tuttavia le 
principali decisioni furono assunte da.... 

a) Svizzera, Polonia, Italia 
e Francia 

b) Portogallo, Prussia, 
Grecia e Inghilterra 

c) Jugoslavia, Bulgaria, 
Russia e Germania 

d) Austria, Russia, 
Prussia, Inghilterra e 
Francia 

d 

HA00102 In seguito alla rivolta dei liberali piemontesi del marzo 
1821 venne concessa (solo temporaneamente) la 
Costituzione.... 

a) Dal principe Carlo 
Alberto, allora reggente 

b) Dal Re Vittorio 
Emanuele III 

c) Dal Re Filippo II d) Dal Parlamento e dal 
Senato, riuniti in seduta 
plenaria 

a 

HA00103 L’impero russo, la Gran Bretagna e Francia 
stipularono nel 1907… 

a) Il Triplice Concordato. b) La Triplice Alleanza. c) Il Triplice Accordo. d) La Triplice Intesa. d 

HA00104 La “Primavera di Praga”, periodo storico di 
liberalizzazione politica avvenuto in Cecoslovacchia, 
risale all’anno.... 

a) 1985. b) 1968. c) 1952. d) 1947. b 

HA00105 Nel 1918 il governo sovietico stipula una pace 
separata coi tedeschi. Con quale trattato? 

a) Pace di Odessa b) Armistizio di 
Pietroburgo 

c) Trattato di Brest-
Litovsk 

d) Trattato di Versailles c 
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HA00106 Come è denominato il regno di Napoleone III? a) Secondo Reich. b) Secondo Impero 
Francese. 

c) Secondo Direttorio. d) Terza Repubblica 
Francese. 

b 

HA00107 Il 14 luglio 1789 la Rivoluzione francese vive uno dei 
suoi momenti fondamentali; una folla composta da 
bottegai, soldati, salariati e da molti artigiani prende  
d'assalto la Bastiglia, che è.... 

a) La residenza del re, 
Luigi XVI 

b) Il carcere di Stato c) Il centro di potere del 
clero 

d) Il luogo destinato alla 
riunione degli Stati 
Generali 

b 

HA00108 In quale anno fu firmato l’armistizio tra la Germania e 
le Potenze dell’Intesa che pose fine alla prima guerra 
mondiale? 

a) Nel 1914. b) Nel 1919. c) Nel 1918. d) Nel 1917. c 

HA00109 Nel settembre del 1943 i tedeschi compiono 
un'operazione conclusa con la liberazione di 
Mussolini, il quale immediatamente dopo costituisce 
la Repubblica di Salò, che comprende i territori 
dell'Italia.... 

a) Settentrionale 
unitamente alla Sicilia 

b) Settentrionale e 
centrale 

c) Centrale e meridionale d) Meridionale b 

HA00110 Quale evento fa scattare le rivolte italiane del 1831? a) La proclamazione di 
Vittorio Emanuele II, re 
d’Italia. 

b) L’elezione di Papa Pio 
IX. 

c) Il ritiro delle truppe 
austriache dall’Italia. 

d) La rivoluzione borghese 
in Francia. 

d 

HA00111 Il Trattato di Campoformio dell’ottobre 1797 pone 
temporaneamente fine alle ostilità tra Francesi e… 

a) Russi. b) Spagnoli. c) Tedeschi. d) Austriaci. d 

HA00112 Nel luglio del 1830, i borghesi e il popolo di Parigi 
costringono Carlo X all’esilio proclamando re dei 
Francesi… 

a) Francesco II. b) Enrico IV. c) Napoleone III. d) Luigi Filippo 
d’Orleans. 

d 

HA00113 Durante la Prima Guerra d’Indipendenza chi è al 
comando dell’esercito austriaco in Italia? 

a) Bismarck. b) Manin. c) Metternich. d) Radetzky. d 

HA00114 Agli inizi del 1° conflitto mondiale, su quale 
presupposto si basava la scelta dell'Italia di restare 
neutrale? 

a) Sul carattere difensivo 
della Triplice Alleanza, 
che non obbligava l'Italia 
ad entrare in guerra a 
fianco dell'Austria, che 
per prima aveva 
dichiarato guerra 

b) Sul buco economico 
lasciato dalla gestione di 
Mussolini che non 
consentiva di 
intraprendere una guerra 

c) Sul fatto che l'esercito 
italiano era impegnato 
nella campagna di Russia 

d) Sulla alleanza con gli 
Stati Uniti che erano 
avversari politici 
dell'Austria 

a 

HA00115 La Royal Navy è la marina militare delle forze 
armate… 

a) Britanniche. b) Statunitensi. c) Francesi. d) Spagnole. a 

HA00116 Si legga il seguente avvenimento storico: "Francesco 
Crispi progetta la conquista dell’Etiopia (allora 
impropriamente chiamata tutta Abissinia) ma la 
spedizione italiana si conclude con il massacro di 
Adua". In quale periodo storico si è verificato? 

a) Nel periodo che va dal 
Congresso di Vienna 
all'Unità d'Italia 

b) Nel periodo della prima 
guerra mondiale 

c) Nel periodo che va 
dall'anno Mille al 
Congresso di Vienna 

d) Nel periodo che va 
dall'Unità d'Italia 
all'avvento del Fascismo 

d 
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HA00117 Col Congresso di Vienna inizia un periodo che gli 
storici chiamano "Restaurazione". In questo contesto, 
cosa si intende con tale termine? 

a) Il termine indica 
un'epoca di rinnovata 
attenzione all'arte classica 

b) Con questo termine 
vengono indicate tutte le 
procedure, decise a 
Vienna, per la 
ricostruzione degli edifici 
artistici danneggiati 
durante guerre le 
napoleoniche 

c) Il tentativo di riportare 
l'Europa, sia nel senso 
della geografia politica, sia 
nel senso delle ideologie, 
alla situazione precedente 
lo scoppio della 
rivoluzione francese 

d) La volontà di 
recuperare le opere d'arte 
trafugate da Napoleone e 
di restituirle ai legittimi 
proprietari 

c 

HA00118 Il 14 agosto 1941 con la Carta Atlantica viene 
affermato il principio della democrazia fondata sulla 
libertà dalla paura e dal bisogno. Tale accordo è 
firmato… 

a) Dal Primo Ministro 
della RSF di Jugoslavia 
Tito e dal Primo Ministro 
della Repubblica Federale 
Tedesca Adenauer. 

b) Dal Presidente del 
Consiglio della Francia 
Shuman e dal Capo 
provvisorio dello Stato 
italiano Enrico De Nicola. 

c) Dal Presidente del 
governo provvisorio della 
Repubblica francese De 
Gaulle e dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
dell’URSS Stalin. 

d) Dal Presidente 
americano Roosevelt e dal 
Primo Ministro inglese 
Churchill. 

d 

HA00119 Come sono chiamate le operazioni, promosse per la 
prima volta in Russia da Stalin nel 1928, volte a 
promuovere nel Paese una rapida industrializzazione e 
a raggiungere determinati obiettivi in un periodo di 
cinque anni nei vari settori dell’economia? 

a) Piano Marshall b) Perestrojka c) Piani quinquennali d) Piano Dawes c 

HA00120 Quale delle seguenti non è una misura introdotta da 
Mussolini al fine di mutare il modo d’essere e di 
comportarsi degli Italiani, modificandone gli stili di 
vita per uniformarli al modello sociale ed etico dettato 
dall’ideologia fascista? 

a) Diffusione di simboli 
distintivi come il fascio 
littorio e la camicia nera 

b) Introduzione della tassa 
sul macinato 

c) Introduzione della tassa 
sul celibato 

d) Istituzione del 
Ministero per la Cultura 
Popolare 

b 

HA00121 Per «Belle Époque» si intende… a) Il periodo a cavallo tra 
Ottocento e Novecento. 

b) L’inizio del Settecento. c) La fine del Settecento. d) Il periodo a cavallo tra 
Settecento ed Ottocento. 

a 

HA00122 In seguito alla presa di Roma, il parlamento italiano 
approvò la legge con la quale veniva, tra l'altro, 
stabilita una dotazione annua che il Papa avrebbe 
ricevuto come indennizzo per i territori perduti. Tale 
legge fu chiamata.... 

a) Legge delle Guarentigie b) Legge dei Santi c) Legge della Chiesa d) Legge del Papa e 
dell'Italia 

a 

HA00123 Quando nel 1984 venne firmato a Roma il nuovo 
concordato tra Stato e Chiesa era presidente del 
Consiglio dei Ministri…. 

a) Alcide De Gasperi. b) Bettino Craxi. c) Aldo Moro. d) Giovanni Leone. b 

HA00124 Dopo la presa di Roma (1870), si era aperta la 
«questione romana»: Pio IX aveva dichiarato «nulla e 
invalida» l’occupazione dello Stato Pontificio e aveva 
scomunicato il governo italiano. Per porre rimedio a 
ciò, il Parlamento, riconoscendo la libertà e 
l’indipendenza del Papa, l’extraterritorialità del 
Vaticano e offrendo come risarcimento per i beni 
confiscati una somma di denaro, promulgava… 

a) La legge Coppino. b) La legge truffa. c) La legge delle 
Guarantigie. 

d) La legge bavaglio. c 
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HA00125 Nel 1912-1913, chi introdusse nella legislazione 
italiana il suffragio universale maschile? 

a) Crispi b) Giolitti c) Depretis d) Rattazzi b 

HA00126 Negli anni 1820 e 1821 le società segrete uscirono allo 
scoperto con una serie di insurrezioni in vari paesi 
d'Europa. La prima di tali rivolte scoppiò in.... 

a) Grecia b) Russia c) Spagna d) Inghilterra c 

HA00127 In quale maniera Vittorio Emanuele II pone le 
premesse per l'unificazione italiana? 

a) Alleandosi con l'Austria 
in vista di una futura 
guerra con la Francia 

b) Istituendo il suffragio 
universale maschile, che 
diede il voto ai contadini e 
agli operai 

c) Mantenendo lo Statuto 
Albertino, nonostante le 
pressioni austriache, fa in 
modo che il Piemonte 
assuma il ruolo di guida 
politica e morale del resto 
dell'Italia 

d) Scegliendo il tricolore 
come bandiera del suo 
regno 

c 

HA00128 Nel 1806 Napoleone decreta il Blocco continentale, 
ossia il divieto per tutti di commerciare con… 

a) L’Inghilterra. b) La Spagna. c) Il Portogallo. d) L’Italia. a 

HA00129 Quando nell’aprile del 1861, in America, scoppia la 
guerra civile chi era presidente degli Stati Uniti? 

a) Thomas Jefferson. b) Harry S. Truman. c) George Washington. d) Abraham Lincoln. d 

HA00130 Come viene ricordato il periodo della storia inglese 
che va dal 1837 al 1901, che vide una stessa persona 
al comando del Regno per più di sessant’anni? 

a) Protettorato di 
Cromwell. 

b) Inghilterra degli Stuart.  c) Età elisabettiana. d) Età vittoriana. d 

HA00131 Nel febbraio 1926 disposizioni di legge volte a 
completare l'edificazione del regime totalitario fascista 
sostituiscono.... 

a) Ai  consigli comunali, di 
nomina governativa, le 
consulte, elettive 

b) Ai sindaci, elettivi, i 
podestà, di nomina 
governativa 

c) Ai podestà, elettivi, le 
consulte, di nomina 
governativa 

d) Alle consulte, di nomina 
governativa, i consigli 
comunali, elettivi 

b 

HA00132 Nel 1972 l’isola di Ceylon, dove convivono diverse 
confessioni religiose, diventa una Repubblica con il 
nome di… 

a) Sri Lanka. b) Pakistan. c) Laos. d) Bangladesh. a 

HA00133 Quale delle seguenti regioni europee venne definita la 
«polveriera d’Europa»? 

a) L’Italia. b) La penisola iberica. c) Lo Jutland. d) I Balcani. d 

HA00134 Durante la Seconda guerra mondiale, la liberazione 
dell'Italia dalle forze nazi-fasciste ha avuto inizio.... 

a) Nel luglio del 1911 con 
lo sbarco delle truppe 
francesi in Sicilia 

b) Nel luglio del 1920 con 
lo sbarco delle truppe 
americane in Sicilia 

c) Nel luglio del 1943 con 
lo sbarco delle truppe 
anglo-americane in Sicilia 

d) Nel luglio del 1954 con 
lo sbarco delle truppe 
inglesi in Sicilia 

c 

HA00135 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo 
Fanfani? 

a) Repubblica Italiana b) Regno di Sardegna c) Regno d’Italia d) II Repubblica a 

HA00136 Quali sono i personaggi storici che divennero attori 
principali nell'insurrezione liberale del 1821 in 
Piemonte? 

a) Il re Vittorio Emanuele 
I, suo fratello Carlo Felice,  
il principe Carlo Alberto, 
il conte Santorre di 
Santarosa 

b) Il carbonaro Ciro 
Menotti, il duca Francesco 
IV, il papa Pio IX 

c) Il patriota Silvio Pellico, 
gli ufficiali Morelli e 
Silvati, il generale 
Gugliemo Pepe 

d) Il re Carlo Alberto di 
Savoia, il generale 
Giuseppe Garibaldi, 
Camillo Benso conte di 
Cavour 

a 

HA00137 In quale famosa battaglia l’ammiraglio inglese Nelson 
distrusse la flotta franco-spagnola il 21 ottobre 1805? 

a) Lipsia. b) Hohelinden. c) Marengo. d) Trafalgar. d 

HA00138 Con il congresso di Vienna si ristabiliscono i confini 
degli Stati europei anteriori alla Rivoluzione francese, 
così l’Italia ritorna sotto la supremazia… 

a) Della Prussia. b) Dell’Austria. c) Della Russia. d) Della Francia. b 
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HA00139 Nell’agosto del 1939, Hitler, giudicando troppo debole 
l’alleato italiano, stipula un patto con Stalin per 
spartirsi l’Europa orientale; così Germania e URSS 
attaccano e si dividono… 

a) L’Austria. b) L’Ungheria. c) La Polonia. d) La Cecoslovacchia. c 

HA00140 Al termine della Terza Guerra d’indipendenza 
l’Austria dovette cedere all’Italia parte dei territori 
posti sotto il suo potere: dovette rinunciare a tutto il 
Veneto, ma riuscì a mantenere il dominio su due città. 
Quali? 

a) Trieste e Verona b) Trento e Trieste c) Venezia e Gorizia d) Trento e Bergamo b 

HA00141 Nel giugno del 1859 a Magenta Napoleone III.... a) Sconfisse gli austriaci e 
pochi giorni dopo entrò a 
Milano con Vittorio 
Emanuele II 

b) Sconfisse i prussiani e 
pochi giorni dopo venne 
ucciso a Torino 

c) Uccise Garibaldi nella 
battaglia di San Martino 

d) Fu sconfitto dagli 
spagnoli e morì in seguito 
alle gravi ferite riportate 

a 

HA00142 A fianco di quale coalizione si schierò l'Italia, quando 
entrò nel primo conflitto mondiale? 

a) A fianco della coalizione 
capeggiata dal generale 
Francisco Franco 

b) A fianco di Germania e 
Regno Unito 

c) A fianco della Triplice 
Intesa 

d) A fianco della Triplice 
Alleanza 

c 

HA00143 Quali dei seguenti Stati escono vincitori dal primo 
conflitto mondiale? 

a) Germania, Ungheria e 
Italia. 

b) Francia, Gran Bretagna 
e U.S.A. 

c) Austria, Bulgaria e 
Russia. 

d) Turchia, Austria e 
Giappone. 

b 

HA00144 In Francia nel 1848, successivamente alla nascita della 
Seconda Repubblica,  venne approvata una 
costituzione che prevedeva il suffragio universale, 
un’assemblea legislativa di 750 membri e un 
presidente della Repubblica eletto ogni quattro anni e 
capo anche del governo. Chi tra i seguenti  fu 
proclamato presidente? 

a) Luigi Filippo d’Orléans b) Luigi Napoleone 
Bonaparte 

c) Carlo X d) Louis Blanc b 

HA00145 Il governo della Destra storica, negli anni dal 1861 al 
1876, è caratterizzato da una politica.... 

a) Rispettosa delle leggi, 
delle  tradizioni e delle 
autonomie regionali 

b) Attenta ai bisogni delle 
classi popolari, 
specialmente quelle del 
Sud Italia 

c) Accentratrice: vengono 
cancellate leggi, tradizioni 
e autonomie regionali 

d) Federalista: le leggi 
degli ex stati borbonici 
vengono mantenute e 
rispettate 

c 

HA00146 Nel 1854 scoppiò quella che fu chiamata “guerra di 
Crimea”: essa fu condotta dall’Inghilterra e dalla 
Francia contro un Paese che stava pian piano 
allargando i propri domini. Quale? 

a) La Russia b) La Polonia c) La Germania d) L’Austria a 

HA00147 Nel 1945, a San Francisco, i rappresentanti di 50 
nazioni approvarono la costituzione.... 

a) Degli Stati Uniti 
d'America (USA) 

b) Della Comunità 
Economica Europea 
(CEE) 

c) Della Società delle 
Nazioni 

d) Dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU) 

d 

HA00148 Completare la seguente affermazione: L’unificazione 
monarchica della Germania ha inizio quando nel 1861 
sale al trono (..1..) che nomina suo cancelliere (..2..) 

a) 1: Guglielmo I; 2: Otto 
von Bismarck. 

b) 1: Federico Guglielmo 
IV; 2: Helmuth von 
Moltke. 

c) 1: Federico III; 2: 
Albrecht von Roon. 

d) 1: Augusto Guglielmo; 
2: Leo von Caprivi. 

a 

HA00149 In quale anno e tra quali Paesi viene stretto il patto 
della Triplice Intesa? 

a) Nel 1845, tra Spagna, 
Gran Bretagna e 
Portogallo. 

b) Nel 1897, tra Germania, 
Austria e Belgio. 

c) Nel 1907, tra Francia, 
Gran Bretagna e Russia. 

d) Nel 1921, tra 
Portogallo, Belgio e 
Danimarca. 

c 
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HA00150 Quale sovrano viene assassinato a Monza nel luglio 
del 1900, dall’anarchico Gaetano Bresci? 

a) Umberto I. b) Umberto II. c) Vittorio Emanuele II. d) Vittorio Emanuele III. a 

HA00151 Dove e quando ha inizio la rivoluzione industriale? a) In Gran Bretagna, alla 
fine del Settecento. 

b) In Francia, alla fine 
dell’Ottocento. 

c) In Italia, all’inizio del 
Ottocento. 

d) In Russia, all’inizio del 
Settecento. 

a 

HA00152 All'epoca della Rivoluzione Francese, quale sovrano 
regnava in Francia? 

a) Enrico III. b) Luigi XVI. c) Luigi XIII. d) Napo leone I. b 

HA00153 Nel dicembre del 1804 Napoleone Bonaparte si 
autoproclama… 

a) Dittatore. b) Imperatore dei 
Francesi. 

c) Re. d) Primo Console. b 

HA00154 La famosa "marcia su Roma" fu realizzata nel 1922 ad 
opera.... 

a) Delle milizie 
dell'Armata Rossa dello 
zar Nicola II 

b) Delle milizie fasciste di 
Mussolini 

c) Dell'esercito franchista 
spagnolo 

d) Delle SS di Hitler b 

HA00155 Quale nome prese il patto stipulato nel 1939 tra 
Germania e Italia, con il quale le due potenze si 
impegnavano reciprocamente ad appoggiarsi con le 
armi qualora l’una delle due fosse stata coinvolta in 
complicazioni belliche? 

a) Patto di Varsavia b) Patto di Bruxelles c) Asse Roma-Berlino d) Patto d’acciaio d 

HA00156 Come è denominato l’impero germanico vagheggiato 
da Hitler, dopo la sua ascesa al comando della 
Nazione tedesca? 

a) Kolkhoz. b) Fuhrer. c) Terzo Reich. d) Sovkhoz. c 

HA00157 Per quale azione riformatrice, nell’ambito della lotta 
per l'emancipazione femminile, si è distinto nel 1945 
il Presidente del Consiglio dei Ministri Ivanoe 
Bonomi? 

a) La concessione del voto 
alle donne 

b) L'equiparazione agli 
uomini nell'esercizio della 
patria potestà 

c) L'ingresso delle donne 
nella Polizia di Stato 

d) L'ingresso delle donne 
nella Magistratura 

a 

HA00158 Il cammino che porta l’Italia all’indipendenza e 
all’Unità nazionale si chiama… 

a) Risorgimento. b) Restaurazione. c) Rivoluzionismo. d) Romanticismo. a 

HA00159 I rappresentanti del Terzo Stato, nel 1789, col 
"Giuramento della Pallacorda" si impegnarono a.... 

a) Non sciogliere la loro 
assemblea finché la 
Francia non avesse avuto 
una Costituzione che 
riconoscesse i diritti del 
popolo 

b) Non sciogliere la loro 
assemblea finché il re non 
fosse stato destituito 

c) Non sciogliere la loro 
assemblea finché la 
Francia non fosse 
diventata una Repubblica 

d) Non sciogliere la loro 
assemblea finché il 
ministro Necker non fosse 
tornato al suo incarico 

a 

HA00160 In quale anno, grazie alla famigerata tassa sul 
macinato e alle ingenti vendite di terre demaniali, il 
ministro delle finanze Quintino Sella centra l’obiettivo 
del tanto auspicato pareggio del bilancio? 

a) 1875. b) 1653. c) 1921. d) 1732. a 

HA00161 Nel 1939 Mussolini occupa l’Albania e firma con 
Hitler un accordo che prevede un reciproco aiuto in 
caso di guerre e che va sotto il nome di… 

a) Patto di Roma. b) Patto di Monaco. c) Patto di Acciaio. d) Patto Gentiloni. c 

HA00162 Quando fu proclamato il regno d'Italia, nel 1861, la 
capitale era a.... 

a) Roma b) Firenze c) Milano d) Torino d 

HA00163 Da chi viene fondata la Giovine Italia nel giugno del 
1831? 

a) Da Giuseppe Mazzini. b) Da Massimo D’Azeglio. c) Da Tommaso Grossi. d) Da Camillo Benso, 
Conte di Cavour. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HA00164 Con quale offensiva vittoriosa nel 1918 l'esercito 
italiano pone fine alla guerra con l'Austria? 

a) Con la battaglia di 
Vittorio Veneto 

b) Con la battaglia di 
Verdun 

c) Con la battaglia di 
Tannemberg 

d) Con la battaglia della 
Marna 

a 

HA00165 Dopo la 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) Giuseppe Ungaretti c) Benedetto Croce d) Italo Svevo a 

HA00166 Charles De Gaulle tornato al governo nel 1959 
concede l’indipendenza all’Algeria (1962) in cambio 
di ampie garanzie per i coloni francesi e riforma 
profondamente l’assetto istituzionale della Francia, 
dando vita.… 

a) Al Quarto Reich. b) Alla Quinta 
Repubblica. 

c) Alla Seconda 
Repubblica. 

d) Alla Terza Repubblica. b 

HA00167 In quale data l'Italia entra in guerra nel secondo 
conflitto mondiale? 

a) 8 settembre 1943 b) 10 giugno 1940 c) 1 settembre 1939 d) 4 novembre 1941 b 

HA00168 Il 18 febbraio 1984 viene firmato a Roma, a Villa 
Madama, il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa. Il 
firmatario per l'Italia è.... 

a) Craxi b) Bertinotti c) Berlusconi d) Prodi a 

HA00169 All'indomani dell'unificazione italiana il Parlamento 
italiano tentò di risolvere il contrasto col Papa con la 
"Legge delle guarentigie". Quale atteggiamento 
assunse il Pontefice? 

a) Non accettò la legge e 
continuò la guerra fino a 
cacciare i bersaglieri dal 
Lazio 

b) Accettò la legge a patto 
che fossero aumentate le 
garanzie per il clero 
cattolico 

c) Non accettò la legge, 
scomunicò i nuovi 
governanti e proibì ai 
cattolici di partecipare 
alla politica 

d) Accettò le condizioni 
del governo piemontese 
facendo buon viso a 
cattivo gioco 

c 

HA00170 Nel suo XX Congresso, svoltosi a Rimini fra il 31 
gennaio e il 4 febbraio del 1991, quale partito italiano 
decise di abbandonare le pregiudiziali marxiste, di 
cambiare simbolo e di assumere la denominazione di 
Partito democratico della Sinistra? 

a) Partito Radicale b) Partito Socialista 
italiano 

c) Democrazia Cristiana d) Partito Comunista 
Italiano 

d 

HA00171 L'armistizio di Villafranca, firmato da Napoleone III 
nel luglio del 1859 senza informare Vittorio Emanuele 
II e Cavour, fu concluso tra.... 

a) Francia e Austria b) Spagna e Austria c) Francia e Spagna d) Italia e Grecia a 

HA00172 Nel periodo di tempo compreso tra le due guerre 
mondiali, il popolo e i ceti dirigenti indiani si 
riuniscono nel Partito del Congresso e iniziano, sotto 
la guida di Mohandas Karamchand Gandhi, una lunga 
lotta per la liberazione dal governo coloniale… 

a) Tedesco. b) Statunitense. c) Inglese. d) Francese. c 

HA00173 Dopo lo sfondamento di Caporetto l'avanzata austriaca 
fu fermata "dai ragazzi del '99".... 

a) Sul fiume Marna b) A Trento c) Sulla linea del Piave d) A Vittorio Veneto c 

HA00174 Quale papa sembrò soddisfare le speranze dei patrioti 
italiani nel 1800 (papato 1846-1878)? 

a) Innocenzo IV b) Pio IX c) Gregorio XVI d) Leone X b 
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HA00175 Con la terza guerra d’indipendenza e la presa di 
Roma, ha per il momento fine il processo di 
unificazione: per vedere l’Italia come la conosciamo 
oggi mancano… 

a) Parte del Lazio e della 
Campania, che verranno 
annesse solo nel 
Novecento. 

b) Trentino, Alto Adige e 
Venezia Giulia, che 
verranno annesse solo nel 
Novecento. 

c) Valle d’Aosta e 
Valtellina, che verranno 
annesse solo nel 
Novecento. 

d) Le province di Trento e 
Bolzano, che verranno 
annesse solo nel 
Novecento. 

b 

HA00176 Per mantenere l’ordine europeo costruito dal 
Congresso di Vienna, le potenze vincitrici danno vita 
a due alleanze… 

a) Santa Alleanza e 
Quadruplice Alleanza. 

b) Patto d’Acciaio e 
Quadruplice Intesa. 

c) Patto Tripartito e 
Duplice Intesa. 

d) Triplice Alleanza e 
Patto d’Acciaio. 

a 

HA00177 In quale delle seguenti battaglie della Prima guerra di 
indipendenza, gli Austriaci, guidati dal generale 
Radetzky sconfiggono l’esercito piemontese? 

a) Adua. b) Custoza. c) Sedan. d) Fleurus. b 

HA00178 Da chi erano guidati i patrioti milanesi, nelle Cinque 
Giornate di Milano del 1848? 

a) Da Carlo Cattaneo b) Dai fratelli Bandiera c) Da Carlo Pisacane d) Da Silvio Pellico a 

HA00179 Dopo l’arresto del re Luigi XVI, il popolo di Parigi in 
armi proclama, il 10 agosto 1792,… 

a) La Grande armata 
cattolica e reale. 

b) La Comune 
insurrezionale. 

c) La rivolta federalista. d) Il Comitato di salute 
pubblica. 

b 

HA00180 Quale dei seguenti quotidiani italiani è stato diretto da 
Mussolini tra la fine del 1912 e il 1914? 

a) L’Avanti. b) L’Unità. c) Il Tempo. d) Il Corrier e. a 

HA00181 Nel 1918 il Kaiser abdicò e la Germania divenne una 
repubblica che fu chiamata.... 

a) Repubblica di Weimar b) Repubblica Prussiana c) Repubblica 
Democratica Tedesca 

d) Repubblica di Monaco a 

HA00182 Al Congresso di Livorno del 1921 il Partito Socialista 
si divide e una minoranza dà vita al… 

a) Partito Comunista 
d’Italia. 

b) Partito di Rivolta 
Popolare. 

c) Partito Socialista 
Rivoluzionario. 

d) Nuovo Partito 
Socialista. 

a 

HA00183 È corretto affermare che tra i fondatori del Partito 
socialista dei lavoratori italiani, nato nel 1892, vi fu 
Giovanni Spadolini? 

a) No, tra i fondatori del 
Partito socialista dei 
lavoratori italiani si può 
ricordare Luigi Sturzo 

b) No, il Partito socialista 
dei lavoratori italiani non 
nacque nel 1892, ma nel 
1948 

c) Sì d) No, tra i fondatori del 
Partito socialista dei 
lavoratori italiani si può 
ricordare Filippo Turati 

d 

HA00184 Quale regime si servì delle "SS", squadre di difesa 
armate, per reprimere qualunque forma di dissenso e 
formare una sorta di milizia personale del leader di 
partito? 

a) Il regime nazista b) I Franchisti spagnoli c) Il partito fascista d) I Laburisti inglesi a 

HA00185 Il Direttorio rappresenta una precisa classe sociale, 
che prende le redini della Rivoluzione francese, 
ossia.... 

a) La borghesia b) Il clero c) I nobili d) Le masse popolari più 
povere, i cosiddetti 
"sanculotti" 

a 

HA00186 Giovanni Giolitti rassegna le sue dimissioni; si forma 
il nuovo governo sotto la guida di Antonio Salandra e 
l’Italia rimane priva di una guida autorevole…. 

a) Subito dopo l’avvento 
del fascismo 

b) Alla vigilia della prima 
guerra mondiale 

c) Alla fine della prima 
guerra mondiale 

d) Alla vigilia della 
seconda guerra mondiale 

b 

HA00187 Il 22 giugno 1941, senza una preventiva dichiarazione 
di guerra, Hitler assale l’URSS con l’operazione… 

a) Pearl Harbor. b) Valchiria. c) Barbarossa. d) Strafexpedition. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HA00188 Nel XIX secolo in Europa nacquero ovunque società 
segrete, spesso collegate tra loro, che radunavano 
gruppi molto ristretti e cercavano l’adesione di 
personaggi influenti per impadronirsi del potere con 
un colpo di Stato. Queste organizzazioni venivano 
chiamate Comuneros in Spagna, Eterìa in Grecia, 
Adelfi in Francia. Qual è il nome con cui sono 
conosciute in Italia? 

a) Massoneria Lombarda b) Compagnia Stabile c) Carboneria d) Consorteria Popolare c 

HA00189 Il termine "Neoguelfismo" indica.... a) La posizione dei 
mazziniani 

b) La posizione di 
Vincenzo Gioberti 

c) La posizione di Cesare 
Balbo 

d) La posizione di 
Giuseppe Mazzini 

b 

HA00190 Nel febbraio 1831, Mazzini posto di fronte 
all'alternativa tra il confino in patria e l'esilio, scelse 
quest'ultimo, perchè gli avrebbe consentito una 
maggior libertà di azione. Dove si stabilì? 

a) In Portogallo b) In Grecia c) In Turchia d) In Francia d 

HA00191 Il periodo detto del Terrore, durante il quale speciali 
tribunali rivoluzionari condannarono a morte,  in 
Francia, decine di migliaia di persone, si colloca .... 

a) Tra l'ottobre del 1815 
ed il maggio del 1816 

b) Tra l'aprile del 1805 ed 
il marzo del 1806 

c) Tra l'agosto del 1793 ed  
il luglio del 1794 

d) Tra il febbraio del 1769 
ed il settembre del 1770 

c 

HA00192 L’esagerata esaltazione dei valori di potenza e di 
cultura della propria patria e l’affermazione che essa 
possieda una civiltà superiore e che abbia il diritto di 
imporla alle altre nazioni va sotto il nome di… 

a) Socialismo. b) Romanticismo. c) Protezionismo. d) Nazionalismo. d 

HA00193 Col favore delle navi inglesi ancorate nel porto, 
Garibaldi ed i Mille raggiunsero l'11 maggio del 1860 
la località di.... 

a) Gela b) Livorno c) Napoli d) Marsala d 

HA00194 Lo scandalo Watergate fu uno scandalo politico 
scoppiato negli Stati Uniti nel 1972, che portò alla 
richiesta di impeachment e alle dimissioni dell'allora 
Presidente degli Stati Uniti… 

a) Bill Clinton. b) Richard Nixon. c) Ronald Reagan. d) Jimmy Carter. b 

HA00195 Napoleone, al comando dell'"Armata d'Italia", entrò 
nella penisola italiana nell'anno.... 

a) 1821 b) 1793 c) 1796 d) 1788 c 

HA00196 In quale anno Mussolini organizza la "Marcia su 
Roma"? 

a) 1919 b) 1935 c) 1922 d) 1924 c 

HA00197 Spenti tutti i fuochi di rivolta, un solo Stato mantenne 
in Italia la Costituzione, dopo il 1849. Di quale Stato 
si trattava? 

a) Granducato di Toscana b) Lombardo-Veneto c) Regno di Sardegna d) Regno di Napoli c 

HA00198 La «scintilla» che porterà allo scoppio della prima 
guerra mondiale è l’attentato all’arciduca Francesco 
Ferdinando, il 28 giugno 1914 a… 

a) Napoli. b) Parigi. c) Vienna. d) Sarajevo. d 

HA00199 Nel 1944 gli alleati sbarcano.... a) In Marocco e in Algeria b) In Danimarca c) In Normandia d) In Sicilia c 
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HA00200 Si legga il seguente avvenimento: "Nel 1918 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 della 
seconda guerra mondiale 

c) Nel periodo tra la 
seconda e la terza guerra 
d'indipendenza 

d) Nel periodo che va dal 
Congresso di Vienna 
all'Unità d'Italia 

a 

HA00201 Per quello che riguarda la politica estera, il governo 
Depretis firmò.... 

a) Il trattato della Triplice 
Intesa 

b) L'editto di 
colonizzazione della Libia 

c) Il trattato della Triplice 
Alleanza 

d) L'Asse Roma-Berlino c 

HA00202 Nel 1936 il re d'Italia diventa imperatore dell'Africa 
Orientale Italiana; quali regioni facevano parte di 
questa colonia? 

a) Sudan, Gambia, Congo b) Rodi, Dodecanneso, 
Creta 

c) Libia, Etiopia, Egitto d) Etiopia, Eritrea, 
Somalia 

d 

HA00203 Quale delle affermazioni di seguito riportate e riferite 
al Piano economico Marshall non è corretta? 

a) Gli aiuti in esso previsti 
comprendevano anche 
prestiti di denaro a basso 
interesse e a lunga 
scadenza 

b) Deve il suo nome al 
segretario di Stato 
statunitense George 
Marshall che lo promosse 

c) Gli aiuti da esso previsti 
non comprendevano 
prestiti di denaro 

d) Gli americani 
attribuivano al piano un 
deciso significato 
anticomunista 

c 

HA00204 Qual è l'atteggiamento dell'Italia allo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale? 

a) L'Italia scende 
immediatamente in guerra 
a fianco della Germania 

b) L'Italia dichiara la 
"Non belligeranza" 

c) L'Italia dichiara la sua 
neutralità 

d) L'Italia scende in 
guerra a fianco della 
Francia e dell'Inghilterra 

b 

HA00205 Alla fine dell'Ottocento, a Genova, fu fondato il.... a) Partito socialista dei 
lavoratori italiani 

b) Partito nazista c) Partito fascista d) Partito Forza Italia a 

HA00206 Durante il Congresso di Vienna i diplomatici europei 
si erano convinti dell'opportunità di creare un sistema 
di Stati cuscinetto attorno alla Francia che avesse la 
funzione di.... 

a) Realizzare delle colonie 
nelle quali avrebbero 
trovato asilo gli avversari 
del regime monarchico 
appena restaurato 

b) Scoraggiarne ogni 
tentazione espansionistica 

c) Formare un cordone 
sanitario per proteggere 
gli Stati europei dalla 
peste, scoppiata a Lione 
nel 1810 

d) Sostenerla 
economicamente nella 
lenta opera di 
risanamento interno 

b 

HA00207 Qual era il nome del vicebrigadiere napoletano che si 
sacrificò per salvare 22 ostaggi sui quali incombeva la 
fucilazione, in seguito all'uccisione di alcuni soldati 
tedeschi in un attentato partigiano avvenuto nel 
settembre del 1943 nella zona di Torre in Pietra? 

a) Raffaele Cadorna b) Giacomo Matteotti c) Giovanni Giolitti d) Salvo d'Acquisto d 

HA00208 Uno dei principi sui quali era fondato il pensiero 
politico di Mazzini veniva indicato con due semplici 
parole. Quali? 

a) Pensiero e azione b) Sangue e giustizia c) Vita o morte d) Guerra e libertà a 

HA00209 Nel 1934 muore in Germania il presidente 
Hindemburg; chi gli succede al potere? 

a) Rosa Luxembourg b) Friedric Ebert c) Adolf Hitler d) Karl Barth c 

HA00210 Agostino Depretis, Francesco Crispi e Giuseppe 
Zanardelli furono esponenti della cosiddetta Sinistra 
storica che, in Italia,.... 

a) Salì al potere nel 1876 b) Salì al potere nel 1815 c) Salì al potere nel 1922 d) Salì al potere nel 1958 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HA00211 Patti Lateranensi è il nome con cui sono noti gli 
accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e 
la Santa Sede sottoscritti l'11 febbraio 1929. Tale 
affermazione è…. 

a) Falsa, furono 
sottoscritti con la 
Repubblica italiana nel 
1984 

b) Falsa, con i Patti 
Lateranensi Roma fu 
annessa al Regno d'Italia, 
decretando la fine dello 
Stato Pontificio e del 
potere temporale dei Papi 

c) Falsa, furono 
sottoscritti nel 1911 

d) Vera d 

HA00212 Perchè il nome di Felice Orsini è legato al periodo 
delle guerre di indipendenza? 

a) Perchè era a capo della 
spedizione dei Mille 

b) Perchè era il capo del 
governo piemontese che 
firmò la pace di Milano 
con la Francia 

c) Perchè fu il fondatore 
del movimento della 
Giovine Italia 

d) Perchè fu il mazziniano 
che con alcuni compagni 
lanciò tre bombe contro la 
carrozza di Napoleone III, 
per vendicare la caduta 
della Repubblica Romana 

d 

HA00213 Quali tra quelli proposti sono personaggi collegabili 
all'impresa conosciuta come "la spedizione dei Mille"? 

a) Stalin, Lenin, Togliatti b) Bixio, Garibaldi, 
Vittorio Emanuele II 

c) Mussolini, Hitler, 
Napoleone Bonaparte 

d) Bismark, Giovanni 
XXIII, D'Annunzio 

b 

HA00214 In quale anno termina la Prima Guerra Mondiale? a) 1918 b) 1919 c) 1921 d) 1917 a 
HA00215 Dopo il primo conflitto mondiale, lo smembramento 

di quale dei seguenti Imperi porta alla costituzione di 
nuovi Stati ossia di Austria, Ungheria, Cecoslovacchia 
e Iugoslavia? 

a) Impero Britannico. b) Impero degli Asburgo. c) Impero Russo. d) Impero Ottomano. b 

HA00216 Nell’ottavo dei punti scritti dal Presidente americano 
Wilson verso la fine della Prima guerra mondiale si 
allude alla necessità di riparazione del torto fatto alla 
Francia dalla Prussia nel 1871, in occasione…. 

a) Della Rivoluzione 
francese 

b) Della Guerra dei 
Trent’anni 

c) Della Guerra delle 
Falkland 

d) Della Guerra franco-
prussiana 

d 

HA00217 Dal 1933 al 1938 il Presidente Usa F. Delano 
Roosevelt porta avanti una politica incentrata sulla 
volontà di risolvere la crisi successiva al crollo della 
Borsa del 1929. Come si chiama questo nuovo corso? 

a) Komintern b) New Deal c) Comecon d) I quattordici punti b 

HA00218 Nel 1917, antefatto alla "Rivoluzione di ottobre" in 
Russia è la formazione di un Comitato militare 
rivoluzionario presieduto da.... 

a) Trotzki b) Stalin c) Lenin d) Rasputin a 

HA00219 Come viene definito il periodo che in Francia segue la 
Presa della Bastiglia (estate 1789)? 

a) Terrore bianco. b) Grande Terrore. c) Direttorio. d) Grande paura. d 

HA00220 Nel 1861 l'Italia, nonostante il Veneto, il Trentino e il 
Friuli fossero ancora sotto il domino austriaco e Roma 
restasse dominio papale, aveva raggiunto 
sostanzialmente la sua unità nazionale. L'enunciato 
proposto è.... 

a) Falso; l'Italia 
raggiungerà la sua unità 
nazionale soltanto nel 
1918 

b) Falso; l'Italia 
raggiungerà la sua unità 
nazionale soltanto nel 
1900 

c) Falso; l'Italia aveva già 
raggiunto la sua unità 
nazionale nel 1798 

d) Vero d 

HA00221 A Roma, nel 1921, dal Congresso dei Fasci di 
combattimento nasce…. 

a) Il Partito Popolare 
Italiano 

b) Il Partito Socialista 
Unitario 

c) Il Partito Nazionale 
Fascista 

d) Il Partito Comunista 
d’Italia 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HA00222 Con quale termine sono noti i comunisti del Vietnam 
del Sud che, durante la guerra omonima, si 
contrapposero al governo sudvietnamita e alle forze 
statunitensi che lo appoggiavano? 

a) Sputnik b) Pol Pot c) Vietcong d) Kosovari c 

HA00223 Quando l'Italia dichiara ufficialmente la propria 
neutralità nei confronti del conflitto appena scoppiato, 
nel Paese si apre un intenso dibattito tra interventisti e 
neutralisti; tra questi ultimi si annoverano i liberali 
giolittiani. L'enunciato proposto.... 

a) Si riferisce al periodo 
della Seconda guerra 
mondiale 

b) Si riferisce al periodo 
della Prima guerra 
mondiale 

c) È falso; i liberali 
giolittiani in Italia non si 
sono mai dichiarati 
neutralisti nei confronti di 
nessun conflitto 

d) Deve essere datato 1948 b 

HA00224 Come venne definito il periodo compreso tra l'agosto 
1793 ed il luglio 1794 nel corso del quale speciali 
tribunali rivoluzionari francesi condannarono alla 
ghigliottina migliaia di persone? 

a) Terrore b) Follia c) Furore d) Oscurità a 

HA00225 Nel marzo del 1848 a Milano il popolo insorse contro 
gli austriaci e condusse una battaglia per liberare la 
città. Tale evento si ricorda come.... 

a) La primavera di Milano b) I 10 giorni di Milano c) Le 5 giornate di Milano d) Il mese di Milano c 

HA00226 Si legga il seguente avvenimento storico: "nell'agosto 
del 1860 a Bronte, Nino Bixio guidava i garibaldini 
nella repressione della rivolta dei contadini attuata con 
una serie di fucilazioni ed arresti in massa". Si indichi 
in quale dei seguenti periodi storici si è verificato. 

a) Nel periodo che va 
dall'Unità d'Italia 
all'avvento del Fascismo 

b) Nel periodo che va dal 
Congresso di Vienna 
all'Unità d'Italia 

c) Nel periodo tra la prima 
e la seconda guerra 
mondiale 

d) Nel periodo della prima 
guerra mondiale 

b 

HA00227 Carlo Alberto, nel marzo del 1848, dichiarò guerra 
all'Austria, dando così inizio.... 

a) Alla Prima guerra 
d'Indipendenza italiana 

b) Al periodo della 
cosiddetta "guerra 
fredda" 

c) Al periodo della 
cosiddetta 
"Restaurazione" 

d) Alla Prima guerra 
mondiale 

a 

HA00228 Nel 1987 si svolgono in Italia alcune importanti 
consultazioni referendarie. Tra esse ha esito positivo il 
referendum.... 

a) Sulla liberalizzazione 
delle droghe leggere 

b) Sul divorzio c) Sul nucleare d) Per l'abolizione delle 
nomine bancarie da parte 
del Governo 

c 

HA00229 Nel 1919 in Italia nasceva il Partito Popolare il cui 
fondatore era.... 

a) Giulio Andreotti b) Benito Mussolini c) Il sacerdote Luigi 
Sturzo 

d) Palmiro Togliatti c 

HA00230 La Giovine Italia fu un’associazione politica fondata 
nel 1831 da Giuseppe Mazzini…. 

a) A Marsiglia, dove era 
stato costretto a rifugiarsi 
in esilio. 

b) Nella fortezza dello 
Spielberg, dove era 
recluso. 

c) A Marsala, dove era 
sbarcato con alcuni 
seguaci. 

d) A Sant’Elena, dove era 
stato costretto a rifugiarsi 
in esilio. 

a 

HA00231 Nel 1938 Hitler rivendica il possesso di una parte 
della Cecoslovacchia; di quale parte si trattava? 

a) La Renania b) La Boemia c) La Moravia d) I Sudeti d 

HA00232 Quale assemblea parlamentare proclamò la 
Repubblica in Francia nel 1792? 

a) Gli Stati Generali b) L'Assemblea Nazionale 
Legislativa 

c) La Convenzione 
Nazionale 

d) L'Assemblea Nazionale 
Costituente 

c 

HA00233 Quale fu la nazione dove scoppiò la prima delle 
insurrezioni che caratterizzarono il 1848? 

a) Spagna b) Austria c) Francia d) Polonia c 

HA00234 Nel gennaio del 1919 si aprì a Parigi la Conferenza di 
Pace con la quale si chiudeva.... 

a) La Seconda Guerra 
Mondiale 

b) La Seconda Guerra di 
Indipendenza 

c) La Prima Guerra 
Mondiale 

d) La Prima Guerra di 
Indipendenza 

c 
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HA00235 Giuseppe Mazzini può essere definito come.... a) Il fondatore della 
Carboneria 

b) Un repubblicano, il 
fondatore della Giovine 
Italia 

c) Un moderato che 
mirava al raggiungimento 
dell'unità con l'appoggio 
dei vari sovrani 

d) Un monarchico, fedele 
alla dinastia dei Savoia 

b 

HA00236 Quale accoglienza ebbero le truppe francesi giunte in 
Italia al seguito di Napoleone? 

a) I soldati francesi 
vennero identificati da 
subito come nemici e 
assassini sanguinari 

b) Gli Italiani, pur non 
ostili ai Francesi, 
conservarono gelosamente 
le loro istituzioni, politiche 
e culturali, rifiutando di 
farsi coinvolgere dalle idee 
giacobine 

c) La popolazione italiana 
non ebbe alcun rapporto 
con le truppe francesi, in 
quanto queste ultime 
erano in Italia solo per 
combattere gli Austriaci 

d) I soldati francesi 
vennero accolti come 
liberatori dalla tirannia 
dei vecchi regimi e dal 
dominio degli stranieri 

d 

HA00237 A quale dei seguenti fatti storici deve essere 
ricollegata l’impresa di Fiume? 

a) La reggenza del 
Carnaro 

b) La battaglia di Hastings c) La disfatta di Caporetto d) Lo sbarco in 
Normandia 

a 

HA00238 Nel pensiero politico di Mazzini è presente lo spirito 
religioso? 

a) Mazzini non si è 
occupato della religione 
cattolica perché era 
protestante 

b) No, il pensiero politico 
religioso nel Risorgimento 
appartiene solo al Gioberti 

c) No, infatti un celebre 
motto mazziniano recita " 
Dio o popolo" 

d) Sì, infatti un celebre 
motto mazziniano recita: 
"Dio e popolo" 

d 

HA00239 Si legga il seguente avvenimento storico: "il lancio di 
bombe contro la carrozza di Napoleone III da parte di 
un gruppo di mazziniani capeggiati da Felice Orsini 
rischiò di compromettere definitivamente i rapporti tra 
la Francia di Napoleone III  e il Piemonte di Cavour". 
Si indichi in quale dei seguenti periodi si è verificato. 

a) Nel periodo che va dal 
Congresso di Vienna 
all'Unità d'Italia 

b) Nel periodo della prima 
guerra mondiale 

c) Nel periodo tra la prima 
e la seconda guerra 
mondiale 

d) Nel periodo che va 
dall'Unità d'Italia 
all'avvento del Fascismo 

a 

HA00240 La riforma elettorale varata dal Giolitti, che consisteva 
nell'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini 
maschi italiani, fu realizzata.... 

a) Dopo la Seconda guerra 
mondiale 

b) Nei primi anni del 
Novecento 

c) All'inizio dell'Ottocento d) Al tempo del Congresso 
di Vienna 

b 

HA00241 La Terza Guerra d’indipendenza, scoppiata nel 1866, 
fu sostenuta dall’Italia con l’aiuto di un alleato 
straniero, il cui intervento si rivelò decisivo per le sorti 
del conflitto. Di quale Paese si tratta? 

a) Austria b) Prussia c) Inghilterra d) Francia b 

HA00242 Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte, in seguito 
alla sconfitta della battaglia di Waterloo il 18 giugno 
1815, che causò il crollo dell’impero Francese, i 
rappresentanti di Inghilterra, Prussia, Austria, Russia 
si riunirono in un Congresso per riorganizzare 
l’Europa, distrutta dalle guerre e dalle conquiste 
napoleoniche. Tale importantissimo Congresso, che si 
svolse tra la fine del  1814 e il giugno del  1815, in 
quale città si tenne? 

a) Parigi b) Strasburgo c) Vienna d) Londra c 
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HA00243 Nell'ottobre 1962 il Presidente statunitense Kennedy 
decide di porre il blocco navale intorno a Cuba per 
indurre a smantellare le basi missilistiche già 
insediate.... 

a) Dal Giappone b) Dalla Cina c) Dalla Russia d) Dalla Colombia c 

HA00244 A partire dal 1848 le insurrezioni si diffondono in 
tutta Europa, compresa Vienna e l’imperatore deve 
concedere la Costituzione. Sull’esempio di Vienna, 
quale città italiana insorge e proclama la Repubblica 
di San Marco? 

a) Venezia. b) Napoli. c) Palermo. d) Roma. a 

HA00245 Il trattato della Triplice Alleanza legava fra loro tre 
nazioni, ossia.... 

a) Italia, Francia, Spagna b) Italia, Francia, 
Inghilterra 

c) Belgio, Olanda, 
Lussemburgo 

d) Italia, Austria, 
Germania 

d 

HA00246 La celebre "spedizione dei Mille" è avvenuta.... a) Negli anni del 
Congresso di Vienna 

b) Negli anni della 
Seconda guerra mondiale 

c) Nel periodo 
dell'Unificazione 
nazionale italiana 

d) Nei primi anni del 
Novecento 

c 

HA00247 Quale, tra le seguenti Nazioni, entra per ultima nella 
prima guerra mondiale, nell’aprile  del 1917? 

a) Russia. b) Austria. c) Giappone. d) Stati Uniti. d 

HA00248 Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 i nazisti 
incendiano sinagoghe, case e negozi, uccidono gli 
Ebrei, rinchiudendone molti nei lager. È la tremenda 
anticipazione della «soluzione finale», lo sterminio di 
sei milioni di Ebrei di tutta Europa ed è ricordata 
come la notte… 

a) Della Shoah. b) Di S. Bartolomeo. c) Dei cristalli. d) Dei coltelli. c 

HA00249 Quale era la formula che sintetizzava il pensiero 
mazziniano? 

a) L'Italia una, 
indipendente e 
repubblicana 

b) L'Italia federata, 
indipendente e 
monarchica 

c) L'Italia una, 
indipendente e 
monarchica 

d) L'Italia federata, 
indipendente e 
repubblicana 

a 

HA00250 Gli Stati Generali, convocati da Luigi XVI, avevano 
un potere di tipo.... 

a) Esecutivo b) Consultivo c) Legislativo d) Giudiziario b 

HA00251 Quali provvedimenti adottò Giolitti nel campo della 
politica sociale? 

a) Abolizione dell'obbligo 
scolastico, tutela del 
latifondo, abolizione dei 
dazi doganali 

b) Abolizione della tassa 
sul macinato, diritto di 
voto alle donne, tutela dei 
popoli colonizzati 

c) Leggi a tutela del lavoro 
minorile e femminile, 
riconoscimento del 
sindacato, previdenza 
infortuni e vecchiaia 

d) Repressione degli 
scioperi, anche con l'uso 
della forza militare, diritto 
di voto esteso ai ceti medi 

c 

HA00252 Il drammatico attentato avvenuto l'11 settembre a New 
York è stato rivendicato dall'organizzazione 
terroristica di matrice islamica Al-Qaida. L'enunciato 
proposto è.... 

a) Falso; Al-Qaida non è 
un'organizzazione di 
matrice islamica, ma 
cattolica e filo-occidentale 

b) Falso; tale attentato è 
avvenuto a Las Vegas 

c) Vero d) Falso; è stato 
rivendicato 
dall'organizzazione 
terroristica di matrice 
islamica ETA 

c 

HA00253 Quando fu combattuta la guerra tra l'Iraq di Saddam 
Hussein e il Kuwait, conflitto vinto dagli Stati Uniti 
che appoggiavano il Kuwait, il presidente americano 
era Bush. L'enunciato proposto è.... 

a) Vero b) Falso; il presidente 
degli Stati Uniti era 
Kennedy 

c) Falso; il presidente degli 
Stati Uniti era Eisenhower 

d) Falso; il conflitto citato 
fu vinto dall'Iraq di 
Saddam Hussein 

a 
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HA00254 Chi fu Camillo Benso conte di Cavour,  personaggio 
importantissimo per le vicende storiche italiane? 

a) Il sindacalista che per 
primo ottenne 
fondamentali diritti per i 
lavoratori 

b) Un nobile piemontese 
che divenne papa nel 1836 

c) L’economista che 
permise all’Italia di uscire 
dalla grande crisi che 
scoppiò nel 1865 

d) Il Primo ministro del 
Regno di Sardegna dal 
1852 

d 

HA00255 Quale dei seguenti eventi è riconducibile all’ultima 
fase del Risorgimento italiano? 

a) Presa di Roma. b) Moti mazziniani. c) Prima guerra di 
indipendenza. 

d) Moti carbonari. a 

HA00256 In quale anno, al termine della Guerra civile spagnola, 
avvenne la presa di Madrid, che permise a Franco di 
affermarsi e instaurare la propria dittatura su tutto il 
suolo della Spagna? 

a) 1928 b) 1916 c) 1955 d) 1939 d 

HA00257 Che cos'erano i "cahiers de doléances"? a) Elenchi dei cittadini 
aventi diritto al voto 

b) Elenchi dei delitti 
denunciati all'Autorità 
giudiziaria in un dato 
anno 

c) Elenchi delle proteste e 
delle richieste degli 
elettori 

d) Quaderni dove 
venivano annotate le 
malattie dagli ispettori 
sanitari 

c 

HA00258 A fondamento della Santa Alleanza del 1815 tra 
Prussia, Russia e Austria, vi era l'intenzione da parte 
dei sovrani che vi aderirono di.... 

a) Convertire alla 
religione cattolica la 
Polonia 

b) Muovere guerra contro 
gli Stati di religione 
musulmana 

c) Proteggere la religione, 
la pace e la giustizia 

d) Aiutare Napoleone in 
caso di pericolo per la sua 
egemonia 

c 

HA00259 Quali Paesi, nel 1815, aderirono al trattato che prese il 
nome di Santa Alleanza? 

a) Francia, Russia e 
Inghilterra 

b) Grecia, Marocco e 
Turchia 

c) Russia, Austria e 
Prussia 

d) Cina, Inghilterra e 
Austria 

c 

HA00260 Palmiro Togliatti fu a capo…. a) Del Partito socialista 
italiano 

b) Del Partito dell’Uomo 
Qualunque 

c) Del Partito popolare 
italiano 

d) Del Partito comunista 
italiano 

d 

HA00261 Le prime elezioni del parlamento italiano, nel 1861, 
furono vinte.... 

a) Dai mazziniani b) Dai conservatori c) Dai socialisti d) Dai democratici b 

HA00262 Nel 1936 Germania e Giappone stipularono il Patto 
antikomintern, cui aderì un anno più tardi anche 
l'Italia; si trattava di un'alleanza rivolta contro.... 

a) L'Internazionale 
comunista 

b) La Francia c) Gli Stati Uniti d) L'Inghilterra a 

HA00263 È corretto affermare che Mauthausen, Treblinka e 
Auschwitz sono alcuni dei campi di concentramento 
innalzati dal regime nazista? 

a) No, sono i nomi di tre 
istituti di credito costruiti 
nella Germania del 
secondo dopoguerra 

b) No, sono i nomi dei tre 
generali che guidarono le 
truppe tedesche durante la 
Seconda guerra mondiale 

c) No, sono i campi di 
concentramento costruiti 
dal regime totalitario di 
Francisco Franco 

d) Sì d 

HA00264 Nel febbraio 1798 i francesi intervennero a Roma, 
dove era stato ucciso un generale francese, e 
proclamarono.... 

a) La Repubblica romana, 
che comprendeva il Lazio, 
la Campania e la Calabria 

b) La Repubblica 
partenopea, che 
comprendeva la 
Campania e il Lazio 

c) Il Regno di Roma, che 
comprendeva il Lazio e 
parte della Toscana 

d) La Repubblica romana, 
che comprendeva il Lazio, 
l'Umbria e le Marche 

d 

HA00265 Quale dei seguenti avvenimenti segnò la sconfitta 
definitiva di Napoleone? 

a) Battaglia delle Piramidi 
nel 1798. 

b) Proclamazione della 
Repubblica nel 1792. 

c) Battaglia di Waterloo  
nel 1815. 

d) Pace di Tilsit nel 1807. c 

HA00266 Negli anni Sessanta in politica estera l'Italia si lega 
con decisione alle organizzazioni europee, all'ONU e 
alla NATO, scegliendo senza incertezze il campo 
occidentale. L'enunciato proposto è corretto? 

a) No, l'Italia non si è mai 
legata all'ONU né alla 
NATO 

b) Sì c) No, l'Italia sceglie senza 
incertezze il campo 
orientale, stringendo a 
questo fine accordi 
significativi con i più 
potenti Stati asiatici 

d) No, l'Italia non sceglie 
né il campo occidentale né 
quello orientale, volendo 
mantenersi equidistante 
da entrambi 

b 
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HA00267 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) All'Alleanza Asiatica c) Alla Quadruplice Intesa d) Al Patto d'Acciaio a 

HA00268 Il Regno d'Italia, proclamato nel 1861, era una.... a) Teocrazia b) Monarchia assoluta c) Monarchia 
costituzionale 

d) Stato federale c 

HA00269 Chi era il liberale modenese che a capo della rivolta 
anti austriaca nel 1831 fu prima arrestato e poi 
impiccato a causa del voltafaccia del duca di Modena 
Francesco IV? 

a) Giuseppe Verdi b) Ciro Menotti c) Camillo Benso conte di 
Cavour 

d) Goffredo Mameli b 

HA00270 Le leggi "fascistissime" furono approvate in Italia.... a) Negli anni 
immediatamente 
successivi alla fine della 
Seconda guerra mondiale 

b) Negli anni del 
Congresso di Vienna 

c) Nel periodo compreso 
tra le due guerre mondiali 

d) Negli ultimi anni 
dell'Ottocento 

c 

HA00271 Qual è l’esito della Prima guerra mondiale? a) La vittoria schiacciante 
dell'Austria 

b) La vittoria della 
Germania e il crollo 
dell'Intesa 

c) La vittoria dell'impero 
turco 

d) La vittoria dell'Intesa e 
il crollo dei 4 imperi: 
impero germanico, impero 
austro-ungarico, impero 
zarista e impero turco 

d 

HA00272 L'ultimo evento che segnò la definitiva sconfitta di 
Napoleone Bonaparte fu…. 

a) L’esilio all’isola d’Elba. b) La battaglia dello 
Jutland. 

c) La battaglia di 
Waterloo. 

d) La battaglia di 
Austerlitz. 

c 

HA00273 Si legga il seguente avvenimento storico:" la legge 
Coppino del 1877, emanata sotto il primo governo 
Depretis, stabiliva l'istruzione elementare obbligatoria 
e gratuita per i bambini dai sei ai nove anni ". Si 
indichi in quale periodo storico si è verificato. 

a) Nel periodo che va 
dall'anno Mille al 
Congresso di Vienna 

b) Nel periodo tra la 
prima e la seconda guerra 
mondiale 

c) Nel periodo della 
seconda guerra mondiale 

d) Nel periodo che va 
dall'Unità d'Italia 
all'avvento del Fascismo 

d 

HA00274 In quale anno viene proclamato il Regno d'Italia? a) 1871 b) 1848 c) 1861 d) 1850 c 
HA00275 Quando viene proclamato il regno d'Italia, nel 1861, 

all'appello mancano ancora 3 regioni. Quali? 
a) La Lombardia, il 
Veneto e il Trentino 

b) Il Veneto, il Lazio e il 
Trentino 

c) La Lombardia, la 
Toscana e il Lazio 

d) La Corsica, la Sardegna 
e la Sicilia 

b 

HA00276 Tra le varie correnti politiche che caratterizzano il 
Risorgimento italiano, emergono quella dei 
democratici e quella dei moderati; quali sono le figure 
principali delle due posizioni? 

a) Vincenzo Gioberti 
emerse tra i democratici,  
Giuseppe Mazzini era il 
leader dei moderati 

b) Giuseppe Mazzini era il 
principale esponente dei 
democratici, Vincenzo 
Gioberti e Cesare Balbo 
erano i maggiori 
rappresentanti della 
corrente moderata 

c) Ciro Menotti era il 
principale esponente dei 
moderati, invece i 
democratici erano 
rappresentati da 
Alessandro Manzoni 

d) Giuseppe Garibaldi era 
la figura di spicco tra i 
moderati italiani, i 
democratici invece 
facevano riferimento a 
Camillo Benso, conte di 
Cavour 

b 

HA00277 Chi venne eletto Presidente nella Seconda Repubblica, 
in Francia, nel 1848? 

a) Carlo X b) Luigi Napoleone 
Bonaparte 

c) Louis Blanc d) Alfonse de Lamartine b 

HA00278 Nel 1938 Hitler rivendica il possesso di una parte 
della Cecoslovacchia; con quale motivazione? 

a) Che quella zona era 
abitata da molti tedeschi, 
discriminati dal governo 
Cecoslovacco 

b) Che la zona era deserta 
e serviva alla Germania 
per impiantarvi colonie 

c) Che moltissimi cittadini 
tedeschi volevano 
trasferirsi in quella zona 

d) Che era necessaria una 
zona smilitarizzata tra 
Germania e 
Cecoslovacchia 

a 
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HA00279 Come si chiamava l’accordo firmato nell’ottobre del 
1936 che impegnava Italia e Germania, fra le altre 
cose, a sostenere Franco e il Falangismo spagnolo? 

a) Asse Roma-Berlino b) Duplice Intesa c) Patto d’acciaio d) Duplice Alleanza a 

HA00280 Quale dei seguenti eventi non ha avuto luogo nel 
1992, designato da taluni come “annus terribilis”? 

a) A Milano l’attentato 
terroristico alla Banca 
Nazionale dell’Agricoltura 
di Piazza Fontana dà il via 
alla “strategia della 
tensione” 

b) Giovanni Falcone 
muore nella comunemente 
detta strage di Capaci. 
Stava tornando, come era 
solito fare nei fine 
settimana, da Roma 

c) La Lega nelle elezioni 
politiche italiane riporta 
un successo travolgente 

d) Si apre l’inchiesta 
“Mani Pulite”, che per la 
prima volta rivela 
all’Italia il marciume 
nascosto nei palazzi del 
potere 

a 

HA00281 Si legga il seguente avvenimento storico: "Nel maggio 
del 1915 un sottomarino tedesco affonda il 
transatlantico Lusitania, a bordo del quale si trovavano 
anche cittadini americani, suscitando le proteste degli 
Stati Uniti che inducono i tedeschi a sospendere la 
guerra sottomarina indiscriminata". Si indichi in quale 
periodo storico si è verificato. 

a) Nel periodo tra la 
prima e la seconda guerra 
d'indipendenza 

b) Nel periodo della prima 
guerra mondiale 

c) Nel periodo della 
seconda guerra mondiale 

d) Nel periodo che va dal 
Congresso di Vienna 
all'Unità d'Italia 

b 

HA00282 Napoleone, sconfitti ripetutamente i piemontesi, 
impose al re di Sardegna l'armistizio di Cherasco, che 
prevedeva.... 

a) La cessione alla Francia 
di Nizza e della Savoia, il 
libero transito delle 
truppe francesi nel 
territorio piemontese per 
proseguire la guerra 
contro gli austriaci, il 
pagamento di 
un'indennità di guerra 

b) Semplicemente la fine 
delle ostilità senza alcuna 
altra condizione o cessione 
di territori 

c) La cessione alla Francia 
della Corsica e il libero 
transito delle truppe 
francesi nel territorio 
piemontese 

d) Il pagamento di 
un'indennità di guerra e il 
libero transito delle 
truppe francesi nel 
territorio piemontese 

a 

HA00283 Negli anni Settanta alcuni provvedimenti legislativi 
mutarono profondamente la sfera della vita familiare 
in Italia. Quali? 

a) Lo Statuto dei 
lavoratori; il voto alle 
donne 

b) La nazionalizzazione 
dell'energia elettrica, il 
nuovo sistema 
pensionistico 

c) Il referendum sul 
nucleare 

d) La legalizzazione del 
divorzio (1970); il nuovo 
diritto di famiglia (1975) 

d 

HA00284 Nel 1958 De Gaulle, dopo aver assunto la guida del 
governo, varò una nuova costituzione con cui nasceva 
la "Quinta Repubblica"; in quale Stato avveniva 
quanto enunciato? 

a) Francia b) Inghilterra c) Spagna d) Russia a 

HA00285 Nel 1906 nacque a Milano la Confederazione 
Generale del Lavoro, per la tutela degli interessi e dei 
diritti sindacali dei lavoratori, che si trasformerà nel 
1944, con il Patto di Roma, nella…. 

a) UIL b) CGIL c) CISNAL d) CISL b 

HA00286 I cittadini di Berlino Est si riuniscono per protestare 
contro la dittatura e danno inizio alla demolizione del 
Muro di Berlino, simbolo della barriera che da quasi 
trenta anni tagliava la città e la Germania in due 
tronconi separati e non comunicanti. Era l'anno.... 

a) 1979 b) 1969 c) 1999 d) 1989 d 
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HA00287 Quale delle seguenti non è una misura introdotta da 
Mussolini al fine di mutare il modo d’essere e di 
comportarsi degli Italiani, modificandone gli stili di 
vita per uniformarli al modello sociale ed etico dettato 
dall’ideologia fascista? 

a) Misure facenti parte 
della cosiddetta politica 
delle bonifiche per 
strappare territori 
all’acqua e alla malaria 

b) Abolizione dei simboli 
religiosi nelle scuole e 
promozione della laicità 

c) Organizzazione di 
colonie estive, alpine e 
marine, per i figli dei 
lavoratori e istituzione 
dell’Opera Nazionale 
Dopolavoro 

d) Modifica della 
datazione: introduzione 
dell’anno secondo l’Era 
fascista in numeri romani 

b 

HA00288 Quale dei seguenti eventi non ha avuto luogo nel 
1992, designato da taluni come “annus terribilis”? 

a) Due terribili stragi di 
mafia eliminano a pochi 
mesi di distanza i giudici 
Falcone e Borsellino 

b) Piovono gli avvisi di 
garanzia sui principali 
protagonisti della vita 
politica italiana, tra cui gli 
ex sindaci di Milano 
Tognoli e Pillitteri 

c) Le Brigate Rosse 
sequestrano per la prima 
volta un magistrato: è 
Mario Sossi 

d) Presidente della 
Repubblica è, dopo le 
dimissioni anticipate del 
''picconatore'' Francesco 
Cossiga, Oscar Luigi 
Scalfaro 

c 

HA00289 Luigi Filippo d'Orleans, nel 1848, proibì i "banchetti 
pubblici". Di cosa si trattava? 

a) Banchetti per centinaia 
di persone, nei quali si 
discutevano i problemi 
politici del momento 

b) Celebrazioni pubbliche 
sfarzose che seguivano i 
matrimoni dei ricchi 
borghesi 

c) Feste paesane che si 
richiamavano al culto 
della Dea Ragione 

d) Mense per i poveri, 
gestite dalla chiesa 
cattolica francese 

a 

HA00290 L'Austria fu mai interessata dalla politica 
espansionistica di Hitler? 

a) No, garantendo al 
governo di Berlino la 
possibilità di attraversare 
il proprio territorio riuscì 
ad evitare ogni 
atteggiamento ostile 

b) Si, nel 1938 venne 
annessa al Reich in seguito 
all'invasione tedesca 

c) No, evitò una possibile 
annessione al Reich 
pagando al governo 
tedesco una tassa per la 
propria indipendenza 

d) No, mantenendo la 
propria neutralità non 
subì mai invasioni 
tedesche 

b 

HA00291 Il B-29 Enola Gay sgancia la prima bomba atomica 
della storia mai utilizzata in operazioni di guerra. Il 
fatto descritto risale ... 

a) Ai primi anni del 
Novecento 

b) Agli anni Settanta c) Agli anni della 
Rivoluzione francese 

d) Alla fine della Seconda 
guerra mondiale 

d 

HA00292 A quale periodo deve essere correttamente riferita 
l'inchiesta giudiziaria "Mani Pulite", condotta dal 
giudice Di Pietro insieme ad altri magistrati, che 
sconvolse la vita politica italiana, travolgendone 
alcune importanti personalità politiche? 

a) Agli anni compresi tra 
le due guerre mondiali 

b) Ai primi anni Novanta c) Agli anni Settanta d) Al primo decennio del 
Novecento 

b 

HA00293 Le battaglie di Tannenberg e dei Laghi Masuri sono le 
sconfitte che subì l'esercito russo.... 

a) Durante le Guerre di 
indipendenza nazionale 
italiana 

b) Durante la Seconda 
guerra mondiale 

c) Nel corso della Guerra 
del Golfo 

d) Nel corso della Prima 
guerra mondiale 

d 

HA00294 Chi era il Primo Ministro in Italia all'epoca della dura 
repressione del movimento dei Fasci siciliani del 
1894? 

a) Benito Mussolini b) Giuseppe Mazzini c) Antonio Gramsci d) Francesco Crispi d 

HA00295 L'espansione coloniale italiana inizia, coi governi 
Depretis e Crispi, in.... 

a) Albania b) Grecia c) Eritrea d) Libia c 
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HA00296 La Russia prese parte al primo conflitto mondiale? a) Si, ma un’insurrezione 
popolare e una rivolta 
militare del 1917 
causarono la sua uscita dal 
conflitto, nonostante la 
pace con la Germania 
venne firmata solo nel 
1918 

b) No, la Russia non prese 
parte al primo conflitto 
mondiale 

c) Sì, entrò in guerra alla 
fine del 1917 a fianco della 
Triplice Intesa 

d) Sì, entrò in guerra nel 
1917 a fianco della 
Triplice Alleanza 

a 

HA00297 Quali tra quelli proposti sono personaggi storicamente 
collegabili con l'impresa conosciuta come "la 
spedizione dei Mille"? 

a) Badoglio, Giolitti, 
Manin 

b) Napoleone, Cadorna, 
Radetzky 

c) Bixio, Garibaldi, 
Vittorio Emanuele II 

d) Carlo V, Gramsci, De 
Pretis 

c 

HA00298 Nel luglio del 1900 l'anarchico Gaetano Bresci uccise 
il re d'Italia. Perché? 

a) Perché voleva vendicare 
i morti di Milano, la folla 
sterminata dal generale 
Bava Beccaris, poi 
decorato dal re 

b) Perché, essendo di 
origine nordafricana, era 
contrario alla 
colonizzazione 
dell'Eritrea, fortemente 
voluta dal re 

c) Perché voleva, essendo  
mazziniano, un'Italia 
repubblicana 

d) Per errore, in realtà 
voleva attentare alla vita 
del Primo ministro ma 
sbagliò obbiettivo 

a 

HA00299 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 

a 

HA00300 Nel 1866 l'Italia riuscì ad annettersi il Veneto (Terza 
Guerra d'Indipendenza). Ciò grazie ad un'alleanza 
con.... 

a) L'Austria b) La Francia c) La Prussia d) La Spagna c 

HA00301 Quale evento, nel 1914, ferma l'avanzata tedesca 
diretta a Parigi? 

a) La ribellione delle 
colonie tedesche in Africa 

b) La neutralità italiana c) La battaglia della 
Marna 

d) La battaglia di Verdun c 

HA00302 Alla morte di Lenin, avvenuta nel 1924, si scatenò una 
spietata lotta per la successione tra Stalin e Trockij. 
L'enunciato proposto è.... 

a) Falso; la morte di Lenin 
non avvenne nel 1924, ma 
nel 1824 

b) Falso; la lotta per la 
successione di Lenin 
avvenne tra Ceausescu e 
Putin 

c) Vero d) Falso; la lotta per la 
successione di Lenin 
avvenne tra Eltsin e 
Breznev 

c 

HA00303 Nel periodo della Restaurazione si diffondono in 
Europa le "Società segrete". Cosa rappresenta questo 
fenomeno? 

a) Le società segrete 
furono solamente un fatto 
di costume, una moda del 
tempo che non implicava  
alcuno scopo politico o 
militare 

b) Le società segrete erano 
associazioni di ex militari 
napoleonici che miravano 
a liberare Napoleone e a 
rimetterlo sul trono 
francese 

c) Le società segrete erano 
sette religiose scomunicate 
ufficialmente dal papa 
Alessandro I 

d) Le società segrete 
rappresentano 
l'opposizione politica 
durante la Restaurazione 

d 
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HA00304 Con quale politica Cavour pone le premesse per 
l'unificazione italiana? 

a) Lavora attivamente per 
modernizzare lo Stato, sia 
economicamente che 
politicamente, cerca 
all'estero alleanze in 
funzione antiaustriaca 

b) Suggerisce al re 
l'istituzione del suffragio 
universale, stringe un 
patto di non aggressione 
con l'Austria 

c) Inverte la tendenza 
laica dello Stato sabaudo, 
riconoscendo privilegi e 
diritti alla Chiesa 
cattolica, favorisce il 
latifondismo 

d) Accoglie e organizza i 
patrioti repubblicani, 
appoggia le tesi del 
Gioberti, suggerendo una 
federazione guidata dal 
Papa 

a 

HA00305 Nelle elezioni del  1876 la maggioranza, nel 
parlamento italiano, andò.... 

a) Alla Sinistra storica b) Ai socialisti c) Alla Destra storica d) Al partito dei 
latifondisti 

a 

HA00306 Nel 1939 Italia e Germania stringevano un patto, il 
cosiddetto "Patto d'acciaio", che andava a consolidare 
l'accordo di qualche anno prima noto come "Asse 
Roma-Berlino". L'enunciato proposto è.... 

a) Falso; il Patto d'acciaio 
fu stretto da Italia e 
Germania nel 1898 

b) Falso; sia il Patto 
d'acciaio che l'Asse Roma-
Berlino furono stretti non 
da Italia e Germania, ma 
da Spagna e Austria 

c) Falso; sia il Patto 
d'acciaio che l'Asse Roma-
Berlino furono stretti non 
da Italia e Germania, ma 
da Russia e Inghilterra 

d) Vero d 

HA00307 La guerra del Libano del 1982 cominciò il 6 giugno, 
allorché le Forze di Difesa Israeliane invasero il sud 
del Paese dei cedri. Gli Israeliani speravano che 
l'operazione avrebbe permesso l'annientamento 
dell'Olp (Organizzazione per la liberazione della 
Palestina) e la cattura del suo leader… 

a) Arafat b) Begin c) Ben Gurion d) Dayan a 

HA00308 Agli inizi del 1949 si assiste alla istituzione di un 
Consiglio di mutua assistenza economica 
(C.O.M.E.C.O.N.) che vede l'Unione Sovietica al 
fianco, tra l'altro,.... 

a) Di Turchia e Grecia b) Di  Belgio e Olanda c) Di  Norvegia e 
Danimarca 

d) Di Polonia e 
Cecoslovacchia 

d 

HA00309 Nel 1942 le sorti della guerra cominciano a volgere a 
favore degli Alleati. Le truppe britanniche, guidate da 
Montgomery, sfondano a ottobre le linee italotedesche 
a.... 

a) Il Cairo b) Tripoli c) El Alamein d) Bengasi c 

HA00310 Nel 1921 al Congresso di Livorno vi fu la scissione 
all'interno del Partito Socialista che portò alla nascita 
del.... 

a) Partito Radicale b) Partito Liberale c) Partito Fascista d) Partito Comunista 
Italiano 

d 

HA00311 Al termine di quale conflitto, su proposta del 
Presidente statunitense Wilson, si costituì la Società 
delle Nazioni, un’organizzazione rivolta in teoria a 
stroncare per sempre il pericolo di nuove guerre, ma 
utilizzata in concreto dalle maggiori potenze per la 
salvaguardia dei loro interessi particolari? 

a) Guerra Russo-
Giapponese 

b) Prima guerra mondiale c) Seconda guerra 
mondiale 

d) Guerra Fredda b 

HA00312 Quando partì la Spedizione dei Mille, guidata da 
Garibaldi? 

a) 5 maggio 1866 b) 5 maggio 1860 c) 25 aprile 1848 d) 7 novembre 1871 b 

HA00313 Il Corpo Volontari della Libertà, costituito dalle varie 
formazioni partigiane, e comandato dal generale 
Raffaele Cadorna, si può porre.... 

a) Nel periodo che va 
dall'Unità d'Italia 
all'avvento del Fascismo 

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 
prima e la seconda guerra 
mondiale 

c 
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HA00314 Il 23 marzo 1848 ha inizio la prima guerra di 
indipendenza. Quale Re dichiarò guerra all'Austria? 

a) Enrico IV b) Filippo III c) Carlo VI d) Carlo Al berto d 

HA00315 Quale battaglia, combattuta tra il 24 e il 27 ottobre del 
1917, sancì una durissima sconfitta per l’Italia? 

a) Battaglia della Marna b) Battaglia di Caporetto c) Battaglia di Stalingrado d) Battaglia di Dresda b 

HA00316 Nel 1926 viene istituita in Italia l'Opera Nazionale 
Balilla, con il compito di.... 

a) Individuare i nemici 
militanti del regime 
fascista 

b) Curare i rapporti tra il 
governo di Mussolini ed il 
Vaticano 

c) Sostenere, col denaro 
dei contribuenti, le 
industrie siderurgiche, 
cantieristiche e 
meccaniche 

d) Monopolizzare 
l'educazione della 
gioventù secondo ideali 
fascisti 

d 

HA00317 Per quanto tempo resterà Primo Ministro Cavour dopo 
la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861? 

a) Riuscirà ad essere 
riconfermato nel suo 
incarico per ben tre volte, 
quindi fino al 1873 

b) Farà ancora una 
legislatura, quindi 4 anni 

c) Pochissimi mesi: morirà 
nello stesso 1861 

d) Per 15 anni, guidando 
la Sinistra Storica di cui 
era il leader 

c 

HA00318 Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale? a) Nel 1915 b) Nel 1921 c) Nel 1918 d) Nel 1914 d 
HA00319 A quale importante politico e uomo di governo 

italiano del periodo immediatamente successivo 
all'Unificazione nazionale, si deve legare la celebre 
pratica politica del "trasformismo"? 

a) Depretis b) Cossiga c) Andreotti d) Garibaldi a 

HA00320 Nel giugno 1940 la Francia firma un pesante 
armistizio; il Paese è spaccato in due: il Nord è 
occupato dai Tedeschi, mentre il Sud è sotto il 
governo filonazista del maresciallo francese Pétain 
che pone la sua capitale a… 

a) Vichy. b) Lione. c) Tolosa. d) Nimes. a 

HA00321 La cosiddetta Pace di Portsmouth, firmata il 5 
settembre del 1905, sancì la fine…. 

a) Della Guerra di Corea b) Della Guerra in 
Vietnam 

c) Della Guerra Russo-
Giapponese 

d) Della Guerra Fredda c 

HA00322 Nel luglio del 1900 un anarchico uccise il re d'Italia. 
Come si chiamava il re assassinato? 

a) Carlo Alberto b) Luigi Filiberto c) Umberto I d)  Vittorio Emanuele III c 

HA00323 Quale delle seguenti tasse era in vigore durante il 
periodo fascista? 

a) Tassa sulle famiglie 
numerose. 

b) Tassa sul celibato. c) Tassa sulle nuove 
nascite. 

d) Tassa sulla produzione 
del grano (battaglia del 
grano). 

b 

HA00324 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) Santo Sigillo b) Sacra Fratellanza c) Santa Corporazione d) Santa Alleanza d 

HA00325 Il trattato di Camp David firmato nel marzo 1979 
sancì la pace tra.... 

a) Iraq ed Iran b) Iraq e Kuwait c) Israele ed Egitto d) Siria ed Egitto c 

HA00326 La spedizione dei Mille fu preceduta da una serie di 
insurrezioni che si svolsero in Sicilia, le quali 
dovevano essere sostenute, per non essere represse 
ancora una volta, da un aiuto esterno. Uno dei 
principali animatori di tali rivolte fu.... 

a) Francesco Crispi b) Palmiro Togliatti c) Carlo V d) Benito Mussolini a 
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HA00327 Quella che viene ricordata come guerra del Kippur 
coinvolse negli anni Settanta, in capo a 17 giorni di 
combattimenti,.... 

a) Israele ed Iran b) Israele, Egitto e Siria c) Israele e Unione 
Sovietica 

d) Iran e Siria b 

HA00328 Con quale nome viene ricordata la manovra 
finanziaria, attuata a partire dal 1924, messa a punto 
dagli Usa per permettere alla Germania di pagare i 
debiti verso gli Alleati, affinché questi saldassero i 
propri con l’America? 

a) Carta Atlantica b) New Deal c) Piano Marshall d) Piano Dawes d 

HA00329 Negli anni Novanta un'importante novità sul piano 
della vita politica italiana fu la trasformazione del Pci 
nel nuovo.... 

a) Partito democratico 
della Sinistra (PDS) 

b) Movimento Sociale 
italiano (MSI) 

c) Partito denominato 
"Lega Nord" 

d) Movimento denominato 
"Forza Italia" 

a 

HA00330 È corretto affermare che le cosiddette "Leggi 
fascistissime", tra le altre cose, abolirono la libertà di 
stampa, introdussero la pena di morte per i reati 
politici e sciolsero tutti i partiti e i sindacati non 
fascisti? 

a) Sì b) No, le "Leggi 
fascistissime" 
reintrodussero la libertà 
di stampa e riammisero in 
Parlamento tutti i partiti e 
i sindacati non fascisti che 
da esso erano stati banditi 

c) No, le "Leggi 
fascistissime" erano 
improntate ai principi di 
liberalità, giustizia e 
democrazia 

d) No, le "Leggi 
fascistissime" ebbero il 
grande merito di abolire la 
pena di morte per i reati 
politici 

a 

HA00331 Quale delle affermazioni di seguito riportate 
rispecchia il reale atteggiamento della Carboneria in 
Italia? 

a) I Carbonari non 
credevano in Cristo, ma 
erano devoti a divinità 
pagane 

b) Tutta l'organizzazione 
era caratterizzata da 
un'estrema trasparenza 

c) Non erano previsti riti 
di iniziazione per chi 
entrava a far parte 
dell'associazione 

d) Mancò sempre di 
un'organizzazione 
centrale e di un 
programma politico 
chiaro e preciso 

d 

HA00332 Nei moti del 1830-31 e del 1848 si incontrano e 
scontrano diverse posizioni politiche ben distinte. Tra 
esse, coloro che vogliono solo la conservazione 
dell’ordine stabilito a Vienna vanno sotto il nome di… 

a) Liberali. b) Democratici. c) Monarchici reazionari. d) Socialisti radicali e 
rivoluzionari. 

c 

HA00333 Nell'aprile 2005 viene eletto papa il cardinale Joseph 
Ratzinger, di nazionalità.... 

a) Tedesca b) Irlandese c) Polacca d) Nepalese a 

HA00334 Quale personaggio storico ottocentesco, promotore tra 
l'altro di una serie di riforme per la riduzione degli 
ordini religiosi e l'incameramento da parte dello Stato 
dei beni immobili da essi posseduti, è ricordato per la 
celebre formula "libera Chiesa in libero Stato", in cui 
teorizza l'indipendenza reciproca tra Stato e Chiesa? 

a) Vittorio Emanuele I b) Cavour c) Cadorna d) Gentiloni b 

HA00335 La famosa disfatta di Caporetto, a seguito della quale 
il generale italiano Cadorna fu costretto alle 
dimissioni in favore di Armando Diaz, è uno degli 
episodi più noti.... 

a) Della Guerra in 
Afghanistan 

b) Della Rivoluzione 
francese 

c) Della Prima guerra 
mondiale 

d) Della Guerra in Corea c 

HA00336 Vincitore in tutta l'Europa continentale, Hitler decide 
di attaccare l'Unione sovietica. In quale anno? 

a) 1941 b) 1940 c) 1943 d) 1944 a 
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HA00337 Nel 1914 quali sono le due più importanti alleanze 
militari europee? 

a) Patto d'Acciao e Intesa 
Cordiale 

b) NATO e Patto di 
Varsavia 

c) Triplice Alleanza e 
Triplice Intesa 

d) Asse Roma-Berlino e 
Patto di Locarno 

c 

HA00338 Chi furono i maggiori promotori del socialismo 
rivoluzionario che esposero le loro idee nel Manifesto 
del Partito Comunista  (1848)? 

a) Lo zar Nicola I e Luigi 
Filippo d’Orleans. 

b) Rousseau e Owen. c) D’Azeglio e Cattaneo. d) Karl Marx e Friedrich 
Engels. 

d 

HA00339 La città di Fiume fu occupata nel 1919 da alcune 
migliaia di volontari guidati da Gabriele D’Annunzio. 
Tale affermazione è…. 

a) Falsa, a capeggiare 
l’occupazione di Fiume nel 
1915 fu Filippo Tommaso 
Marinetti 

b) Falsa, l’occupazione di 
Fiume è episodio risalente 
alla Seconda guerra 
mondiale 

c) Vera d) Falsa, D’Annunzio e i 
suoi volontari occuparono 
Zara 

c 

HA00340 In quale dei seguenti periodi si possono collocare i 
famosi "14 punti di Wilson"? 

a) Negli anni Settanta b) Nel periodo delle 
Guerre per l'indipendenza 
e l'unificazione italiana 

c) Nel periodo della Prima 
guerra mondiale 

d) Nel XXI secolo c 

HA00341 Chi propose la Santa Alleanza e quale personaggio 
seppe invece interpretarla e modificarla per farla 
divenire efficiente strumento di controllo politico e 
militare dell'assetto europeo? 

a) Fu proposta 
dall'imperatore d'Austria 
ma abilmente modificata 
dal Cavour, 
rappresentante del Regno 
di Sardegna 

b) Fu proposta dallo zar 
Alessandro I; fu poi il 
Metternich che abilmente 
la piegò ai propri interessi 
per garantire un preciso 
disegno politico 

c) Fu proposta dal 
Metternich ma in parte 
stravolta dal Talleyrand 

d) Fu proposta dal papa 
Innocenzo VII; sarà 
merito del Talleyrand, 
ministro degli Esteri 
francese, trasformarla in 
un accordo efficace e 
duraturo 

b 

HA00342 Come reagirono Francia e Inghilterra all'invasione 
della Polonia del 1939? 

a) Ignorando 
l'avvenimento 

b) Con una forte protesta 
diplomatica 

c) Invadendo a loro volta 
il Belgio e l'Olanda 

d) Con la dichiarazione di 
guerra alla Germania 

d 

HA00343 Nel 1985 il nuovo segretario del Partito  sovietico 
diede una svolta alla politica sovietica, cui si 
accompagnò l'introduzione di due nuovi termini: 
"Perestrojka" (ristrutturazione) e "Glasnost" 
(trasparenza). Chi era quest'uomo? 

a) Andropov b) Putin c) Kruscev d) Gorbaciov d 

HA00344 La prima azione di rilievo compiuta dallo squadrismo 
fascista, datata aprile del 1919, fu l’assalto alla sede di 
un giornale socialista di cui fu direttore lo stesso 
Benito Mussolini. Di quale giornale si trattava? 

a) De “L’Unità” b) Di “Italia Futurista” c) De “La Voce” d) Dell’“Avanti!” d 

HA00345 Pochi anni dopo la fine della Prima guerra mondiale, 
nel 1921, al Congresso di Livorno vi fu una scissione 
all'interno del Partito Socialista che portò alla nascita 
di un altro partito. Quale? 

a) Partito 
Nazionalsocialista 

b) Partito Popolare c) Partito Radicale d) Partito Comunista 
d'Italia 

d 

HA00346 È corretto affermare che nei primi anni Novanta in 
India si formò un governo di coalizione presieduto da 
Nelson Mandela nel quale i neri ricoprirono ministeri 
importantissimi? 

a) Sì b) No, il fatto descritto è 
avvenuto in Argentina 

c) No, il fatto descritto è 
avvenuto nel 1843 

d) No, il fatto descritto è 
avvenuto in Sudafrica 

d 
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HA00347 In Francia, come in tutta l’Europa del Settecento, la 
società è divisa in diversi ceti (o stati) sociali. Tra essi 
il terzo stato… 

a) Costituisce la 
stragrande maggioranza 
del popolo francese. 
Utilizzando concetti di 
oggi, possiamo dividerlo in 
due gruppi: la borghesia e 
il popolo. 

b) È un gruppo ristretto 
costituito dall’alta 
borghesia: banchieri, 
grandi commercianti e 
proprietari di 
manifatture, cioè da 
coloro che hanno in mano 
l’economia del paese. 

c) È costituito 
esclusivamente dalla parte 
più umile e povera della 
popolazione: i contadini. 

d) Include clero e nobiltà. a 

HA00348 In cambio dell'aiuto francese, quali terre doveva 
cedere il Piemonte, secondo i patti di Plombieres 
(1858)? 

a) La Corsica e la Savoia b) Il vercellese e 
l'astigiano 

c) Nizza e la Savoia d) La Lombardia e la 
Toscana 

c 

HA00349 In quale periodo si svolse la Seconda guerra 
mondiale? 

a) Dal 1930 al 1935 b) Dal 1939 al 1945 c) La Seconda guerra 
mondiale si svolse in un 
unico anno, il 1946 

d) Dal 1915 al 1918 b 

HA00350 Nel 1939 Italia e Germania firmano una alleanza 
militare. Come viene chiamato questo accordo? 

a) Patto d'Acciaio b) Accordo di Monaco c) Alleanza di Ferro d) Trattato di Rapallo a 

HA00351 La terza guerra di indipendenza fu sostenuta dall'Italia 
con l'aiuto di un alleato straniero, la cui azione fu 
determinante. Di quale Stato si trattava? 

a) Inghilterra b) Spagna c) Portogallo d) Prussia d 

HA00352 La Guerra del Golfo (1990–1991) vide lo schierarsi di 
una coalizione composta di 35 Stati formatasi sotto 
l'egida dell'ONU e guidata dagli Stati Uniti, che si 
opponeva…. 

a) All’Iraq b) All’Iran c) Al Qatar d) Al Kuwait a 

HA00353 In quale data scoppia la Seconda Guerra Mondiale? a) Il 3 settembre del 1939. 
A seguito dell'aggressione 
tedesca alla Polonia, 
Francia e Inghilterra 
dichiarano guerra alla 
Germania 

b) Il 5 dicembre 1941, 
quando Hitler invade la 
Russia sovietica 

c) Il 28 agosto del 1940, 
quando le truppe tedesche 
invadono la Francia 

d) Il 5 maggio del 1938, 
quando Hitler invade i 
Sudeti 

a 

HA00354 Dove e quando si verificarono le prime forme di 
opposizione violenta alla politica della Restaurazione? 

a) In Spagna, nel 1820 b) A Modena, nel 1830 c) Nell'isola d'Elba, nel 
1814 

d) A Vienna, nel 1833 a 

HA00355 In quale anno l'Italia entra in guerra nel primo 
conflitto mondiale? 

a) Nel 1918, quando la 
guerra stava per finire 

b) Nel 1915 c) Nel 1917, a seguito della 
rivoluzione russa 

d) Nel 1914, quando 
scoppia la guerra 

b 

HA00356 Nel settembre del 1911 il Giolitti ritenne giunto il 
momento di esercitare i diritti ormai riconosciuti 
all'Italia in campo coloniale dalle maggiori potenze 
europee  e fece dichiarare guerra.... 

a) Alla Grecia, cui 
apparteneva l'Etiopia 

b) Alla Francia, cui 
apparteneva il Marocco 

c) Alla Turchia, cui 
apparteneva la Libia 

d) All'Inghilterrra, cui 
apparteneva l'India 

c 

HA00357 Chi era il primo ministro prussiano durante la Terza 
Guerra d’indipendenza italiana, che portò la Prussia, 
alleata dell’Italia, a sconfiggere il nemico austriaco? 

a) Ebert b) Hindenburg c) Radetzky d) Bismarck d 
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HA00358 Quale fatto accadde il 24 ottobre del 1929,  giorno 
altrimenti conosciuto come “giovedì nero”? 

a) Bombardamento di 
Hiroshima 

b) Crollo della Borsa di 
Wall Street 

c) Bombardamento di 
Guernica 

d) Dichiarazione di guerra 
della Germania alla 
Francia 

b 

HA00359 Con quale nazione europea si accordò la Germania nel 
1939 con un “patto di non aggressione” e un accordo 
segreto per spartirsi la Polonia? 

a) Francia b) Russia c) Inghilterra d) Belgio b 

HA00360 Il 2 giugno 1946 gli Italiani votarono per un 
referendum; chi poté recarsi alle urne? 

a) Tutti i cittadini, uomini 
e donne, che avevano 
compiuto il ventunesimo 
anno d'età 

b) Solo i cittadini con un 
determinato reddito 

c) Solo gli ex partigiani d) Solo i cittadini maschi 
che avevano compiuto il 
ventunesimo anno d'età 

a 

HA00361 È corretto affermare che in Russia nel febbraio del 
1957 avvenne il crollo dello zarismo? 

a) Sì b) No, avvenne nel 1917 c) No, in Russia non è mai 
avvenuto il crollo dello 
zarismo 

d) No, avvenne nel 1837 b 

HA00362 I Nazisti usarono spesso termini eufemistici per celare 
la vera natura dei loro crimini. Ad esempio, per 
indicare il piano per l’annientamento della 
popolazione ebraica utilizzarono l’espressione…. 

a) Soluzione Finale b) Lager c) Terzo Reich d) Arianesimo a 

HA00363 Quali nazioni facevano parte della Triplice Intesa? a) Inghilterra, Francia e 
Russia 

b) Cina, Giappone e 
Turchia 

c) Olanda, Belgio e 
Lussemburgo 

d) Germania, Austria e 
Italia 

a 

HA00364 Il 25 luglio 1943 nella seduta del Gran Consiglio del 
fascismo viene approvato l'ordine del giorno "Grandi". 
Esso prevede.... 

a) La messa in minoranza, 
attraverso la mozione di 
sfiducia, di Mussolini, che 
viene immediatamente 
arrestato 

b) L'impegno dei gerarchi 
nel sostenere la campagna 
degli Alleati in Italia 

c) La formazione di un 
Fronte Nazionale di 
Liberazione dai nazisti 

d) La costituzione della 
Repubblica Sociale 
Italiana 

a 

HA00365 Le eccezionali prestazioni di lavoro del minatore russo 
Aleksej Stachanov, che divenne l'emblema 
dell'ideologia ufficiale del produttivismo russo al 
tempo di Stalin, furono all'origine.... 

a) Del fenomeno dello 
stacanovismo 

b) Del fenomeno del 
mercantilismo 

c) Del fenomeno del 
trasformismo 

d) Del fenomeno del 
corporativismo 

a 

HA00366 Anche Giolitti  seguì la politica di espansione 
coloniale; quale Stato divenne colonia italiana sotto 
Giolitti? 

a) Egitto b) Albania c) Tunisia d) Libia d 

HA00367 Cosa fu la "Crisi del 1929"? a) Una tensione 
diplomatica tra Germania 
e Francia 

b) Una tensione 
diplomatica tra Stati Uniti 
e Russia 

c) Un conflitto nelle 
colonie britanniche 

d) Una crisi economica 
originata dal crollo della 
Borsa di New York 

d 

HA00368 Il Presidente di quale tra i seguenti Paesi vincitori 
della Prima guerra mondiale presenta, durante la 
Conferenza di Parigi del 1918, i famosi “Quattordici 
punti”? 

a) Il Presidente inglese, 
Churchill 

b) Il Presidente francese, 
Wilson 

c) Il Presidente degli Stati 
Uniti, Wilson 

d) Il Presidente inglese, 
Wilson 

c 

HA00369 Con la Pace di Losanna del 1912, l'Italia ottenne il 
pieno riconoscimento della propria sovranità.... 

a) Sulla Turchia b) Sulla Libia c) Sul Marocco d) Sull'Egitto b 
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HA00370 Gli Stati Uniti presero parte al primo conflitto 
mondiale? 

a) Sì, entrarono in guerra 
nel 1949 e si ritirarono dal 
conflitto nel 1951 

b) Sì, entrarono in guerra 
nel 1933 a fianco della 
Triplice Alleanza 

c) Sì, entrarono in guerra 
nel 1917 a fianco 
dell'Intesa 

d) No, non presero parte 
alla Prima guerra 
mondiale 

c 

HA00371 Tra la fine del 1958 e l'inizio del 1959, chi costrinse, 
dopo anni di lotta popolare, il dittatore reazionario e 
filoamericano Fulgencio Batista ad abbandonare 
l'isola di Cuba impadronendosi così del potere? 

a) Peron b) Castro c) Kruscev d) Faruk b 

HA00372 In seguito all'armistizio del 1943, nel Nord-Italia 
agivano i partigiani coordinati dal Comitato di 
Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, i quali erano 
costretti a combattere non solo contro gli occupanti 
tedeschi, ma anche contro.... 

a) I fascisti della 
Repubblica di Salò 

b) Gli americani, che 
volevano sostenere un 
movimento di chiara 
ispirazione comunista 

c) L'esercito giapponese 
giunto in aiuto dell'alleato 
tedesco 

d) Diversi reggimenti 
dell'esercito inglese passati 
dalla parte dei nazifascisti 

a 

HA00373 All'origine della "Guerra del Golfo" ci fu.... a) La guerriglia al confine 
tra Unione Sovietica ed 
Afghanistan 

b) L'occupazione irachena 
del Kuwait 

c) L'invasione egiziana in 
Israele 

d) L'attacco missilistico di 
Israele contro l'Iraq 

b 

HA00374 Quando scoppiò l'insurrezione delle Cinque Giornate 
di Milano, nel 1848, questa città apparteneva.... 

a) Al Regno Lombardo-
Veneto 

b) Alla Repubblica 
Cisalpina 

c) Alla Repubblica 
Cispadana 

d) Al Ducato sabaudo a 

HA00375 La discesa di Napoleone in Italia produsse diversi 
effetti, tra i quali,.... 

a) L'unificazione 
linguistica della penisola, 
il suffragio universale 

b) La perdita della 
Corsica, che fu ceduta alla 
Francia, il trasferimento 
della sede papale ad 
Avignone, l'unificazione 
monetaria della penisola, 
che adottò il franco 
francese come divisa 
comune 

c) La formazione di alcune 
repubbliche sul modello di 
quella francese, la 
diffusione delle idee  della 
rivoluzione, un 
cambiamento della 
geografia politica della 
penisola 

d) Una forte inflazione 
economica, l'unificazione 
del sud Italia, la 
costruzione della prima 
linea ferroviaria italiana 

c 

HA00376 In che periodo avvenne il celebre "sbarco in 
Normandia" da parte delle truppe alleate? 

a) Durante la Guerra del 
Kosovo 

b) Durante gli anni della 
Guerra del Golfo 

c) Durante gli anni della 
Seconda guerra mondiale 

d) Durante la Guerra del 
Vietnam 

c 

HA00377 Il Giappone coinvolge nella guerra gli U.S.A. quando 
attacca a sorpresa una base aeronavale americana nelle 
isole Hawaii. Qual era il nome di questa base? 

a) Okinawa b) Midway c) Minneapolis d) Pearl Harbor d 

HA00378 Nel settembre del 1982 il Generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa cade vittima di un attentato a Palermo 
insieme alla moglie e all'agente di scorta. L'assassinio 
è chiaramente riconducibile all'attività svolta da Dalla 
Chiesa nel suo ruolo di.... 

a) Prefetto di Palermo b) Pubblico Ministero nel 
processo contro Raffaele 
Cutolo 

c) Membro della giuria nel 
processo contro Tommaso 
Buscetta 

d) Presidente della 
Regione Sicilia 

a 

HA00379 Nel 1858, a Plombières, avvenne un incontro segreto 
tra due grandi personaggi, che fu determinante per lo 
svolgimento della Seconda Guerra d'Indipendenza. 
Chi erano questi due personaggi? 

a) Mazzini e Garibaldi b) Mazzini e Gioberti c) Vittorio Emanuele II e 
Garibaldi 

d) Cavour e Napoleone III d 
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HA00380 Un leader indiano, fautore della politica della non 
violenza, fu l'artefice dell'indipendenza dell'India. Si 
tratta di.... 

a) Mao Tse Tung b) Gandhi c) Ho Chi Min d) Adenauer b 

HA00381 Nel 1924 un deputato socialista fu rapito e assassinato 
dai fascisti. Chi era? 

a) Carlo Rosselli b) Antonio Gramsci c) Filippo Turati d) Giacomo Matteotti d 

HA00382 In quale anno Mazzini fondò la Giovine Italia? a) Nel 1831 b) Nel 1815 c) Nel 1789 d) Nel 1848 a 
HA00383 In cosa consisteva il Piano Marshall, varato dagli USA 

nel 1947? 
a) Il Piano Marshall 
riguardava il piano 
spaziale degli americani, 
dal lancio dei primi razzi 
alla conquista della Luna 

b) Gli USA decisero di 
finanziare la ricostruzione 
nell'Europa occidentale; il 
Piano Marshall fu un 
gigantesco piano di aiuti 
economici 

c) Il Piano Marshall si 
occupava di ricercare, 
arrestare e processare i 
nazisti ovunque si 
nascondessero 

d) Il Piano Marshall 
riguardava la costruzione 
della bomba atomica 

b 

HA00384 Nel Congresso di Londra, nel luglio-agosto 1903, il 
Partito operaio socialdemocratico russo si scinde in 
due tronconi: 

a) Kulaki e menscevichi b) Bolscevichi e 
menscevichi 

c) Bolscevichi e Kulaki d) Stalinisti e leninisti b 

HA00385 Nel 1970 in Parlamento viene approvata 
definitivamente una legge la cui incidenza nella vita 
degli italiani sarà profonda. Di quale legge si tratta? 

a) Dell'abolizione della 
pena di morte 

b) Dell'introduzione del 
suffragio universale 

c) Dello Statuto dei 
Lavoratori 

d) Della legalizzazione 
delle droghe leggere 

c 

HA00386 Si legga il seguente avvenimento storico: 
"All'indomani dell'armistizio, i pochi soldati rimasti a 
presidiare Roma, visto lo sbando del grosso 
dell'esercito, si unirono alla popolazione, respingendo 
le truppe naziste nello scontro di Porta S.Paolo". Si 
indichi in quale dei seguenti periodi si è verificato. 

a) Nel periodo che va 
dall'Unità d'Italia 
all'avvento del Fascismo 

b) Nel periodo che va dalla 
prima alla seconda guerra 
d'indipendenza 

c) Nel periodo della 
seconda guerra mondiale 

d) Nel periodo tra la 
prima e la seconda guerra 
mondiale 

c 

HA00387 Quando avvenne il dramma della centrale nucleare di 
Cernobyl (cittadina dell'Ucraina), a causa del quale 
furono immesse nell'ambiente grandi quantità di 
materiale radioattivo e una nube tossica si estese su 
gran parte dell'Europa? 

a) Negli anni Cinquanta b) Nel periodo compreso 
tra le due guerre mondiali 

c) Negli anni Ottanta d) Nei primi anni del XXI 
secolo 

c 

HA00388 Dove venne confinato Napoleone Bonaparte dopo il 
1815? 

a) La Maddalena. b) Corsica. c) Bretagna. d) Sant’Elena. d 

HA00389 Il cosiddetto "boom economico", fase di sviluppo 
senza precedenti che interessò il mondo 
industrializzato, legato alla crescita della popolazione, 
all'aumento della domanda di beni di consumo, 
all'innovazione tecnologica, alla razionalizzazione 
della produttività, alle politiche statali in sostegno 
della crescita, ebbe luogo.... 

a) Nella metà 
dell'Ottocento 

b) Negli anni '50 e '60 c) Negli anni 
immediatamente 
successivi alla fine della 
Prima guerra mondiale 

d) Alla fine degli anni 
Venti 

b 
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HA00390 In quale periodo ebbe luogo la Guerra russo-
giapponese, che si concluse, anche grazie alla 
mediazione del Presidente americano Theodore 
Roosevelt, con la Pace di Portsmouth che sancì la 
piena vittoria del Giappone? 

a) Nei primi anni del 
Novecento 

b) Nel secondo 
dopoguerra 

c) Negli anni del 
Congresso di Vienna 

d) Negli anni tra le due 
guerre mondiali 

a 

HA00391 Indicare quale delle affermazioni di seguito proposte 
si avvicina maggiormente alla figura di Giovanni 
Giolitti. 

a) Direttore del giornale 
socialista l’”Avanti” 
contrario alla guerra 
definita come “il nuovo 
macello di popolo” 

b) Di orientamento 
liberale, durante la I 
guerra mondiale rimane ai 
margini della scena 
politica, avendo una 
posizione neutralista 

c) È il capo del governo 
che prepara segretamente 
l’entrata in guerra 
dell’Italia 

d) Scongiura le potenze di 
fermare “l’inutile strage”, 
ma non viene ascoltato 

b 

HA00392 Silvio Berlusconi è stato il fondatore del movimento 
politico denominato "Forza Italia". È corretto 
l'enunciato proposto? 

a) Sì b) No, Silvio Berlusconi 
non ha mai fondato 
movimenti né partiti 
politici 

c) No, Silvio Berlusconi è 
stato il fondatore del 
movimento politico 
denominato "Partito 
democratico della 
Sinistra" 

d) No, Silvio Berlusconi è 
stato il fondatore del 
movimento politico 
denominato "Lega Nord" 

a 

HA00393 Quante furono le Guerre d’indipendenza che, a partire 
dal 1848, furono sostenute dall’Italia per rendersi 
indipendente dall’Austria? 

a) Sei b) Quattro c) Due d) Tre d 

HA00394 Chi era il leader militare del colpo di Stato che nel 
settembre del 1973 in Cile instaurò un regime 
ultrareazionario incapace di risolvere i problemi 
economico sociali del paese e fondato sul terrore? 

a) Pinochet b) Arafat c) Nasser d) Castro a 

HA00395 Si legga il seguente avvenimento storico: "A Milano 
nel maggio del 1898, il generale Bava Beccaris ordina 
di far cannoneggiare la folla dei dimostranti scesa in 
piazza per protestare contro il rincaro del costo della 
vita e l'aumento del prezzo del pane". Si indichi in 
quale periodo storico si è verificato. 

a) Nel periodo che va dal 
Congresso di Vienna 
all'Unità d'Italia 

b) Nel periodo della prima 
guerra mondiale 

c) Nel periodo che va 
dall'anno Mille al 
Congresso di Vienna 

d) Nel periodo che va 
dall'Unità d'Italia 
all'avvento del Fascismo 

d 

HA00396 Nel 1929 Mussolini firmò un accordo che mise fine 
alla disputa tra Stato italiano e Chiesa, che risaliva al 
1870. Quale era il nome di questo accordo? 

a) Patto di Piazza Venezia b) Legge delle Guarentigie c) Patti Lateranensi d) Accordo del Gianicolo c 

HA00397 La battaglia della Marna del 1914 vide 
contrapposte…. 

a) Le truppe inglesi a 
quelle tedesche 

b) Le truppe francesi a 
quelle belghe 

c) Le truppe francesi a 
quelle inglesi 

d) Le truppe francesi a 
quelle tedesche 

d 

HA00398 Nel 1940 la Francia è sconfitta: una parte viene 
sottoposta al diretto controllo tedesco, l'altra è diretta 
da un governo succube del regime hitleriano. Qual è la 
capitale di questo governo collaborazionista? 

a) Orleans b) Vichy c) Marsiglia d) Bayonne b 

HA00399 Nel 1870 l’Italia è fatta. La sua unificazione si è 
realizzata attraverso la creazione… 

a) Di una Repubblica 
federale. 

b) Di una Monarchia 
unitaria. 

c) Di una Confederazione 
di regni. 

d) Di una Monarchia 
federale. 

b 
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HA00400 Nello Stato dell'Unione Sovietica, soviet è un…. a) Oppositore del regime 
comunista 

b) Consiglio elettivo 
politico, sindacale o 
amministrativo 

c) Sostenitore del regime 
comunista 

d) Campo di lavoro 
forzato 

b 

HA00401 Durante il secondo conflitto mondiale nacque in Italia, 
in seguito all'Armistizio con gli Anglo-americani e 
all'occupazione tedesca di gran parte della penisola,  
un movimento politico-militare, a carattere popolare, 
che trovò nel Comitato di Liberazione Nazionale la 
necessaria guida politica. Tale movimento è passato 
alla storia con il nome di.... 

a) Resistenza b) Fratellanza c) Rinascita d) Rinnovamento a 

HA00402 Le elezioni generali tenutesi in Inghilterra nel 1918 
furono importanti perché per la prima volta votarono 
anche le donne di oltre trent’anni. In Italia le donne 
poterono votare per la prima volta nel…. 

a) 1904 b) 1946 c) 1985 d) 1970 b 

HA00403 Quando è avvenuto lo sbarco dell'uomo sulla Luna? a) Alla fine degli anni 
Sessanta 

b) Negli anni Ottanta c) Nei primi anni del XXI 
secolo 

d) Nel periodo compreso 
tra le due guerre mondiali 

a 

HA00404 Nel 1939 Hitler manifesta la volontà di occupare un 
porto e chiede un "corridoio" che unisca la Prussia 
orientale al territorio tedesco. Di quale città portuale si 
trattava? 

a) Amburgo b) Danzica c) Stettino d) Rotterdam b 

HA00405 Quali furono i tre uomini che, nel biennio 1859-1860, 
condussero l'Italia all'unificazione? 

a) Carlo Alberto, Mazzini, 
Armellini 

b) Vittorio Emanuele II, 
Gioberti, i fratelli 
Bandiera 

c) Vittorio Emanuele II, 
Cavour, Garibaldi 

d) Carlo Alberto, Mazzini, 
Garibaldi 

c 

HA00406 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) Si, la Carboneria è il 
solo esempio di società 
segreta costituita in 
Europa 

b) No, ovunque in Europa 
sorsero società di questo 
tipo, spesso collegate tra 
loro 

c) No, ma ne esistevano 
altre solo in Francia 

d) No, il fenomeno 
interessò parte 
dell'Europa ma mai 
l'Italia 

b 

HA00407 Alla vigilia della Prima guerra mondiale la Germania 
faceva parte…. 

a) Della Triplice Intesa 
assieme a Francia e 
Inghilterra 

b) Della Triplice Alleanza 
assieme a Italia e Austria-
Ungheria 

c) Della Triplice Intesa 
assieme a Russia e 
Inghilterra 

d) Della Triplice Alleanza 
assieme a Russia e 
Inghilterra 

b 

HA00408 Alcuni recenti episodi avvenuti in Italia e in Europa 
hanno riproposto la questione dell’eutanasia con la 
contrapposizione tra due diverse correnti di pensiero, 
coinvolte in un dibattito che investe aspetti etici, 
sociali e religiosi. Per eutanasia si intende…. 

a) Il rifiuto del medico di 
intervenire in caso di 
interruzione volontaria 
della gravidanza 

b) La decisione di 
rinunciare ad 
un’operazione chirurgica, 
ritenendola una 
metodologia non naturale 
psicologicamente deleteria 

c) Il rifiuto di sottoporre 
un proprio caro a 
trapianti per convinzioni 
religiose 

d) Il cagionare la morte di 
una persona per sottrarla 
alla sofferenza fisica di 
una malattia inguaribile 

d 

HA00409 Per quale motivo i ceti medi appoggiarono il 
movimento fascista? 

a) Per accontentare i 
reduci di guerra 

b) Per il timore di una 
rivoluzione bolscevica 
anche in Italia 

c) In realtà i ceti medi non 
appoggiarono affatto il 
movimento fascista 

d) Perché Mussolini aveva 
promesso la 
nazionalizzazione delle 
terre 

b 
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HA00410 In quale data si svolge in Italia, per la prima volta con 
un suffragio universale maschile e femminile, un 
referendum con il quale il Paese deve scegliere tra la 
Monarchia e la Repubblica? 

a) 8 settembre 1943. b) 25 aprile 1945. c) 28 aprile 1945. d) 2 giugno 1946. d 

HA00411 È corretto affermare che la nascita del fenomeno del 
brigantaggio, nell'Italia meridionale, risale agli anni 
dell'Unificazione nazionale? 

a) No, risale ai primi anni 
del XXI secolo 

b) Sì c) No, risale all'ultimo 
decennio del Novecento 

d) No, in Italia non si è 
mai verificato il fenomeno 
del brigantaggio 

b 

HA00412 Da quale località partì Garibaldi per dare inizio alla 
spedizione dei Mille? 

a) Quarto (Genova) b) Venezia c) Bronte d) Salemi a 

HA00413 Nel marzo 1848 i Milanesi schiacciano gli Austriaci 
con le epiche Cinque… 

a) Giornate di Milano. b) Ore di Milano. c) Settimane di Milano. d) Mattine di Milano. a 

HA00414 Con Fanfani e poi con Moro l'Italia degli anni 
Sessanta vede crescere una politica riformista, le cui 
più importanti espressioni sono.... 

a) Il referendum sul 
nucleare, l'adesione alla 
CECA (Comunità 
Europea Carbone e 
Acciaio) 

b) La nazionalizzazione 
dell'energia elettrica, il 
nuovo sistema 
pensionistico, la Scuola 
Media Unificata 

c) Il Concordato tra Stato 
e Chiesa, l'assemblea 
Costituente 

d) Il divorzio, l'aborto, il 
voto alle donne 

b 

HA00415 Il 24 ottobre 1917 gli Austro-Ungarici, sebbene 
inferiori di numero, sfondano le difese dell’esercito 
italiano in Venezia Giulia e lo costringono ad una 
disastrosa ritirata: è la rotta… 

a) Del Solstizio. b) Di Vittorio Veneto. c) Del Monte Grappa. d) Di Caporetto. d 

HA00416 Nel novembre 1903 Giovanni Giolitti saliva per la 
seconda volta alla presidenza del consiglio; avrebbe 
legato il suo nome ad una serie ininterrotta di riforme 
sociali. L'enunciato proposto è.... 

a) Falso; Giovanni Giolitti 
non fu mai eletto 
Presidente del consiglio 

b) Falso; Giovanni Giolitti 
fu Presidente del consiglio 
una volta soltanto 

c) Vero d) Falso; Giovanni Giolitti 
fu Presidente del consiglio 
italiano nel 1948 

c 

HA00417 Nel secondo dopoguerra germoglia e prende forma 
l'idea di una Europa Unita; il primo passo fu, nel 
1951, la scelta di mettere in comune le risorse 
siderurgiche e del carbone; nasce così.... 

a) La CECA (Comunità 
Economica Carbone e 
Acciaio) 

b) La NATO 
(Nazionalizzazione Acciaio 
Trattato Ossidato) 

c) La SIDA (Siderurgia 
Italiana Dell'Acciaio) 

d) La FAO (Federazione 
Acciaio Organizzato) 

a 

HA00418 La Guerra civile spagnola fu un conflitto combattuto 
dal luglio 1936 al 1939 fra i nazionalisti anti-marxisti, 
noti come Nacionales, ed i Republicanos composti da 
truppe governative e sostenitori della Repubblica 
spagnola; la guerra terminò…. 

a) Con la sconfitta dei  
Nacionales che ebbe a 
conseguenza l’instaurarsi 
della dittatura comunista 
franchista 

b) Con la chiusura 
definitiva del capitolo 
storico della dittatura del 
generale nazionalista 
Francisco Franco 

c) Con la destituzione 
violenta di Franco e 
l’instaurarsi della 
dittatura comunista 

d) Con la sconfitta della 
causa repubblicana che 
diede il via alla dittatura 
del generale nazionalista 
Francisco Franco 

d 

HA00419 Nel 1980 nacque in Polonia il primo sindacato libero, 
Solidarnosc. Da chi era guidato? 

a) Andropov b) Putin c) Gorbaciov d) Walesa d 
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HA00420 I moti del 1820-21 in Europa fallirono tutti tranne uno, 
che riuscì a conseguire l'indipendenza nazionale; di 
quale moto si trattava? 

a) Del moto del regno di 
Sardegna che, sotto la 
dinastia dei Savoia, riuscì 
a rendersi indipendente 
dal Regno Lombardo-
Veneto cui apparteneva 
prima 

b) Del moto avvenuto in 
Spagna, che fu l'unico 
Paese dove, nel 1821, le 
insurrezioni carbonare 
ebbero pieno successo, 
conseguendo 
l'indipendenza e la 
democrazia 

c) Dell'insurrezione 
decabrista in Russia, che 
rovesciò il governo degli 
Zar 

d) Del moto della Grecia, 
che riuscì a liberarsi dal 
dominio turco 

d 

HA00421 Da quali elementi fu caratterizzata la cosiddetta 
"guerra fredda"? 

a) Dal continuo 
susseguirsi, protrattosi per 
circa trent'anni, di scontri 
armati tra USA e URSS 

b) Dalla volontà di USA e 
URSS di costruire su basi 
solide il dialogo e la 
cooperazione 
internazionale 

c) Dall'esaurirsi dei 
tentativi di dialogo tra 
USA e URSS e dal 
conseguente sviluppo di 
un conflitto non portato 
sui campi di battaglia ma 
latente ed ugualmente 
ostile 

d) Dall'inizio di una fase 
di crisi e di recessione 
economica che accomunò 
tutti i Paesi 
industrializzati a partire 
dagli anni Sessanta 

c 

HA00422 Quale dei seguenti partiti politici italiani è stato 
fondato dal siciliano Don Luigi Sturzo nel gennaio del 
1919? 

a) Partito Proletario. b) Partito Solidale. c) Partito Popolare. d) Partito Liberale. c 

HA00423 La RAF è l’aviazione di un’importante protagonista 
del secondo conflitto mondiale. Quale? 

a) La Germania. b) La Francia. c) L’Italia. d) L’In ghilterra. d 

HA00424 Il periodo durante il quale in Italia la lotta contro la 
repressione assunse l’aspetto di una riscossa nazionale 
per la conquista dell’unità politica e dell’indipendenza 
dalle  dinastie straniere che governavano i diversi Stati 
in cui il territorio italiano era diviso è noto come.… 

a) Rivoluzionismo b) Risorgimento c) Positivismo d) Illuminismo b 

HA00425 Per combattere l’espansionismo comunista, ma anche 
per difendere i propri interessi imperialistici gli USA 
nel 1973 appoggiano il colpo di Stato e la dittatura 
militare di Pinochet in… 

a) Cile. b) Brasile. c) Argentina. d) Perù. a 

HA00426 Cavour decise di inviare una spedizione militare in 
sostegno di Francia e Inghilterra opposte alla Russia, 
in occasione.... 

a) Della Guerra dei 
Trent'anni 

b) Della Campagna di 
Russia 

c) Del blocco navale alla 
Libia 

d) Della Guerra di Crimea d 

HA00427 Chi è il leader dei socialisti riformisti rapito e ucciso 
dai fascisti per aver denunciato i brogli che nel 1924 
hanno consentito al fascismo di stravincere le 
elezioni? 

a) Giacomo Matteotti. b) Filippo Turati. c) Giovanni Giolitti. d) Alcide De Gasperi. a 

HA00428 A Marsiglia, Mazzini fondò una nuova associazione 
patriottica che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto 
sostituirsi alla Carboneria e fondarsi su principi nuovi. 
Quale nome scelse per questa sua associazione? 

a) Giovine Italia b) Forza Nuova c) Italia Libera d) Italia Nostra a 
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HA00429 Il piano Marshall, sistema di aiuti economici 
all’Europa messo a punto dagli U.S.A. nel secondo 
dopoguerra, era conosciuto anche come.... 

a) New Deal. b) ERP, European 
Recovery Program. 

c) NEP, Nuova Politica 
Economica. 

d) PPQ, Primo Piano 
Quinquennale. 

b 

HA00430 In seguito all'insurrezione del Lombardo-Veneto le 
truppe asburgiche si rifugiarono nelle fortezze.... 

a) Dello Stato della Chiesa b) Della Svizzera tedesca c) Della Prussia d) Del Quadrilatero d 

HA00431 In seguito all’abdicazione di Carlo Alberto di Savoia 
avvenuta il 23 marzo 1849 dopo la sconfitta nella 
battaglia di Novara contro l’Austria, chi fu il nuovo 
sovrano del Regno di Sardegna? 

a) Umberto IV b) Carlo Alberto II c) Vittorio Emanu ele II d) Vittorio Amedeo III c 

HA00432 È corretto affermare che nel 1999 l'Italia partecipò con 
gli altri Paesi della NATO all'intervento militare in 
Kosovo? 

a) Sì b) No, in Kosovo non fu 
mai realizzato un 
intervento militare da 
parte della NATO 

c) No, l'Italia ha sempre 
mantenuto un 
atteggiamento di ostilità 
nei confronti dei Paesi 
della NATO, non 
condividendone i principi 

d) No, l'Italia non 
partecipò mai 
all'intervento in Kosovo, 
essendosi sempre 
dichiarata contraria alla 
missione 

a 

HA00433 In seguito all'intervento militare di Carlo Alberto, nel 
marzo del 1848, le idee del Gioberti sembrano 
realizzarsi; infatti.... 

a) Il Papa lancia un 
proclama in favore della 
pace in Italia e ottiene 
l'immediata cessazione 
delle ostilità 

b) I governi di Firenze, 
Roma e Napoli inviano 
aiuti ai Piemontesi, sotto 
forma di volontari e di 
truppe regolari 

c) Mazzini viene arrestato 
e Gioberti viene chiamato 
a coprire il suo posto 

d) L'Austria chiede la 
pace e rinuncia al 
Lombardo-Veneto 

b 

HA00434 Quale delle seguenti è una battaglia della I guerra 
mondiale? 

a) Battaglia di Vittorio 
Veneto 

b) Battaglia navale del 
Mare dei Coralli 

c) Battaglia aerea di 
Londra 

d) Battaglia di Stalingrado a 

HA00435 Dopo la disfatta di Caporetto del 1917, chi, per via del 
suo eccessivo autoritarismo e della sua incapacità di 
ridurre al minimo le perdite, fu destituito dal comando 
supremo? 

a) Il generale Luigi 
Cadorna 

b) Il generale Giuseppe 
Garibaldi 

c) Il generale Silvio Pellico d) Il generale Gabriele 
D'Annunzio 

a 

HA00436 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo 
Andreotti? 

a) Regno d’Italia b) Regno di Sardegna c) Repubblica Italiana d) II Repubblica c 

HA00437 Quale trattato, firmato nel 1919 durante la Conferenza 
di Parigi (che sanciva la fine della Prima guerra 
mondiale), impose alla Germania pagamenti 
durissimi, essendo stata questa costretta a dichiararsi 
unica responsabile della guerra? 

a) Trattato di Maastricht b) Trattato di Rapallo c)  Trattato di Versailles d) Trattato di Brest-
Litovsk 

c 

HA00438 Nella guerra di Corea (1950-1953) gli Americani.... a) Intervennero in 
sostegno della Corea del 
Nord 

b) Spalleggiarono i Russi 
nel sostegno alla Corea del 
Sud 

c) Intervennero in 
sostegno della Corea del 
Sud 

d) Rimasero neutrali c 

HA00439 Per «biennio rosso» si intende il tentativo di esportare 
la rivoluzione bolscevica in Italia, nei Paesi Baltici, in 
Germania e in Ungheria nel periodo… 

a) 1891-1892. b) 1812-1813. c) 1948-1949. d) 1919-1920. d 
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HA00440 Il 17 marzo 1861 il primo Parlamento nazionale 
proclamò Vittorio Emanuele II re d’Italia “per grazia 
di Dio e volontà della Nazione”. Quale fu la capitale 
del suo Regno? 

a) Milano b) Roma c) Torino d) Napoli c 

HA00441 Quale dei seguenti Paesi nell’Ottocento estende i suoi 
domini su gran parte dell’Asia, dell’Africa, della 
Nuova Zelanda e dell’Australia, costituendo il più 
vasto impero coloniale del mondo il cui gioiello è 
costituito dall’India? 

a) Gran Bretagna. b) Germania. c) Francia. d) Italia. a 

HA00442 Magenta, Solferino e San Martino sono battaglie… a) Della Prima Guerra di 
Indipendenza che videro 
vincitrici le truppe 
austriache. 

b) Della Seconda Guerra 
di Indipendenza che 
videro vincitrici le truppe 
austriache. 

c) Della Seconda Guerra 
di Indipendenza che 
videro vincitrici le truppe 
italiane. 

d) Della Terza Guerra di 
Indipendenza che videro 
vincitrici le truppe 
austriache. 

c 

HA00443 Chi era il comandante austriaco che il 22 marzo del 
1848 diede ai suoi uomini l'ordine di abbandonare 
Milano per rifugiarsi nel famoso Quadrilatero, la zona 
fortificata che aveva i suoi "vertici" nelle fortezze di 
Verona, Legnago, Mantova e Peschiera? 

a) Cadorna b) Manin c) Radetzky d) Bismarck c 

HA00444 Alla morte di Lenin, nel 1924, quale uomo prende il 
potere in Russia? 

a) Trotzkij b) Stalin c) Hegel d) Kerenskij b 

HA00445 È corretto affermare che alla vigilia della Prima guerra 
mondiale, esistevano motivi di tensione tra Austria e 
Russia per il possesso della zona dei Balcani? 

a) No, i motivi di tensione 
esistenti tra le due potenze 
erano dovuti al possesso 
del Senegal e del Congo 

b) No, i motivi di tensione 
esistenti tra le due potenze 
erano dovuti al possesso 
dell'Indonesia e delle 
Filippine 

c) No, alla vigilia della 
Prima guerra mondiale, e 
per tutto lo svolgimento 
del conflitto, Austria e 
Russia erano alleate 

d) Sì d 

HA00446 Nella sua politica Mussolini promosse 
particolarmente: 

a) Il pluralismo religioso b) Il ruolo centrale del 
parlamento 

c) L’autarchia d) Il liberismo economico c 

HA00447 Quando scoppia l'insurrezione francese del febbraio 
1848, chi è il sovrano di Francia? 

a) Luigi Filippo d'Orleans b) Luigi XVIII c) Carlo X d) Napoleone III a 

HA00448 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) Risolvere il problema 
dei profughi di guerra 

b) Discutere le alleanze 
militari in vista di future 
guerre 

c) Ridisegnare la geografia 
politica dell'Europa e 
cancellare le idee diffuse 
dalla Rivoluzione francese 

d) Fondare la Società delle 
Nazioni, assemblea dove i 
contrasti tra gli Stati 
potessero essere risolti 
pacificamente 

c 

HA00449 Nel 1900 la quantità di beni prodotta dall’industria 
americana è di gran lunga superiore a quella prodotta 
nel 1860 e gli Stati Uniti, dopo avere raggiunto 
l’Inghilterra, diventano la prima potenza industriale 
del mondo. L’industria americana ha a disposizione 
una quantità enorme di ricchezze naturali e anche 
molte risorse intellettuali.  Nel 1880 Thomas 
Edison… 

a) Fa decollare il primo 
aereo. 

b) Perfeziona la 
lampadina elettrica. 

c) Brevetta il telefono. d) Brevetta il 
procedimento di elettrolisi 
per produrre l’alluminio. 

b 
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HA00450 Nel 1919, un anno dopo la conclusione della Grande 
Guerra, fu creata la Società delle Nazioni, un 
organismo sovranazionale che avrebbe dovuto vigilare 
per il mantenimento della pace da poco ottenuta. 
Quale Paese non vi aderì? 

a) L’Inghilterra b) La Francia c) L’Italia d) Gli S tati Uniti d 
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HB00001 A quale Paese, nel settembre del 1911, l’Italia dichiarò 
guerra per la conquista della Libia, che a tale Paese 
apparteneva? 

a) USA b) Francia c) Russia d) Turchia d 

HB00002 Quale tra i seguenti fatti non accadde nel 1924? a) Antonio Gramsci fonda 
il quotidiano L’Unità 

b) Mussolini ordina 
l’occupazione militare 
dell’Albania 

c) Assassinio di Matteotti d) Muore il leader 
dell’URSS Lenin 

b 

HB00003 Quali schieramenti facevano parte della Sinistra 
Storica (primi anni del Regno d’Italia)? 

a) I democratici, i 
mazziniani, gli ex 
garibaldini 

b) I liberali moderati, i 
conservatori, i cavouriani 

c) I socialisti, i bolscevichi, 
i massimalisti 

d) I garibaldini, i fascisti, i 
neo liberali 

a 

HB00004 Quale tra i seguenti politici italiani succedette, nel 
giugno del 1916, al dimissionario Antonio Salandra? 

a) Ivanoe Bonomi b) Alessandro Fortis c) Paolo Boselli d) Luigi Facta c 

HB00005 Uno tra i più grandi successi militari di Napoleone, 
riportato nel 1800 contro gli Austriaci fu la vittoria 
di.… 

a) Lodi b) Lipsia c) Waterloo d) Marengo d 

HB00006 Nella Nota che il 1° agosto 1917 Benedetto XV 
rivolse ai capi dei Paesi belligeranti per fermare 
“l’inutile strage” si fa riferimento all’evacuazione del 
Belgio, intesa dal papa come uno dei mezzi necessari 
al raggiungimento della pace; qual era stata, all’inizio 
del primo conflitto mondiale, la posizione assunta dal 
Belgio? 

a) Si era immediatamente 
schierato con gli imperi 
centrali 

b) Si era immediatamente 
schierato con Francia ed 
Inghilterra 

c) Si era schierato con la 
Serbia 

d) Si era dichiarato 
neutrale 

d 

HB00007 Mentre è in atto il processo di decolonizzazione, nella 
seconda metà degli anni Cinquanta si assiste ad un 
lento «disgelo» nei rapporti tra le super potenze, USA 
e URSS, che sembra portare al superamento delle 
contrapposizioni più forti della Guerra fredda. Il primo 
importante mutamento avviene in Unione Sovietica: 
nel 1953 muore Stalin e gli succede … 

a) Georgij Malenkov. b) Vjaceslav Molotov. c) Nikita Kruscev. d) Leonid Breznev. c 

HB00008 Dopo il Congresso di Vienna su quali territori regna 
Vittorio Emanuele I di Savoia? 

a) Regno delle Due Sicilie. b) Regno lombardo-
veneto. 

c) Regno di Sardegna. d) Ducato di Massa e 
Carrara. 

c 

HB00009 Lo sbarco in Normandia da parte degli anglo 
americani del giugno 1944 è diretta applicazione degli 
accordi stabiliti nella Conferenza di Teheran da.... 

a) Roosvelt, Stalin e De 
Gaulle 

b) Churchill, Carter e De 
Gaulle 

c) Roosvelt, Churchill e 
Stalin 

d) Truman, Churchill e 
Stalin 

c 

HB00010 Quale dei seguenti uomini politici esponente della 
Sinistra storica, che tranne che per brevi interruzioni 
guida il governo del Regno d’Italia per un decennio 
(1876 – 1887), chiedendo l’appoggio dell’opposizione 
vede il proprio nome legato ai concetti di 
«trasformismo» e «clientelismo»? 

a) Francesco Crispi. b) Agostino Depretis. c) Giovanni Giolitti. d) Camillo Benso Conte di 
Cavour. 

b 

HB00011 Nel 1870  l'Italia conquista Roma perché il Papa non 
era più protetto dalle truppe francesi, infatti la Francia 
era stata sconfitta nello stesso anno.... 

a) Dall'Austria b) Dalla Prussia c) Dalla Spagna d) Dall'Inghilterra b 
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HB00012 La manovra finanziaria con cui l'America mise la 
Germania in condizione di pagare i debiti verso gli 
Alleati affinché questi saldassero i propri conti con 
l'America fu messa a punto da un finanziere 
statunitense ed è appunto ricordata come.... 

a) Piano Marshall b) Piano Roosvelt c) Piano Boston d) Piano Dawes d 

HB00013 Nel 1929, a Parigi, alcuni giovani socialisti, 
repubblicani e liberali, che in parte non appartengono 
alla vecchia classe politica italiana, fondano Giustizia 
e Libertà. Il movimento è guidato da… 

a) Antonio Gramsci. b) Sandro Pertini. c) Pietro Nenni. d) Carlo Rosselli. d 

HB00014 In quale città italiana nel settembre del 1943 
l’insurrezione popolare in quattro giornate di 
combattimenti porta alla cacciata dei Tedeschi? 

a) Roma. b) Firenze. c) Napoli. d) Milano. c 

HB00015 Robert Schuman…. a) Firma la Carta 
Atlantica e mantiene il suo 
Paese tra i quattro grandi 
vincitori della guerra. 

b) Concede l’indipendenza 
all’Algeria e attribuisce 
maggiori poteri al 
presidente della 
Repubblica francese. 

c) Fonda la Repubblica 
federale di Jugoslavia. 

d) È uno dei padri 
fondatori della Comunità 
europea. 

d 

HB00016 Quale dei seguenti eventi storici successivi al primo 
conflitto mondiale è cronologicamente posteriore? 

a) La Società delle Nazioni 
inizia i lavori. 

b) Si tiene la Conferenza 
di Locarno. 

c) Nasce la Repubblica di 
Weimar. 

d) I Francesi occupano la 
Ruhr tedesca. 

b 

HB00017 I Patti Lateranensi presero il nome dai palazzi di San 
Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli 
accordi, che furono negoziati tra il cardinale 
Segretario di Stato Vaticano  Gasparri e il primo 
ministro italiano…. 

a) Alcide De Gasperi b) Ivanoe Bonomi c) Benito Mussolini d) Bettino Craxi c 

HB00018 Perché Garibaldi nel 1860 rinfacciò a Cavour di averlo 
reso "straniero in patria"? 

a) Per la cessione della 
Lombardia all'Austria 

b) Per la cessione del 
Piemonte alla Prussia 

c) Per la cessione di Nizza 
alla Spagna 

d) Per la cessione di Nizza 
alla Francia 

d 

HB00019 Qual è l’esito  delle prime elezioni politiche dell’Italia 
repubblicana, il 18 aprile 1948? 

a) La Democrazia 
Cristiana da sola 
conquista il 48,5% dei 
voti. 

b) Il Fronte popolare 
conquista la maggioranza 
dei seggi. 

c) I Socialisti di Nenni 
ottengono la maggioranza 
assoluta dei seggi. 

d) Stravince il Partito 
social democratico guidato 
da Saragat. 

a 

HB00020 Come si conclude la prima guerra di indipendenza nel 
1849? 

a) Le truppe piemontesi 
subiscono una grave 
sconfitta in Crimea. 

b) Toscana ed Emilia 
Romagna sono annesse al 
Regno di Sardegna. 

c) Vengono firmati gli 
accordi segreti di 
Plombières. 

d) Carlo Alberto, sconfitto 
nella battaglia di Novara, 
abdica a favore del figlio 
Vittorio Emanuele II. 

d 

HB00021 Quale tra i seguenti non fu tra i Paesi protagonisti del 
secondo conflitto mondiale? 

a) Francia b) Spagna c) Russia d) Inghilterra b 

HB00022 Alla fine della guerra civile in Russia, per salvare il 
comunismo, Lenin inaugura la NEP ossia… 

a) La Nascente Economia 
Politica 

b) La Nuova Economia 
Privata 

c) L’Economia Politica 
Nazionale 

d) La Nuova Politica 
Economica 

d 

HB00023 La Convenzione (1792 – 1793),  parlamento eletto a 
suffragio universale maschile per la prima volta in 
Francia è composto da tre gruppi parlamentari, tra i 
quali i giacobini guidati da… 

a) Jacques-Pierre Brissot e 
Georges-Jacques Danton. 

b) Robespierre e da Louis 
de Saint-Just. 

c) Jacques-Pierre Brissot. d) Georges-Jacques 
Danton e Jacques Necker. 

b 
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HB00024 A quale decisiva azione bellica, avvenuta nel 1944, ci 
si riferisce anche con il nome di "Operazione 
Overlord"? 

a) Alla gigantesca 
operazione militare che 
portò allo sbarco in 
Normandia 

b) All'operazione militare 
realizzata dall'aviazione 
inglese con cui gli Alleati 
si contrapposero al Nazi-
fascismo sul fronte 
africano 

c) All'operazione militare 
con cui la Germania si 
apprestò ad invadere 
l'URSS 

d) Alla gigantesca 
operazione militare che 
portò al lancio di due 
bombe atomiche su 
Hiroshima e Nagasaki da 
parte del Governo 
statunitense 

a 

HB00025 I Sanfedisti erano i combattenti dell'Esercito della 
Santa Fede creato per schiacciare, alla fine del '700,.... 

a) La Repubblica 
Cisalpina 

b) La Repubblica 
Cispadana 

c) La Repubblica Romana d) La Repubblica 
Partenopea 

d 

HB00026 Quale dei seguenti avvenimenti è accaduto nel 1968? a) Assassinio di 
J.F.Kennedy. 

b) Karol Wojtyla è 
nominato Pontefice. 

c) «Primavera di Praga» 
in Cecoslovacchia. 

d) Morte di Stalin. c 

HB00027 Per quale motivo il moto greco fu l'unico ad avere 
successo nel 1821? 

a) Perché la Grecia non 
aveva importanza 
strategica nel 
Mediterraneo 

b) Perché la Santa 
Alleanza riguardava solo i 
Paesi cattolici 

c) Perché gli Stati europei 
si disinteressavano della 
Grecia e non vi fu alcun 
intervento per sedare la 
rivolta 

d) Perché aveva alla base 
un movimento nazionale e 
l'appoggio di potenze 
straniere 

d 

HB00028 Nel 1830 Carlo X emanò le 4 ordinanze, passo fatale 
per la monarchia borbonica. Qual era il contenuto 
delle ordinanze? 

a) Coscrizione 
obbligatoria, 
dichiarazione di guerra 
all'Austria, tassa sul 
macinato, limitazione 
della libertà di stampa 

b) Scioglimento del 
parlamento, cessazione 
della libertà di stampa, 
ritiro della Costituzione, 
abrogazione del diritto di 
voto 

c) Limitazione della 
libertà di stampa, 
restrizione del diritto di 
voto, annuncio di nuove 
tasse, dichiarazione di 
guerra all'Austria 

d) Scioglimento del 
parlamento, limitazione 
della libertà di stampa, 
restrizione del diritto di 
voto, indizione di nuove 
elezioni 

d 

HB00029 Anche in Italia, come nel resto d’Europa, il 
dopoguerra è segnato dal malcontento dei reduci e 
dalla crisi economica. Nel novembre 1919, si 
svolgono le elezioni in cui si affermano il Partito 
Socialista e… 

a) Il Partito Repubblicano. b) Il Partito dei 
Lavoratori. 

c) Il Partito Popolare. d) Il Partito Radicale. c 

HB00030 Il cosiddetto "listone", che Mussolini presentò alle 
elezioni del 1924 e con il quale sperava di accattivarsi 
il favore del maggior numero di gruppi sociali, da chi 
era composto? 

a) Dai comunisti, oltre che 
naturalmente da fascisti 

b) Da liberali e cattolici, 
oltre che naturalmente da 
fascisti 

c) Da tutti gli schieramenti 
possibili seduti in 
Parlamento, con la sola 
esclusione dei cattolici 

d) Dai socialisti, oltre che 
naturalmente da fascisti 

b 

HB00031 Il 27 settembre del 1943 ha inizio un'insurrezione 
popolare che, attraverso quattro giorni di 
combattimenti, conduce alla cacciata dei tedeschi 
dalla città di.... 

a) Bologna b) Salò c) Milano d) Napoli d 

HB00032 La vita politica italiana tra il 1901 e il 1914 fu 
dominata dalla figura di Giovanni Giolitti. Scaltro 
statista, abile nel favorire lo sviluppo dell’industria nel 
Nord e nel migliorare complessivamente 
l’amministrazione dello Stato, egli fu un politico di 
orientamenti… 

a) Reazionari b) Liberali c) Anarchici d) Radicali b 

HB00033 Nell’aprile del 1945 gli Angloamericani sfondano… a) La Linea di Stresa. b) La Linea gotica. c) La Linea Maginot. d) La Linea di Salò. b 
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HB00034 Grazie all’esito positivo della Terza guerra 
d’indipendenza, l’Italia riesce ad annettere… 

a) Roma. b) Il Veneto. c) Il Regno delle Due 
Sicilie. 

d) Umbria e Marche. b 

HB00035 Carlo Alberto di Savoia, dopo il disastro conseguito 
durante la prima fase della Prima Guerra 
d’indipendenza, riprese la guerra contro l’Austria 
dando inizio a quella che può essere definita la 
seconda fase di tale Guerra. Egli, però, andò incontro 
ad un’ulteriore sconfitta il 23 marzo 1849, a cui seguì 
la sua abdicazione e l’esilio in Portogallo. In quale 
città venne sbaragliato? 

a) Verona b) Milano c) Vercelli d) Novara d 

HB00036 Lumumba fu il primo Presidente del Consiglio della 
nuova Repubblica del Congo (24 giugno 1960). La 
sua intensa attività interna e internazionale fu diretta a 
garantire l'unità e l'indipendenza del Congo contro la 
forza disgregatrice delle tradizioni tribali e degli 
interessi belgi. Il suo governo…. 

a) Durò soltanto fino al 17 
gennaio 1961, quando fu 
trucidato 

b) Fu lungo e portò 
benessere e prosperità al 
Paese 

c) Durò fino alla sua 
morte nel 1974 

d) Durò fino al 1970, 
quando ormai vecchio 
passò il testimone a 
Mobutu 

a 

HB00037 Il primo Parlamento del Regno d'Italia si riunì nel 
1861 a.... 

a) Firenze b) Torino c) Roma d) Milano b 

HB00038 Quale delle seguenti risposte riporta correttamente 
alcuni principi fondamentali alla base dei “14 punti di 
Wilson”? 

a) Protezionismo 
economico e stretta 
regolamentazione della 
navigazione sui mari, 
rafforzamento della 
diplomazia segreta 

b) Disinteresse per il 
principio di 
autodeterminazione dei 
popoli in nome di un 
nazionalismo esasperato, 
corsa agli armamenti 

c) Aumento degli 
armamenti per garantire 
la sicurezza nazionale, 
eliminazione delle barriere 
doganali, costituzione di 
una Organizzazione delle 
Nazioni Unite 

d) Liberalizzazione in 
pace come in guerra della 
navigazione sui mari, 
abbassamento delle 
barriere doganali, 
riduzione al minimo degli 
armamenti, 
autodeterminazione dei 
popoli 

d 

HB00039 In Italia in quale anno si tennero le prime elezioni col 
suffragio universale maschile? 

a) 1913 b) 1930 c) 1925 d) 1919 a 

HB00040 Nel 1834 Genova fu teatro di una insurrezione fallita a 
capo della quale vi era un illustre personaggio della 
storia italiana. Di chi si trattava? 

a) Giacomo Matteotti b) Giovanni Giolitti c) Giuseppe Garibaldi d) Vincenzo Gioberti c 

HB00041 Nel periodo immediatamente successivo alla stesura 
dell’enciclica “Rerum Novarum”, e precisamente nel 
1892, in Italia venne fondato il Partito socialista 
italiano; da chi? 

a) Filippo Turati b) Palmiro Togliatti c) Luigi Stu rzo d) Giuseppe Zanardelli a 

HB00042 Il Ministro Ezio Vanoni fu artefice, nel 1951,…. a) Della riforma sanitaria, 
con l’introduzione del 
Servizio Sanitario 
Nazionale 

b) Della riforma della 
scuola 

c) Della riforma delle 
locazioni, con 
l’introduzione dell’equo 
canone 

d) Della riforma fiscale, 
che introdusse l’obbligo 
della dichiarazione dei 
redditi 

d 

HB00043 Come si pone temporalmente l’impresa di Fiume 
rispetto al primo conflitto mondiale? 

a) La guerra era appena 
stata dichiarata 

b) L’impresa avviene nel 
secondo anno di guerra 

c) La guerra sarebbe 
iniziata l’anno successivo 

d) La guerra era appena 
terminata 

d 
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HB00044 A partire dal 1928 Stalin impone con spietata 
determinazione una nuova fase della rivoluzione: 
trasformare il sistema economico russo realizzando 
pienamente il comunismo. A tal fine…. 

a) Avvia la Perestrojka 
che letteralmente significa 
"ricostruzione" e 
identifica il complesso di 
riforme economiche, in 
simbiosi con una maggiore 
trasparenza nella vita 
pubblica 

b) Annulla la nuova 
politica economica (NEP) 
di Lenin e avvia i piani 
quinquennali per 
l’industrializzazione 
forzata dell’URSS 

c) Annulla i piani 
quinquennali di Lenin e 
avvia la nuova politica 
economica (NEP) 

d) Inaugura la politica del 
“new deal”, il “nuovo 
corso” 

b 

HB00045 Nella battaglia del Mar dei Coralli (7-8 maggio 1942) 
i Giapponesi, dopo esser passati di vittoria in vittoria, 
subirono una pesante battuta d'arresto ad opera delle 
unità navali della flotta.... 

a) Statunitense b) Inglese c) Australiana d) Cinese a 

HB00046 In Russia, la Nuova Politica Economica ebbe termine 
nel…. 

a) 1959 b) 1928 c) 1878 d) 1945 b 

HB00047 Dove, nel gennaio del 1919, avvenne l’insurrezione 
spartachista soffocata nel sangue dal governo e dalle 
forze nazionaliste di estrema destra, in seguito alla 
quale Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht vennero 
trucidati? 

a) Parigi b) Londra c) Berlino d) Mosca c 

HB00048 Tra quali Paesi, nel 1933, venne stretto il Patto a 
Quattro per il mantenimento della pace in Europa? 

a) Germania, Spagna, 
Francia e Inghilterra 

b) Germania, Italia, 
Francia e Grecia 

c) Germania, Italia, 
Francia e Inghilterra 

d) Germania, Italia, 
Russia e Inghilterra 

c 

HB00049 Una delle prime mosse di Hitler in politica estera, nel 
1933, fu.... 

a) L'uscita della Germania 
dalla Società delle Nazioni 

b) L'organizzazione di una 
conferenza internazionale 
per il disarmo 

c) La colonizzazione della 
Mauritania 

d) La dichiarazione di 
guerra all'Austria 

a 

HB00050 Allende fu Presidente del Cile dal 3 novembre 1970.... a) Dopo aver guidato 
l’insurrezione comunista 
che destituì il suo 
predecessore Alessandri 

b) In seguito ad un golpe 
militare da lui ispirato 

c) Quando succedette ad 
Augusto Pinochet 

d) Fino alla destituzione 
violenta a seguito di un 
colpo di stato militare 

d 

HB00051 Nel 1823 un presidente americano espose una dottrina 
sintetizzabile nel motto: “L’America agli Americani”. 
Tale famosa dottrina, che prende il nome dal 
presidente stesso, affermava che gli Europei non 
sarebbero dovuti intervenire nel Nuovo Mondo, così 
come gli Americani non intervenivano in Europa. Chi 
fu questo presidente? 

a) Theodore Roosevelt b) James Monroe c) Herbert Hoover d) Andrew Johnson b 

HB00052 Come si chiama il leader democratico, primo cattolico 
e primo dirigente di un partito di massa a prendere la 
guida di un governo italiano formato da tutti i partiti 
che hanno fatto la Resistenza (dicembre 1945)? 

a) Alcide De Gasperi. b) Enrico De Nicola. c) Sandro Pertini. d) Palmiro Togliatti. a 
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HB00053 Negli anni 1820-1821 in tutta Europa le società 
segrete fecero scoppiare sanguinose rivolte per 
rovesciare i governi vigenti. Episodi di questo tipo si 
verificarono subito anche in territorio italiano. Dove 
avvennero le prime insurrezioni “italiane” nel luglio 
1820? 

a) Nel Regno di Sardegna b) Nel Regno delle Due 
Sicilie 

c) Nel Granducato di 
Toscana 

d) Nella Repubblica di 
Venezia 

b 

HB00054 Nel 1844 i fratelli Attilio ed Emilio Bandiera vennero 
fucilati, dopo aver tentato di provocare una rivolta 
popolare. Dove avvenne tale episodio? 

a) In Piemonte b) In Calabria c) In Toscana d) In Sicilia b 

HB00055 Nel 1848 in Francia nasceva la Seconda Repubblica, il 
cui governo provvisorio era formato da repubblicani 
moderati e socialisti. In che anno era stata proclamata, 
invece, la Prima Repubblica? 

a) Nel 1804 b) Nel 1753 c) Nel 1687 d) Nel 1792 d 

HB00056 Quale fra questi personaggi, nel dibattito sociale 
animatosi in Italia all'inizio della prima guerra 
mondiale, fu un acceso interventista? 

a) Benedetto XV b) Giovanni Giolitti c) Benito Mussolini d) Giuseppe Garibaldi c 

HB00057 Quale potenza europea viene sconfitta direttamente 
dal Giappone all’inizio del XX secolo? 

a) Spagna. b) Inghilterra. c) Russia. d) Francia. c 

HB00058 Nel 1912, l’approvazione della legge che introduceva 
in Italia il suffragio universale maschile fu tra gli atti 
più significativi del governo…. 

a) Pelloux b) Crispi c) Giolitti d) Depretis c 

HB00059 Chi fu Yasser Arafat? a) Fu il Primo ministro 
afgano di orientamenti 
liberali e progressisti 
destituito dal colpo di 
stato attuato dai Talebani 

b) Fu per quarant'anni a 
capo dell'ETA, 
l'organizzazione per 
l'indipendenza dei Paesi 
baschi 

c) Fu per quarant'anni 
alla guida del popolo 
palestinese, per il quale 
rappresentò un eroe nel 
corso dei contrasti con gli 
Israeliani 

d) Fu il primo capo di 
governo di Israele ad 
essere nato nel territorio 
del proprio Stato, a 
Gerusalemme 

c 

HB00060 Nel luglio del 1859 l’imperatore francese Napoleone 
III abbandonò la Seconda Guerra d’indipendenza, che 
stava combattendo al fianco dell’Italia, firmando un 
armistizio con l’Austria. In quale città venne firmato? 

a) Villafranca b) Verona c) Modena d) Milano a 

HB00061 Quale dei seguenti eventi della storia della rivoluzione 
francese è accaduto per primo? 

a) Luigi XVI viene 
ghigliottinato. 

b) È approvata la 
Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino. 

c) È istituito il Tribunale 
rivoluzionario. 

d) Ha inizio il Grande 
Terrore e la dittatura di 
Robespierre. 

b 

HB00062 Nel settembre 1940, a Berlino tre Paesi firmano il 
Patto tripartito per la definizione di un nuovo ordine 
mondiale. Si tratta di… 

a) Germania, Italia e Stati 
Uniti. 

b) Germania, Italia e 
Giappone. 

c) Germania, Russia e 
Francia. 

d) Germania, Inghilterra e 
Francia. 

b 

HB00063 Gli accordi di Locarno del 1925, attraverso i quali si 
formalizzava, tra l'altro, l'impegno di mantenere lo 
status quo sul Reno, intercorsero tra.... 

a) Francia, Belgio e 
Inghilterra 

b) Germania, Francia e 
Belgio 

c) Germania, Italia e 
Belgio 

d) Italia, Inghilterra e 
Belgio 

b 

HB00064 Con il Congresso di Vienna si apre quella che viene 
definita…. 

a) L’età dell’Illuminismo b) L’età del Risorgimento c) La Belle Époque d) L’età della 
Restaurazione 

d 
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HB00065 Da chi fu istituita, nel 1868, la tassa sul macinato, che 
gravava soprattutto sulle tasche dei contadini e degli 
operai? 

a) Francesco Crispi b) Giuseppe Zanardelli c) Agostino Depretis d) Quintino Sella d 

HB00066 Il 9 luglio 1789 segna la fine dell’assolutismo 
monarchico in Francia con… 

a) La convocazione degli 
Stati Generali. 

b) La proclamazione 
dell’Assemblea Nazionale 
Costituente. 

c) La conquista della 
Bastiglia. 

d) L’arresto di Luigi XVI. b 

HB00067 Completare la seguente affermazione: A seguito della 
Presa della Bastiglia a Parigi viene creata la (..1..), un 
organo amministrativo della città, e si forma la (..2..), 
un corpo di soldati volontari; entrambi sotto il 
controllo della borghesia. 

a) 1: Comune; 2: Guardia 
nazionale. 

b) 1: Convenzione; 2: 
Guardia nazionale. 

c) 1: Guardia nazionale; 2: 
Comune. 

d) 1: Consulta; 2: 
Assemblea Nazionale. 

a 

HB00068 Nel 1848 la rivoluzione scoppiò anche nel cuore 
dell'impero asburgico, a Vienna. Qui l'imperatore 
Ferdinando abdicò a favore del nipote.... 

a) Francesco Giuseppe b) Ferdinando II c) Carlo II d) Otto von Bismarck a 

HB00069 In quale anno e in quale città i dirigenti del 
movimento operaio fondarono la Prima 
Internazionale, associazione di cui facevano parte 
rappresentanti di quasi tutti i paesi europei e che 
partiva dal presupposto che gli interessi degli operai 
fossero gli stessi e andassero difesi indipendentemente 
dalla nazione di appartenenza? 

a) 1879 – Roma b) 1864 – Londra c) 1890 – Amburgo d) 1859 – Parigi b 

HB00070 In Francia la Prima e la Seconda Repubblica nacquero 
rispettivamente nel 1792 e nel 1848. In quale anno 
ebbe vita la Terza Repubblica, durata fino 
all’invasione tedesca del 1940? 

a) 1910 b) 1901 c) 1895 d) 1870 d 

HB00071 Nella guerra civile spagnola, lunga e sanguinosa, 
(1936 – 1939), si affrontano i radicali, i socialisti, i 
comunisti e i franchisti che, guidati da Franco, saranno 
i vincitori, anche grazie all’aiuto di…. 

a) Inghilterra e URSS. b) Francia e Inghilterra. c) Italia e Germania. d) URSS e Francia. c 

HB00072 Alla morte di Lenin, avvenuta nel 1924, si scatenò una 
spietata lotta per la successione tra.... 

a) Trotckij e Kerenskij b) Stalin e Kornilov c) Kru scev e Breznev d) Stalin e Trockij d 

HB00073 Da chi era presieduto il Governo italiano che presentò 
al Parlamento, nel 1899, alcune leggi eccezionali che 
prevedevano pesanti limitazioni al diritto di 
associazione, di riunione e alla libertà di stampa? 

a) Gabriele D'Annunzio b) Camillo Benso di 
Cavour 

c) Luigi Pelloux d) Giuseppe Garibaldi c 

HB00074 La Cassa per il Mezzogiorno contribuì a creare le 
infrastrutture necessarie per il decollo economico del 
Sud e a concedere crediti privilegiati alle imprese 
private disposte ad aprire aziende e officine nell’Italia 
meridionale. In quale anno fu istituita? 

a) 1950 b) 1937 c) 1974 d) 1955 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HB00075 L'America uscì dalla grave crisi economica, iniziata 
nel 1929, grazie alla politica economica e sociale del 
presidente.... 

a) Kennedy b) Lincon c) Truman d) Roosvelt d 

HB00076 Nei primi anni Ottanta, accanto a Giovanni Paolo II, i 
nuovi protagonisti della politica internazionale per gli 
Stati Uniti, la Germania e l’Unione Sovietica sono 
rispettivamente…. 

a) Reagan, Kohl e 
Gorbaciov. 

b) Thatcher, Kiesinger e 
Walesa. 

c) Kennedy, Schmidt e 
Putin. 

d) Carter, Adenauer e 
Eltsin. 

a 

HB00077 Nel 1945 a Yalta, in Crimea, si incontrano Churchill, 
Stalin e Roosvelt. Qual è lo scopo della riunione? 

a) Affrontare il problema 
dei prigionieri di guerra 

b) Spartirsi le zone 
d'influenza in Europa una 
volta terminata la guerra 

c) Decidere quale dei tre 
paesi (Usa, Russia, 
Inghilterra) possa usare 
l'arma nucleare 

d) Decidere se continuare 
la guerra o avanzare 
proposte di pace 

b 

HB00078 La bandiera tricolore bianco-rosso e verde sventolò in 
Italia la prima volta come vessillo (1797).... 

a) Della Repubblica 
Cispadana 

b) Del Ducato di Savoia c) Della Repubblica 
Romana 

d) Della Repubblica 
partenopea 

a 

HB00079 L’Europa esce duramente provata dalla Prima guerra 
mondiale con milioni di morti e feriti. Tra il 1918 e il 
1920 si aggiungono altri due milioni di vittime causate 
da un’epidemia influenzale nota con il nome di…. 

a) “Asiatica” b) “SARS” c) “Spagnola” d) “Influenza  aviaria” c 

HB00080 Quale famosa enciclica pubblicata da papa Leone XIII 
nel 1891 costituì il fondamento teorico della dottrina 
sociale cattolica e rappresentò la risposta della Chiesa 
sulla questione operaia? 

a) L’Enciclica Rerum 
novarum. 

b) L’Enciclica Populorum 
Progressio. 

c) L’Enciclica Pacem in 
Terris. 

d) L’Enciclica Mater et 
Magistra. 

a 

HB00081 Nel 1936 prese vita l'"Asse Roma-Berlino". In cosa 
consisteva? 

a) In un patto d'alleanza 
tra Italia e Germania 

b) In un incontro tra Italia 
e Germania in cui si decise 
l'annessione dell'Austria 
alla Germania e 
l'intervento militare in 
aiuto del generale Franco 

c) In un'organizzazione 
comprendente esponenti 
di movimenti antifascisti e 
antinazisti con sede a 
Berna 

d) In un trattato con il 
quale Italia e Germania si 
impegnavano ad attaccare 
la Russia e la Grecia entro 
la fine dello stesso anno 

a 

HB00082 Nel 1957 i sei Paesi della CECA firmarono a Roma 
una serie di patti, per allargare la cooperazione 
economica e creare un mercato comune europeo. 
Quale organismo nascerà da questi patti? 

a) La CEE (Comunità 
Economica Europea) 

b) La FAO 
(Organizzazione per 
l'Alimentazione) 

c) La NATO 
(Organizzazione del patto 
Atlantico) 

d) Il Patto di Varsavia a 

HB00083 Agostino Depretis fece approvare un sistema di tariffe 
doganali che aveva lo scopo di difendere l'industria 
italiana e la produzione di cereali. Come venne 
chiamata questa politica economica? 

a) Attendismo b) Liberismo c) Protezionismo d) Esterofilia c 
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HB00084 Qual era la differenza fondamentale, nel periodo della 
Rivoluzione francese, tra Stati Generali ed Assemblea 
Nazionale Costituente? 

a) Gli Stati Generali erano 
composti da 500 membri,  
l' Assemblea Nazionale 
Costituente era composta 
da 100 membri 

b) Gli Stati Generali 
avevano il  potere 
legislativo e quello 
esecutivo, l'Assemblea 
Nazionale Costituente solo 
il  potere legislativo 

c) Gli Stati Generali 
avevano solamente potere 
consultivo ed erano un 
organismo di tipo 
medioevale, l'Assemblea 
Nazionale Costituente 
aveva assunto potere 
legislativo e aveva 
caratteristiche di 
modernità in quanto 
rappresentava la totalità e 
la sovranità del popolo 

d) Gli Stati Generali 
avevano potere legislativo 
ma erano convocati dal re, 
l'Assemblea Nazionale 
Costituente aveva potere 
legislativo ed era 
convocata dal Consiglio 
dei Ministri 

c 

HB00085 La pianificazione, ideata dagli USA e nota con il 
nome di "Piano Marshall", di ingenti aiuti economici 
da fornire all'Europa per una rapida ricostruzione 
economica dell'Occidente, risale.... 

a) All'inizio del Novecento b) Agli anni 
dell'immediato primo 
dopoguerra 

c) Alla fine degli anni '40 d) Agli anni Ottanta c 

HB00086 Nel 1919, in Italia furono fondati…. a) Il Partito Comunista 
d’Italia ad opera di don 
Luigi Sturzo e il Partito 
Socialista Italiano ad 
opera di Benito Mussolini 

b) I Fasci Italiani di 
Combattimento ad opera 
di don Luigi Sturzo e il 
Partito Popolare Italiano 
ad opera di Benito 
Mussolini 

c) Il Partito Popolare 
Italiano ad opera di don 
Luigi Sturzo e i Fasci 
Italiani di Combattimento 
ad opera di Benito 
Mussolini 

d) Il Partito Popolare 
Italiano ad opera di don 
Luigi Sturzo e il Partito 
Comunista d’Italia ad 
opera di Benito Mussolini 

c 

HB00087 Il primo ottobre 1791 in Francia si insedia 
l’Assemblea Legislativa, la prima eletta dai cittadini,  
che avrebbe dovuto emanare le leggi utili al 
rinnovamento politico e amministrativo della Francia. 
A quale gruppo politico appartengono i più accesi 
rivoluzionari? 

a) Agli indipendenti. b) Ai girondini. c) Ai foglianti. d) Ai giacobini. d 

HB00088 Nei mesi e negli anni successivi alla conquista del 
potere da parte del fascismo, Mussolini (1924) 
presenta le leggi fascistissime le quali prevedevano, 
tra l’altro,… 

a) Lo scioglimento di tutti 
i partiti, compreso quello 
fascista. 

b) Una modifica allo 
Statuto Albertino in base 
alla quale il duce non era 
più responsabile dei suoi 
atti né dinanzi al re né 
dinanzi al Parlamento. 

c) La soppressione 
dell’istituzione 
parlamentare. 

d) Il ripristino della pena 
di morte in caso di 
attentato alla vita del re e 
del duce. 

d 

HB00089 La battaglia di El Alamein, in Egitto, in cui gli Inglesi 
travolgono le truppe dell’Asse si è svolta…. 

a) Nel corso della Prima 
guerra mondiale 

b) Tra la Prima e la 
Seconda guerra mondiale 

c) Nel corso della Seconda 
guerra mondiale 

d) Alla fine del XIX secolo, 
durante il periodo di 
espansione coloniale 

c 

HB00090 Albino Luciani viene eletto papa con il nome 
Giovanni Paolo I, il suo pontificato durerà appena 33 
giorni. In quale anno? 

a) 1995. b) 1939. c) 1953. d) 1978. d 
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HB00091 Il Caso Dreyfus consiste in un triste episodio di 
razzismo che prende il nome da un capitano 
dell’esercito, di origine ebraica, ingiustamente 
accusato di spionaggio in favore dei Tedeschi. Il 
processo si concluse con la condanna di Dreyfus, che 
molti anni dopo sarà riconosciuto innocente. Ad 
accusarlo ingiustamente sono… 

a) I francesi. b) Gli inglesi. c) Gli austriaci. d) I russi. a 

HB00092 Anche Giolitti seguì la politica di espansione 
coloniale? 

a) Si, sotto il suo governo 
l’Egitto divenne colonia 
italiana 

b) No, la politica di 
espansione coloniale ebbe 
termine con il governo 
Giolitti 

c) Si, sotto il suo governo 
la Libia divenne colonia 
italiana 

d) Si, sotto il suo governo 
l’Albania divenne colonia 
italiana 

c 

HB00093 Nel 1938, Italia, Francia e Inghilterra concedono a 
Hitler i Sudeti in cambio della pace…. 

a) Nella Conferenza di 
Monaco 

b) Nella Conferenza di 
Londra 

c) Nella Conferenza di 
Parigi 

d) Con gli accordi di 
Locarno 

a 

HB00094 La Germania si arrese nel maggio del 1945; il 
Giappone si arrese tra l'agosto e il settembre dello 
stesso anno, dopo... 

a) La distruzione di Tokio, 
la capitale 

b) La morte 
dell'imperatore 
giapponese 

c) La battaglia delle 
Midway 

d) Il bombardamento 
atomico delle città di 
Hiroshima e Nagasaki 

d 

HB00095 Cosa erano le foibe? a) Voragini rocciose create 
dall’erosione di corsi 
d’acqua che divennero, tra 
il 1943 e il 1947, fosse 
comuni per migliaia di 
italiani 

b) Campi di 
concentramento destinati 
agli oppositori del regime 
fascista 

c) Punizioni effettuate su 
uno dei soldati estratto a 
sorte tra dieci suoi 
compagni 

d) Campi di 
concentramento sovietici 

a 

HB00096 Cosa avvenne a Livorno nel 1921? a) Il distacco dei fascisti 
dal Partito socialista 

b) La fondazione del 
Partito socialista ad opera 
di don Sturzo 

c) La fondazione del 
partito comunista 

d) Il distacco dei riformisti 
di Turati e Matteotti dal 
Partito popolare 

c 

HB00097 Il governo neofascista, di fatto un regime fantoccio al 
servizio dei Tedeschi, formato il 23 settembre 1943 da 
Mussolini dopo la sua liberazione ad opera dei 
Tedeschi medesimi, fu.... 

a) L'impero dei due mondi b) La Repubblica di 
Weimer 

c) La Federazione 
corporativa degli Stati 
nuovi 

d) La Repubblica sociale 
italiana 

d 

HB00098 Nel 1940, sconfitta la Francia, Hitler si preparò 
all'invasione dell'Inghilterra, attraverso quella che sarà 
conosciuta come Operazione Leone Marino. Cosa 
impedì ai tedeschi di invadere l'Inghilterra? 

a) L'attacco a sorpresa 
della Russia, che impegnò 
sul fronte orientale le 
divisioni tedesche 

b) La cosiddetta Battaglia 
d'Inghilterra, la lotta per 
il controllo del cielo 
inglese, che vide vincitori i 
piloti della RAF 

c) L'attacco di Pearl 
Harbour 

d) Le offerte di pace che 
Churchill presentò a 
Hitler 

b 

HB00099 Nel 1860, quali popolazioni votarono, con un 
plebiscito, l'annessione al Regno di Sardegna? 

a) Le popolazioni liguri, 
toscane e venete 

b) Le popolazioni della 
Savoia, della Liguria e 
della Toscana 

c) Le popolazioni toscane, 
emiliane e romagnole 

d) Le popolazioni della 
Lombardia, del Veneto e 
del Trentino 

c 

HB00100 Il termine tedesco Anschluss che letteralmente 
significa “connessione”, “collegamento”, 
“inclusione”, si riferisce, in senso strettamente 
politico,…. 

a) All'annessione 
dell'Austria alla Germania 
per formare la "Grande 
Germania" nel 1938 

b) All’occupazione, nel 
1923, dei Sudeti, un 
territorio abitato da 
Tedeschi che fa parte della 
Cecoslovacchia 

c) All’invasione della 
Polonia 

d) All'annessione 
dell'Austria alla Germania 
per formare la "Grande 
Germania" nel 1943 

a 
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HB00101 Agli accordi derivanti dalla "Pace di Tilsit" del 1807 
prese parte anche la Francia? 

a) No, vi presero parte 
Russia e Inghilterra 

b) Si, insieme alla Russia c) No, vi presero parte 
Russia e Prussia 

d) Si, insieme a Inghilterra 
e Russia 

b 

HB00102 I Sublimi maestri perfetti, gli Adelfi e i Filadelfi 
erano…. 

a) Circoli culturali sorti 
nel secondo dopoguerra. 

b) Corpi speciali militari 
italiani impiegati nella 
prima guerra mondiale. 

c) Movimenti politici che 
parteciparono alle elezioni 
politiche del 1948. 

d) Società segrete operanti 
in Italia nella prima metà 
del XIX secolo. 

d 

HB00103 Nel 1934 Hitler per realizzare la “Grande Germania” 
tenta di annettere l’Austria al Terzo Reich, facendo 
assassinare il cancelliere austriaco…. 

a) Alfred Dreyfus b) Engelbert Dollfuss c) Heinrich Luitpold 
Himmler 

d) Paul von Hindenburg b 

HB00104 Il "casus belli" che fece scoppiare la Seconda guerra 
mondiale, avvenuto nel settembre 1939, fu.... 

a) L'attacco russo alla 
Grecia senza 
dichiarazione di guerra 

b) L'attacco tedesco alla 
Polonia senza 
dichiarazione di guerra 

c) L'attacco italiano alla 
Spagna senza 
dichiarazione di guerra 

d) L'attacco francese al 
Belgio senza dichiarazione 
di guerra 

b 

HB00105 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) Cantare l'Inno di 
Mameli mentre stava per 
essere fucilato da un 
plotone dell'esercito 
inglese 

c) Far saltare in aria il 
ponte sul fiume Isonzo che 
serviva ai tedeschi per 
rifornire i propri reparti 
di viveri, rimanendo 
mutilato 

d) 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 

a 

HB00106 Quando scoppiò la Seconda Guerra d'Indipendenza? a) 1848 b) 1859 c) 1871 d) 1861 b 
HB00107 Dopo il 1871 in Europa il cancelliere tedesco sostiene 

una politica di equilibrio tra le potenze che continua 
quella del Congresso di Vienna e cerca di isolare una 
Nazione di cui teme  il revancismo, ossia il desiderio 
di rivincita. Di quale nazione si tratta? 

a) Della Prussia. b) Del Belgio. c) Della Francia. d) Dell’Italia. c 

HB00108 Con quale trattato venne stipulata, nel 1919, la pace 
con la Germania? 

a) Con la pace di Cateau-
Cambresis 

b) Col Trattato di 
Versailles 

c) Col Trattato di Verdun d) Con la pace di Losanna b 

HB00109 Nella seconda metà dell’Ottocento, da quale Paese 
parte il movimento delle suffragiste che chiedono il 
riconoscimento del diritto di voto alle donne? 

a) Gran Bretagna. b) Spagna. c) Italia. d) Germania. a 

HB00110 Nel 1942 la controffensiva americana, grazie 
soprattutto alle portaerei, ferma l'espansione 
giapponese infliggendo al Sol Levante due pesanti 
sconfitte. Quali? 

a) Battaglia di Midway e 
battaglia del Mar dei 
Coralli 

b) Battaglia di Saigon e 
Battaglia di Formosa 

c) Hiroshima e Nagasaki d) Tobruk e El Alamein a 
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HB00111 Nel settembre 1943, un reparto di paracadutisti 
tedeschi compie un'operazione conclusa con la 
liberazione di Mussolini che era tenuto prigioniero.... 

a) In Sicilia b) Sul Gran Sasso c) A Cassibile d) A Genova b 

HB00112 Conquistato saldamente il potere politico, il governo 
fascista cerca di risolvere la crisi economica e sociale. 
In particolare, sopprime…. 

a) Il diritto di sciopero e di 
serrata. 

b) Le festività e ferie 
pagate. 

c) I diritti degli industriali 
alla proprietà privata e 
alla libertà di iniziativa. 

d) L’assicurazione 
obbligatoria per 
l’invalidità e la vecchiaia. 

a 

HB00113 Quale dei seguenti avvenimenti della storia della 
rivoluzione francese accadde il 28 luglio 1794? 

a) Si forma l’Assemblea 
Nazionale Costituente. 

b) Arresto e morte di 
Robespierre. 

c) La Convenzione 
proclama la Repubblica. 

d) È approvata la 
Costituzione monarchico-
parlamentare simile a 
quella inglese. 

b 

HB00114 Il 21 settembre 1792 in Francia la Convenzione 
nazionale proclamò la nascita della Repubblica. Pochi 
mesi dopo il sovrano fu processato e giudicato 
colpevole per aver intessuto rapporti con la nemica 
Prussia. Quale fu la condanna? 

a) Il re venne condannato 
a morte 

b) Il re venne condannato 
a pagare un ingente 
risarcimento in denaro 

c) Il re fu condannato al 
decadimento sociale e a 
vivere come un umile 
contadino 

d) Il re fu condannato 
all’esilio in Prussia 

a 

HB00115 Quali sono le quattro grandi potenze che tra il 1814 e 
il 1815 stabiliscono il nuovo ordine politico tra gli 
Stati europei con il Congresso di Vienna? 

a) Italia, Portogallo, Gran 
Bretagna e Spagna. 

b) Russia, Francia, 
Olanda, Regno di Napoli. 

c) Austria, Francia, 
Spagna, Regno di 
Sardegna. 

d) Gran Bretagna, 
Austria, Russia e Prussia. 

d 

HB00116 È corretto affermare che la prima mossa della 
Germania, una volta iniziata la Prima guerra 
mondiale, fu sferrare un attacco violentissimo alla 
Francia, invadendo il Belgio? 

a) No, la prima mossa 
della Germania fu 
attaccare l'Italia 

b) No, la prima mossa 
della Germania fu 
attaccare l'Austria 

c) Sì d) No, la prima mossa 
della Germania fu 
attaccare la Spagna 

c 

HB00117 Quale dei seguenti paesi conquistò la propria 
indipendenza durante i moti liberali e democratici che 
ci furono in Europa nel 1830-1831? 

a) Grecia. b) Polonia. c) Paesi Bassi. d) Belgio. d 

HB00118 Nel 1903, il re Vittorio Emanuele III affidò il governo 
al piemontese Giovanni Giolitti, che guidò il paese, 
salvo brevi interruzioni, fino al… 

a) 1914. b) 1905. c) 1907. d) 1923. a 

HB00119 Quale delle seguenti Nazioni fece parte della Società 
delle Nazioni fin dalla sua formazione? 

a) Germania. b) U.S.A. c) U.R.S.S. d) Francia. d 

HB00120 Quando entrano per la prima volta in Parlamento i 
fascisti? 

a) Nel 1935, con il 60% dei 
voti. 

b) Nel 1921, con 
trentacinque deputati. 

c) Nel 1919, con centodieci 
deputati. 

d) Nel 1924, con 400 seggi 
sui 540 complessivi. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HB00121 Mentre le città tedesche subivano pesantissimi 
bombardamenti, nei vari Paesi europei si andavano 
formando organizzazioni di varia ispirazione 
accomunate dall'intento di opporsi al Nazi-fascismo; 
tale movimento fu genericamente definito Resistenza. 
A quale periodo deve essere ricondotto il movimento 
della Resistenza? 

a) Alla Prima guerra 
mondiale, e in particolare 
dopo la svolta del 1917 a 
favore dell'Intesa 

b) Alla Guerra franco-
prussiana, e in particolare 
dopo la svolta del 1898 a 
favore dell'Inghilterra 

c) Alla Seconda guerra 
mondiale, e in particolare 
dopo la svolta del 1942 a 
favore degli Alleati 

d) Alla Guerra di Corea, e 
in particolare dopo la 
svolta del 1955 a favore 
dei filosovietici 

c 

HB00122 Per sviluppare i compiti che gli erano stati assegnati 
dal Patto Tripartito, ed illudendosi di poter emulare i 
successi tedeschi, Mussolini il 28 ottobre del 1940 
mosse guerra…. 

a) Alla Bulgaria b) Alla Libia c) Al Belgio d) Alla  Grecia d 

HB00123 Allo scoppio della Rivoluzione Francese sul trono di 
Francia vi era un sovrano caratterizzato da una  
personalità di scarso rilievo e dal carattere assai 
debole; egli continuava a governare con i metodi 
dell’assolutismo, tipici del periodo denominato 
successivamente Antico Regime. Si tratta di… 

a) Filippo II b) Luigi XVI c) Luigi XIV d) Carlo V b 

HB00124 Quale delle seguenti città italiane, facente parte del 
cosiddetto “triangolo industriale”, con la fine del XIX 
secolo diventa la capitale economica e culturale del 
paese? 

a) Napoli. b) Venezia. c) Roma. d) Milano. d 

HB00125 Nel 1970 Sadat succede a Nasser alla Presidenza…. a) Del Libano b) Dell’Egitto c) Dell’Algeria d) Della Siria b 
HB00126 Nel 1849 i democratici romani dichiararono decaduto 

il pontefice e proclamarono la repubblica Romana, la 
cui suprema direzione fu affidata a un triumvirato 
composto da.... 

a) Gioberti, Cattaneo, 
Casati 

b) Gioberti, Rossi, 
Guerrazzi 

c) Mazzini, Saffi, 
Armellini 

d) Durando, Salasco, 
Cattaneo 

c 

HB00127 Cosa accadde dopo la concessione della Costituzione 
da parte di Carlo Alberto nel Regno di Sardegna? 

a) Il Re Carlo Felice, 
sconfessò l'operato di 
Carlo Alberto e chiese 
l'intervento della Santa 
Alleanza 

b) Il Re Vittorio Emanuele 
III giurò fedeltà alla 
Costituzione 

c) Il Re Carlo Felice fu 
condannato a morte e 
ucciso per ordine del 
padre Vittorio Emanuele I 

d) Il Re Carlo Felice fu 
costretto all'esilio in 
Spagna 

a 

HB00128 Nella guerra che vide contrapposte la Repubblica 
nordvietnamita, appoggiata dall'Unione Sovietica e 
dalla Cina Popolare, e il Vietnam del Sud,  appoggiato 
dagli americani, chi guidava la Repubblica 
nordvietnamita? 

a) Ho Chi minh b) Anwar el Sadat c) Dien Bien Phu d) Gamal Abd-al Nasser a 

HB00129 In base agli accordi di Plombières, Vittorio Emanuele 
II cederà ai francesi la Savoia e Nizza, se Napoleone 
III aiuterà il Regno di Sardegna ad annettere… 

a) Le città di Ferrara e 
Reggio Emilia. 

b) I Ducati di Parma e 
Modena. 

c) Il Granducato di 
Toscana. 

d) Il Lombardo-Veneto. d 

HB00130 Agostino Depretis, Francesco Crispi e Giuseppe 
Zanardelli furono.... 

a) Esponenti della Sinistra 
storica che salì al potere in 
Italia nel 1876 

b) Esponenti del Partito 
fascista italiano 

c) Esponenti della 
cosiddetta "Seconda 
Repubblica" 

d) I primi tre Presidenti 
della Repubblica italiana 

a 
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HB00131 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 

a 

HB00132 Indicare quale dei seguenti avvenimenti si è svolto nel 
periodo in cui Harry Truman era presidente degli 
USA. 

a) Rovesciamento del 
dittatore cubano 
Fulgencio Batista e ascesa 
al potere di Fidel Castro. 

b) Scoppio della Prima 
guerra mondiale. 

c) Crollo della Borsa di 
Wall Street (1929). 

d) Bombardamenti 
atomici di Hiroshima e 
Nagasaki. 

d 

HB00133 Il 5 maggio 1789 Luigi XVI inaugura solennemente 
l’Assemblea degli Stati Generali. Ad essa partecipano 
i rappresentanti… 

a) Dei nobili e del clero. b) Dei nobili, del clero e 
del terzo stato (anche se la 
parte più umile di 
quest’ultimo, ossia il 
popolo, non ha neppure 
un rappresentante). 

c) Del clero e del terzo 
stato (anche la parte più 
umile di quest’ultimo, 
ossia il popolo, ha, seppure 
in numero ridotto, alcuni 
rappresentanti). 

d) Dei nobili e del terzo 
stato. 

b 

HB00134 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo 
Ricasoli? 

a) II Repubblica b) Neocostituita 
Repubblica Italiana 

c) Regno d’Italia d) Regno di Sardegna c 

HB00135 Quando ebbero luogo i quattro vertici, rispettivamente 
a Ginevra, a Reykjavik, a Washington e a Mosca tra 
Reagan e Gorbaciov che segnarono la fine di una 
lunga stagione di incomunicabilità e inaugurarono un 
clima più disteso nei rapporti USA-URSS? 

a) Negli anni 1985-88 b) Nel 1995 c) Negli anni Settanta d) Alla fine degli anni 
Sessanta 

a 

HB00136 Condannato a morte come cospiratore mazziniano, nel 
1834, Garibaldi si rifugiò.... 

a) In Sudamerica b) In Canada c) In Sudafrica d) In Oriente, più 
precisamente a Macao 

a 

HB00137 In Italia, l’ondata rivoluzionaria del glorioso 1848 si 
apre con l’insurrezione dei… 

a) Siciliani. b) Lombardi. c) Toscani. d) Sardi. a 

HB00138 Quale dei seguenti avvenimenti storici si può 
collocare nei primi anni del Novecento? 

a) Regina Vittoria 
proclamata «Imperatrice 
delle Indie». 

b) Triplice intesa tra 
Russia, Francia e Gran 
Bretagna. 

c) Prima Internazionale 
socialista. 

d) Conferenza di Berlino 
sull’assetto dei Balcani. 

b 

HB00139 Quali dei seguenti Stati guidano nel 1961 il 
movimento dei Non allineati? 

a) Svizzera, Finlandia e 
Norvegia. 

b) India, Iugoslavia ed 
Egitto. 

c) Francia, Inghilterra e 
Spagna. 

d) Stati Uniti, Germania e 
Portogallo. 

b 

HB00140 Nel triennio 1919-1921 quali partiti si affacciano alla 
ribalta politica italiana? 

a) Partito Laburista 
Italiano, Partito 
Conservatore, Partito 
Repubblicano Padano 

b) Partito Monarchico, 
Partito Repubblicano 
Federalista, Partito 
Anarchico 

c) Partito Popolare, 
Partito Socialista, Partito 
Comunista, Partito 
Nazionale Fascista 

d) Partito Comunista, 
Democrazia Cristiana, 
Partito Bolscevico 

c 
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HB00141 Il divorzio in Italia fu legalizzato con un 
provvedimento legislativo nel 1970; tuttavia alcune 
forze politiche nel 1974 vollero un referendum su 
questo tema. Quale fu il risultato delle urne? 

a) La legalizzazione del 
divorzio venne confermata 

b) Il divorzio venne 
abolito 

c) Il divorzio venne 
sostituito dalle sentenze di 
annullamento del 
matrimonio, emanate 
dalle autorità 
ecclesiastiche 

d) Il divorzio venne 
ammesso solo per le 
coppie di religioni diverse 

a 

HB00142 In quale anno scoppiò la Terza Guerra d’indipendenza 
italiana per la liberazione del Paese dall’ingerenza 
austriaca? 

a) 1868 b) 1863 c) 1866 d) 1861 c 

HB00143 Il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano 
Roosevelt e il Primo ministro britannico Winston 
Churchill il 14 agosto del 1941 a bordo della nave da 
battaglia Prince of Wales ancorata nella Baia di 
Terranova firmarono…. 

a) La Carta atlantica b) Il Patto di resistenza c) Il Documento di Yalta d) Il Patto di stabilità a 

HB00144 Nel 1881, la Francia, senza informare le potenze 
europee, occupa militarmente la Tunisia, dando vita 
nei confronti dell’Italia al cosiddetto «schiaffo di 
Tunisi» ossia il tradimento dell’amicizia decennale tra 
le due Nazioni. Allora il leader della Sinistra storica 
Depretis rompe con la tradizionale politica estera 
italiana, volta le spalle alla Francia e nel 1882 firma la 
Triplice Intesa con… 

a) L’Inghilterra e la 
Spagna. 

b) La Russia e il 
Giappone. 

c) Il Belgio e l’Ungheria. d) La Germania e 
l’Austria. 

d 

HB00145 Nel periodo della Rivoluzione francese, quale 
differenza di schieramenti troviamo tra l'Assemblea 
Nazionale Legislativa e la Convenzione Nazionale? 

a) Nell'Assemblea 
Nazionale Legislativa 
troviamo a destra i 
Foglianti e a sinistra i 
Girondini; nella 
Convenzione l'ala destra è 
rappresentata dai 
Girondini mentre a 
sinistra siedono i deputati 
della Montagna, formata 
dai Giacobini più 
intransigenti 

b) Nell'Assemblea 
Nazionale Legislativa: 
Sanculotti, Girondini e 
Foglianti a destra; 
Giacobini a sinistra. Nella 
Convenzione: Giacobini a 
destra e Girondini a 
sinistra 

c) Nell'Assemblea 
Nazionale Legislativa 
troviamo a destra i 
Giacobini e a sinistra i 
Girondini; nella 
Convenzione a destra i 
Foglianti mentre a sinistra 
siedono i Giacobini 

d) Nell'Assemblea 
Nazionale Legislativa 
troviamo a destra i 
Monarchici e a sinistra i 
Foglianti; nella 
Convenzione a destra i 
Giacobini e a sinistra i 
Girondini 

a 

HB00146 L’11 febbraio del 1929 furono firmati i Patti 
Lateranensi che regolavano i rapporti tra lo Stato 
Italiano e la Santa Sede. In essi non fu sancito/a…. 

a) L’obbligo 
dell’insegnamento della 
religione cattolica nelle 
scuole statali di ogni 
ordine e grado 

b) L’obbligo nei confronti 
dei componenti del Clero 
di prestare servizio 
militare 

c) L’esenzione dall’obbligo 
del servizio militare per i 
chierici 

d) La nascita dello Stato 
della Città del Vaticano 

b 
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HB00147 Al Comitato di Liberazione Nazionale costituitosi nel 
settembre 1943 fanno capo le formazioni dei 
partigiani comandate dal generale Raffaele Cadorna. 
Tali formazioni sono costituite da soldati e ufficiali 
dell’esercito, ma anche da uomini comuni che 
rifiutano di aderire alla Repubblica di Salò. Tra esse le 
più numerose sono le Brigate Garibaldi costituite da… 

a) Comunisti. b) Membri del Partito 
d’Azione. 

c) Cattolici della 
Democrazia Cristiana. 

d) Socialisti. a 

HB00148 Quale posizione assunsero i liberali giolittiani rispetto 
all’entrata dell’Italia nel Primo conflitto mondiale? 

a) Interventisti, perché 
speravano che la guerra 
fosse l’occasione per 
abbattere la società 
borghese. 

b) Interventisti, perché 
confidavano nel fatto che 
la guerra portasse ad 
un’espansione territoriale. 

c) Neutralisti, non 
vedevano vantaggio in una 
partecipazione bellica al 
fianco degli Imperi 
centrali. 

d) Interventisti, perché 
prevedevano la possibilità 
di realizzare elevati 
guadagni con la guerra. 

c 

HB00149 Per quale motivo Cavour inviò 15.000 soldati 
piemontesi in Crimea nel 1855? 

a) Per mostrare 
all'Austria la forza 
militare sabauda 

b) Per poter sollevare, tra 
i grandi d'Europa, alla 
conferenza di pace che 
seguirà la guerra, la 
"Questione Italiana" 

c) Per iniziare la 
colonizzazione delle terre 
d'oltremare 

d) Per espandere il 
dominio sabaudo al di 
fuori della penisola 
italiana 

b 

HB00150 Quale dei seguenti protagonisti del Risorgimento 
italiano auspica la creazione di un’Italia, quale Stato 
federale e repubblicano, simile agli Stati Uniti 
d’America, per preservare le differenze culturali e 
sociali di ciascuna regione? 

a) Cesare Balbo. b) Vincenzo Gioberti. c) Giuseppe Mazzini. d) Carlo Cattaneo. d 

HB00151 Il nome Carboneria, dato alla società segreta più 
importante in Italia, deriva.... 

a) Da un'antica 
associazione artigiana 
francese, gli Charbonniers 

b) Dal fatto che durante le 
riunioni i membri si 
sporcavano il viso con il 
nero del carbone 

c) Dagli abiti neri 
indossati durante le 
riunioni 

d) Dal fatto che durante il 
giuramento per 
l'affiliazione i membri 
tenevano tra le mani un 
pezzo di carbone rovente 

a 

HB00152 In quale periodo avvenne l'episodio noto come "le 
cinque giornate di Milano", durante il quale il 
maresciallo austriaco Radetzky fu costretto a ritirarsi 
con le sue truppe nel cosiddetto "Quadrilatero"? 

a) Durante la Seconda 
guerra mondiale 

b) Negli anni precedenti al 
Congresso di Vienna 

c) Negli anni Venti d) Nel Risorgimento 
italiano e in particolare 
negli anni delle Guerre di 
indipendenza nazionale 

d 

HB00153 In quale delle seguenti regioni dell’ex URSS, nel 1994 
si scatena una guerra per ottenere l’indipendenza che 
Mosca non vuole assolutamente concedere? 

a) Bielorussia. b) Lituania. c) Cecenia. d) Lettonia. c 

HB00154 Il 28 ottobre 1922, data della marcia su Roma, era 
capo del governo italiano Luigi Facta. Tale 
affermazione è…. 

a) Vera b) Falsa. É capo del 
governo Mussolini 

c) Falsa. É capo del 
governo Nitti 

d) Falsa. É capo del 
governo Parri 

a 

HB00155 Nella Francia di Luigi XVI la popolazione era divisa 
in 3 classi sociali o "stati", costituiti da..... 

a) Il re e la regina (Primo 
Stato), Nobili (Secondo 
Stato), clero (Terzo Stato) 

b) Nobili (Primo Stato), 
clero (Secondo Stato), 
borghesia, contadini e 
artigiani (Terzo Stato) 

c) Clero (Primo Stato), 
borghesia (Secondo Stato), 
contadini e artigiani 
(Terzo Stato) 

d) Nobili e clero (Primo 
Stato), borghesia (Secondo 
Stato), contadini e 
artigiani (Terzo Stato) 

b 
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HB00156 Qual è la nazione che esce più rafforzata dalle due 
guerre balcaniche del 1912-1913? 

a) L’Ungheria. b) L’Austria. c) La Serbia. d) La Bulgaria. c 

HB00157 Nel Congresso di Vienna le decisioni prese dalle 
quattro potenze vincitrici furono animate non da 
spirito di vendetta ma da realismo e moderazione. Tra 
le quattro potenze vincitrici vi era anche la Gran 
Bretagna? 

a) Si, con la Francia, 
l’Italia e la Prussia 

b) Si, con la Russia, 
l’Austria e la Prussia 

c) Si, con la Russia, 
l’Austria e l’Italia 

d) No b 

HB00158 Il Giappone coinvolge nella guerra gli U.S.A. quando 
attacca a sorpresa la base aeronavale di Pearl Harbor, 
nelle isole Hawaii. In quale anno avviene questo 
attacco? 

a) 1943 b) 1940 c) 1941 d) 1944 c 

HB00159 Nel 1926, il governo di Londra istituisce il 
Commonwealth per salvare l’unità dell’Impero 
coloniale e i «dominions bianchi», ossia… 

a) Cipro, Norvegia, Paesi 
Bassi. 

b) Canada, Sud Africa e 
Australia. 

c) Ulster, Danimarca, 
Finlandia. 

d) Irlanda del Sud, Corea, 
Svezia. 

b 

HB00160 Uno dei più fedeli luogotenenti di Garibaldi era.... a) Vittorio Alfieri b) Nino Bixio c) Liborio Romano  d) Vincenzo Gioberti b 
HB00161 Quale battaglia, combattuta durante la Prima guerra 

mondiale, e precisamente tra il 5 e il 12 settembre del 
1914, costituì una battuta d’arresto per i Tedeschi, che 
dovettero retrocedere sull’Aisne? 

a) Battaglia di Berlino b) (Prima) battaglia della 
Marna 

c) Battaglia di Mosca d) Battaglia di Stalingrado b 

HB00162 In quale dei seguenti Paesi il Presidente Johnson 
propose la politica della «grande società» che 
consisteva nella lotta contro la povertà e il razzismo? 

a) Irlanda. b) USA. c) Canada. d) Gran Bretagna. b 

HB00163 Nel 1914 i Francesi sul fronte occidentale fermano 
l’avanzata dei Tedeschi, giunti ormai a quaranta 
chilometri da Parigi, nella battaglia…. 

a) Della Marna b) Di Verdun c) Della Somme d) Dello Jutland a 

HB00164 L'Italia entrò nel primo conflitto mondiale nel maggio 
del 1915. L'opinione pubblica italiana in quel periodo 
si divideva tra due schieramenti favorevoli, uno 
all'interventismo l'altro al neutralismo. Il nuovo Papa, 
salito al soglio pontificio proprio all'alba del conflitto, 
assunse un atteggiamento pacifista. Di chi si trattava? 

a) Benedetto XV b) Bonifacio VIII c) Celestino V d) Giovanni Paolo I a 

HB00165 Nel 1917 scoppiò la Prima guerra mondiale e tutti i 
Paesi partecipanti presero da subito parte al conflitto. 
L'enunciato proposto è.... 

a) Falso; la Prima guerra 
mondiale iniziò nel 1908 

b) Vero c) Falso; la Prima guerra 
mondiale iniziò nel 1914 e 
non tutti gli Stati 
partecipanti scesero da 
subito sui campi di 
battaglia 

d) Falso; la Prima guerra 
mondiale iniziò nel 1921 

c 
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HB00166 Per quale motivo è noto Giuseppe Zanardelli, ministro 
del governo Crispi? 

a) Per aver legato al suo 
nome un’importante 
riforma del codice penale 
che rendeva meno dure le 
pene e soprattutto aboliva 
la pena di morte, 
trasformandola in 
ergastolo. 

b) Per essere stato il primo 
Ministro socialista della 
storia del Regno. 

c) Per aver varato 
un’importante riforma 
dell’istruzione, 
prevedendo l’obbligo 
scolastico per il primo 
biennio della scuola 
elementare. 

d) Per aver istituto la tassa 
sul macinato e sanato i 
debiti dello Stato. 

a 

HB00167 Con quale dei seguenti Paesi, gli Stati Uniti entrano in 
guerra nel 1898, vincendo ed espugnando i territori di 
Filippine, Portorico e Cuba? 

a) Con l’Inghilterra. b) Con la Cina. c) Con la Spagna. d) Con la Francia. c 

HB00168 Quando nel 1949, fondandosi sui principi della Carta 
Atlantica, gli Stati Uniti e i loro Alleati danno vita al 
Patto Atlantico e alla relativa organizzazione politico-
militare della NATO, cui aderiscono gli Stati 
democratici europei e nordamericani, il Presidente 
degli Stati Uniti d’America è… 

a) Harry Truman. b) Herbert C. Hoover. c) Franklin D. Roosevelt. d) Dwight D. Eisenhower. a 

HB00169 In Italia, i deputati nel 1861 furono eletti soltanto da 
200.000 votanti su 400.000 aventi diritto. Essi si 
dividevano nella Destra storica e nella Sinistra storica. 
La Destra storica era costituita da… 

a) Monarchici di idee 
liberali moderate 
cavouriane. 

b) Ex garibaldini. c) Ex mazziniani. d) Repubblicani. a 

HB00170 In seguito all'insurrezione del Lombardo-Veneto le 
truppe asburgiche si rifugiarono nelle fortezze del 
Quadrilatero, che erano.... 

a) Venezia, Ravenna, 
Padova, Vicenza 

b) Mantova, Peschiera, 
Verona, Legnago 

c) Bergamo, Brescia, 
Como, Pavia 

d) Novara, Palestro, 
Magenta, Montebello 

b 

HB00171 Quale fu l’epilogo dell’impresa dannunziana di 
Fiume? 

a) L’immediata e 
duratura annessione della 
città al Regno d’Italia 

b) Nel dicembre 1920 
l’esercito italiano 
procedette con la forza 
allo sgombero dei 
legionari fiumani e del 
poeta dalla città 

c) L’annessione di Fiume 
alla Slovenia 

d) L’apertura di un 
incidente diplomatico con 
il Governo serbo che 
sfociò nel primo conflitto 
mondiale 

b 

HB00172 L'associazione politica di educazione popolare e 
finalizzata al rinnovamento politico e morale degli 
Italiani, fondata nel 1831 da Giuseppe Mazzini, fu.... 

a) La Secessione 
dell'Aventino 

b) La Giovine Italia c) Il Consiglio di mutua 
assistenza e liberazione 
popolare 

d) L'Associazione dello 
Spielberg 

b 

HB00173 Nel 1994 in Italia le elezioni decretarono il successo 
delle forze raccolte intorno a Silvio Berlusconi, cioè 
Forza Italia, la Lega Nord e Alleanza nazionale 
(movimento quest'ultimo di cui Berlusconi era leader). 
L'enunciato proposto è.... 

a) Falso; i fatti descritti 
risalgono al 1983, non al 
1994 

b) Vero c) Falso; Silvio Berlusconi 
era leader di Forza Italia, 
non di Alleanza nazionale 

d) Falso; nel 1994 le 
elezioni italiane 
decretarono la vittoria dei 
comunisti 

c 
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HB00174 Chi governò nei primi quindici anni del Regno di 
Italia? 

a) I liberali moderati della 
Destra storica. 

b) Gli ex mazziniani della 
Sinistra storica. 

c) Dapprima, per un solo 
anno gli ex garibaldini 
della Destra storica, in 
seguito, ininterrottamente 
i monarchici della Sinistra 
storica. 

d) I monarchici della 
Sinistra storica. 

a 

HB00175 Sul fronte occidentale, nell’agosto 1918, i Tedeschi 
subiscono la prima grave sconfitta della prima guerra 
mondiale… 

a) A Verdun. b) Ad Amiens. c) A Caporetto. d) Sul fiume Somme. b 

HB00176 Diversi sono stati gli uomini politici di primo piano ad 
essere premiati con il Nobel per la pace, non sempre 
senza provocare polemiche. Alcuni erano capi di stato, 
altri lo erano stati in passato o lo sarebbero diventati 
successivamente alla premiazione. Non è mai stato 
insignito del prestigioso riconoscimento…. 

a) Papa Giovanni Paolo II b) Theodore Roosevelt c) Liu Xiaobo d) Barack Obama a 

HB00177 Il “Patto Gentiloni”, che prende il nome dal conte 
Ottorino Gentiloni, venne raggiunto nel 1913 e 
permise a Giolitti e al Governo di stringere un accordo 
elettorale con… 

a) Il PSI b) I Cattolici c) Il PCI d) I Fasci di 
combattimento 

b 

HB00178 Tra quali Paesi venne firmata, nell’aprile del 1904, la 
“Entente Cordiale” (Intesa cordiale) che riconosceva 
le rispettive sfere d’influenza coloniale? 

a) Italia e Francia b) Russia e Germania c) Spagna e Inghilterra d) Francia e Inghilterra d 

HB00179 A seguito della prima Campagna d’Italia di Napoleone 
Bonaparte, i giacobini italiani con l’aiuto dei Francesi 
istituiscono numerose Repubbliche. Tra esse la 
Repubblica Cispadana unifica i territori di… 

a) Modena, Reggio, 
Bologna e Ferrara. 

b) Venezia, Genova e della 
Lombardia. 

c) Torino, Genova e della 
Toscana. 

d) Milano, Parma e del 
Veneto. 

a 

HB00180 Quale dei seguenti Stati nel 1871 ha raggiunto l’unità 
nazionale al termine della vittoriosa guerra contro la 
Francia? 

a) La Germania. b) La Russia. c) L’Austria. d) La Spagna. a 

HB00181 Pochi giorni dopo la Marcia su Roma, a chi Vittorio 
Emanuele III decise di affidare l’incarico, il 31 ottobre 
del 1922, di formare il nuovo governo? 

a) A Luigi Facta b) Ad Antonio Salandra c) A Giovanni Giolitti d) A Benito Mussolini d 

HB00182 Il 1978 è l'anno in cui in Italia si assiste all'assassinio 
di Aldo Moro. A seguito di un evento simile 
Francesco Cossiga decide di dimettersi dall'incarico 
di.... 

a) Governatore della 
Banca d'Italia 

b) Presidente del Consiglio c) Ministro dell'interno d) Presidente della 
Repubblica 

c 

HB00183 Quale dei seguenti Paesi, sotto la guida del generale 
Mustafa Kemal Atatürk, diventa una Repubblica 
(1923) e viene trasformato in un Paese moderno, 
unico Stato musulmano laico, nel quale l’islamismo e 
la legge del corano rimangono separati dalla vita 
politica e sociale? 

a) Turchia. b) Armenia. c) Algeria. d) Grecia. a 
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HB00184 Al ministro Salandra, considerato corresponsabile dei 
pericoli corsi dal nostro fronte durante la 
Strafexpedition e accusato di aver dato al nostro 
intervento un significato troppo angusto e restrittivo, 
dichiarando guerra alla sola Austria, succedette nel 
1916,.... 

a) Giolitti b) Boselli c) Sonnino d) Nitti b 

HB00185 Giolitti invitò a far parte del suo governo due forze 
politiche fino ad allora escluse dalle responsabilità di 
governo.... 

a) I latifondisti e gli ex 
garibaldini 

b) Gli abitanti delle 
colonie  e gli irredentisti 

c) I cattolici e i socialisti d) I borghesi e gli 
industriali 

c 

HB00186 Durante il biennio 1820-1821 le società segrete 
uscirono allo scoperto, provocando una serie di 
violente insurrezioni in vari paesi europei. In quale 
città, nel gennaio 1820, scoppiò la prima rivolta? 

a) Parigi b) Genova c) Londra d) Cadice d 

HB00187 Quando la città di Fiume non fu assegnata all'Italia 
dagli alleati, nel 1919, reparti militari guidati da un 
celebre poeta la occuparono. Chi era questo letterato? 

a) Filippo Tommaso 
Martinetti 

b) Giuseppe Ungaretti c) Gabriele D'Annunzio d) Salvatore Quasimodo c 

HB00188 I legami tra gli Stati dell’Est europeo e l’URSS si 
rinsaldano nel 1949 con la fondazione di un 
organismo di mutua assistenza economica: 

a) Il Comecom. b) Il Piano Marshall. c) L’OECE. d) Il Cominform. a 

HB00189 Indicare quale dei seguenti avvenimenti è 
cronologicamente posteriore rispetto agli altri? 

a) I Polacchi insorgono 
per l’indipendenza, ma 
sono schiacciati dalla 
reazione. 

b) I liberali francesi 
vincono le elezioni e 
sostituiscono la monarchia 
reazionaria con quella 
“borghese” di Luigi 
Filippo. 

c) I borghesi e gli operai 
francesi insorgono: Luigi 
Filippo è cacciato e sale al 
potere Luigi Napoleone. 

d) I Belgi ottengono 
l’indipendenza. 

c 

HB00190 Quali furono i due schieramenti che si contrapposero 
alla vigilia della Prima guerra mondiale e che ne 
segnarono gli eventi durante tutto il suo svolgimento? 

a) Lega Europea e 
Federazione degli Stati 
liberali 

b) Triplice Alleanza e 
Triplice Intesa 

c) Alleanza Federale e 
Alleanza Democratica 

d) Fronte Reazionario e 
Duplice Intesa 

b 

HB00191 Dopo la seconda guerra mondiale le potenze vincitrici 
diedero vita a un tribunale militare internazionale con 
il compito di giudicare e di punire i crimini commessi 
dai nazisti. Il processo si svolse tra il 1945 ed il 1946 
nella città tedesca di.... 

a) Norimberga b) Francoforte c) Brema d) Bonn a 

HB00192 Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quali motivi 
di tensione esistevano tra Austria e Russia? 

a) Nessun motivo: erano 
alleate 

b) Motivi religiosi: una era 
cattolica, l'altra 
protestante 

c) Le due nazioni 
lottavano per espandersi 
nei Balcani 

d) Entrambe 
rivendicavano il possesso 
dell'Islanda 

c 

HB00193 Con la conferenza di Potsdam (luglio-agosto 1945) la 
Germania è divisa in quattro zone di occupazione 
affidate alle potenze vincitrici… 

a) Italia, Gran Bretagna, 
Spagna e URSS. 

b) Austria, Gran 
Bretagna, Giappone e 
URSS. 

c) Stati Uniti, Germania, 
Francia e Cina. 

d) Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Francia e 
URSS. 

d 
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HB00194 I famosi "quattordici punti di Wilson", sulla cui base 
avrebbero dovuto essere redatti i diversi trattati di 
pace tra gli Stati usciti dalla Prima guerra mondiale, 
furono scritti.... 

a) Dal cancelliere tedesco 
Wilson 

b) Dal presidente 
americano Wilson 

c) Dal segretario di Stato 
inglese Wilson 

d) Dal ministro 
dell'economia irlandese 
Wilson 

b 

HB00195 Tra il 1876 e il 1877 la regina Vittoria, oltre a fregiarsi 
del titolo di sovrana del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda, fu la prima ad essere proclamata, a 
coronamento della grande politica di espansione 
coloniale intrapresa durante gli anni del suo governo, 
anche imperatrice.… 

a) Del Messico b) Della Cina c) Dell’Africa d) Delle Indie d 

HB00196 Prima di giungere al Trattato di Maastricht, i Paesi 
della Comunità europea adottarono lo SME (Sistema 
Monetario Europeo); di cosa si trattava? 

a) Di una riserva 
monetaria comune 
custodita nei forzieri della 
Banca Europea 

b) Di una moneta comune 
antecedente all'adozione 
dell'Euro 

c) Semplicemente 
dell'elenco delle monete 
dei diversi paesi europei 

d) Di un meccanismo che 
faceva oscillare i cambi 
delle monete entro una 
banda prefissata 

d 

HB00197 Alla base della guerra che nel 1967 vide contrapposto 
Israele ad Egitto, Siria e Giordania (guerra dei sei 
giorni) vi era.... 

a) Il controllo del golfo di 
Aqaba 

b) La chiusura del canale 
di Suez 

c) L'attacco missilistico 
siriano in Isrele 

d) L'invasione israeliana 
in Giordania 

a 

HB00198 Poco prima degli accordi di Plombières nel 1858, un 
mazziniano attentò alla vita di Napoleone III, 
rischiando di far fallire la politica di avvicinamento 
franco-piemontese. Qual era il nome dell'attentatore? 

a) Felice Orsini b) Carlo Pisacane c) Giuseppe Garibaldi d) Pellegrino Rossi a 

HB00199 I gruppi di Giustizia e Libertà, espressione di profonde 
esigenze liberali e socialiste, furono fondati a Parigi 
da.... 

a) Nitti b) Turati c) Croce d) Rosselli d 

HB00200 In campo economico, il governo della Destra storica 
(primi anni del Regno d’Italia).... 

a) Abolì le barriere 
doganali per favorire la 
creazione di un mercato 
nazionale unico 

b) Eliminò il latifondo nel 
Meridione, distribuendo la 
terra ai contadini 

c) Mantenne le barriere 
doganali per proteggere 
l'economia meridionale 
dalla concorrenza 

d) Abolì la tassa sul 
macinato 

a 

HB00201 La Sinistra storica cambia la politica estera: si 
allontana dalla Francia e firma la Triplice Alleanza 
nel…. 

a) 1900 b) 1870 c) 1852 d) 1882 d 

HB00202 Perché alla fine della guerra, nel 1919, in Italia si 
parlò di "vittoria mutilata"? 

a) Perché il principe 
ereditario perdette un 
braccio nella battaglia di 
Vittorio Veneto 

b) Per l'enorme numero di 
mutilati e invalidi di 
guerra 

c) Perché un ordine degli 
alleati impose di non 
marciare su Vienna 

d) Perché l'Italia non 
partecipò alla spartizione 
delle ex colonie tedesche e 
dovette rinunciare alla 
città di Fiume 

d 
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HB00203 Dopo la fine della Prima guerra mondiale in Italia 
iniziò un periodo (1919-1920), caratterizzato da lotte 
operaie e contadine, espressione della rottura di un 
equilibrio tra le classi che negli anni a venire si 
sarebbe concluso con la sconfitta del movimento 
operaio e l'affermazione della dittatura fascista. Tale 
periodo è ricordato come…. 

a) “Biennio rosso” b) “Rivoluzione rossa” c) “Notte dei cristalli” d) “Notte dei lunghi 
coltelli” 

a 

HB00204 Nel 1878 muore Vittorio Emanuele II. Chi gli succede 
al trono? 

a) Vittorio Emanuele III b) Luigi Filiberto c) Umbe rto I d) Carlo Alberto c 

HB00205 Nel 1870 la Francia è duramente sconfitta nella 
battaglia di.... 

a) Lissa b) Sadowa c) Sedan d) Custoza c 

HB00206 Tra i “14 punti di Wilson”, il nono tratta la questione 
delle frontiere dell’Italia al termine del primo conflitto 
mondiale; come verrà risolta? 

a) L’Italia otterrà il 
Trentino, l'Alto-Adige, la 
Venezia-Giulia, Trieste e 
l'Istria, ma non l’ambita 
città di Fiume e la 
Dalmazia 

b) L'Italia perderà tutti i 
possedimenti coloniali in 
Oriente, mentre 
acquisterà l'Alsazia e la 
Lorena 

c) L'Italia perderà i 
territori di Tenda, del 
Monferrato e del Nizzardo 
a favore della Francia, ma 
manterrà tutta la Valle 
d'Aosta 

d) L'Italia acquisterà 
Trento e Trieste, mentre 
tutta l'Istria passerà sotto 
la dominazione austriaca 

a 

HB00207 Il 14 maggio del 1860, pochi giorni dopo lo sbarco a 
Marsala,.... 

a) Luigi Cadorna assume 
il comando dell'esercito 
sabaudo giunto in aiuto 
della spedizione dei Mille 

b) Viene proclamata 
l'Unità d'Italia 

c) Mazzini assume il titolo 
di Re della Terra di Sicilia 

d) Garibaldi assume la 
dittatura della Sicilia in 
nome di Vittorio 
Emanuele "Re d'Italia" 

d 

HB00208 In Spagna, dal 1931 vigeva una repubblica 
democratica; le  elezioni del 1936 vedono vittorioso 
il.... 

a) Generale Francisco 
Franco, che prese il potere 
instaurando una dittatura 
personale 

b) Partito monarchico, che 
rimise sul trono il re 
Alfonso XIII 

c) Fronte Popolare: 
coalizione di militari, 
conservatori, reazionari, 
fascisti 

d) Fronte Popolare: 
coalizione di democratici, 
socialisti, comunisti e 
anarchici 

d 

HB00209 In quale anno l’Istituto Superiore di Sanità comunica 
che l’AIDS ha causato le prime vittime in Italia? 

a) Nel 1991/1992 b) Nel 1982/1983 c) Nel 1968/1969 d) Nel 1974/1975 b 

HB00210 L'Italia si decise ad intervenire nel primo conflitto 
mondiale al fianco dell'Intesa nel 1915 (patto di 
Londra) dietro la promessa.... 

a) Della sola Dalmazia b) Della sola Istria c) Dell'Istria e di Fiume d) Tra l'altro, del Trentino 
e del Sud-Tirolo 

d 

HB00211 In quale anno ebbe luogo la spedizione mazziniana dei 
fratelli Bandiera? 

a) Nel 1844 b) Nel 1848 c) Nel 1861 d) Nel 1815 a 

HB00212 Mussolini, nel 1939, decide di espandersi in Europa; 
verso quale paese si rivolgono le mire italiane? 

a) Albania b) Romania c) Grecia d) Polonia a 

HB00213 Quale dei seguenti episodi della seconda guerra 
mondiale si verificò prima? 

a) Mussolini giustiziato b) Liberazione di Roma c) Resa di Von Paulus d) Patto Tripartito d 

HB00214 Nel gennaio 1902 l'Inghilterra per contrastare 
l'espansionismo russo in Asia centrale, in Corea e in 
Manciuria, passò all'alleanza con.... 

a) La Germania b) Il Giappone c) La Cina d) La Spagna b 

HB00215 Quale dei seguenti avvenimenti della storia americana 
del XIX secolo è cronologicamente anteriore? 

a) L’esercito americano 
dichiara concluse le 
guerre contro gli indiani. 

b) Inizia la corsa all’oro 
del Far West. 

c) Il governo americano 
abolisce ufficialmente la 
schiavitù dei neri. 

d) La flotta degli USA 
apre il Giappone al 
commercio mondiale. 

b 
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HB00216 In Germania, subito dopo la conquista del potere da 
parte dei nazisti, Hitler, in ambito di politica estera, 
adotta tra l’altro il seguente provvedimento… 

a) Per realizzare la grande 
Germania, tenta di 
annettere la Svizzera al 
Terzo Reich, facendo 
assassinare il cancelliere 
Engelbert Dollfuss (luglio 
1934). 

b) Firma con l’Armata 
sovietica un trattato di 
collaborazione militare 
che avvia un’epoca di 
buone relazioni con 
l’URSS. 

c) Decide di aderire alla 
Società delle Nazioni. 

d) Stringe con l’Austria, la 
Spagna e l’Italia il Patto a 
Quattro per il 
mantenimento della pace 
in Europa. 

b 

HB00217 L'opera, composta e pubblicata da Hitler dopo il fallito 
colpo di Stato di Monaco, in cui vengono condensati i 
principi e i fini del movimento nazista è.... 

a) "Il Capitale" b) "Dei delitti e delle 
pene" 

c) Il "Mein Kampf" d) "Cent'anni di 
solitudine" 

c 

HB00218 Tra quali Paesi, il 14 agosto 1941, a bordo di una nave 
da battaglia ancorata nella baia di Terranova vengono 
fissati nella Carta Atlantica i principi di una politica 
comune, ai quali il mese successivo aderirà anche la 
Russia? 

a) Stati Uniti e Inghilterra b) Stati Uniti e Francia c) Stati Uniti e Giappone d) Inghilterra e Francia a 

HB00219 Dove era posizionata la famosa "linea Maginot", il 
grandioso sistema di fortificazione realizzato negli 
anni Trenta che si snodava per circa 400 chilometri, 
così importante nelle vicende della Seconda guerra 
mondiale? 

a) Lungo la frontiera tra 
Spagna e Portogallo 

b) Lungo la frontiera 
franco-tedesca 

c) Lungo l'Appennino 
tosco-emiliano 

d) Lungo l'Appennino 
abruzzese 

b 

HB00220 Fra il 1918 e il 1919 ai caduti sui campi di battaglia si 
aggiungono altri sei milioni di morti, falciati.... 

a) Dall'epidemia di peste 
alla cui diffusione hanno 
contribuito le pessime 
condizioni igieniche 

b) Dall'asiatica, 
un'epidemia influenzale 
alla cui diffusione il 
razionamento dei generi di 
prima necessità, le 
privazioni, il 
peggioramento delle 
condizioni igieniche hanno 
offerto il terreno più 
adatto 

c) Dalla spagnola, 
un'epidemia influenzale 
alla cui diffusione il 
razionamento dei generi di 
prima necessità, le 
privazioni, il 
peggioramento delle 
condizioni igieniche hanno 
offerto il terreno più 
adatto 

d) Dall'epidemia di vaiolo c 

HB00221 Nel 1848, quali classi sociali sono fortemente ostili 
alla politica del re Luigi Filippo? 

a) L'alta borghesia 
industriale e finanziaria, i 
latifondisti 

b) L'alta borghesia, i 
banchieri, gli uomini 
dell'alta finanza 

c) I contadini e il 
proletariato urbano; la 
piccola e media borghesia 

d) L'alta borghesia 
industriale e finanziaria, i 
contadini 

c 

HB00222 Con quale nome è conosciuta la legge elettorale che il 
governo, incalzato da Mussolini, nel novembre del 
1923 fece approvare da Camera e Senato garantendo 
un larghissimo premio (due terzi dei seggi ) per la lista 
che avesse conseguito la maggioranza relativa dei 
consensi? 

a) Legge Amendola b) Legge Acerbo c) Legge Farinacci d) Legge Aventino b 
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HB00223 Durante il primo conflitto mondiale, una battaglia che 
si protrasse per diversi mesi, contrapponendo l'esercito 
tedesco a quello francese, non diede altro risultato se 
non quello di mietere un numero impressionante di 
vittime. Di quale battaglia si trattava? 

a) La battaglia di 
Waterloo 

b) La battaglia di Novara c) La battaglia di San 
Pietroburgo 

d) La battaglia di Verdun d 

HB00224 Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 
1978? 

a) A Roma, in via Fani un 
commando delle Brigate 
Rosse rapisce Aldo Moro, 
presidente della 
Democrazia Cristiana e 
uccide i cinque uomini 
della sua scorta. 

b) Occupazione irachena 
del Kuwait e inizio della 
prima Guerra del Golfo. 

c) Disastro di Chernobyl. d) Viene eletto papa 
Giovanni XXIII, nato 
Angelo Giuseppe Roncalli. 

a 

HB00225 Nel 1956, Gamal Abdel Nasser, presidente della 
repubblica egiziana, proclamò la nazionalizzazione del 
canale di Suez cui si opposero con le armi.... 

a) Francia e Arabia 
Saudita 

b) Inghilterra e Siria; al 
loro fianco si schierò 
anche la Giordania 

c) Inghilterra e Francia; al 
loro fianco si schierò 
anche Israele 

d) Francia e Spagna; al 
loro fianco si schierò 
anche Israele 

c 

HB00226 Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 1942 
presso el-Alamein, nel Nordafrica, le linee dell'Asse  
venivano sbaragliate dalle truppe.... 

a) Francesi b) Inglesi c) Statunitensi d) Russe b 

HB00227 Tra le iniziative di ordine politico di D’Annunzio c’è 
l’impresa fiumana; di cosa si trattò? 

a) Dell’impresa, attuata da 
D’Annunzio alla testa di 
un esercito regolare, di 
salvaguardare 
l’indipendenza della città 
di Fiume, oggetto di un 
tentativo di occupazione 
da parte del Governo 
italiano 

b) Del tentativo, rivelatosi 
vano, del poeta di 
conquistare la città di 
Fiume, alle porte della 
quale si erano stabiliti gli 
Austro-tedeschi 

c) Il 12 settembre 1919 il 
poeta, alla testa di alcune 
migliaia di soldati, si 
impadronisce della città di 
Fiume, fino ad allora 
soggetta ad un regime di 
controllo internazionale, e 
vi instaura una sua 
reggenza 

d) Dell’azione navale con 
cui tre MAS comandati da 
D’Annunzio penetrarono 
in un porto austriaco 
sull'Adriatico 

c 

HB00228 Di quale partito, negli anni del secondo dopoguerra, fu 
un esponente di rilievo Pietro Nenni? 

a) Del Partito radicale b) Della Democrazia 
cristiana 

c) Del Partito comunista 
italiano 

d) Del Partito socialista 
italiano 

d 

HB00229 È corretto affermare che in Italia all'inizio degli anni 
'80 il panorama politico vide un'importante novità, il 
fatto cioè che la DC, per la prima volta dopo il '45, 
cedette la guida del governo, che nel 1981-82 fu 
presieduto dal repubblicano Giovanni Spadolini? 

a) No, in Italia non ci fu 
mai un governo presieduto 
da un esponente del 
Partito repubblicano 

b) No, negli anni '80, e in 
particolare nell'81-82, per 
la prima volta dopo il '45, 
la DC presiedette il 
governo italiano 

c) No, i fatti enunciati non 
risalgono agli anni '80, ma 
agli anni '60, e in 
particolare al 1962-63 

d) Sì d 

HB00230 In seguito al delitto Matteotti e ai gravi sospetti che 
gravavano sulla maggioranza, quale decisione presero 
le opposizioni? 

a) Di ignorare le 
responsabilità della 
destra, per non 
destabilizzare il governo 

b) Di abbandonare il 
Parlamento, la cosiddetta 
"secessione dell'Aventino" 

c) Di fare, giorno per 
giorno, un'opposizione 
dura in Parlamento 

d) Di indire nuove elezioni b 

HB00231 Nel 1991 il paese è liberato dalla ventennale dittatura 
di Siad Barre ma precipita nel caos e nella miseria più 
nera; si tratta dello stato africano.... 

a) Del Mozambico b) Della Somalia c) Dell'Etiopia d) Dell'Eritrea b 
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HB00232 Quali decisioni, prese da Pio IX, furono tali da 
suscitare l'entusiasmo e le speranze dei patrioti 
italiani? 

a) Concessione di 
un'ampia amnistia per i 
reati politici; istituzione di 
una Consulta di Stato e di 
una Guardia Civica 

b) Scioglimento del 
parlamento, limitazione 
della libertà di stampa, 
restrizione del diritto di 
voto, indizione di nuove 
elezioni 

c) Istituzione del suffragio 
universale maschile nello 
Stato della Chiesa; 
amnistia generale per tutti 
i detenuti 

d) Scomunica del sovrano 
asburgico; offerta di 
un'alta carica militare a 
Giuseppe Garibaldi 

a 

HB00233 Agostino Depretis attuò una politica spregiudicata, 
con maggioranze improvvisate, obiettivi e valori 
mutevoli e cangianti. Quale appellativo venne dato a 
questa politica? 

a) Liberismo b) Trasformismo c) Immobilismo d) Estremismo b 

HB00234 A partire dal 1928 Stalin impone con spietata 
determinazione una nuova fase della rivoluzione: 
trasformare il sistema economico russo realizzando 
pienamente il Comunismo. In pochi anni,… 

a) L’industria pesante 
sovietica supera di gran 
lunga la produttività di 
quella occidentale. 

b) Il tenore di vita diventa 
nettamente superiore a 
quello occidentale. 

c) L’industria leggera, che 
produce beni di consumo 
per la vita quotidiana, e 
l’industria edilizia, hanno 
un enorme sviluppo. 

d) La popolazione urbana 
cresce enormemente: 
moltissimi contadini in 
fuga dalle campagne si 
trasformano in 
manodopera per le 
industrie. 

d 

HB00235 La Perestrojka, ossia la riforma dello Stato secondo 
principi tendenzialmente democratici fu operata in 
Unione sovietica dal segretario generale del PCUS 
Michail Gorbaciov, eletto nel... 

a) 1995 b) 1975 c) 1985 d) 1965 c 

HB00236 Vittorio Amedeo III fu costretto a cedere Nizza e la 
Savoia alla Francia in seguito ai successi di Napoleone 
in Italia; ciò avvenne con l'armistizio.... 

a) Di Tolentino b) Di Firenze c) Di Cherasco d) Di Campoformio c 

HB00237 Alla morte di Stalin, avvenuta nel 1953, iniziò quel 
processo di attenuazione del totalitarismo che viene 
comunemente chiamato "destalinizzazione". Chi fu il 
premier che attuò questa svolta politica? 

a) Lenin b) Kruscev c) Andropov d) Kerenskij b 

HB00238 Uno degli episodi della politica di espansione 
coloniale inglese fu la guerra anglo-boera (iniziata nel 
1899). Dove si svolse? 

a) Nell'Africa meridionale b) Nell'Africa 
settentrionale 

c) In Cina d) In India a 

HB00239 Nel 1938 Hitler rivendicò una parte della 
Cecoslovacchia; il problema fu affrontato nella 
Conferenza di Monaco. Chi ne fu il promotore? 

a) Mussolini b) Hitler stesso c) Chamberlain d) Churchill a 

HB00240 Qual è il nome del Presidente sudafricano che nel 
1993 fu insignito, insieme a Nelson Mandela, del 
Premio Nobel per la Pace per gli sforzi compiuti nello 
smantellare pacificamente l'apartheid e per aver 
gettato le fondamenta per un nuovo Sudafrica libero e 
democratico? 

a) Motlanthe b) Mbeki c) De Klerk d) Diederichs c 
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HB00241 Artefici della Carta Atlantica, nella quale vennero 
fissati, nell'agosto 1941, i principi di una politica 
comune tra Inghilterra e Stati Uniti, furono.... 

a) Nixon e Churchill b) Roosvelt e Churchill c) Truman e Churchill d) Truman e Carter b 

HB00242 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'Iraq all'Egitto b) L'Iran all'Iraq c) La Libia  all'Iran d) La Siria all'Iran b 

HB00243 Nella primavera del 1796 Babeuf, indignato 
dall'ipocrisia sociale del Direttorio si mise a capo dei 
Giacobini più radicali ed organizzò la cosiddetta.... 

a) Congiura degli Eguali b) Rivoluzione dei Gracchi c) Congiura degli Onesti d) Rivoluzione dei Giusti a 

HB00244 L'opinione pubblica italiana, all'inizio della Prima 
Guerra Mondiale, è profondamente divisa sul 
possibile intervento nel conflitto. Tra le seguenti, 
quale affermazione è corretta? 

a) I nazionalisti si 
dichiarano neutralisti 

b) I repubblicani si 
dichiarano interventisti 

c) I socialisti si dichiarano 
interventisti 

d) I cattolici si dichiarano 
interventisti 

b 

HB00245 La Guerra civile spagnola fu un conflitto combattuto 
dal luglio 1936 al 1939 fra i nazionalisti anti-marxisti, 
noti come Nacionales, ed i Republicanos composti da 
truppe governative e sostenitori della Repubblica 
spagnola; fu una guerra lacerante terminata con la 
sconfitta della causa repubblicana che diede il via alla 
dittatura del generale nazionalista Francisco Franco. 
Quale fu la posizione dell’Italia rispetto a tale 
conflitto? 

a) Si mantenne neutrale b) Appoggiò militarmente 
le forze repubblicane 

c) Appoggiò solo 
politicamente i Nacionales 
senza inviare aiuti militari 

d) Appoggiò militarmente 
le forze nazionaliste 

d 

HB00246 Quale legge approvata dal Parlamento nel 1953 è stata 
soprannominata dall’opposizione “legge truffa”? 

a) Elezione del 
Parlamento 

b) Elezione dei primi 
sindaci delle regioni a 
statuto speciale 

c) Durata massima della 
giornata lavorativa 

d) Diritto sindacale a 

HB00247 Il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate 
Rosse ebbe luogo a Roma il 16 marzo 1978. 
L'enunciato proposto è.... 

a) Vero b) Falso; il rapimento di 
Moro ebbe luogo nel 1989 

c) Falso; il rapimento di 
Moro non fu attuato dalle 
Brigate Rosse ma da 
gruppi neo-fascisti di 
estrema destra 

d) Falso; il rapimento di 
Moro ebbe luogo nel 1948 

a 

HB00248 I celebri “14 punti di Wilson” devono il proprio 
nome…. 

a) Al luogo dove fu tenuto 
il discorso che li 
conteneva, nella cittadina 
di Wilson nello Stato di 
Washington 

b) A Maitland Wilson, 
comandante delle forze 
alleate nel Mediterraneo 
durante la Seconda guerra 
mondiale 

c) Al fatto che furono 
elaborati e sostenuti dal 
Presidente americano in 
carica Thomas Woodrow 
Wilson 

d) Al Primo ministro 
inglese che ne fu 
promotore, Wilson 

c 

HB00249 Quali furono le mosse militari di Hitler nell'aprile del 
1940? 

a) L'invasione della 
Spagna e del Portogallo 

b) L'invasione della 
Danimarca e della 
Norvegia 

c) L'invasione della 
Polonia e della Romania 

d) La rapida ritirata dalla 
Polonia, per evitare 
l'attacco russo 

b 

HB00250 Sconfitto Napoleone a Lipsia, in Francia nel 1814 il 
potere andò.... 

a) A Luciano Bonaparte, 
fratello di Napoleone 

b) A Napoleone III c) Ai Borbone, nella 
persona di Luigi XVIII, 
fratello del re 
ghigliottinato 

d) A Paul-François 
Barras, uno dei più 
potenti membri del 
Direttorio 

c 
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HB00251 In quale anno il Gran Consiglio del Fascismo approva 
una Carta del Lavoro, che segna ufficialmente l’atto di 
nascita del cosiddetto “Stato corporativo” e che viene 
millantata come “una rivoluzione sociale pacifica”? 

a) 1915 b) 1927 c) 1936 d) 1945 b 

HB00252 In Italia il '900 si aprì con un delitto politico; il 29 
luglio del 1900 cadde vittima di un attentato ad opera 
di Gaetano Bresci.... 

a) Gabriele D'Annunzio b) Re Umberto I c) Napoleone III d) Papa Paolo VI b 

HB00253 È corretto affermare che un'enorme sovrapproduzione 
agricola, e soprattutto industriale, fu la causa prima 
della famosa crisi economica che nel 1929 colpì gli 
USA, e di conseguenza tutto l'Occidente, e che portò 
al crollo della Borsa di Wall Street? 

a) Sì b) No, nel 1929 in USA 
non si verificò affatto una 
crisi economica; il crollo 
della Borsa di Wall Street 
ebbe luogo vent'anni più 
tardi, nel 1949 

c) No, la causa prima della 
crisi economica del 1929 
fu la caduta del Presidente 
americano Nixon travolto 
dal Caso Watergate 

d) No, la causa prima della 
crisi economica del 1929 
fu al contrario la 
sottoproduzione agricola e 
industriale e la mancanza 
di derrate alimentari con 
cui sfamare la popolazione 
americana 

a 

HB00254 La cacciata di Luigi Filippo, nel 1848 in Francia, 
diede vita ad un governo repubblicano provvisorio che 
vide la coabitazione di due opposte tendenze.... 

a) I neoguelfi cattolici e gli 
ugonotti 

b) La nobiltà terriera e i 
liberali conservatori 

c) I repubblicani moderati 
e i socialisti 

d) I bolscevichi e i 
menscevichi 

c 

HB00255 Fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento la 
situazione politica europea è caratterizzata da “due 
blocchi contrapposti” ossia…. 

a) La Triplice Alleanza 
(Inghilterra, Austria, 
Italia) e la Triplice Intesa 
(Germania, Francia, 
Russia) 

b) La Triplice Alleanza 
(Germania, Austria, 
Italia) e la Triplice Intesa 
(Inghilterra, Francia, 
Russia) 

c) La Triplice Alleanza 
(Germania, Francia, 
Italia) e la Triplice Intesa 
(Inghilterra, Austria, 
Russia) 

d) La Triplice Alleanza 
(Inghilterra, Francia, 
Russia) e la Triplice Intesa 
(Germania, Austria, 
Italia) 

b 

HB00256 Quale dei seguenti regnanti della casa Sabauda adotta 
come nuova bandiera il tricolore bianco, rosso e verde 
con lo stemma regio dei Savoia? 

a) Vittorio Emanuele III. b) Carlo Alberto. c) Vitt orio Emanuele II. d) Umberto I. b 

HB00257 Nei confronti del problema del brigantaggio, il 
governo della Destra storica (1863-1865).... 

a) Attuò una serie di 
riforme volte a migliorare 
le condizioni economiche 
dei contadini meridionali 

b) Affrontò il fenomeno 
con una dura repressione 
militare 

c) Ignorò totalmente il 
problema 

d) Risolse il fenomeno con 
una serie di condoni e di 
amnistie 

b 

HB00258 In seguito all'armistizio del 1943 con il quale l'Italia 
slegava definitivamente il suo destino politico da 
quello tedesco, sorse un'organizzazione unitaria delle 
formazioni partigiane, che finirono per costituire un 
vero e proprio esercito chiamato.... 

a) Nucleo Popolare di 
Comunione e Liberazione 

b) Comitato Civile per la 
Libertà 

c) Corpo Volontari della 
Libertà 

d) Gruppo Volontario di 
Liberazione 

c 

HB00259 Chi, nel settembre del 1914, come direttore 
dell’Avanti ed esponente dell’ala rivoluzionaria del 
Partito socialista, confermava la propria irriducibile 
avversione alla guerra, ma già nel novembre dello 
stesso anno, espulso dal Partito Socialista, si faceva 
promotore dell’interventismo italiano nella Prima 
guerra mondiale? 

a) Giovanni Giolitti b) Benito Mussolini c) Francesco Crispi d) Antonio Salandra b 
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HB00260 Nel 1936, quale conseguenza della politica coloniale 
fascista, Vittorio Emanuele III, oltre al titolo di Re 
d'Italia, assume anche quello di.... 

a) Imperatore d'Etiopia b) Imperatore d'Egitto c) Gran Sultano delle 
Indie Orientali 

d) Re della Tunisia a 

HB00261 La prima guerra mondiale si conclude con 
l'affermazione italiana sul Piave e nella battaglia 
campale di Vittorio Veneto, e la conseguente sconfitta 
delle truppe austriache sancita con la firma 
dell'armistizio a Villa Giusti, nel 1918,… 

a) Il 3 novembre. b) Il 25 aprile. c) Il 2 giugno. d) L’8 settembre. a 

HB00262 Nel 1916 avvenne l'unica vera battaglia navale del 
primo conflitto mondiale, uno scontro tra la flotta 
britannica e quella tedesca. Questo episodio è noto 
come.... 

a) Battaglia di Trafalgar b) Battaglia della rada di 
Abukir 

c) Battaglia dello Jutland d) Battaglia di capo 
Matapan 

c 

HB00263 Nel giugno del 1980 in Italia si verifica un 
avvenimento di enorme gravità che suscita l'emozione 
e allo stesso tempo l'allarme del paese. É l'anno in 
cui.... 

a) Un DC9 di linea esplode 
precipitando nelle acque 
in prossimità di Ustica 

b) Scoppia lo scandalo 
conosciuto con il nome di 
Tangentopoli 

c) Dodici persone trovano 
la morte nell'attentato alla 
Galleria degli Uffizzi 

d) Viene assassinato il 
presidente degli USA John 
F. Kennedy 

a 

HB00264 Con quale sigla viene ricordato l’Istituto (creato nel 
1931 in Italia in seguito alle difficoltà delle banche 
ordinarie) che è finanziato dallo Stato e subentra alle 
banche nel concedere all’industria crediti a medio e 
lungo termine? 

a) IRI b) IMI c) Opec d) NEP b 

HB00265 Tra i fondatori del Partito socialista dei lavoratori 
italiani, nato nel 1892, vi fu.... 

a) Luigi Sturzo b) Felice Orsini c) Palmiro Togliatti d) Filippo Turati d 

HB00266 Quando avvenne l’affondamento del transatlantico 
inglese Lusitania? 

a) Nel 1943, nel corso della 
Seconda guerra mondiale 

b) Nel 1932, tra la Prima e 
la Seconda guerra 
mondiale 

c) Nel 1915, nel corso della 
Prima guerra mondiale 

d) Dopo la Seconda guerra 
mondiale, nel 1946 

c 

HB00267 Quale delle affermazioni seguenti non è coerente con 
quanto attuato dal piano economico Marshall tra il 
1948 ed il 1952? 

a) I prestiti in denaro 
contemplati negli aiuti 
erano a basso interesse 
(2,5 % annuo) 

b) I prestiti di denaro 
contemplati negli aiuti 
avevano scadenza di 10-15 
anni al massimo 

c) Furono concessi aiuti ai 
paesi dell'Europa 
occidentale per un totale 
di 14 miliardi di dollari 

d) I prestiti di denaro 
contemplati negli aiuti 
erano a lunga scadenza 
(30-40 anni) 

b 

HB00268 Mussolini creò un'assemblea ristretta che usurpò diritti 
e funzioni del consiglio dei ministri; come si chiamava 
questa equipe di fedelissimi? 

a) Suprema Consulta b) Corte Suprema c) Gran Consiglio del 
Fascismo 

d) Consulta di Stato c 

HB00269 In quale Paese si affermò il movimento insurrezionale 
popolare di carattere xenofobo e anticristiano noto 
come “rivolta dei  boxer”, che prese piede a partire dal 
1898 e si concluse nel 1901 con la firma del 
“protocollo dei boxer”? 

a) In Russia b) In Polonia c) In Giappone d) In Cina d 

HB00270 L'insurrezione greca del 1821 fu preparata da una 
società segreta denominata.... 

a) L'Eterìa b) La Santa Alleanza c) La Giovine Italia d) La Massoneria a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HB00271 Dopo la sconfitta di Novara nel marzo del 1849, Carlo 
Alberto.... 

a) Decise di abdicare in 
favore del nipote Filippo 
II 

b) Decise di abdicare in 
favore del figlio Vittorio 
Emanuele II e ritirarsi in 
esilio 

c) Si suicidò d) Firmò l'armistizio di 
Cassibile 

b 

HB00272 Nel 1856 si aprì il Congresso di Parigi durante il quale 
Cavour espose la critica situazione dell'Italia trovando 
un deciso appoggio nei governi di Francia e 
Inghilterra. Scopo principale di tale incontro era.... 

a) Discutere la pace in 
seguito alla guerra di 
Crimea 

b) Discutere la pace in 
seguito alla prima guerra 
mondiale 

c) Discutere la pace in 
seguito alla guerra di 
Russia 

d) Ridisegnare un nuovo 
quadro politico dopo la 
Rivoluzione francese 

a 

HB00273 La rivolta scoppiata nel gennaio 1820 a Cadice, in 
Spagna, vide protagonisti.... 

a) Gli operai del porto 
stanchi delle proibitive 
condizioni di lavoro 

b) I contadini ai quali 
erano state confiscate le 
terre per risanare le casse 
statali dopo le campagne 
militari dell'età 
napoleonica 

c) Gli studenti liberali che 
rivendicavano la libertà 
dei paesi baschi 

d) I militari che dovevano 
partire per reprimere i 
moti nazionali in 
Sudamerica 

d 

HB00274 Luigi Filippo d'Orleans, futuro sovrano di Francia, 
durante la Rivoluzione del luglio 1830 aveva assunto 
un soprannome. Quale? 

a) Filippo Egalité b) Filippo il Giusto c) Filippo il Vendicatore d) Filippo il Magnifico a 

HB00275 Gli Italiani attendevano con speranza l'arrivo delle 
truppe napoleoniche (1796) ma i loro sogni saranno 
infranti.... 

a) Perché Napoleone, 
senza occuparsi degli 
Italiani, si dirigerà ben 
presto verso l'Egitto 

b) Dal trattato di 
Campoformio, che cederà 
Venezia, indipendente, 
all'Austria e dal 
comportamento di 
Napoleone, che 
perseguiterà i giacobini 
italiani 

c) Perché i Francesi 
verranno sconfitti dagli 
Austriaci prima di poter 
attuare qualsiasi riforma 
in Italia 

d) Perché i Francesi si 
disinteresseranno alla 
politica italiana 

b 

HB00276 La legge Acerbo fu il provvedimento normativo 
attraverso il quale nel 1923.... 

a) Furono sostituiti ai 
sindaci e ai consigli 
comunali, elettivi, i 
podestà e le consulte di 
nomina governativa 

b) Fu introdotto in Italia il 
suffragio universale 

c) Fu costituito il Gran 
Consiglio del Fascismo 

d) Fu introdotto un 
larghissimo premio (due 
terzi dei seggi) per la lista 
che avesse conseguito la 
maggioranza relativa dei 
consensi 

d 

HB00277 Nel gennaio del 1968 il comitato centrale del Partito 
Comunista, guidato da Dubcek, diede l'avvio a un 
nuovo corso che mirava a fondare un'autentica 
democrazia socialista ed a creare i presupposti per un 
governo del tutto indipendente da Mosca. In quale 
Stato ebbe luogo tale avvenimento? 

a) Bulgaria b) Cecenia c) Ungheria d) Cecoslovacchia d 
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HB00278 Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito 
alla Rivoluzione Russa non è corretta. 

a) Nel febbraio 1917 
scoppia la rivoluzione a 
Pietroburgo, lo zar Nicola 
II abdica. 

b) Nell’Impero russo i 
contadini vivono in 
miseria e 
l’industrializzazione è in 
mano ai capitalisti anglo-
francesi. 

c) Dopo la sconfitta nella 
Guerra contro il Giappone 
(1905) una insurrezione 
costringe lo zar ad istituire 
la Duma. 

d) Nell’ottobre 1917 i 
bolscevichi di Lenin 
prendono 
democraticamente il 
potere. 

d 

HB00279 Nel luglio del 1936 il generale Francisco Franco.... a) Si ammutina, 
appoggiato dalla 
borghesia reazionaria, e 
guida le sue truppe contro 
il governo repubblicano 

b) Presta giuramento di 
fedeltà al nuovo governo 
repubblicano 

c) Fugge in Portogallo per 
non essere arrestato dai 
repubblicani 

d) Dichiara guerra alla 
Francia 

a 

HB00280 In quale anno in Russia si costituisce l’Unione delle 
Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) sulle ceneri 
del vecchio impero zarista? 

a) 1960 b) 1895 c) 1909 d) 1922 d 

HB00281 Dopo essere entrata ufficialmente nel primo conflitto 
mondiale nel maggio 1915 con la dichiarazione di 
guerra all'Austria-Ungheria, nell'agosto 1916 l'Italia 
dichiara guerra alla Germania. L'enunciato proposto 
è.... 

a) Falso; l'Italia non 
dichiara guerra 
all'Austria-Ungheria, di 
cui anzi è alleata durante 
tutto il primo conflitto 
mondiale 

b) Falso; l'Italia non entrò 
nella Prima guerra 
mondiale nel 1915, ma nel 
1914 come tutte le altre 
potenze belligeranti 

c) Vero d) Falso; l'Italia non 
dichiara guerra alla 
Germania, di cui anzi è 
alleata durante tutto il 
primo conflitto mondiale 

c 

HB00282 Nel settembre del 1940 fu firmato a Berlino il Patto 
Tripartito in forza del quale i contraenti si 
impegnavano a stabilire un ordine nuovo che di fatto 
consisteva nell'egemonia.... 

a) Della Germania 
sull'Europa continentale, 
dell'Italia nel 
Mediterraneo e del 
Giappone nel sud-est 
asiatico 

b) Dell'Italia sull'Europa 
continentale, della 
Germania nel 
Mediterraneo e del 
Giappone nel sud-est 
asiatico 

c) Della Germania 
sull'Europa continentale, 
dell'Italia nel 
Mediterraneo e della 
Russia nel sud-est asiatico 

d) Della Russia 
sull'Europa continentale, 
dell'Italia nel 
Mediterraneo e della Cina 
nel sud-est asiatico 

a 

HB00283 Nel 1866, durante la Terza Guerra d’indipendenza, la 
Prussia, alleata dell’Italia, riportò una decisiva vittoria 
contro l’Austria grazie ad una schiacciante superiorità 
nella strategia e nella tecnologia militare. Dove 
avvenne  lo scontro? 

a) Sadowa b) Francoforte c) Lipsia d) Custoza a 

HB00284 L’11 marzo 1985 Gorbaciov viene eletto Segretario 
Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista; 
da chi era stata ricoperta la carica immediatamente 
prima di lui? 

a) Leonid Il'i č Brežnev b) Nikita Sergeevič 
Chruščёv 

c) Konstantin Ustinovič 
Černenko 

d) Josif Stalin c 

HB00285 Giuseppe Garibaldi prese mai parte alle rivolte che, 
nella storia italiana, sono ricordate come moti 
mazziniani? 

a) Si, insieme ai fratelli 
Bandiera tentò di far 
insorgere la Calabria nel 
1894 

b) Si, fu a capo della 
rivolta scoppiata a Genova 
nel 1834 

c) No, era impegnato già 
da diversi anni nelle lotte 
in atto in Africa 

d) No, ed era un convinto 
avversario del pensiero 
mazziniano 

b 
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HB00286 Nel 1923 Mussolini riuscì a far approvare una nuova 
legge elettorale; cosa prevedeva questa legge? 

a) Il 51% dei seggi 
riservati "de iure" al 
Partito Nazionale Fascista 

b) Il valore doppio per 
ogni scheda che riportasse 
un voto dato alle liste 
fasciste 

c) Due terzi dei seggi per 
quella lista che avesse 
conseguito la maggioranza 
relativa 

d) L'obbligo di presentare 
solo liste di candidati 
appartenenti al Partito 
Nazionale Fascista 

c 

HB00287 Nel febbraio 1861 le forze regie piemontesi 
spezzavano le ultime resistenze borboniche e 
successivamente nel marzo 1861 il Parlamento 
italiano riunito a Torino ratificava l'avvenuta 
unificazione, attribuendo a Vittorio Emanuele II il 
titolo di Re d'Italia. L'enunciato proposto è.... 

a) Falso; dopo l'avvenuta 
unificazione, il titolo di Re 
d'Italia fu attribuito a 
Umberto I 

b) Falso; dopo l'avvenuta 
unificazione, in Italia fu 
proclamata la Repubblica 
e il re Vittorio Emanuele 
II fu destituito 

c) Vero d) Falso; i fatti citati non 
risalgono al 1861, ma al 
1881 

c 

HB00288 In merito ai Fasci di combattimento è corretto 
affermare che… 

a) Hanno l’intento di 
sostenere e rafforzare la 
monarchia. 

b) Furono fondati da 
Mussolini nel 1919. 

c) Alle elezioni del 1919 
ottengono moltissimi voti e 
la maggioranza assoluta. 

d) Erano costituiti 
prevalentemente da 
liberal-democratici. 

b 

HB00289 Nel 1972 altri tre Stati entrano nella CEE.... a) Francia, Lussemburgo, 
Spagna 

b) Gran Bretagna, Irlanda 
e Danimarca 

c) Italia, Portogallo, 
Grecia 

d) Iugoslavia, Romania, 
Bulgaria 

b 

HB00290 In quale periodo storico ebbe luogo la cosiddetta 
"teoria del contenimento o dottrina Truman", che 
sosteneva la necessità, per tutti i Paesi democratici e 
soprattutto per gli Stati Uniti, di contenere 
l'espansionismo dell'URSS? 

a) Negli anni della Guerra 
del Golfo 

b) Nel secondo 
dopoguerra 

c) Nei primi anni del 
Novecento 

d) Negli anni Ottanta b 

HB00291 Nel dicembre 1989 le televisioni di tutto il mondo 
mandano in onda le immagini della cattura e della 
fucilazione…. 

a) Del protagonista della 
primavera di Praga 
“A.Dubcek” 

b) Del Presidente della 
Romania Ceausescu e di 
sua moglie 

c) Del radicale B.Eltsin d) Del drammaturgo V. 
Havel leader del dissenso 

b 

HB00292 Chi vinse le elezioni del 1876 in Italia? a) La Destra Storica, e il 
suo leader, Agostino 
Depretis, guidò il governo 
per un decennio 

b) La Sinistra Storica, e il 
suo leader, Marco 
Minghetti, guidò il 
governo per un decennio 

c) La Sinistra Storica, e il 
suo leader, Agostino 
Depretis, guidò il governo 
per un decennio 

d) La Destra Storica, e il 
suo leader, Giovanni 
Giolitti, guidò il governo 
per un decennio 

c 

HB00293 Quando si svolsero in Italia le prime elezioni a 
suffragio universale maschile? 

a) Nel 1892. b) Nel 1876. c) Nel 1913. d) Nel 1946. c 

HB00294 La salita al potere di Mussolini nel 1922 rappresentò 
la fine dello stato liberale in Italia. L'enunciato 
proposto è.... 

a) Falso; Mussolini non 
salì al potere nel 1922 ma 
un ventennio più tardi, nel 
1942 

b) Falso; Mussolini non 
salì al potere nel 1922 ma 
un decennio prima, già nel 
1912 

c) Falso; la salita al potere 
di Mussolini rappresentò 
anzi l'inizio dello stato 
liberale e democratico in 
Italia 

d) Vero d 

HB00295 Nel luglio del 1900 l'anarchico Gaetano Bresci…. a) Uccise il re d'Italia, 
Umberto I 

b) Uccise il re d'Italia, 
Vittorio Emanuele II 

c) Uccise il re d'Italia, 
Vittorio Emanuele III 

d) Uccise l’Arciduca 
Francesco Ferdinando 
d’Asburgo 

a 

HB00296 É la marcia fascista su Roma che di fatto induce il Re, 
dopo il rifiuto di firmare lo stato d'assedio, a 
incaricare  Mussolini di costituire un nuovo Governo. 
L'evento si verifica in quale anno? 

a) 1933 b) 1919 c) 1922 d) 1937 c 
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HB00297 La nuova Costituzione entrata in vigore in Francia alla 
fine del 1795, detta dell'anno III, affida il potere 
esecutivo a un Direttorio composto da.... 

a) Venticinque membri b) Quindici membri c) Cinquecento membri d) Cinque membri d 

HB00298 Nel febbraio del 1984 viene firmato a Roma, a Villa 
Madama, il nuovo concordato tra Stato e Chiesa. Per 
l’Italia firma…. 

a) Il leader del partito di 
opposizione Achille 
Occhetto 

b) Il presidente del 
consiglio dei ministri 
Bettino Craxi 

c) Il presidente della 
Camera dei deputati 
Giovanni Spadolini 

d) Il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini 

b 

HB00299 A marzo il governo Salandra si risolve a prendere 
contatti con l'Intesa e in aprile conclude con gli Alleati 
il patto segreto di Londra. A quale periodo storico 
fanno riferimento i fatti citati? 

a) Alla Prima guerra 
mondiale 

b) Agli anni Sessanta, in 
previsione della Guerra 
del Vietnam 

c) Agli anni Novanta, in 
previsione della Guerra 
del Golfo 

d) Alla Seconda guerra 
mondiale 

a 

HB00300 La spedizione mazziniana dei fratelli Bandiera fallì 
perché.... 

a) Avevano atteso 
inutilmente l'arrivo degli 
Austriaci 

b) Avevano sbagliato il 
luogo dello sbarco 

c) Erano stati scomunicati 
dal Papa 

d) Furono traditi da un 
compagno; la popolazione 
non li seguì, anzi appoggiò 
le forze borboniche 

d 

HB00301 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo 
Depretis? 

a) Neocostituita 
Repubblica Italiana 

b) Regno d’Italia c) Regno di Sardegna d) II Repubblica b 

HB00302 Quale tra quelli di seguito riportati può a ragione 
essere indicato come un motivo del fallimento dei 
moti mazziniani? 

a) Il timore da parte di 
Mazzini delle reazioni 
dello Stato Pontificio 

b) La paura di Mazzini di 
essere arrestato e ucciso 

c) L'assenza di un vero 
appoggio da parte del 
popolo 

d) La morte di Mazzini, 
avvenuta nel 1834 

c 

HB00303 Cosa succede all'impero asburgico nel 1918 quando la 
sconfitta diventa una realtà? 

a) L'imperatore Francesco 
Giuseppe resta comunque 
sul trono 

b) L'impero si dissolve: si 
formeranno le repubbliche 
d'Austria e di 
Cecoslovacchia, il regno 
d'Ungheria e quello di 
Iugoslavia 

c) L'Ungheria diventa 
indipendente, l'Austria 
viene ceduta all'Italia 

d) L'imperatore Francesco 
Giuseppe abdica in favore 
del figlio, Luigi IV, che 
sale al potere 

b 

HB00304 Il 2 giugno 1946 fu una data molto importante per 
l'Italia perché…. 

a) Fu firmato con i vertici 
della Chiesa cattolica il 
famoso Concordato, che 
sanciva la fine dello stato 
confessionale in Italia 

b) Ebbero luogo il 
referendum istituzionale e 
le elezioni per l'Assemblea 
costituente, che avrebbe 
dovuto redigere la 
Costituzione dello Stato 

c) Avvenne il processo a 
Mussolini, la 
dichiarazione della sua 
colpevolezza e la sua 
esecuzione 

d) L'Italia sottoscrisse la 
sua partecipazione al 
MEC, Mercato comune 
europeo 

b 

HB00305 Quale tra i seguenti provvedimenti non era contenuto 
nelle “leggi fascistissime” approvate nel novembre del 
1926? 

a) Scioglimento della 
stampa d’opposizione 

b) Pena di morte per i 
deputati che si erano 
opposti alla dittatura 
nascente con la secessione 
dell’Aventino 

c) Il Partito Fascista era 
l'unico partito ammesso 

d) Gli unici sindacati 
riconosciuti erano quelli 
fascisti; erano proibiti, 
inoltre, scioperi e serrate 

b 

HB00306 In quale anno 12 Paesi europei firmarono l'importante 
trattato di Maastricht, istitutivo dell'Unione Europea e 
riguardante inoltre l'unificazione monetaria 
dell'Europa? 

a) Nel 1992 b) Nel 1980 c) Alla fine degli anni 
Sessanta 

d) Nel 1948 a 
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HB00307 Nel 1982 un contingente militare italiano fu inviato in 
Libano nell’ambito di una forza multinazionale di 
pace che aiutasse a frenare la dilagante guerra civile. 
Tale affermazione è… 

a) Falsa, le prime missioni 
di pace italiane all’estero 
ebbero luogo a partire 
dalla Guerra del Golfo 

b) Falsa. Nel 1982 soltanto 
un contingente di 
Bersaglieri  fu inviato in 
Turchia 

c) Falsa, vi fu l’invio di un 
contingente ma per 
regolare l’afflusso di 
clandestini che cercavano 
di raggiungere l’Italia 

d) Vera d 

HB00308 Il concetto di nazionalismo ha avuto nell'espansione 
prussiana (tra il 1860 e il 1870) la sua prima 
espressione; quale fu il Primo Ministro prussiano che 
ne fece il motivo dominante della sua politica estera? 

a) Otto von Bismarck b) Nietzsche c) Radestzky d) Metternich a 

HB00309 Luigi XVI nel maggio 1789 convoca gli Stati 
Generali; questa assemblea era stata convocata la 
volta precedente nel.... 

a) Maggio 1786 b) 1614 c) 1750 d) 1588 b 

HB00310 Nel 1978, al termine dell'ennesimo dibattito che vide 
contrapposta la Democrazia Cristiana alle sinistre ed 
ai diversi partiti laici, in Parlamento si approvò la 
legge.... 

a) Sull'aborto, che 
regolamenta l'interruzione 
volontaria della 
gravidanza, non 
considerandola più un 
reato 

b) Sull'abbassamento della 
maggiore età, cui era 
legato il diritto di voto, da 
venticinque a diciotto anni 

c) Sulla libertà di culto d) Sul diritto di voto delle 
donne 

a 

HB00311 La battaglia dello Jutland, combattuta nel maggio del 
1916,…. 

a) Venne usata come 
pretesto da parte della 
Germania per attaccare, 
per la prima volta nel 
primo conflitto mondiale, 
la Francia 

b) Sancì la definitiva 
vittoria della Germania 
nella Prima guerra 
mondiale 

c) Fu l’unica vera e 
propria battaglia navale di 
tutta la Prima guerra 
mondiale 

d) Vide la vittoria della 
Francia sull’Inghilterra 

c 

HB00312 Nel 1882 l'Italia entrò a far parte della Triplice 
Alleanza, alla quale partecipavano anche.... 

a) L'Austria e la 
Germania 

b) La Russia e la Spagna c) La Francia e la Grecia d) L'Inghilterra e il 
Portogallo 

a 

HB00313 Napoleone morì.... a) Nel 1814 nell'isola 
d'Elba 

b) Nel 1821 a Sant'Elena c) Nel 1833 a Vienna d) Nel 1815 a Waterloo b 

HB00314 Nel gennaio del 1848, in quale città italiana si 
verificarono le prime sommosse? 

a) Palermo b) Milano c) Venezia d) Roma a 

HB00315 Perché Cavour era diffidente nei confronti della 
Spedizione dei Mille? 

a) Perché era stato 
informato che Garibaldi 
voleva sbarcare in 
Francia, per punire l'ex 
alleato del suo abbandono 

b) Perché temeva che 
Garibaldi volesse in realtà 
marciare su Torino per 
tentare un colpo di stato 

c) Perché temeva che 
Garibaldi conquistasse la 
Sardegna 

d) Perché temeva le 
implicazioni democratiche 
e mazziniane, quindi 
repubblicane 

d 

HB00316 Quali idee proponeva il movimento di Martin Luther 
King in America? 

a) Il rispetto dei diritti 
degli omosessuali 

b) La graduale e pacifica 
integrazione dei neri nella 
società civile americana 

c) Il ritorno ad una 
egemonia militare e 
politica americana nel 
mondo 

d) Il rovesciamento del 
regime di Fidel Castro a 
Cuba 

b 

HB00317 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo 
Giolitti? 

a) Neocostituita 
Repubblica Italiana 

b) II Repubblica c) Regno d’Italia d) Regno di Sardegna c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HB00318 Berlino, nel 1948, si trovava nel mezzo della 
Germania Est, occupata dai russi. Stalin ordinò il 
blocco di tutte le vie di accesso a Berlino Ovest, con 
l'intento di occupare anche questa zona della città. 
Come risposero gli Americani? 

a) Organizzarono un 
gigantesco ponte aereo che 
rifornì la città 

b) Dichiararono guerra 
all'URSS 

c) Attaccarono la Russia 
in Corea per convincerla a 
desistere dall'assedio di 
Berlino Ovest 

d) Accettarono la perdita 
dell'ex capitale della 
Germania 

a 

HB00319 Quando nell'aprile 1915 l'Italia sceglie di schierarsi 
con l'Intesa e si impegna ad intervenire entro un mese 
contro gli Imperi Centrali il governo è presieduto da.... 

a) Depretis b) Salandra c) Giolitti d) Sonnino b 

HB00320 La pace di Tilsit, firmata il 7-9 luglio del 1807, mirava 
alla spartizione dell'Europa in due zone di influenza 
sotto il rispettivo controllo.... 

a) Della Prussia e 
dell'Austria 

b) Della Francia e 
dell'Inghilterra 

c) Della Francia e della 
Prussia 

d) Della Francia e della 
Russia 

d 

HB00321 Le bande armate palestinesi, di diversa ispirazione 
politica, si riunivano all'inizio del 1969 
nell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina 
(O.L.P.) capeggiata da.... 

a) Anwar el Sadat b) Gamal Abdel Nasser c) Yasser Arafat d) Mohammed Mossadeq c 

HB00322 Nella seconda metà del XIX secolo in Giappone  
inizia la rivoluzione industriale, in un primo momento 
con i capitali dello Stato, ma a partire dal 1881, le 
grandi aziende statali vengono cedute a privati e il 
governo favorisce, in questo modo, la formazione di 
potenti gruppi industriali simili ai trust dell’industria 
americana. Si tratta… 

a) Degli zaibatsu. b) Dei meiji. c) Dei daimyo. d) Degli shogun. a 

HB00323 A metà degli anni ottanta in Unione sovietica si assiste 
ad una svolta nella politica interna decisa a rendere 
più trasparente l'informazione (glasnost). A guidare il 
processo di riforma è il segretario generale del 
PCUS.... 

a) Sacharov b) Shevardnadze c) Kruscev d) Gorbaciov d 

HB00324 Cosa accadde nella battaglia di Lissa del luglio 1866? a) L'esercito austriaco 
sconfisse quello prussiano 

b) La flotta italiana fu 
sconfitta da quella 
austriaca 

c) L'esercito francese 
sconfisse quello spagnolo 

d) L'esercito prussiano 
sconfisse quello austriaco 

b 

HB00325 Qual è il significato del termine "bolscevico"? a) Vuol dire abitante della 
Russia 

b) Vuol dire "moderato", i 
bolscevichi 
rappresentavano l'ala 
borghese del movimento 
socialista 

c) Letteralmente 
"appartenente alla 
maggioranza", i 
bolscevichi 
rappresentavano l'ala 
rivoluzionaria del 
movimento marxista 

d) Vuol dire "riformista" 
nel senso di moderato 

c 
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HB00326 Nel 1815 un accordo tra Prussia, Russia e Austria 
istituì la Santa Alleanza. Quale scopo si prefiggevano 
i sottoscrittori dell'accordo? 

a) Creare un sistema di 
reciproca difesa per 
rispettare e mantenere 
l'ordine riportato in 
Europa col Congresso di 
Vienna 

b) Istituire un'alleanza 
militare volta all'invasione 
di Francia e Inghilterra 

c) Eleggere un Duce 
supremo in caso di attacco 
da parte dell'Impero turco 

d) Aiutarsi in caso di 
emergenze sanitarie 

a 

HB00327 È corretto affermare che nel 1917 gli Stati Uniti 
entrarono nel primo conflitto mondiale a fianco 
dell'Intesa? 

a) No, gli Stati Uniti 
entrarono nel primo 
conflitto mondiale nel 
1914 a fianco della 
Triplice Alleanza 

b) Sì c) No, gli Stati Uniti 
entrarono nel primo 
conflitto mondiale nel 
1940 

d) No, gli Stati Uniti non 
presero parte alla Prima 
guerra mondiale 

b 

HB00328 L’età napoleonica, iniziata con l’ascesa di Napoleone 
Bonaparte nel 1795, terminò quando il grande 
generale francese venne definitivamente sconfitto 
dalla coalizione degli eserciti inglesi, prussiani, russi e 
austriaci. In quale anno e a seguito di quale 
famosissima battaglia? 

a) Nel 1809 in seguito alla 
battaglia di Lipsia 

b) Nel 1805 in seguito alla 
battaglia di Capo 
Trafalgar 

c) Nel 1826 in seguito alla 
battaglia di Waterloo 

d) Nel 1815 in seguito alla 
battaglia di Waterloo 

d 

HB00329 Nel settembre del 1982, quando ebbe luogo 
l’assassinio del generale Dalla Chiesa, era al 
governo…. 

a) Leone b) Andreotti c) Spadolini d) Moro c 

HB00330 L'accordo di Villa Madama noto anche come “nuovo 
concordato” fu una serie di patti volti a regolare le 
condizioni della religione e della Chiesa in Italia e 
stipulati dal Cardinale Segretario di Stato Agostino 
Casaroli per la Santa Sede e, per la Repubblica 
italiana, dall'allora Presidente del Consiglio…. 

a) Bettino Craxi b) Aldo Moro c) Giuseppe Pella d) Silvio Berlusconi a 

HB00331 Nella Francia di Luigi XVI il Terzo Stato era la spina 
dorsale del Paese, perché aveva in mano l'economia, i 
commerci e la cultura. Tuttavia.... 

a) Aveva solo in parte 
l'esenzione fiscale concessa 
ai nobili 

b) Non aveva diritti 
politici, pur godendo 
dell'esenzione fiscale 

c) Non aveva diritti politici 
e sopportava per intero il 
carico fiscale 

d) Non aveva diritti di 
proprietà 

c 

HB00332 Nel 1799 i difensori della Repubblica Partenopea, che 
costituivano il meglio della borghesia intellettuale e 
della nobiltà illuminata di Napoli, decisero di resistere 
ai Borboni che avevano affidato la riconquista della 
capitale del regno al cardinale.... 

a) Caracciolo b) Cirillo c) Russo d) Ruffo di Calabria d 

HB00333 A quale periodo storico appartiene il Governo 
Gioberti? 

a) II Repubblica b) Neocostituita 
Repubblica Italiana 

c) Regno d’Italia d) Regno di Sardegna d 

HB00334 In quale anno la Destra storica italiana perse la 
maggioranza in Parlamento e lasciò il governo alla 
Sinistra storica? 

a) 1876 b) 1866 c) 1871 d) 1888 a 
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HB00335 In seguito a pressanti richieste popolari, il presidente 
Ramiz Alia nel 1990 riconobbe la legalità dei partiti 
politici di opposizione e della Chiesa Cattolica. Quale 
Stato fu teatro di questo avvenimento? 

a) Cecoslovacchia b) Polonia c) Albania d) Ungheria c 

HB00336 Nel 1975 in Spagna sale al trono re Juan Carlos I di 
Borbone che avvia il ritorno alla democrazia dopo la 
morte del dittatore Francisco Franco. È corretto 
l'enunciato proposto? 

a) No, dalla fine della 
Guerra civile spagnola la 
Spagna è una Repubblica. 
Juan Carlos I di Borbone 
è il sovrano portoghese 

b) No, il dittatore Franco 
era stato destituito alla 
fine della Guerra civile 
spagnola, nel 1939 

c) No, re Juan Carlos I di 
Borbone avvia una 
dittatura reazionaria 

d) Sì d 

HB00337 Nel 1820-21 le insurrezioni in Italia e in Spagna 
vennero represse.... 

a) Dalle società segrete b) Dalle prime 
organizzazioni sindacali 
dei lavoratori (Trade 
Unions) 

c) Dai rispettivi re, in 
maniera autonoma 

d) Dalla Santa Alleanza d 

HB00338 Il fascismo fu largamente favorito da un 
atteggiamento benevolo e conciliante della gerarchia 
ecclesiastica, che può trovare la sua spiegazione nel 
fatto che.... 

a) La Chiesa voleva far 
fronte al profondo 
anticlericalismo di 
Mussolini 

b) Mussolini, con la sua 
politica coloniale, voleva 
portare la "parola di Dio" 
a popolazioni atee 

c) Si cercava di evitare che 
l'Opera Nazionale Balilla 
stroncasse le 
organizzazioni giovanili 
cattoliche 

d) Il fascismo si 
presentava come una 
controrivoluzione 
preventiva contro il 
comunismo ateo 

d 

HB00339 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo 
D’Azeglio? 

a) Regno di Sardegna b) II Repubblica c) Neocostituita 
Repubblica Italiana 

d) Regno d’Italia a 

HB00340 Come fu denominato il governo presieduto da 
Badoglio nel 1943? 

a) Governo delle camicie 
nere 

b) Governo del grano c) Governo dei coltelli 
bianchi 

d) Governo dei 
quarantacinque giorni 

d 

HB00341 Nel novembre 1917 i bolscevichi occupano i punti 
strategici di Pietrogrado e costringono alla fuga il capo 
del governo provvisorio.... 

a) Zinov'ev b) Kamenev c) Kornilov d) Kerenskij d 

HB00342 Quale dei seguenti presidenti degli Stati Uniti è noto 
per aver attuato la «politica del grande bastone», 
ovvero la conquista anche militare di alcune aree 
latino-americane? 

a) Andrew Jackson. b) Dwight D. Eisenhower. c) Lyndon B. Johnson. d) Theodore Roosevelt. d 

HB00343 Quale tra le seguenti affermazioni relative a Benito 
Mussolini è falsa? 

a) Nel 1943 fu liberato da 
un commando di 
paracadutisti tedeschi 
mentre era prigioniero sul 
Gran Sasso 

b) Fu oggetto di vari 
attentati tra cui quello 
organizzato da Tito 
Zaniboni, nel 1925 

c) Fu fucilato il giorno 28 
aprile 1945 insieme alla 
sua compagna Claretta 
Petacci 

d) Non fece mai parte del 
Partito Socialista 

d 

HB00344 Quando il terrorismo nero colpisce con un feroce 
attentato la stazione di Bologna provocando la morte 
di 85 persone è l'anno.... 

a) 1970 b) 1980 c) 1960 d) 1990 b 

HB00345 Una delle grandi opere che fornirono le infrastrutture 
per il rilancio della produzione italiana nei primi anni 
del Novecento fu il traforo del Sempione terminato nel 
1906 quando a capo del governo vi era.... 

a) Einaudi b) Gramsci c) Giolitti d) Depretis c 
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HB00346 Ad opera di chi avvenne, nel 1923, l’occupazione del 
bacino tedesco della Ruhr, attuata per compensare la 
mancanza da parte della Germania dei versamenti in 
natura previsti dal Trattato di Versailles? 

a) Italia e Inghilterra b) Russia e Austria c) Francia e Belgio d) Inghilterra c 

HB00347 Il 21 luglio del 1954 a Ginevra fu firmato un 
armistizio che, mentre riconosceva l'unità e 
l'indipendenza del Vietnam, rinviava l'unificazione 
effettiva del paese a libere elezioni da tenersi entro 
due anni sotto il controllo internazionale. Firmarono 
l'armistizio i rappresentanti del Vietnam e quelli.... 

a) Della Francia b) Della Russia c) Del Giappone d) Della Cina a 

HB00348 Uno dei motivi che spinse Napoleone III ad 
abbandonare la guerra al fianco del Piemonte, nel 
1859 contro l'Austria, fu.... 

a) Esclusivamente la 
decisione di Cavour di far 
guerra anche alla Prussia 

b) Solo lo sdegno per la 
minaccia di Garibaldi di 
marciare su Parigi una 
volta sconfitta l'Austria 

c) Il timore per una 
possibile invasione russa 
in Francia 

d) Certamente la 
pressione dei cattolici 
francesi che si schierarono 
dalla parte del Papa in 
occasione dei moti di 
rivolta scoppiati nello 
Stato Pontificio nel corso 
della seconda guerra di 
indipendenza 

d 

HB00349 Nel 1992 venne stipulato un trattato molto importante 
per le future sorti dell'Europa, con il quale si stabiliva 
un programma da attuarsi in fasi successive basato su 
una politica monetaria comune all'Europa, una moneta 
unica e una Banca centrale. Si tratta del.... 

a) Trattato di Verdun b) Trattato di Londra c) Trat tato di Versailles d) Trattato di Maastricht d 

HB00350 Quale fra questi personaggi, nel dibattito sociale 
animatosi in Italia all'inizio della prima guerra 
mondiale, fu un esponente dei neutralisti? 

a) Benito Mussolini b) Giovanni Giolitti c) Giuseppe Garibaldi d) Gabriele D'Annunzio b 

HB00351 Con la congiura del Termidoro una ben precisa classe 
sociale assunse la guida della Rivoluzione francese; 
quale fu questa classe sociale e quale l'organo, dotato 
di potere esecutivo, che  ne esprimeva gli interessi? 

a) La borghesia e il 
Direttorio 

b) La borghesia e la 
Convenzione Nazionale 

c) I sanculotti e la 
Convenzione Nazionale 

d) Il popolo e il Comitato 
di Salute Pubblica 

a 

HB00352 È corretto affermare che la riforma elettorale varata 
dal Giolitti nel 1912 consisteva nell'estensione del 
diritto di voto a tutti i cittadini maschi italiani? 

a) No, la riforma elettorale 
di Giolitti fu varata nel 
1948 e non nel 1912 

b) No, Giolitti non attuò 
alcuna riforma elettorale 
durante la propria attività 
politica 

c) No, la riforma elettorale 
di Giolitti fu varata nel 
1838 e non nel 1912 

d) Sì d 

HB00353 La Costituzione dell'anno I, del 1793, prevedeva, per 
la prima volta nella storia della Francia.... 

a) Il suffragio universale 
maschile 

b) L'abolizione della pena 
di morte 

c) Il suffragio universale d) La fine della monarchia 
e la fondazione della 
repubblica 

a 
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HB00354 Il 2 dicembre 1851 Luigi Napoleone Bonaparte, non 
potendo essere rieletto a presidente della Repubblica 
francese, attuò un colpo di stato. Occupò con 
l’esercito la sede dell’Assemblea nazionale, si fece 
eleggere presidente della repubblica per 10 anni  e, un 
anno dopo, si fece proclamare imperatore con il nome 
di Napoleone III. Nasceva così… 

a) La Costituente 
Imperiale Francese 

b) Il Secondo Impero c) Il Primo Impero d) La Monarchia 
Illuminata Napoleonica 

b 

HB00355 Come capo del governo Cavour promosse una nuova 
organizzazione che aveva lo scopo di rilanciare il 
programma dei moderati e raccogliere i patrioti 
italiani intorno ai Savoia. Quale era il nome di questa 
organizzazione? 

a) Italia Nazione b) Società Italiana c) Nostra Nazione d) Società Nazionale d 

HB00356 Nel 1848 Carlo Alberto promulga una sorta di 
Costituzione, che prende il nome di.... 

a) Costituzione Sabauda b) Editto di Novara c) Statuto Albertino d) Costituzione 
Quarantottina 

c 

HB00357 Nel 1945 in Italia, subito dopo la liberazione, si forma 
un governo provvisorio guidato da un leader del 
Partito d'Azione e del CLN; di chi si tratta? 

a) Ferruccio Parri b) Giovanni Leone c) Enrico  Mattei d) Giuseppe Saragat a 

HB00358 Il 12 novembre 1920 Italia e Jugoslavia firmavano il 
trattato di Rapallo con il quale si stabilì che.... 

a) La Jugoslavia non 
riconosceva l'annessione 
della Sicilia al Regno 
d'Italia 

b) L'Italia cedeva il 
Veneto alla Jugoslavia in 
cambio dell'Istria e della 
Dalmazia 

c) Alla Jugoslavia era 
concessa la Dalmazia, ad 
eccezione della città di 
Zara 

d) La Jugoslavia cedeva il 
controllo del Sud-Tirolo 
all'Italia 

c 

HB00359 Perché si parla di "neoguelfismo" riferendosi al 
pensiero politico del Gioberti? 

a) Perché Gioberti era un 
sacerdote 

b) Per la funzione di guida 
che il Papa avrebbe 
dovuto assumere nella 
confederazione italiana 

c) Per il riferimento ai 
feudi, che avrebbero 
dovuto costituire il 
territorio italiano 

d) Perché Mazzini era 
definito "neoghibellino" 

b 

HB00360 La Battaglia di Verdun….. a) Ebbe inizio, sul fronte 
occidentale della Prima 
guerra mondiale, nel 
febbraio 1916 

b) Sancì la vittoria della 
Germania nella Prima 
guerra mondiale 

c) Fu la causa scatenante 
della Seconda guerra 
mondiale 

d) Vide contrapposti 
l’esercito tedesco e 
l’esercito inglese 

a 

HB00361 Carlo Rosselli traendo ispirazione dalla Rivoluzione 
liberale di Piero Gobetti, tentò una sintesi delle più 
profonde esigenze liberali e socialiste e si propose di 
combattere il fascismo promuovendo un radicale 
rinnovamento della società italiana; fu su questi ideali 
che a Parigi fondò.... 

a) I gruppi di Giustizia e 
Libertà 

b) Il Tribunale speciale 
per la difesa dello Stato 

c) La Concentrazione 
antifascista 

d) La camera del popolo a 

HB00362 Nei primi anni Novanta un'inchiesta giudiziaria arrivò 
a sconvolgere la vita politica italiana. Qual era il nome 
dato a questa inchiesta, condotta tra gli altri dal 
giudice Di Pietro? 

a) «Bustarelle» b) «Mani Pulite» c) «Colletti Bianchi» d) «Rinnovamento» b 
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HB00363 Al principio degli anni Cinquanta si verifica un fatto 
fondamentale per la storia dell’Europa 
contemporanea: prende corpo tra i capi di governo e 
tra molti dei principali uomini politici dell’Occidente 
l’idea di realizzare un’unione politica ed economica 
dell’Europa. Tenacemente contrari a tale progetto 
sono… 

a) I socialisti. b) I liberali. c) I partiti comuni sti 
dell’Occidente. 

d) I democratici-cristiani. c 

HB00364 A seguito della "spedizione dei Mille", Garibaldi 
incontra il re a Teano; quest'ultimo il 17 marzo 1861 
viene proclamato re d'Italia dal parlamento nazionale. 
Si tratta di.... 

a) Vittorio Emanuele II b) Napoleone III c) Emanuele Filiberto d) Carlo Alberto a 

HB00365 Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quali motivi 
di tensione esistevano tra Francia e Germania? 

a) Entrambe volevano 
espandersi nel Belgio e 
nell'Olanda 

b) Entrambe volevano 
colonizzare l'Egitto 

c) La Francia rivoleva le 
regioni perse nella guerra 
del 1870: l'Alsazia e la 
Lorena 

d) Nessun motivo: erano 
alleate 

c 

HB00366 In che periodo ha inizio la Guerra franco-prussiana, le 
cui vicende hanno un peso rilevante per l'occupazione 
di Roma da parte delle truppe italiane e il 
raggiungimento dell'Unità nazionale? 

a) Nel 1908 b) Nel 1798 c) Nel 1920 d) Nel 1870 d 

HB00367 Durante il governo di Giolitti l’Italia diventa un Paese 
industriale il cui sviluppo è però concentrato quasi 
esclusivamente nel cosiddetto “triangolo industriale”, 
area ai cui vertici si trovano le città di… 

a) Roma, Firenze e 
Perugia. 

b) Genova, Torino e 
Milano. 

c) Trento, Venezia e 
Trieste. 

d) Milano, Bologna e 
Venezia. 

b 

HB00368 Gli USA, nel 1949, costituirono un'alleanza militare di 
difesa, la NATO, alla quale si contrappose, nel 1955, 
un'alleanza sottoscritta tra l'URSS e i Paesi 
dell'Europa orientale nota come Patto di Varsavia. È 
corretto l'enunciato proposto? 

a) No, la NATO venne 
costituita nell'immediato 
primo dopoguerra 

b) No, il Patto di Varsavia 
venne costituito soltanto 
nel 1985, a seguito della 
dissoluzione dell'URSS 

c) Sì d) No, nel 1949 venne 
costituito il Patto di 
Varsavia e nel 1955, di 
conseguenza, la NATO 

c 

HB00369 Nei primi anni Novanta un'inchiesta giudiziaria arrivò 
a sconvolgere la vita politica italiana; due grandi 
partiti scomparvero, travolti dagli scandali. Quali 
erano queste due forze politiche? 

a) Partito Popolare e 
Partito Comunista 

b) Democrazia Cristiana e 
Partito Socialista 

c) Partito Socialista di 
Unità Popolare e Partito 
Laburista 

d) Partito Democratico e 
partito Conservatore 

b 

HB00370 Crispi  riprende l’avventura coloniale iniziata da 
Depretis, ma dopo aver fondato alcune colonie in 
Africa, la spedizione italiana si conclude nel marzo 
1896, con il massacro di Adua, in Abissinia,… 

a) Etiopia. b) Somalia. c) Libia. d) Eritrea. a 

HB00371 Con il Codice Napoleonico si pone fine una volta per 
tutte all’età feudale e si pongono le basi della 
codificazione legislativa di tutto il XIX secolo. Il 
Codice… 

a) Afferma il principio 
della laicità dello Stato. 

b) Garantisce il diritto allo 
sciopero. 

c) Promuove la 
costituzione di 
organizzazioni sindacali. 

d) Riconosce piena 
uguaglianza tra uomini e 
donne. 

a 
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HB00372 Nell’Ottocento la borghesia divenne la classe dirigente 
dell’intera società in quasi tutti i Paesi europei, ma 
non tutti i borghesi avevano gli stessi mezzi finanziari: 
infatti, al suo interno questo gruppo sociale era diviso 
in alta, media e piccola borghesia. Chi faceva parte 
della media borghesia? 

a) I commercianti al 
minuto 

b) I banchieri e gli 
industriali 

c) I professionisti (medici, 
avvocati, notai), i 
magistrati e i professori 

d) Gli impiegati c 

HB00373 Il tragico episodio di rappresaglia noto come "eccidio 
delle Fosse Ardeatine" ha avuto luogo nel corso.... 

a) Della Prima guerra 
mondiale 

b) Della Guerra del Golfo c) Della Seconda guerra 
mondiale 

d) Della Guerra civile 
spagnola 

c 

HB00374 Il generale Bava Beccaris fu decorato dal re per aver 
aperto il fuoco contro.... 

a) Le truppe abissine 
guidate dal negus 

b) Le truppe francesi, al 
confine, presso Nizza 

c) Le guardie svizzere a 
Porta Pia 

d) La folla di manifestanti, 
in piazza Duomo a Milano 

d 

HB00375 Il 14 luglio del 1789 è considerata una data simbolo 
della Rivoluzione francese; cosa avvenne in questa 
fatidica giornata? 

a) Luigi XVI fu 
ghigliottinato 

b) Robespierre prese il 
potere 

c) La presa della Bastiglia d) Il giuramento della 
Pallacorda 

c 

HB00376 Con la Costituzione dell'anno VIII Napoleone, 
divenuto Primo Console, godeva di poteri pressoché 
dittatoriali. Non avevano alcuna possibilità giuridica 
di contrastarlo le due nuove assemblee legislative che 
erano.... 

a) Il Tribunato e il Corpo 
legislativo 

b) Il Tribunato e il 
Consiglio degli Anziani 

c) Il Tribunato e il 
Consiglio dei Cinquecento 

d) Il Consiglio dei 
Cinquanta e il Corpo 
legislativo 

a 

HB00377 Durante la Conferenza di Parigi del 1919 furono 
elaborati vari trattati di pace tra cui il trattato di 
Versailles imposto…. 

a) Alla Turchia b) All’Italia c) All’Austria d) All a Germania d 

HB00378 Nel 1975 vennero stabiliti in modo definitivo i confini 
tra l’allora Jugoslavia e l’Italia con…. 

a) Il trattato di Versailles b) Il patto di Londra c) Gli Accordi di Locarno d) I Trattati di Osimo d 

HB00379 Nel 1979 in Inghilterra si assistette alla schiacciante 
vittoria di un governo conservatore caratterizzato da 
un intransigente liberismo, da un duro attacco al 
potere delle Trade Unions e dalla privatizzazione di 
settori importanti dell'industria pubblica. Chi ne era il 
maggior esponente? 

a) Neville Chamberlain b) Charles De Gaulle c) Tony Blair d) Margaret Thatcher d 

HB00380 Mussolini creò un ministero, col compito di 
controllare la stampa, la propaganda e, più in generale, 
la diffusione delle idee. Come si chiamava? 

a) Ministero per la 
Propaganda Nazionale 
Fascista 

b) Ministero della Cultura 
Popolare 

c) Ente Italiano Audizioni 
Radiofoniche 

d) Corte Suprema della 
Stampa 

b 

HB00381 Nel 1932 il nuovo presidente degli Stati Uniti, con una 
rivoluzione democratica pacifica, inaugura la politica 
del “new deal”, il “nuovo corso”. Di quale presidente 
si tratta? 

a) John Fitzgerald 
Kennedy 

b) Franklin Delano 
Roosevelt 

c) Dwight David 
Eisenhower 

d) Harry Truman b 

HB00382 Gli accordi di Plombières del 1858 avvennero tra…. a) Napoleone III e Cavour b) Carlo Alberto e Giolitti c) Napoleone Bonaparte e 
Mazzini 

d) Papa Pio XI e Crispi a 
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HB00383 È corretto affermare che, tra i punti salienti del 
programma nazista vi erano la fine del 
parlamentarismo, la denuncia del trattato di Versailles 
e la riunione di tutti i Tedeschi in una nuova Grande 
Germania? 

a) No, tra i punti salienti 
del programma nazista vi 
era al contrario il sostegno 
al parlamentarismo 

b) No, tra i punti salienti 
del programma nazista vi 
era al contrario 
l'avversione per il 
nazionalismo e il sostegno 
ad un'ideologia capitalista 
ed antimilitarista 

c) No, tra i punti salienti 
del programma nazista vi 
era al contrario il pieno 
sostegno alle decisioni del 
trattato di Versailles 

d) Sì d 

HB00384 La presa di Roma (1870) rese difficili i rapporti tra il 
Vaticano e il Regno d'Italia; il governo della Destra 
storica elaborò una serie di norme per garantire al 
Pontefice l'extraterritorialità dei palazzi vaticani, 
l'indipendenza religiosa e una cifra annua per le casse 
vaticane. In quale legge erano contenute queste 
norme? 

a) Nel Sillabo b) Nella legge Gentiloni c) Nella Legge delle 
guarentigie 

d) Nell'Editto di 
Castelgandolfo 

c 

HB00385 Cosa significano i termini "clero giurato" e "clero 
refrattario"? 

a) Con la Costituzione 
civile del clero la Chiesa 
venne sottoposta al potere 
dello Stato: il "Clero 
giurato" indica quegli 
ecclesiastici che giurarono 
fedeltà alla Costituzione  
francese, "Clero 
refrattario" coloro che 
rifiutarono il giuramento 

b) Con la Costituzione 
civile del clero la Chiesa 
venne sottoposta al potere 
dello Stato: il "Clero 
giurato" indica quegli 
ecclesiastici che restarono 
fedeli al Papa, "Clero 
refrattario" coloro che, 
"refrattari" al legame con 
la Santa Sede, si 
sottomisero alla 
Costituzione francese 

c) I primi sono quei 
sacerdoti che 
conservarono i voti, i 
secondi coloro che 
abbandonarono il 
sacerdozio (i cosiddetti 
"spretati") 

d) "Clero giurato" è un 
termine che indica gli 
ecclesiastici appartenenti 
al Secondo Stato francese 
(alto clero); e "clero 
refrattario" indica il basso 
clero, più vicino, per 
condizioni economiche e 
ideologia, al Terzo Stato 

a 

HB00386 Quale tra i seguenti personaggi fu il principale artefice 
dell’organizzazione della Resistenza partigiana 
antifascista in Jugoslavia, dopo l’aggressione nazista? 

a) Stalin b) Trotsky c) Dubcek d) Tito d 

HB00387 Quale accordo, raggiunto nel settembre 1938 tra i 
rappresentanti di Germania (Hitler), Gran Bretagna 
(Chamberlain), Francia (Daladier) e Italia (Mussolini), 
consentì ai Tedeschi di occupare il territorio 
cecoslovacco abitato dalla minoranza tedescofona dei 
Sudeti? 

a) Patto di Varsavia b) Patto di Londra c) Conferenza di Monaco d) Patto Atlantico c 

HB00388 Chi si trovò alla guida del governo piemontese nel 
1852 in seguito al così detto "connubio", l'accordo che 
diede origine ad una maggioranza di centro-sinistra 
che tolse la fiducia al governo e ne provocò le 
dimissioni? 

a) Camillo Benso Conte di 
Cavour 

b) Giovanni Giolitti c) Alcide De Gasperi d) Pietro Badoglio a 
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HB00389 Quali Paesi firmarono, nel 1909, l’accordo segreto di 
Racconigi, per il mantenimento dello status quo nei 
Balcani? 

a) Francia e Belgio b) Italia e Russia c) Olanda e Germania d) Inghilterra e Turchia b 

HB00390 I patrioti milanesi, nelle Cinque Giornate di Milano 
del 1848, erano guidati da.... 

a) Giuseppe Mazzini b) Giuseppe Garibaldi c) Carlo Cattaneo d) Guglielmo Pepe c 

HB00391 Dopo il ritiro degli inglesi dalla Palestina, gli Ebrei, in 
esecuzione di un deliberato dell'ONU, costituirono la 
Repubblica d'Israele; era l'anno.... 

a) 1948 b) 1968 c) 1958 d) 1938 a 

HB00392 Quale fu 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 schieravano 
apertamente per il non 
intervento 

b) Si dimostravano non 
interessati alla questione 

c) Dichiaravano 
ufficialmente la propria 
imparzialità, sperando 
segretamente che venisse 
accolto il partito 
dell'intervento 

d) Si schieravano 
apertamente per 
l'intervento immediato 

a 

HB00393 Il primo settembre 1939 Hitler invade…. a) La Norvegia b) Il Belgio c) La Polonia d) La Francia c 
HB00394 Tra i Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale non 

rientra… 
a) Gli Stati Uniti 
d’America 

b) Il Giappone c) La Bulgaria d) La Spagna d 

HB00395 Chi era Presidente del Consiglio in Italia nel 1914, 
quando scoppiò il primo conflitto mondiale? 

a) Antonio Salandra b) Urbano Rattazzi c) Francesco Crispi d) Benito Mussolini a 

HB00396 La famosa "marcia su Roma" ad opera delle milizie 
fasciste, avvenne.... 

a) Nel periodo del 
Congresso di Vienna 

b) Nel periodo compreso 
tra le due guerre mondiali 

c) Nel periodo successivo 
alla fine della Seconda 
guerra mondiale 

d) Negli anni Settanta b 

HB00397 Quale tra le seguenti affermazioni relative al Governo 
di Giovanni Giolitti è falsa? 

a) Si schierò tra i 
neutralisti nei confronti 
della Prima guerra 
mondiale 

b) Salì al potere per 6 
volte, l’ultima tra il 1945 e 
il 1947, dopo la fine della 
Seconda guerra mondiale 

c) Diede inizio nel 1911 
alla conquista della Libia 

d) Introdusse il suffragio 
universale maschile 

b 

HB00398 Quale dei seguenti avvenimenti del fascismo in Italia è 
accaduto nell’ottobre del 1922? 

a) Conquista dell’Etiopia. b) Fondazione a Parigi 
della Concentrazione 
antifascista. 

c) Marcia su Roma e 
incarico a Mussolini. 

d) Pubblicazione del 
Manifesto per la difesa 
della razza. 

c 

HB00399 L'assemblea dei rappresentanti del popolo assunse, nel 
corso della Rivoluzione francese, diverse forme e, 
ovviamente, diversi nomi. Quale è la sequenza 
cronologicamente corretta? 

a) Stati Generali, 
Assemblea Nazionale 
Costituente, Convenzione 
Nazionale, Assemblea 
Nazionale Legislativa 

b) Stati Generali, 
Assemblea Nazionale 
Costituente, Assemblea 
Nazionale Legislativa, 
Convenzione Nazionale, 
Consiglio degli Anziani e 
Consiglio dei Cinquecento 

c) Stati Generali, 
Convenzione Nazionale, 
Assemblea Nazionale 
Costituente, Assemblea 
Nazionale Legislativa 

d) Consiglio degli Anziani 
e Consiglio dei 
Cinquecento, Stati 
Generali, Assemblea 
Nazionale Costituente, 
Assemblea Nazionale 
Legislativa, Convenzione 
Nazionale 

b 

HB00400 Nel 1849 la repubblica Romana, attaccata dalle truppe 
francesi , affidò la sua difesa.... 

a) Al generale Guglielmo 
Pepe 

b) Al Maresciallo 
Radetzky 

c) A Giuseppe Garibaldi d) Al conte Casati c 
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HB00401 Cosa si intende col termine "decolonizzazione"? a) Quella fase politica, 
avviata nel secondo 
dopoguerra, in cui gli 
imperi coloniali europei 
vengono meno e al loro 
posto nascono Stati 
indipendenti 

b) La spartizione, tra gli 
Alleati, delle ex colonie 
tedesche in Africa 

c) La divisione della Corea 
in due Stati, ponendo 
come confine il 38° 
parallelo 

d) La spartizione del 
mondo in due zone 
d'influenza: americana e 
sovietica 

a 

HB00402 Quale dei seguenti personaggi, nominato Controllore 
generale delle finanze (1774-1776) da Luigi XVI 
fallisce il tentativo di attuare una riforma dall’alto 
proponendo di far pagare le tasse anche ai nobili e al 
clero? 

a) Louis de Saint-Just. b) Robert Jacques Turgot. c) Jean Jacques Rousseau. d) Jean-Paul Marat. b 

HB00403 Tra le varie formazioni partigiane di tipo politico, le 
"Brigate Garibaldi" erano costituite principalmente da 
aderenti.... 

a) Alla Democrazia 
Cristiana 

b) Al Partito Radicale c) Al Partito Comunista d) Al Partito Fascista c 

HB00404 Il Congresso di Vienna stabilì fermamente la necessità 
di restituire il trono a tutti i sovrani spodestati in 
seguito alla Rivoluzione francese e alla politica di 
Napoleone, nella convinzione che l'Europa andasse 
riportata allo stato in cui si trovava prima del 1789. 
Iniziò pertanto il periodo definito dagli storici come.... 

a) Repubblica di Weimer b) Restaurazione c) Umanizzazione d) Repubblica di Vichy b 

HB00405 Quale ministro, grazie anche all’introduzione della 
tassa sul macinato, riuscì, nel 1875, a raggiungere il 
pareggio del bilancio? 

a) Agostino Depretis b) Michele Coppino c) Quintino Sella d) Andrea Costa c 

HB00406 I componenti dell'Assemblea Nazionale Legislativa 
che rimanevano fedeli alla monarchia costituzionale 
francese erano denominati.... 

a) Montagnardi b) Foglianti c) Girondini d) Giacobini b 

HB00407 Immediatamente dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale la Germania fu suddivisa temporaneamente 
in quattro zone d’occupazione. Tale affermazione è…. 

a) Falsa, fu suddivisa 
immediatamente in due 
zone (Repubblica Federale 
e Repubblica 
Democratica) 

b) Falsa, fu suddivisa in 
tre zone d’occupazione 

c) Vera d) Falsa, fu suddivisa 
immediatamente in due 
zone (Germania Ovest e 
Germania Est) 

c 

HB00408 Il 25 luglio 1943 Mussolini fu costretto a rassegnare le 
dimissioni. A chi affidò il governo il re Vittorio 
Emanuele III? 

a) Al generale Pietro 
Badoglio 

b) Al generale Raffaele 
Cadorna 

c) Al ministro Galeazzo 
Ciano 

d) Al generale Armando 
Diaz 

a 

HB00409 Nella notte tra il 6 e il  7 novembre i bolscevichi 
occupano i punti strategici di Pietrogrado e una nave 
da guerra punta i suoi cannoni sul Palazzo d'inverno, 
sede del governo provvisorio, costringendo Kerenskij 
alla fuga. È l'anno.... 

a) 1911 b) 1917 c) 1915 d) 1919 b 

HB00410 Quale dei seguenti antichi Stati non esiste più dopo il 
Congresso di Vienna? 

a) Repubblica  di Genova. b) Granducato di Toscana. c) Stato pontificio. d) Regno delle Due Sicilie. a 
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HB00411 In quale anno venne stipulata la Triplice Alleanza che 
legava Germania, Austria e Italia tra loro per impedire 
che la Francia diventasse, come nel recente passato, 
uno Stato troppo forte? 

a) 1869 b) 1895 c) 1882 d) 1878 c 

HB00412 Durante i moti mazziniani, la guerra di bande o 
guerriglia si era dimostrata efficace? 

a) Si, le insurrezioni 
condotte con tale sistema 
furono tutte vittoriose, 
portarono all'unificazione 
del Regno e 
successivamente alla presa 
di Roma 

b) No, l'assenza di un vero 
esercito capace di opporsi 
con successo alle truppe 
austriache e a quelle dei 
vari Stati italiani fu uno 
dei motivi del fallimento 
dei moti 

c) Le insurrezioni non 
furono mai condotte col 
metodo della guerriglia 
perchè Mazzini affrontò 
sempre l'esercito nemico 
in campo aperto 

d) Solo in occasione 
dell'azione dei fratelli 
Bandiera che, col totale 
appoggio della 
popolazione, sconfissero i 
Borboni in Puglia 

b 

HB00413 Mentre i Paesi del blocco occidentale rafforzano la 
loro alleanza strategica e la cooperazione economica, 
Stalin conclude la “sovietizzazione” dell’est europeo. 
Nel 1947 crea…. 

a) L’ONU, 
l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite 

b) Il Cominform, un 
organismo che sostituisce 
il Comintern o 
Internazionale Comunista 

c) La NATO, cui 
aderiscono tutti i Paesi 
comunisti europei 

d) L’OECE, 
un’organizzazione per la 
cooperazione economica 

b 

HB00414 Dopo le elezioni del 1904, per governare Giolitti ha 
bisogno dell’appoggio della Destra, nella quale vi 
sono deputati nazionalisti, perciò è costretto a 
riprendere la politica coloniale e nel 1911 muove alla 
conquista… 

a) Della Libia. b) Dell’Egitto. c) Del Marocco. d) Della Tunisia. a 

HB00415 Francesco Pazienza, membro dei servizi segreti 
nonchè stretto collaboratore di Roberto Calvi, nel 
1983 venne colpito da un mandato di cattura per.... 

a) Lo scandalo conosciuto 
come Tangentopoli 

b) Il primo scandalo di 
malasanità accertato in 
Italia 

c) Il crack del Banco 
Ambrosiano 

d) Aver ucciso il Generale 
Carlo Alberto Dalla 
Chiesa 

c 

HB00416 Quando si verificò negli Stati Uniti il cosiddetto "caso 
Watergate", secondo il quale il presidente in carica 
Nixon avrebbe coperto i comportamenti illegali di 
alcuni suoi collaboratori responsabili di un'operazione 
di spionaggio? 

a) Negli anni Novanta b) Negli anni della Guerra 
di Corea 

c) Negli anni Settanta d) Negli anni 
immediatamente 
successivi alla fine della 
Prima guerra mondiale 

c 

HB00417 Giacomo Matteotti, leader dei socialisti riformisti, 
viene rapito e ucciso dai fascisti. In quale anno è 
avvenuto l’episodio? 

a) 1913 b) 1919 c) 1924 d) 1940 c 

HB00418 Il 30 maggio del 1924 il deputato socialista G. 
Matteotti fece in parlamento un grave e coraggioso 
discorso di denuncia. Cosa denunciò? 

a) L'armistizio con 
l'Austria 

b) La corruzione della 
Chiesa 

c) Il falso in bilancio d) I brogli e le violenze 
fasciste della campagna 
elettorale 

d 

HB00419 Nel 1923 Hitler tentò di prendere il potere con il 
famoso "putsch di Monaco", miseramente fallito. 
L'enunciato proposto è.... 

a) Vero b) Falso; il "putsch di 
Monaco" non ebbe esito 
fallimentare 

c) Falso; il "putsch di 
Monaco" ebbe luogo nel 
1910 

d) Falso; il "putsch di 
Monaco" non fu realizzato 
da Hitler ma 
dall'imperatore Guglielmo 
II 

a 
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HB00420 Benedetto Croce… a) È Presidente del 
consiglio durante il 
biennio rosso, e con una 
politica molto prudente 
cerca di stemperare le 
tensioni. 

b) È il fondatore del 
partito polare. 

c) È uno dei maggiori 
intellettuali italiani 
contrari al fascismo. 

d) Con il suo nazionalismo 
infiamma il cuore di molti 
italiani e occupa Fiume. 

c 

HB00421 In riferimento alle conseguenze della rivoluzione 
industriale, per slums, si intendono… 

a) Una serie di misure 
adottate dal Parlamento 
inglese per attuare 
un’umanizzazione del 
lavoro attraverso la tutela 
del diritto alla salute nelle 
fabbriche, con una 
riduzione del tempo di 
lavoro e un aumento dei 
salari. 

b) Nuove macchine 
utilizzate per l’estrazione 
di materiali ferrosi e 
carbone. 

c) I primi treni a vapore 
progettati da Stephenson 
che collegavano le 
fabbriche inglesi ai porti. 

d) Quartieri operai 
degradati delle periferie 
delle grandi metropoli 
industriali anglosassoni 
nei quali si ammassarono 
nella seconda metà 
dell'Ottocento, in 
condizioni igieniche 
disastrose, i lavoratori 
dell'industria e la 
popolazione marginale 
attratta dall'espansione 
urbana. 

d 

HB00422 Il ministro Turgot, incaricato da Luigi XVI di risanare 
le finanze pubbliche, propose di.... 

a) Svalutare la moneta 
francese 

b) Aumentare le 
esportazioni di prodotti 
coloniali 

c) Far pagare le tasse 
anche alla nobiltà e al 
clero 

d) Ridurre i privilegi del 
Terzo Stato 

c 

HB00423 Durante la prima guerra mondiale le «Unioni Sacre» 
erano…. 

a) Governi dei paesi 
belligeranti formati 
esclusivamente dai partiti 
socialisti 

b) Movimenti di 
ispirazione nazionalista 
favorevoli alla guerra 

c) Governi di coalizione 
che comprendevano tutti i 
partiti, in nome della 
difesa della patria e della 
vittoria 

d) Movimenti di 
ispirazione cattolica 
contrari alla guerra 

c 

HB00424 Nel settembre 2002 fu eletto il successore di Sergio 
Cofferati alla guida della CGIL Guglielmo Epifani. 
L'enunciato proposto è corretto? 

a) Sì b) No, successore di 
Cofferati venne eletto 
Fausto Bertinotti 

c) No, successore di 
Cofferati venne eletto 
Piero Marrazzo 

d) No, l'avvicendamento 
citato alla guida della 
CGIL risale al 1993 

a 

HB00425 La Guerra dei sei giorni, nel giugno 1967, fu 
combattuta tra Israele da una parte ed Egitto, Siria e 
Giordania dall'altra, e si risolse in una rapida e totale 
vittoria israeliana. Tale affermazione è…. 

a) Vera b) Falsa, fu combattuta 
tra Israele e Libano 

c) Falsa, Israele fu 
sconfitto 

d) Falsa, si svolse nel 1982 a 

HB00426 Il 10 giugno del 1940 rappresenta per l'Italia una data 
storica. É in questo giorno che Benito Mussolini.... 

a) Annuncia la neutralità 
dell'Italia 

b) Viene nominato Primo 
Ministro dal re Vittorio 
Emanuele III 

c) Annuncia l'entrata in 
guerra dell'Italia contro 
Francia ed Inghilterra 

d) Pone fine ai conflitti 
con il Papato con la firma 
dei Patti Lateranensi 

c 

HB00427 Tra gli avvenimenti di spicco del 1961 vi è lo storico 
incontro tra Kennedy e Kruscev avvenuto a Vienna. 
Tale affermazione è…. 

a) Falsa, detto incontro 
avvenne a Parigi 

b) Falsa, avvenne a New 
York 

c) Vera d) Falsa, i due leader non 
si incontrarono mai 

c 
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HB00428 Quando, nel 1929, vennero firmati i Patti Lateranensi, 
accordi stipulati  tra il governo italiano e la Santa 
Sede, al soglio pontificio sedeva…. 

a) Pio XI b) Giovanni XXIII c) Benedetto XV d) Leone XIII a 

HB00429 Nel corso del terzo anno di guerra si svolge l'unica 
vera battaglia navale di tutto il primo conflitto 
mondiale (battaglia dello Jutland) che vide 
contrapposte le flotte di quali nazioni? 

a) Germania e Francia b) Germania e Spagna c) Inghilterra e Russia d) Germania  e Inghilterra d 

HB00430 Nel novembre del 1917 il governo menscevico cade e 
salgono al potere i bolscevichi. Emergono tre figure, 
quali? 

a) Kerenskij, L'vov, 
Kornilov 

b) Krusciov, Marx, 
Proudhon 

c) Lenin, Stalin, Trotzkij d) Marx, Hegel, Kornilov  c 

HB00431 Quale fu il "casus belli" che nel giugno del 1914 aprì 
la crisi che portò allo scoppio della Prima guerra 
mondiale? 

a) L'invasione della Libia, 
che era sotto la 
dominazione inglese, da 
parte dell'esercito italiano 

b) Il sequestro 
dell'imperatore tedesco 
Guglielmo II da parte di 
un patriota austriaco 

c) L'attentato all'arciduca 
d'Austria Francesco 
Ferdinando e alla moglie, 
avvenuto a Sarajevo ad 
opera di un patriota serbo 

d) L'aggressione al Belgio 
neutrale da parte delle 
truppe portoghesi 

c 

HB00432 Nel periodo in cui Cavour preparava l'alleanza con la 
Francia che portò all'accordo di Plombières, chi era il 
sovrano del Regno di Sardegna? 

a) Napoleone III b) Enrico I c) Vittorio Emanuele II d) Carlo V c 

HB00433 Con quale provvedimento legislativo, nella prima 
metà dell'Ottocento, viene adottato il tricolore con lo 
stemma regio come bandiera della stato sabaudo? 

a) Costituzione Sabauda b) Statuto Albertino c) Decreto di Chambery d) Editto di Novara b 

HB00434 I punti cardine del "New Deal", il programma attuato 
dal Presidente americano Roosevelt negli anni 
compresi tra i due conflitti mondiali, furono il 
sostegno all'agricoltura, la lotta alla disoccupazione e 
lo sviluppo del sindacalismo. L'enunciato proposto è 
corretto? 

a) Si b) No, il "New Deal" non 
fu avviato dal Presidente 
Roosevelt, ma dal 
Presidente Carter 

c) No, il "New Deal" non 
fu attuato negli anni 
compresi tra i due conflitti 
mondiali, ma negli anni 
Sessanta 

d) No, il "New Deal" 
aveva come punti cardine 
il sostegno all'industria a 
scapito dell'agricoltura e 
l'ostilità al sindacalismo 

a 

HB00435 Quale delle seguenti affermazioni in merito ai segreti 
accordi di Plombières è corretta? 

a) Sono stati siglati da 
Napoleone III e Cavour. 

b) Suggellavano un patto 
di non belligeranza tra 
Piemonte ed Austria. 

c) Prevedevano un 
appoggio incondizionato 
del Piemonte a Francia e 
Inghilterra per 
sconfiggere la Russia in 
Crimea. 

d) Prevedevano che 
l’Austria sarebbe 
intervenuta al fianco del 
Regno di Sardegna se la 
Francia avesse dichiarato 
guerra. 

a 

HB00436 Il 5 settembre del 1905, con la mediazione di 
Theodore Roosvelt, fu conclusa a Portsmouth la pace 
che sancì la piena vittoria del Giappone nei 
confronti.... 

a) Della Germania b) Della Russia c) Dell'Inghilterra d) Della Cina b 

HB00437 Durante il processo di completamento 
dell’unificazione del Regno d’Italia, la capitale… 

a) Viene spostata da 
Torino, a Napoli e infine a 
Roma. 

b) Viene spostata da 
Torino, a Milano e infine a 
Roma. 

c) Viene spostata da 
Torino, a Firenze e infine 
a Roma. 

d) Viene spostata da 
Firenze, a Torino e infine 
a Roma. 

c 

HB00438 In quale data Hitler fu chiamato a presiedere il 
governo? 

a) Luglio 1943 b) Aprile 1922 c) Dicembre 1939 d) Gennaio 1933 d 
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HB00439 È corretto affermare che nell'Ottocento l'Inghilterra 
era la maggiore potenza coloniale europea? 

a) No, la maggiore potenza 
coloniale europea era la 
Polonia 

b) No, la maggiore 
potenza coloniale europea 
era la Grecia 

c) Sì d) No, la maggiore 
potenza coloniale europea 
era l'Italia 

c 

HB00440 In seguito alla Nuova Politica Economica (N.E.P), 
deliberata nel 1921 dal X Congresso del Partito 
Comunista russo,.... 

a) Nell'industria e nel 
commercio vengono 
eliminati tutti i criteri 
tipici dell'economia 
capitalistica 

b) Nell'industria i salari 
sono fissati dallo stato 

c) Nelle campagne si 
abbandona la pratica di 
requisire la produzione 
eccedente il fabbisogno 
familiare, che viene invece 
lasciata alla libera 
disponibilità dei contadini 

d) Nelle campagne le terre 
vengono concesse in 
usufrutto ma non si assiste 
alla ricostituzione della 
proprietà privata 

c 

HB00441 Nel settembre 1791, in Francia, l’Assemblea 
Nazionale Costituente approva la Costituzione. In 
base ad essa… 

a) Il diritto di voto è esteso 
a tutti i cittadini. 

b) Il potere legislativo è 
attribuito al re. 

c) Il re rimane capo dello 
Stato. 

d) Il potere esecutivo è 
attribuito ad un’assemblea 
eletta ogni due anni. 

c 

HB00442 Quale avvenimento del 1919 si indica con 
l'espressione "reggenza del Carnaro"? 

a) L'organizzazione da 
parte di Gramsci di un 
movimento operaio capace 
di guidare la rivoluzione 

b) La presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
affidata a Mussolini 

c) La trasformazione del 
movimento dei fasci in 
partito Nazionale Fascista 

d) L'occupazione di Fiume 
da parte di Gabriele 
D'Annunzio 

d 

HB00443 Quando e in occasione di quale evento il Lazio viene 
annesso al regno d'Italia? 

a) Nel 1918, dopo la Prima 
Guerra Mondiale 

b) Nel 1871, a seguito del 
ritiro delle truppe francesi 
da Roma 

c) Nel 1866, a seguito della 
Terza Guerra 
d'indipendenza 

d) Nel 1863, in seguito 
all'incontro di Teano 

b 

HB00444 Parlando della storia russa, il termine "bolscevico" 
indica l'ala rivoluzionaria del movimento comunista. 
L'enunciato proposto è.... 

a) Falso; indica i 
sostenitori dello zarismo 

b) Falso; indica l'ala 
moderata del movimento 
comunista russo 

c) Falso; è il termine con 
cui viene designato il 
parlamento russo 

d) Vero d 

HB00445 Nel marzo 1915 il governo Salandra si risolve a 
prendere contatti con l'Intesa e il 26 aprile conclude 
con gli Alleati il patto segreto di.... 

a) Londra b) Napoli c) Parigi d) Venezia a 

HB00446 Lenin nel 1921 attua la Nep, che consiste… a) Nella distribuzione di 
terre ai contadini. 

b) Nella provvisoria 
concessione di alcune 
limitate libertà in campo 
economico. 

c) Nell’instaurazione della 
dittatura del proletariato. 

d) Nella liberazione dei 
prigionieri politici. 

b 

HB00447 Il “Quadrilatero” nel quale si rifugiò il maresciallo 
Radetzky dopo le Cinque Giornate di Milano del 1848 
era formato dalle città di…. 

a) Vicenza, Verona, 
Legnago e Venezia 

b) Alessandria, Torino, 
Varese e Milano 

c) Mantova,  Peschiera, 
Verona e Legnago 

d) Trieste, Verona, 
Vicenza e Udine 

c 

HB00448 Quali dei seguenti Stati hanno aderito all’Unione 
europea soltanto nel maggio del 2004? 

a) Francia, Paesi Bassi e 
Regno Unito. 

b) Slovacchia, Polonia e 
Ungheria. 

c) Germania, 
Lussemburgo e 
Portogallo. 

d) Italia, Belgio e Spagna. b 

HB00449 A cosa deve la sua fama la località di Cassibile? a) Vi fu firmato, nel 
settembre del 1943, 
l'armistizio che sanciva la 
resa incondizionata 
dell'Italia alle potenze 
alleate 

b) Nell'agosto del 1944, 
visti gli esiti del conflitto 
bellico, vi si incontrarono 
Mussolini ed Hitler per 
discutere sulla divisione 
dell'Europa 

c) Nell'aprile del 1940, vi 
si svolse la breve prigionia 
di Mussolini poi liberato 
dai tedeschi 

d) Vi furono individuati e 
fucilati, nell'aprile del 
1945, la Petacci e 
Mussolini 

a 
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HB00450 Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quali motivi 
di tensione esistevano tra Gran Bretagna e Germania? 

a) Entrambe 
rivendicavano il possesso 
dell'Islanda 

b) Le due nazioni 
lottavano per la 
supremazia sui mari e 
nelle colonie 

c) Nessun motivo: erano 
alleate 

d) Motivi religiosi: una era 
cattolica, l'altra 
protestante 

b 
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LA00001 In quale dei seguenti ambiti viene utilizzata 
l’espressione “trompe-l'oeil”? 

a) Cucina b) Geografia c) Letteratura d) Pittura d 

LA00002 Qual è il significato di “uppercut”? a) Colpo basso b) Diretto c) Montante d) Gancio c 
LA00003 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) Il suo romanzo non può 
dirsi un capolavoro 

b) Abbiamo visto apparire 
delle vele all’orizzonte 

c) È difficile affrontare 
l’abisso dell’ignoranza 

d) Si è sempre guadagnato 
da vivere con le sue mani 

c 

LA00004 Qual è il significato di kermesse? a) Birreria b) Festa popolare c) Spedizione d) Gioco di carte b 
LA00005 Qual è il contrario di deferenza? a) Sottomissione b) Insolenza c) Estromissione d) Insolvenza b 
LA00006 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) La timida ragazza 
aveva le guance rigate di 
lacrime 

b) È uscito dall’aula senza 
chiedere il permesso 

c) Per smettere di fumare 
ci vuole una volontà di 
ferro 

d) Certe persone non 
hanno proprio niente da 
fare 

c 

LA00007 Quale tra le seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Ha imparato a 
guadagnarsi da vivere con 
il sudore della fronte 

b) Che pizza quel 
concerto! 

c) Le fredde luci del ponte 
si riflettevano sul selciato 
bagnato 

d) Ha letto tutto Petrarca b 

LA00008 Qual è il significato di “ruminare” nel contesto: Da 
tempo Renzo ruminava quel progetto? 

a) Contrastare b) Sostenere c) Temere d) Meditare d 

LA00009 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) In soffitta è stata 
ritrovata una preziosa tela 
del Seicento 

b) Il programma 
dell’esame era 
francamente impossibile 

c) In crociera non ci siamo 
annoiati un solo istante 

d) Amo lasciarmi 
annegare in un mare di 
ricordi 

d 

LA00010 Indicare il sinonimo di "prodigo". a) Ingrato b) Spendaccione c) Valoroso d) Cattivo b 
LA00011 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

conio? 
a) Pressione b) Geometria c) Moneta d) Stella c 

LA00012 Qual è il sinonimo di pittima? a) Famelico b) Ingordo c) Piagnucolone d) Frugale c 
LA00013 Qual è il significato di "plaid"? a) Gioco di carte tipico 

della provincia inglese 
simile alla briscola italiana 

b) Camicia di cotone 
semilavorato con 
decorazioni a quadri 
colorati utilizzata dagli 
addetti alla manutenzione 
boschiva 

c) Coperta di lana o di 
fibra sintetica simile alla 
lana, di solito con frange e 
a riquadri di vari colori 

d) Documento contabile in 
cui si sintetizzano le 
entrate e le uscite di 
un'azienda tessile 

c 

LA00014 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Pentola b) Bracciale c) Chitarra d) Porticciolo b 
LA00015 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

biella? 
a) Foraggio b) Macchina c) Crema d) Fascino b 

LA00016 Qual è il contrario di pigrizia? a) Severità b) Laboriosità  c) Disinvoltura d) Scioltezza b 
LA00017 Qual è il significato di “staffe” nel contesto: In quella 

riunione ho decisamente perso le staffe? 
a) Coraggio b) Timidezza c) Pazienza d) Equilibrio c 

LA00018 Qual è il contrario di brado? a) Modesto b) Tronfio c) Domestico d) Capelluto c 
LA00019 Qual è il significato di “pugno” nel contesto: Ha 

scritto queste righe di suo pugno? 
a) Invenzione b) Mano c) Volontà d) Iniziativa b 

LA00020 Qual è il sinonimo di mirare? a) Intravedere b) Sostare c) Puntare d) Stringere c 
LA00021 Qual è il significato di “aspirare a” nel contesto: È da 

qualche anno che aspira a quel posto? 
a) Rifuggire da b) Studiare per c) Desiderare d) Aspetta c 
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LA00022 Completare correttamente la frase seguente: “Secondo 
i sindacati, in quell'azienda viene fatto ... sui 
lavoratori”. 

a) meeting b) gossip c) briefing d) mobbing d 

LA00023 Completare correttamente la frase: "Ogni volta che 
ascoltava il vecchio ... di sua madre si commuoveva e 
piangeva". 

a) decanter b) toupet c) gourmet d) carillon d 

LA00024 Qual è il significato di “melting pot”? a) Disidratazione da 
calore 

b) Sodalizio informale c) Piatto creolo  d) Società multiculturale d 

LA00025 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
fusoliera? 

a) Sommergibile b) Motoscafo c) Automobile d) Aeroplano d 

LA00026 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: ispido – irsuto – villoso – glabro.  

a) Villoso b) Ispido c) Glabro d) Irsuto c 

LA00027 Quale dei seguenti aggettivi è collegato al sostantivo 
"luogo"? 

a) Dotto b) Innocente c) Cretino d) Comune d 

LA00028 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
filigrana? 

a) Stoffa b) Carta c) Ceramica d) Marmo b 

LA00029 Qual è il sinonimo di coacervo? a) Separazione b) Accozzaglia c) Riparazione d) Catalogazione b 
LA00030 Qual è il significato di “aquila” nel contesto: Alberto 

non è un’aquila? 
a) Intelligente b) Aggressivo c) Famelico d) Avido a 

LA00031 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"compenso per una singola prestazione lavorativa"? 

a) Cash b) Cachet c) Cheque d) Calembour b 

LA00032 Qual è il sinonimo di scempio? a) Impervio b) Duplice c) Singolo d) Agevole c 
LA00033 Qual è il significato di “bussola” nel contesto: A 

sentirlo parlare, secondo me Giovanni ha perso la 
bussola? 

a) Carisma b) Arroganza c) Serenità d) Caparbietà c 

LA00034 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
flap? 

a) Fallimento b) Aereo c) Chiusura d) Esplosione b 

LA00035 Quale delle alternative seguenti NON completa 
correttamente questa frase? "Il Parlamento ha ... una 
nuova legge sull'immigrazione". 

a) emanato b) promulgato c) varato d) propagato d 

LA00036 Individuare l’alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura errata. 

a) Collina – bosco – 
litorale – faggio 

b) Bicicletta – freno – 
campanello – catena 

c) Banda – repertorio – 
flauto – cornamusa 

d) Gabbiano – baia – 
spiaggia – conchiglia 

a 

LA00037 Quale tra i seguenti termini costituisce un sinonimo di 
"nepotismo"? 

a) Equanimità b) Clientelismo c) Obiettività d) Imparzialità b 

LA00038 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Lo spavento lo rese 
bianco come un lenzuolo 

b) Roberta è una vipera, 
non fidarti mai di lei 

c) Questi sono tutti i miei 
sudati risparmi 

d) Ci vogliono misure 
severe per fermare le 
stragi del sabato sera 

b 

LA00039 È un contrario di "consono": a) proporzionato b) idoneo c) sconveniente d) coerente c 
LA00040 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

algoritmo? 
a) Informatica b) Meccanica c) Astronomia d) Medicina a 

LA00041 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
malversazione? 

a) Disputa b) Alluvione c) Mistero d) Reato d 
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LA00042 Qual è il significato di “espadrilles”?  a) Speroni da cerimonia b) Tipo di scarpe di tela c) Stuzzicadenti in osso d) Posate da pesce b 
LA00043 Qual è il significato di “nutrire” nel contesto: Nutro la 

speranza di riuscire? 
a) Guidare b) Ricevere c) Serbare d) Rifornire c 

LA00044 Individuare quale, tra i seguenti termini, NON è un 
sinonimo di “razzia”. 

a) Scorribanda b) Ruberia c) Saccheggio d) Violenza d 

LA00045 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo 
tragitto? 

a) Penetrare b) Percorrere c) Donare d) Scagliare b 

LA00046 La parola “fioriera” deriva da: a) fiore b) fioraio c) fioritura d) fiorino a 
LA00047 Qual è il significato di “alto papavero” nel contesto: 

Gli alti papaveri sono contrari al progetto? 
a) Simulatore incallito b) Persona importante c) Uomo politico d) Uomo di chiesa b 

LA00048 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 
subordinato? 

a) Successione b) Profondità c) Confusione d) Inferiorità d 

LA00049 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
peltro? 

a) Cane b) Lega c) Nube d) Fango b 

LA00050 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 
concorrente? 

a) Finale b) Avversario c) Amicizia d) Voce b 

LA00051 Completare correttamente la frase seguente: “Serena è 
stata più di un'ora davanti allo specchio per rifarsi il 
...”. 

a) make up b) mood c) back up d) must a 

LA00052 Individuare l’alternativa attinente al lemma 
“aquilone”. 

a) Vento b) Tempesta c) Torrente d) Albero a 

LA00053 Qual è il significato di "hacker"? a) Schiacciatina croccante 
e saporita 

b) Persona con conoscenze 
tecnologiche, che si 
introduce abusivamente in 
reti e sistemi informatici 

c) Attrezzo usato per tagli 
grossolani o scavi manuali 

d) Piccolo petardo 
scoppiettante dal rumore 
assordante 

b 

LA00054 Qual è il significato di “boiler”? a) Scaldabagno b) Pietanza al vapore c) Formaggio olandese d) Bollitore a 
LA00055 Individuare tra le alternative proposte un sinonimo di 

"obliterare". 
a) Deviare b) Ricordare c) Pagare d) Annullare d 

LA00056 Qual è il sinonimo di egemonico? a) Predominante b) Efficace c) Esiziale d) Accessibile a 
LA00057 Qual è il significato di pulsar? a) Battito cardiaco b) Istinto innato c) Stella a neutroni d) Segnale di allarme c 
LA00058 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

bargiglio? 
a) Geologia b) Musica c) Botanica d) Anatomia d 

LA00059 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 
ameno? 

a) Mancanza b) Solitudine c) Allegria d) Irritazione c 

LA00060 Qual è il sinonimo di eccesso? a) Irruenza b) Fuoruscita c) Esondazione d) Esagerazione d 
LA00061 Completare la frase: "Per quanto partito di minoranza, 

ha ... la propria adesione al progetto governativo".  
a) assennato b) asserito c) assestato d) accettato b 

LA00062 In quale delle seguenti frasi NON è contenuta una 
metafora? 

a) Il sonno del ghiro è 
proverbiale 

b) Le auto stanno per 
partire: senti il ruggire dei 
motori! 

c) L'esercito prese in 
mano il timone dello stato 

d) Il mio passato è un buco 
nero 

a 

LA00063 Individuare tra i seguenti aggettivi quello che NON 
rappresenta un contrario del termine "corrotto": 

a) incontaminato b) onesto c) integro d) liscio d 
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LA00064 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
bordolese? 

a) Minestra b) Tessitura c) Fiore d) Vino d 

LA00065 Qual è il significato di “pantomima” nel contesto: Per 
giustificare l’assenza ha fatto una gran pantomima? 

a) Commedia b) Impressione c) Compassione d) Discussione a 

LA00066 Qual è il significato di “lato” nel contesto: Bisogna 
intendere la frase in senso lato? 

a) Specifico b) Ironico c) Opposto d) Ampio d 

LA00067 Quale tra i seguenti termini NON deriva dal sostantivo 
"bocca"? 

a) Boccheggiare b) Boccone c) Boccetta d) Imboccatura c 

LA00068 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) In pochi mesi, gli eredi 
si sono bruciati il 
patrimonio 

b) Bisogna fermare la fuga 
dei cervelli dal nostro 
paese 

c) È stato un bene mettere 
alla questione la parola 
fine 

d) Sarà per noi un piacere 
dividere con voi la nostra 
cena 

a 

LA00069 Qual è il significato di “aspro” nel contesto: Il padre 
mosse un aspro rimprovero al figlio? 

a) Ingiusto b) Velato c) Brusco d) Ingrato c 

LA00070 Qual è il significato del termine “ressa”? a) Affollamento di gente 
che preme 

b) Lite violenta tra due o 
più persone che degenera 
in scambio di percosse 

c) Ciò che avanza di 
qualcosa 

d) Scarsa fiducia nei 
confronti degli altri 

a 

LA00071 Individuare l’alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura errata. 

a) Motore – benzina – 
automobile – ruote 

b) Pranzo – tovaglia – 
letto – forchetta 

c) Cuffia – costume – 
corsia – piscina 

d) Volo – aereo – pilota – 
atterraggio 

b 

LA00072 In quale delle seguenti frasi il termine "querelle" è 
usato in modo appropriato? 

a) Questo dipinto a 
querelle è particolarmente 
ben riuscito 

b) Ha sfornato una 
querelle alle fragole che 
era un capolavoro 

c) La querelle fra 
Mediaset e Sky sui diritti 
per i Mondiali di calcio si 
è risolta, con un arbitrato, 
a favore di Sky 

d) Anche se avevamo 
discusso, non credevo 
sarebbe arrivato a farmi 
recapitare una querelle 
dal suo avvocato 

c 

LA00073 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) I carretti siciliani, 
spesso, erano trainati da 
asini 

b) L'asino non aveva 
voglia di andare né avanti, 
né indietro 

c) L'asino ragliava nella 
stalla buia 

d) Tentare d'insegnarti 
qualcosa è lavare la testa a 
un asino 

d 

LA00074 Quale delle espressioni indicate è semanticamente 
attinente alla parola "sisma"?  

a) Nubifragio b) Acquazzone c) Alluvione d) Terremoto d 

LA00075 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo improprio? 

a) A volte è talmente 
incosciente che mi sembra 
un kamikaze 

b) Non avevo voglia di 
accendere il forno, così ho 
cucinato il pollo in paella  

c) Vorresti dare lezioni di 
bon ton proprio a me? 

d) Appena tornai in quel 
luogo magico, la saudade 
si impadronì di me 

b 

LA00076 Qual è il significato di "otturazione"? a) Tenere nascosto 
qualcosa 

b) Liberare un flusso c) Chiusura di un foro d) Scarsa acutezza di 
mente 

c 
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LB00001 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
fissione? 

a) Grafica b) Atomo c) Ritardo d) Ossessione b 

LB00002 Qual è il contrario di abbacinare? a) Abbattere b) Intorpidire c) Oscurare d) Sterilizzare c 
LB00003 Qual è il significato di “abstract”? a) Indice analitico b) Formato di stampa c) Riassunto di un testo d) Salvataggio di un disco c 
LB00004 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

freatico? 
a) Agitazione b) Terreno c) Vento d) Pioggia b 

LB00005 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: cassero – boccaporto – chiglia – 
fusoliera. 

a) Boccaporto b) Fusoliera c) Chiglia d) Cassero b 

LB00006 Qual è il contrario di sfacciataggine? a) Compiacenza b) Trasparenza c) Riguardo d) Misura c 
LB00007 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 

pandemico? 
a) Diffusione b) Maledizione c) Incisione d) Emozione a 

LB00008 Qual è il significato di “waterloo”? a) Stato depressivo b) Sconfitta definitiva c) Canale d’irrigazione d) Servizi igienici b 
LB00009 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

acrofobia?  
a) Colore b) Profondità c) Altezza d) Peso c 

LB00010 Il termine "arroganza" significa: a) richiesta rivolta a un 
magistrato 

b) diritto a sostenere le 
proprie ragioni 

c) superbia insolente d) forza spavalda c 

LB00011 Qual è il contrario di recrudescenza? a) Scrupolosità b) Scabrosità c) Indurimento d) Alleviamento d 
LB00012 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo 

reiterare? 
a) Disegno b) Tabella c) Sottrazione d) Ripetizione d 

LB00013 Qual è il significato di “dimesso” nel contesto: Ha un 
comportamento dimesso? 

a) Scostante b) Incosciente c) Riservato d) Depresso c 

LB00014 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
eufemismo?  

a) Trasporto b) Retorica c) Medicina d) Psicologia b 

LB00015 Individuare l’alternativa attinente al lemma 
“repubblica”. 

a) Sussidiarietà b) Guerra c) Governo d) Corruzione c 

LB00016 Qual è il sinonimo di vacuità? a) Profondità b) Futilità c) Asperità d) Densità b 
LB00017 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

terramara? 
a) Mineralogia b) Antropologia c) Archeologia d) Astrologia c 

LB00018 Quale, tra i termini proposti, può essere un sinonimo 
di “collo”?   

a) Mento b) Pacco c) Arto d) Capo b 

LB00019 Qual è il significato di slide? a) Diapositiva b) Spada da cerimonia in 
acciaio damascato 

c) Laboratorio d) Calice per liquori in 
cristallo colorato 

a 

LB00020 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo 
fervere? 

a) Sapienza b) Capacità c) Agitazione d) Dolore c 

LB00021 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
blatta? 

a) Insetto b) Pesce c) Uccello d) Rettile a 

LB00022 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo improprio? 

a) Durante le conferenze è 
stato approfondito il 
background storico e 
sociale del Romanticismo 

b) Il fotografo ha scattato 
bellissime immagini 
dell'animato backstage 
della sfilata di moda 

c) Il nuovo buyer 
dell'azienda è un manager 
di grande prestigio 

d) I disordini provocati 
dai dimostranti nella 
barrique parigina hanno 
provocato molti feriti 
anche tra gli agenti 

d 
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LB00023 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
secreto?  

a) Religione b) Ghiandola c) Censura d) Mobilia b 

LB00024 Indicare il sinonimo di “pullulare”.  a) Camminare b) Brulicare c) Cinguettare d) Oziare b 
LB00025 Qual è il significato di “chaperon”? a) Accompagnatrice di 

giovani donne in società 
b) Grembiule da cucina 
ampio e comodo 

c) Vetturino di carrozza a 
cavalli 

d) Cappello di paglia a 
larghe tese 

a 

LB00026 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 
apoplettico?  

a) Colpo b) Azione c) Errore d) Suono a 

LB00027 Qual è il significato di “woofer”? a) Cane da guardia b) Altoparlante per basse 
frequenze 

c) Apparecchio per la 
risonanza magnetica 

d) Popolazione africana b 

LB00028 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
fototropia?  

a) Malattia b) Fotografia c) Stella d) Pianta d 

LB00029 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 
recondito? 

a) Regno b) Segretezza c) Mostruosità d) Regalo b 

LB00030 Qual è il significato di “calembour”? a) Dispiacere b) Equivoco c) Brutta figura d) Gioco di parole d 
LB00031 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 

nomenclatura: dirigente – sottoposto – quadro – 
relatore. 

a) Dirigente b) Quadro c) Sottoposto d) Relatore d 

LB00032 “Quando Marco vide apparire la sua fidanzata andò in 
brodo di giuggiole”. Qual è il significato di “brodo di 
giuggiole” nel contesto della precedente frase?  

a) Attuare atteggiamenti 
volti a irretire 

b) Essere felice quasi fino 
all’estasi 

c) Camminare verso 
qualcosa o qualcuno con 
passo particolarmente 
deciso 

d) Sentirsi 
particolarmente 
infiacchito 

b 

LB00033 Qual è il significato di “specchiato” nel contesto: È 
una persona dal comportamento specchiato? 

a) Rigido b) Amichevole c) Criticabile d) Esemplare d 

LB00034 Qual è il sinonimo di millanteria? a) Spacconeria b) Amplificazione c) Invasione d) Ammonizione a 
LB00035 Qual è il sinonimo di perituro? a) Caduco b) Adamitico c) Mutevole d) Eterno a 
LB00036 Qual è il significato di rap? a) Genere musicale  b) Gioco da tavolo  c) Attrezzo da falegname  d) Tuta sportiva  a 
LB00037 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 

interdittorio? 
a) Fissazione b) Conciliazione c) Proibizione d) Mediazione c 

LB00038 Qual è il significato di “sganciarsi” nel contesto: La 
compagnia era noiosa e ben presto ci siamo 
sganciati? 

a) Separarsi b) Addormentarsi c) Riunirsi d) Irrita rsi a 

LB00039 In quale delle seguenti espressioni l’aggettivo “naif” è 
usato correttamente? 

a) Arte naif b) Albergo naif c) Arredamento naif d) Vino naif a 

LB00040 Qual è il significato di “saggio” nel contesto: Quel 
saggio gli tornò utile per i suoi studi? 

a) Libro b) Discorso c) Musica d) Dramma a 

LB00041 Il termine "conciliante" significa:  a) persona disposta a 
concedere facilmente la 
propria approvazione o a 
riconoscersi dalla parte 
del torto 

b) persona che dà ascolto e 
parla con semplicità e 
amabile cordialità 

c) persona che sa mettere 
d’accordo tutti e 
ricomporre le liti 

d) persona che desta 
ammirata meraviglia ed 
entusiastico consenso 

a 

LB00042 Qual è il significato di “corda” nel contesto: Non 
aveva più intenzione di dargli corda?  

a) Spazio b) Soldi c) Cibo d) Rispetto a 
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LB00043 Qual è il significato dell’espressione “fare da 
contraltare” nel contesto: Cerca sempre di fare da 
contraltare? 

a) Opporsi b) Discolparsi c) Predicare d) Bilanciare d 

LB00044 Qual è il significato di racer? a) Motoscafo da 
competizione 

b) Animale di razza c) Rasoio elettrico d) Bandierina da 
segnalazione 

a 

LB00045 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase "Ci vuole parecchio tempo, 
prima di ... quelle formule di chimica"? 

a) padroneggiare b) digerire c) assiomatizzare d) assimilare c 

LB00046 Il termine “infiacchire” significa:     a) travasare in fiaschi b) delinquere in modo non 
ortodosso 

c) ridurre le forze d) interrogare in modo 
serrato 

c 

LB00047 Qual è il significato di “trombone” nel contesto: Carlo 
è proprio un trombone? 

a) Magnate b) Fanfarone c) Mentore d) Precettore b 

LB00048 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
zangola? 

a) Uovo b) Farina c) Olio d) Burro d 

LB00049 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
minio? 

a) Colore b) Misura c) Peso d) Altezza a 

LB00050 Qual è il significato di “abbaglio” nel contesto: 
Quell’unico abbaglio non ha influito sull’andamento 
della partita? 

a) Svista b) Decisione c) Prodezza d) Incidente a 

LB00051 Qual è il significato di “incidere su” nel contesto: Il 
prezzo delle materie prime incide sul costo della vita? 

a) Accompagnarsi a b) Tutelare da c) Dipendere da d) Influire su d 

LB00052 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
sarchiare?  

a) Propaganda b) Sartoria c) Agricoltura d) Caccia c 

LB00053 La parola “biscotto” deriva da: a) bislacco b) bisca c) cotto d) cotone c 
LB00054 Qual è il sinonimo di divagazione? a) Variazione b) Movenza c) Vagheggiamento d) Ricerca a 
LB00055 Qual è il significato di storyboard? a) Sequenza di bozzetti e 

didascalie che riassumono 
la trama di un film 

b) Prova di stampa di un 
testo su cui effettuare 
correzioni 

c) Consiglio di 
amministrazione di 
un’azienda  

d) Struttura provvisoria 
destinata a sostenere 
operai e materiali  

a 

LB00056 Quale dei seguenti verbi è collegato al sostantivo 
reminiscenza? 

a) Seminare b) Navigare c) Salmodiare d) Ricordare d 

LB00057 Qual è il significato di “scremare” nel contesto: Il 
racconto del testimone deve senz’altro essere 
scremato? 

a) Registrare b) Accogliere c) Respingere d) Vagliare d 

LB00058 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 
perspicace? 

a) Ovazione b) Intelligenza c) Spigolatura d) Perturbazione b 

LB00059 Qual è il contrario di digrossare? a) Combaciare b) Perfezionare c) Dimagrire d) Concludere b 
LB00060 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 

straniero usato in modo improprio? 
a) Sono in molti a 
preferire la sartoria 
artigianale su misura al 
volgare prêt-à-porter 

b) Bei tempi davvero 
quelli delle maîtresse e 
delle case di tolleranza? 

c) È diventato molto di 
moda, nell'industria 
televisiva americana, 
realizzare degli spin-off di 
serie di successo 

d) Ieri sera abbiamo 
cenato nel Ghetto, in un 
ottimo ristorante ebraico 
halal 

d 

LB00061 Quale delle seguenti è una parola derivata? a) Lugubre b) Dittongo c) Manicomio d) Luterano d 
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LB00062 Qual è il significato di boulevard? a) Pista ciclabile 
extraurbana 

b) Ferrovia urbana di 
superficie  

c) Via molto larga e 
generalmente alberata 

d) Piazza contenente un 
piccolo giardino pubblico 

c 

LB00063 Quale tra i termini proposti NON è un sinonimo né un 
contrario di "sfogare"?  

a) Esaurire b) Esternare c) Soffocare d) Prorompere a 

LB00064 Un contrario di "preludere" è: a) seguire b) iniziare c) impostare d) presentare a 
LB00065 Quale tra le seguenti alternative è attinente al termine 

“rogito”?  
a) Notaio b) Nausea c) Fuoco d) Cibo a 

LB00066 Qual è il significato di “blockbuster”? a) Libro o film di successo b) Palazzo in gruppo di 
appartamenti 

c) Grande magazzino d) Scaffalatura metallica a 

LB00067 Completare correttamente la frase seguente. “La ... cui 
ho assistito oggi era perfino meglio della 
rappresentazione di ieri sera”. 

a) soirée b) matine c) ballerine d) matinée d 

LB00068 Tra le espressioni indicate, qual è attinente alla parola 
"contenzioso"? 

a) Conciliazione b) Prepotente c) Esoso d) Disagevole a 

LB00069 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: 

a) patologia b) telescopio c) anestesista d) agopuntura b 

LB00070 Qual è il sinonimo di triviale? a) Posticcio b) Scurrile c) Sofisticato d) Leggiadro b 
LB00071 Qual è il significato di "wireless"? a) Trasmissione in tempo 

reale 
b) Idrorepellente c) Senza fili d) Insieme dei siti 

raggiungibili tramite 
internet 

c 

LB00072 Per cosa sta l’abbreviazione inglese "FAQ" usata 
comunemente sui siti internet? 

a) Domande poste di 
frequente 

b) Risposte frequenti c) Domande e risposte d) Domande interessanti a 

LB00073 Scegliere tra i seguenti un sinonimo di “paio”.  a) Coppia b) Sembrare c) Riverbero d) Compagno a 
LB00074 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 

brutale? 
a) Rapidità b) Ingiustizia c) Violenza d) Sporcizia c 

LB00075 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al sostantivo 
novero? 

a) Sfida b) Categoria c) Invenzione d) Novità b 

LB00076 Individuare l’alternativa attinente al lemma 
"enologia". 

a) Ristorante b) Agricoltura c) Vino d) Ebbrezza  c 

LB00077 Qual è il significato di “cassetta” nel contesto: Il film 
ha avuto un notevole successo di cassetta? 

a) Distribuzione b) Prenotazioni c) Incasso d) Critica c 

LB00078 Qual è il significato di “garganella” nel contesto 
indicato: “Toby infilò il muso nel secchio d'acqua e 
bevve a garganella”? 

a) Sollevando l'acqua b) Lentamente c) A piccoli sorsi d) Senza interruzioni d 

LB00079 Qual è il sinonimo di ilare? a) Allegro b) Ridicolo c) Serio d) Stupido a 
LB00080 Sono date tre coppie di avverbi. Distinguere quelle 

che presentano sinonimi da quelle che presentano 
contrari. 1. Sollecitamente – lentamente. 2. Alquanto – 
poco. 3. Certo – forse  

a) Sinonimi: nessuna 
coppia. Contrari: tutte le 
coppie 

b) Sinonimi: le coppie 1 e 
3. Contrari: la coppia 2 

c) Sinonimi: le coppie 2 e 
3. Contrari: la coppia 1 

d) Sinonimi: la coppia 1. 
Contrari: le coppie 2 e 3 

a 

LB00081 Qual è il sinonimo di anelare? a) Bramare b) Brandire  c) Maritare  d) Aborrire  a 
LB00082 “Le galline … nel campo”. Quale dei seguenti termini 

NON completa sensatamente la precedente frase? 
a) razzolavano b) scorrazzavano c) chiocciavano d) stornavano d 
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LB00083 Completare correttamente la frase seguente. “Riesce 
sempre ad essere pessimista e a complicare le cose: 
non sa proprio cosa sia il ...!” 

a) think white b) think pink c) think bright d) thi nk black b 

LB00084 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo 
stangare? 

a) Stalla b) Sartoria c) Corsa d) Percossa d 

LB00085 Individuare l’alternativa che riporta la corretta 
derivazione per suffissazione del termine dato. 

a) Bianco > imbianchino b) Ratto > derattizzare c) Disposto > predisposto d) Amore > amorevole d 

LB00086 Qual è il sinonimo di inviso? a) Funesto b) Gioviale c) Sgradito d) Scortese c 
LB00087 Quale dei seguenti è un termine derivato? a) Scarpetta b) Soleggiato c) Divanone d) Ragazzino b 
LB00088 Qual è il significato di engagé? a) Pensionato b) Impegnato c) Affamato d) Ricercato b 
LB00089 Quale dei seguenti sostantivi è collegato all’aggettivo 

labile? 
a) Permanenza b) Menzogna c) Irritazione d) Fragilità d 

LB00090 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
non derivato? 

a) Inventare b) Impastare c) Impaludare d) Inaridire a 

LB00091 In quale delle seguenti frasi l’aggettivo "eclettico" è 
usato correttamente? 

a) L’emozione che ho 
provato nel rivederti è 
stata eclettica, 
incredibilmente intensa 

b) Il circuito aveva una 
forma eclettica, ovale 

c) I popoli della 
Mauritania coltivano solo 
i terreni considerati 
eclettici, ovvero da cui si 
possono ottenere raccolti 
abbondanti  

d) Michelangelo era un 
artista eclettico: fu 
scultore, pittore, architetto 
e poeta 

d 

LB00092 Individuare il contrario di “appuntare”.  a) Confondere b) Stenografare c) Partire d) Distogliere d 
LB00093 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Allattamento b) Stipendio c) Deprezzamento d) Empietà b 
LB00094 Quale dei seguenti sostantivi è collegato al verbo 

saggiare? 
a) Guadagno b) Porto c) Prova  d) Insegnamento c 

LB00095 Qual è il significato di “ordire” nel contesto: Il piano 
era stato ordito dai collaboratori del dirigente? 

a) Annullare b) Svelare c) Sventare d) Tramare d 

LB00096 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Istmo b) Lampone c) Arciere d) Famiglia c 
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MA00001 “La mano ha cinque dita”. In questa frase “cinque” è 
un aggettivo numerale di tipo: 

a) distributivo b) moltiplicativo c) ordinale d) cardinale d 

MA00002 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Le sue azioni sono 
degne di lode 

b) Ci ha sorpreso una 
bufera di neve 

c) Dopo tanti problemi 
finalmente un po’ di pace 

d) Il cielo sembra 
rannuvolarsi 

a 

MA00003 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
condizionale? 

a) Proporresti b) Avrai proposto c) Proporrai d) Avresti proposto d 

MA00004 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Segui il mio consiglio e 
non ti lamentare 

b) Stasera vai a letto 
presto 

c) Festeggerò al mare il 
mio compleanno  

d) Ho ricevuto una visita 
inaspettata 

d 

MA00005 Quale dei seguenti nomi è un nome collettivo? a) Frutteto b) Chiacchierata c) Gara d) Gioco a 
MA00006 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro 

anteriore indicativo? 
a) Abbia sofferto b) Avremmo sofferto c) Avevate sofferto d) Avrai sofferto d 

MA00007 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
numerale? 

a) Facciamo qualche passo 
nel parco 

b) Ieri sera c’è stata 
troppa confusione 

c) I miei quattro fucili 
sono tutti denunciati 

d) Verranno in diversi da 
me dopocena 

c 

MA00008 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
intransitivo? 

a) I miei amici aiutano i 
bisognosi 

b) Piero gesticola sempre 
con le mani 

c) Dopocena ancora non 
hai finito i compiti 

d) Noi adoriamo quei 
bambini 

b 

MA00009 Nella frase "L’interrogazione di letteratura tedesca si è 
rivelata meno difficile del previsto", "meno difficile" 
rappresenta: 

a) un comparativo di 
maggioranza 

b) un superlativo  c) un aggettivo di grado 
positivo 

d) un comparativo di 
minoranza 

d 

MA00010 Quale delle seguenti voci verbali è un imperfetto 
indicativo? 

a) Accadessero b) Accadevano c) Accadrebbero d) Erano accaduti b 

MA00011 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Adoro andare a teatro b) Alla televisione danno 
spesso programmi noiosi 

c) Lo zaino è pronto per il 
primo giorno di scuola 

d) Non voglio tediarti con 
delle lamentele inutili 

c 

MA00012 Quale di questi aggettivi NON può avere il grado 
superlativo?  

a) Stabile b) Mio c) Grande d) Ultimo b 

MA00013 Individuare le frasi che contengono una preposizione 
articolata. 1. Le squadre scendono in campo. 2. Un 
passero si posa su un ramo. 3. Prendi quella, tra i due. 

a) Tutte le frasi b) La frase 2 e la frase 3 c) Nessuna frase d) La frase 1 c 

MA00014 Quale dei seguenti nomi è femminile? a) Enigma b) Ascesa c) Asceta d) Teorema b 
MA00015 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 

semplice? 
a) Abbiamo preso una 
scorciatoia  

b) Tra l’erba è nato un 
fiorellino rosso 

c) Non conosco il suo 
indirizzo 

d) Raccontaci le tue 
avventure 

b 

MA00016 In quale alternativa figura un verbo usato in forma 
passiva? 

a) Si vede che il giovedì fa 
shopping 

b) Hai più saputo nulla di 
lui? 

c) È stato visto là per 
l’ultima volta 

d) L’hanno visto in centro c 

MA00017 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Abbiamo ripetuto più 
volte la lezione 

b) Questa vittoria la 
dedico a te 

c) Il mio amico è un 
idealista 

d) C’è una grande novità b 

MA00018 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) La luce si è spenta 
improvvisamente 

b) Nel portafoglio ho poco 
denaro 

c) Il traghetto è arrivato 
puntuale 

d) Tra di noi è tutto finito d 

MA00019 Che tipo di avverbio contiene la frase: Parleremo 
piano per dare poco fastidio ai nostri vicini? 

a) Di tempo  b) Di quantità c) Di luogo d) Di modo  d 

MA00020 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Tutti hanno 
applaudito con entusiasmo la prima esibizione del 
cantante? 

a) Qualificativo b) Possessivo c) Indefinito d) Numerale d 
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MA00021 Quale delle seguenti forme verbali è un presente 
condizionale? 

a) Scrivemmo b) Scriveremo c) Avremo scritto d) Scriveremmo d 

MA00022 Che tipo di congiunzione contiene la frase: Non ho 
niente da fare, perciò ti verrò incontro? 

a) Temporale b) Finale c) Conclusiva d) Causale c 

MA00023 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome? a) Ha detto che conosce il 
babbo  

b) Questa visita non è 
rassicurante 

c) Cosa c’è? d) Cosa vuole a quest’ora 
costui? 

d 

MA00024 Abbinare correttamente nomi e articoli. 
a. Zaini. b. Ipotenusa. c. Cieli. d. Uova 
1. Le. 2. L’. 3. Gli. 4. I  

a) a - 2; b - 1; c - 3; d - 4 b) a - 3; b - 2; c - 4; d - 1 c) a - 4; b - 3; c - 1; d - 2 d) a - 1; b - 3; c - 4; d - 2 b 

MA00025 Completare correttamente la seguente frase: “Ecco un 
abito ... farai un figurone!”. 

a) che b) a cui c) con cui d) di cui c 

MA00026 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Il problema è stato 
risolto 

b) Qualcuno ti ha visto 
arrivare 

c) Questo libro è molto 
piacevole 

d) Il gatto è raggomitolato 
sullo zerbino 

d 

MA00027 Individuare quale delle seguenti frasi NON presenta 
una preposizione articolata. 

a) Se conservi il gelato 
nella vaschetta, non si 
scioglierà 

b) La canzone scritta dal 
tuo fidanzato è davvero 
molto bella, penso che 
dovrebbe scriverne delle 
altre 

c) Io dico solo che nel bene 
o nel male siamo riusciti a 
far quadrare le cose anche 
nei momenti più difficili 

d) Credo che in tutta la 
mia vita io non abbia mai 
assistito a una cosa così 
imbarazzante 

d 

MA00028 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Franco è seduto al 
tavolo 

b) In un attimo il cielo si 
rannuvolò 

c) L’auto è in garage d) Ho spedito quel pacco 
per posta 

a 

MA00029 Quale dei seguenti aggettivi NON è dimostrativo? a) Questo b) Quei c) Codesta d) Proprio d 
MA00030 Che tipo di avverbio contiene la seguente frase: “Mi 

sembra di aver visto questo film”? 
a) Di modo b) Di dubbio c) Di quantità d) La frase non contiene 

avverbi 
d 

MA00031 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l’articolo “una”. 

a) Lume b) Calice c) Cimice d) Tema c 

MA00032 Quale dei seguenti nomi è un nome collettivo? a) Stormo b) Cantina c) Alimento d) Scaffale a 
MA00033 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

tempo? 
a) Siamo ai primi di 
settembre 

b) L’ultimo spettacolo 
viene proiettato tardi 

c) Di notte non esco 
volentieri  

d) Scegli a che ora venire b 

MA00034 Quale delle seguenti forme verbali è un presente 
indicativo? 

a) Guardano b) Guarderà c) Guardiate d) Guardavi a 

MA00035 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Vorrei sapere 
chi si è preso i miei guanti? 

a) Interrogativo b) Indefinito c) Qualificativo d) Possessivo d 

MA00036 La frase "Il cane di mio zio lo segue dappertutto" 
contiene un avverbio: 

a) relativo di modo b) di luogo c) determinativo d) esclamativo b 

MA00037 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Mi domandavo quale 
colore avresti scelto 

b) Che scandalo! c) Ho incontrato quel tuo 
amico, il musicista rock 

d) Ha pagato in ritardo, 
ma non è lo stesso 

c 

MA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
composto? 

a) Arriverà un noto 
cantautore 

b) Dopo la pioggia è 
apparso l’arcobaleno 

c) Questo è un bellissimo 
foulard variopinto 

d) Verso sera divento 
triste e malinconico 

c 

MA00039 La frase "Ti telefonerò appena sarò arrivato a 
Brindisi", contiene una congiunzione: 

a) dichiarativa b) conclusiva c) copulativa d) temporale d 

MA00040 Che tipo di avverbio contiene la frase: Se passi dalla 
strada principale arriverai tardi all’appuntamento? 

a) Di tempo  b) Di quantità c) Di luogo d) Di valutazione a 
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MA00041 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Gli stivali rossi sono i 
più belli 

b) Siamo arrivati appena è 
stato possibile 

c) Quel libro non è scritto 
bene 

d) Antonella è figlia di una 
mia cara amica 

d 

MA00042 Quali delle seguenti frasi contengono una 
preposizione articolata?  
1. Si sono avvicinati degli individui. 2. La campagna è 
stata rinfrescata dalla pioggia. 3. Di mercoledì ho il 
corso 

a) Solo la frase 2 b) La frase 2 e la frase 3 c) Solo la frase 1 d) Tutte le frasi indicate a 

MA00043 Quale delle seguenti forme verbali è un presente 
congiuntivo? 

a) Esce b) Esca c) Usciva d) Uscisse b 

MA00044 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
composto? 

a) Il suo modo di fare è 
stato più che benevolo 

b) In sala è necessario un 
cartongesso 

c) La classe è 
indisciplinata e disattenta 

d) Questo è un suo 
sacrosanto diritto 

d 

MA00045 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Un bel giorno 
capirai che significa avere figli? 

a) Interrogativo b) Qualificativo c) Indefinito d) Dimostrativo b 

MA00046 In quale di queste frasi è presente una preposizione 
articolata? 

a) Sono stufo di 
camminare, dove stiamo 
andando? 

b) Il pane è nella busta di 
cartone 

c) Non ci vuole molto per 
andare d’accordo, basta 
rispettarsi 

d) In tutto il mondo non 
potrei mai più trovare una 
ragazza come te 

b 

MA00047 Individuare, fra le seguenti, la parola che NON 
richiede l’articolo "lo".  

a) Guadagno b) Scatolone c) Gnomo d) Zufolo a 

MA00048 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo? 

a) Il nostro portiere è 
imbattuto da dieci 
giornate 

b) Purtroppo Sara non 
considera abbastanza le 
opinioni altrui 

c) Noi abbiamo terminato 
la nostra relazione; la 
vostra è pronta? 

d) I loro risultati nelle 
prove di storia sono stati 
ottimi 

c 

MA00049 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Per favore, dammi 
ancora del pane 

b) Senza il loro aiuto non 
saremmo riusciti a uscire 
da questo imbroglio 

c) Domenica le sale del 
Museo Egizio erano 
gremite: abbiamo dovuto 
attendere fuori 

d) Per non perderci 
cammineremo lungo il 
sentiero 

c 

MA00050 La frase "Luca sbadiglia: non ha dormito abbastanza", 
contiene un avverbio di: 

a) quantità b) luogo c) modo d) tempo a 

MA00051 Quale di questi aggettivi NON può avere il grado 
comparativo?  

a) Buono b) Ossessivo c) Utile d) Stesso d 

MA00052 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Alcuni 
vorrebbero tentare per la seconda volta l’esame? 

a) Dimostrativo b) Numerale c) Indefinito d) Qualificativo b 

MA00053 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Rimbalzo b) Spiazzo c) Calzo d) Scalzo d 
MA00054 Quale dei seguenti pronomi completa correttamente la 

frase "Quando arriverà Luca, ... ricorderete di 
telefonarmi"? 

a) ci b) gli c) mi d) lo b 

MA00055 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) Conosciamo le sue 
sorelle 

b) Le righe sono tutte 
diritte 

c) A noi di questo non 
importa niente 

d) Nel pomeriggio vado 
fuori 

c 

MA00056 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l’articolo "un". 

a) Anestesia b) Anatra c) Attrice d) Attore d 

MA00057 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l’articolo “gli”. 

a) Valichi b) Asceti c) Grafemi d) Tumuli b 
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MA00058 Quale delle seguenti frasi NON presenta un articolo 
indeterminativo? 

a) A casa mia uno più uno 
fa sempre due 

b) Non sia mai che 
qualcuno mi dia una mano 
con le faccende di casa 

c) Un uccellino mi ha detto 
che hai conosciuto una 
bella ragazza l’altra sera 
al locale! 

d) Queste orate non hanno 
un bell’aspetto a essere 
sinceri 

a 

MA00059 Che tipo di congiunzione contiene la frase: Vado a 
fare un giro in centro sebbene i negozi siano ancora 
chiusi? 

a) Temporale b) Finale c) Causale d) Concessiva d 

MA00060 La frase “Mi ritrovo oggi pomeriggio con Gianni per 
giocare a carte in quella ludoteca, se vuoi porta il tuo 
mazzo così ci sfidiamo anche io e te” contiene: 

a) un aggettivo indefinito e 
un aggettivo qualificativo 

b) un aggettivo 
dimostrativo e un 
aggettivo possessivo 

c) un aggettivo indefinito e 
un aggettivo dimostrativo 

d) un aggettivo 
qualificativo e un 
aggettivo possessivo 

b 

MA00061 Indicare la parola che svolge la funzione di pronome 
dimostrativo nella seguente frase: “Mi ha detto che 
questa maglietta è migliore della mia e di quella”. 

a) questa b) Mi c) mia d) quella d 

MA00062 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 
congiuntivo? 

a) Mandassimo b) Mandammo c) Mandasti d) Mandavate a 

MA00063 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Siamo giunti alle solite 
conclusioni 

b) Occorrono dei 
recipienti per l’acqua 

c) Il campanello non 
funziona più 

d) Questa è la cintura del 
vestito 

b 

MA00064 Nella frase “Ieri Giovanna ha mangiato molto, infatti 
poi ha avuto mal di stomaco”, la parola “molto” 
svolge la funzione di: 

a) avverbio di quantità b) avverbio di modo c) aggettivo indefinito d) pronome indefinito a 

MA00065 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Ti preparerò qualcosa, 
benché sia tardi 

b) Mi piace il modo in cui 
parli 

c) Tornerò a piedi a meno 
che non prenda l’autobus 

d) Andremo al mare o in 
montagna 

d 

MA00066 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) L’inverno è la mia 
stagione preferita 

b) Il mio lavoro è tutto sul 
tavolo 

c) Curo personalmente il 
mio orto 

d) La tua cucina è molto 
attrezzata 

b 

MA00067 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
remoto indicativo? 

a) Mangiassi b) Mangeresti c) Mangerai d) Mangiasti d 

MA00068 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Questa notte 
dormo dai nonni perché voglio stare un po’ con loro? 

a) Indefinito b) Qualificativo c) Possessivo d) Dimostrativo d 

MA00069 Quale dei seguenti nomi plurali è difettivo? a) Vettovaglie b) Nozze c) Stoviglie d) Vacanze b 
MA00070 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

determinativo? 
a) C’è un gatto sul tetto b) Io lo vedo sempre 

arrabbiato 
c) I tuoi dubbi sono più 
che leciti 

d) Un giorno sono andato 
a trovarlo 

c 

MA00071 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
intransitivo? 

a) Usufruiamo spesso dei 
suoi favori 

b) Conosco tua madre 
dalle elementari 

c) Gli operai hanno 
concluso i lavori 

d) Ho incontrato Luca 
lungo il viale 

a 

MA00072 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) I risultati usciranno 
domani 

b) Ascoltate tutti tranne 
noi 

c) Il suo nome è Mario  d) Il treno giungerà in 
orario 

b 

MA00073 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Stasera ci sarò sebbene 
nessuno mi abbia invitato 

b) Lucia non sta bene, 
infatti ha la febbre 

c) Spengi la luce perché è 
tardi 

d) Nonostante il maltempo 
ti raggiungerò presto 

b 

MA00074 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Bisogna ammettere che 
Piero ottiene sempre 
quello che vuole 

b) Mio padre vuole solo 
parlarti 

c) È ormai l’alba e il bosco 
si sta risvegliando 

d) La prossima settimana 
inizieranno i lavori di 
restauro 

b 
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MA00075 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
attiva? 

a) In cielo splende la luna b) Tutti furono colpiti da 
quella notizia 

c) Il pranzo era stato 
apprezzato da tutti gli 
invitati 

d) Durante la fiera si 
fecero offerte molto 
convenienti 

a 

MA00076 In quale delle seguenti alternative il verbo essere è 
coniugato al passato prossimo? 

a) Stato b) Essendo stati c) Erano stati d) Sono stati d 

MA00077 Quale delle seguenti parole richiede l’articolo "i"? 1. 
Affreschi. 2. Cieli. 3. Angeli 

a) Solo la parola 2 b) La parola 2 e la parola 
3 

c) Tutte le parole indicate d) Solo la parola 1 a 

MA00078 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) In collegio ho imparato 
molte cose 

b) Il tuo regalo è 
fantastico 

c) Asciugati le lacrime d) Oggi è piovuto tutto il 
giorno 

a 

MA00079 Che tipo di pronome contiene la frase: “Ho incontrato 
degli amici l’altra sera, alcuni dei quali davvero 
simpatici”? 

a) Possessivo b) Dimostrativo c) Esclamativo d) Relativo d 

MA00080 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Era tanto agitato che gli 
ho preparato una 
camomilla 

b) Siccome vuoi fare da te, 
io posso anche andarmene 

c) Io dico che domani sarà 
sereno 

d) Tutti dormono perciò 
fai piano 

d 

MA00081 Individuare, tra i seguenti, il nome difettivo. a) Scorpacciate b) Aromi c) Pignatte d) Viveri d 
MA00082 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Mario non può 

assolutamente aiutarti 
b) Desidero solamente un 
po’ di riposo 

c) Mi devi sei euro per il 
regalo a Franca 

d) Bisogna correre ai 
ripari 

a 

MA00083 La coppie seguenti riportano un nome alla forma 
singolare seguito dal suo plurale. Una di esse però 
contiene un errore. Quale? 

a) Scivolo – scivoli b) Audacia – audace c) Sci – sci d) Serie – serie b 

MA00084 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Fare movimento aiuta a 
perdere peso 

b) Il mio appartamento è 
in disordine 

c) Saprai cavartela anche 
nei momenti difficili 

d) In biblioteca non si può 
fare confusione 

b 

MA00085 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) I flaconi sono disposti 
alla rinfusa 

b) Mi prenderò una pausa c) Non ho altro da 
aggiungere 

d) Mario arriva sempre di 
corsa 

a 

MA00086 Quale dei seguenti è un avverbio di luogo? a) Certo b) Qui c) Ora d) Poco b 
MA00087 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo 

determinativo? 
a) Per fortuna arrivò 
subito con i suoi arnesi  

b) Re Vittorio Emanuele 
II era un buon cacciatore 

c) Anna ha uno zaino 
nuovo: è un regalo della 
zia 

d) Abbiamo acquistato 
delle nuove piantine di 
bosso 

a 

MA00088 Quale frase completa la seguente con un corretto uso 
dei pronomi personali? "Aspetto i tecnici e quando 
verranno ...". 

a) gli spiegherò il 
problema 

b) li spiegherò il problema c) spiegherò loro il 
problema 

d) le spiegherò il problema c 

MA00089 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l’articolo "lo". 

a) Sogno b) Zaino c) Passo d) Succo b 

MA00090 Individuare gli abbinamenti corretti. 
 A: fermamente; B: subito; C: poco. 
 1:avverbio di modo; 2: avverbio di tempo; 3: 
avverbio di quantità. 

a) A – 1; B – 2; C – 3 b) A – 2; B – 1; C – 3 c) A – 1; B – 3; C – 2 d) A – 3; B – 1; C – 2 a 

MA00091 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) Nessuno è bravo come 
voi 

b) I ragazzi giocano con i 
loro compagni 

c) Ho sentito lo schianto di 
un tuono 

d) La sua bicicletta ha una 
gomma a terra 

a 

MA00092 Quale tra i seguenti nomi NON è un nome derivato? a) Fiore b) Operaio c) Disonore d) Inutilità a 
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MA00093 Che tipo di aggettivo contiene la frase: La lettera 
scritta da Fabrizio è ancora nella mia memoria? 

a) Possessivo b) Indefinito c) Dimostrativo d) Numerale a 

MA00094 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
quantità? 

a) Probabilmente ti posso 
accompagnare 

b) L’appuntamento è 
domani 

c) La scala scende giù d) Lui è piuttosto 
silenzioso 

d 

MA00095 "Avere amato" è:  a) infinito passato b) infinito presente c) passato prossimo d) infinito passivo a 
MA00096 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale? 
a) I suoi discorsi sono 
noiosi 

b) Vi aiuterò a concludere c) Parla del tuo progetto d) Socchiudi gli occhi b 

MA00097 Quale dei seguenti è un nome invariabile? a) Re b) Amazzone c) Satellite d) Sfera a 
MA00098 Completare la seguente frase inserendo il pronome 

corretto: “Jesse James, ... io lo conosco, non 
sparerebbe mai alle spalle”.  

a) quale b) cui c) che d) come a 

MA00099 A quale modo verbale appartiene la voce "potendo"? a) Infinito b) Condizionale c) Participio d) Gerundio d 
MA00100 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 

semplice? 
a) Esprimi pure un tuo 
parere 

b) Sta arrivando una 
moltitudine di ragazzi 

c) Sono tutti appoggiati 
alla ringhiera 

d) Il compito è stato 
spostato  

b 

MA00101 Quale dei seguenti termini NON è un aggettivo? a) Ingrato b) Sagrato c) Usato d) Spietato b 
MA00102 La frase "I ladri lasciarono tracce dappertutto 

facilitando il lavoro della polizia", contiene un 
avverbio di: 

a) valutazione b) quantità c) luogo d) modo c 

MA00103 Che tipo di congiunzione contiene la frase: Penso che 
sia molto tardi? 

a) Temporale b) Causale c) Dichiarativa d) Conclusiva c 

MA00104 Quale dei seguenti è un nome collettivo? a) Terrazza b) Cartella c) Estuario d) Bestiame d 
MA00105 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Mastino b) Postino c) Tormalina d) Gocciolina d 
MA00106 Quale delle seguenti forme verbali è un presente 

indicativo? 
a) Sbaglia b) Sbaglino c) Sbaglierebbero d) Sbaglieremo a 

MA00107 Quale tra i seguenti nomi è un nome invariabile? a) Matita b) Parola c) Rosa d) Auto d 
MA00108 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

determinativo? 
a) Ti regalerò una camicia 
rossa 

b) Un cane abbaia in 
lontananza 

c) Alessia non indossa mai 
colori sgargianti 

d) I tetti sono tutti 
innevati 

d 

MA00109 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) Mario non mangia né 
parla 

b) Sei così strano che mi 
fai paura 

c) Non dovrei mangiare 
ma sono molto golosa 

d) Voglio finire presto gli 
studi e sposarmi 

b 

MA00110 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
valutazione? 

a) A quest’ora forse 
saranno arrivati 

b) Il tuo mi sembra un 
ottimo lavoro 

c) Ti chiesi espressamente 
di moderare il linguaggio 

d) Tornerò ancora a 
trovarti 

a 

MA00111 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Le sorprese non 
finiscono mai 

b) Vorrei andare in 
vacanza 

c) Elena e Sofia sono 
sorelle gemelle 

d) Ti ospiterò tre giorni a 

MA00112 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
remoto indicativo? 

a) Aveste incontrato b) Avreste incontrato c) Incontraste d) Incontrereste c 

MA00113 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Alcuni non 
sanno ancora quale facoltà scegliere? 

a) Interrogativo b) Dimostrativo c) Indefinito d) Possessivo a 

MA00114 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) La fortuna è dalla mia 
parte 

b) Incrociamo le dita c) Le tue scarpe sono 
bagnate 

d) Spero di vederti presto d 

MA00115 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) Nella mia casa saremo 
al sicuro 

b) Sono molto felice di 
venire con voi al cinema 

c) Non condivido questa 
tua affermazione 

d) Ci sono molte persone 
che aspettano 

b 
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MA00116 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un avverbio di 
modo? 

a) Non mi ricordo se ho 
parcheggiato la macchina 
in questa via o in quella 
dietro 

b) Se devo essere sincero 
mangerei volentieri un bel 
gelato adesso 

c) Non so quando arrivo, 
ma credo che prenderò il 
taxi 

d) Manca davvero molto 
poco alla fine della partita, 
e non credo che i nostri 
riusciranno a pareggiare 

b 

MA00117 Quale dei seguenti è un nome collettivo? a) Gente b) Partita c) Anima d) Battaglia a 
MA00118 Individuare la frase che contiene un aggettivo 

possessivo e un aggettivo qualificativo. 
a) Lucia ha acquistato un 
bell'appartamento 

b) Dopo le piogge, le acque 
del ruscello hanno 
arrecato danni alle 
coltivazioni adiacenti 

c) Questa nostra sorella è 
sempre più attiva 

d) Numerosi aerei hanno 
solcato i cieli di Beirut 

c 

MA00119 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
intransitiva? 

a) Hai commosso tutti i 
presenti 

b) Crepo dalla voglia di 
gelato 

c) Franca apprezza la vita d) Piero cerca lavoro b 

MA00120 Completare la frase seguente inserendo una forma 
verbale al modo indefinito: "Corse ...". 

a) per non perdere il treno b) perché era in ritardo c) ma sbagliò strada d) e sarebbe arrivato in 
tempo se non fosse 
scivolato su una buccia di 
banana 

a 

MA00121 Quale dei seguenti articoli può essere anteposto al 
sostantivo “gnocco”? 

a) La b) I c) Lo d) Un’ c 

MA00122 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
modo? 

a) Non voglio dormire b) Ci sono briciole 
dappertutto 

c) Maria risponde male d) Adesso viene Luigi c 

MA00123 La frase "Sei davvero un amico su cui contare", 
contiene un avverbio: 

a) di valutazione b) di modo c) di tempo d) interrogativo a 

MA00124 Completare la seguente frase. "Il deputato … hai 
lavorato si trova agli arresti". 

a) che b) il quale c) per cui d) dove c 

MA00125 Dire quale frase contiene un nome composto. a) Meno della metà 
arriverà al suolo sano e 
salvo  

b) Come faccio se il 
paracadute non si apre?  

c) Tutti i soldati saltarono 
dall’aereo 

d) Il fuoco contraereo era 
notevole 

b 

MA00126 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Ti inviterò alla mia 
festa purché tu prometta 
di non ubriacarti 

b) Il comandante studiò la 
rotta e diede indicazioni al 
timoniere 

c) Quando arrivano le 
vacanze i bambini sono 
sempre euforici 

d) Nonostante ci sia spesso 
la nebbia, Milano mi piace 

b 

MA00127 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
condizionale? 

a) Aveste finito b) Avevano finito c) Avremmo finito d) Avesse finito c 

MA00128 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Alcune cose vanno 
sistemate entro oggi 

b) Sposta quei vasi sotto il 
tetto 

c) Stasera fa troppo 
freddo, non usciamo  

d) Le bambine sono in 
camera 

d 

MA00129 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) I pacchetti li ho fatti io 
con le mie sorelle 

b) Questa frase non è una 
delle sue 

c) A quest’ora lui porta 
sempre fuori il cane 

d) Marco possiede un 
sacco di appartamenti 

a 

MA00130 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Il senatore risponderà a 
tutte le domande dei 
giornalisti 

b) Devi dirmi qualcosa di 
davvero convincente 

c) Ho visto così tante 
persone che adesso non 
ricordo più i loro nomi 

d) Luigi dorme poche ore 
per notte 

b 

MA00131 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
quantità? 

a) Molte di queste scatole 
sono piene di libri 

b) Assaggia questa fetta di 
torta 

c) Per fare questo c’è 
voluta tanta fatica 

d) Laura è poco coinvolta 
nel nuovo progetto 

d 
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MA00132 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Un viaggio in Norvegia 
è in cima a tutto 

b) Questo libro è di Maria c) Come fare a mangiare 
senza posate? 

d) Spesso sulle spiagge 
italiane si trovano 
conchiglie 

d 

MA00133 Individuare, tra i seguenti, il nome alterato.  a) Gentile b) Rosellina c) Panettone d) Ragazzi b 
MA00134 Nella frase: "A me non mi interessa determinare chi 

dei due abbia torto e chi ragione, tutta la nostra 
situazione rappresenta solo un’enorme seccatura" è 
possibile individuare: 

a) due errori nell’uso dei 
pronomi relativi 

b) un errore nell’uso del 
pronome personale 

c) un errore nell’uso del 
pronome relativo 

d) un errore nell’uso 
dell’aggettivo possessivo 

b 

MA00135 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) Il tempo sta cambiando 
velocemente 

b) Sono molto stanco 
perché mi sono alzato alle 
cinque 

c) Forse arriveranno oggi d) Annie mangiò 
avidamente la mela 

c 

MA00136 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Mi meraviglio che tu sia 
tornato qui 

b) Tutto è stato fatto come 
hanno voluto 

c) Fai come vuoi, ma lui 
ha ragione 

d) Quando sarò grande 
farò l’avvocato 

c 

MA00137 Quale dei seguenti termini è un aggettivo 
qualificativo? 

a) Tardi b) Giallo c) Mai d) Salotto b 

MA00138 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a)  Devo venire a 
prenderti alle sette 

b) Domani vorrei il tuo 
totale appoggio in ufficio 

c) I bambini si sono 
addormentati 

d) Non è così necessaria la 
tua presenza 

a 

MA00139 Quale delle seguenti forme verbali è un presente 
congiuntivo? 

a) Dormirete b) Dormirei c) Dormiate d) Dorme c 

MA00140 Quale tra le seguenti forme verbali è passiva? a) È partito b) Si pettina c) Era caduto d) Era stato appoggiato d 
MA00141 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di 

grado superlativo? 
a) Noi siamo più forti delle 
loro cattiverie 

b) È una mostra molto 
interessante 

c) Sei stata grande d) Cerca di sforzarti 
quanto me 

b 

MA00142 Quale dei seguenti termini è una congiunzione? a) Abbastanza b) Affinché c) Forse d) Meglio b 
MA00143 Che tipo di avverbio contiene la frase: Devi guardarti 

dentro per capire cosa vuoi? 
a) Di quantità b) Di modo  c) Di valutazione  d) Di luogo d 

MA00144 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
condizionale? 

a) Sarò caduto b) Cadessi c) Cadrei d) Sarei caduto d 

MA00145 Quale delle seguenti forme verbali è un infinito 
passato? 

a) Aver lavorato b) Lavorante c) Lavorare d) Lavorando a 

MA00146 Quale delle seguenti frasi contiene un comparativo di 
uguaglianza? 

a) Questo libro è più 
interessante di quello che 
leggevi ieri 

b) L’aereo è un mezzo di 
trasporto tanto sicuro 
quanto il treno 

c) I fiori rossi spiccavano 
nel prato 

d) La recitazione di 
quell’attore è molto curata 

b 

MA00147 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
congiunzione conclusiva? 

a) Non posso andare a 
scuola domani, perché ho 
la febbre 

b) Si è fatto troppo tardi 
per oggi, quindi direi di 
rimandare a domani la 
discussione 

c) Ho già avvertito del 
ritardo perciò non è il caso 
di agitarsi 

d) Il tuo ricorso è stato 
accolto, pertanto sarai 
rimborsato 

a 

MA00148 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
intransitivo? 

a) Qualche volta torniamo 
tardi la sera 

b) Avete rifiutato la sua 
offerta 

c) Ornerò il vestito con dei 
nastri 

d) Loro curano tutti con 
amore 

a 

MA00149 Quale tra i seguenti nomi è un nome invariabile? a) Radio b) Pera c) Libro d) Gatto a 
MA00150 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 

frase: “Giorgio era stanco ma felice di aver terminato 
la gara”? 

a) Dichiarativa b) Copulativa c) Avversativa d) Disgiuntiva c 
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MA00151 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Nessuno 
riuscirà a dormire con quel baccano? 

a) Possessivo b) Qualificativo c) Indefinito d) Dimostrativo d 

MA00152 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) Ho visto Luca 
recentemente 

b) Devi masticare bene il 
cibo 

c) Laura è cresciuta tanto d) Metti i libri qui sul 
tavolo 

a 

MA00153 Dire quale frase tra le seguenti contiene un aggettivo 
sostantivato.  

a) Luca ha seguito tutti i 
mondiali in televisione 

b) Non sa nemmeno 
leggere bene! 

c) Fino a ieri faceva 
l’agricoltore 

d) Sarà rustico, ma 
almeno è onesto 

a 

MA00154 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
numerale? 

a) Ho smesso di fumare 
ormai da un anno 

b) Tutti i giorni faccio tre 
chilometri a piedi 

c) Questa porzione per me 
è abbondante 

d) Non ho telefonato a 
nessuno 

b 

MA00155 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Su uno dei 
tavoli metterò fiori freschi? 

a) Dimostrativo b) Sostantivato c) Qualificativo  d) Indefinito c 

MA00156 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
congiuntivo? 

a) Ebbero udito b) Avessi udito c) Avevamo udito d) Abbia udito b 

MA00157 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Mi chiedo chi sia 
l’uomo appoggiato a quel 
muretto  

b) Penso che uscirò 
piuttosto presto 

c) Non vale la pena 
arrabbiarsi così 

d) Luigi è l’amico che ci 
ha invitato a cena 

d 

MA00158 “Proprio” è un aggettivo di tipo: a) qualificativo b) possessivo c) dimostrativo d) indefinito b 
MA00159 Nella frase “Potresti comprarmi delle albicocche 

quando torni dal lavoro?”, il termine “delle” svolge la 
funzione di: 

a) articolo determinativo b) preposizione articolata c) articolo partitivo d) preposizione semplice c 

MA00160 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio? a) Alacremente b) Blandamente c) Curiosamente d) Clemente d 
MA00161 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale? 
a) Ecco, prendi il nostro b) Poveretto, chiunque 

fosse 
c) Non mi dire! d) Nessuno saprà mai la 

verità 
c 

MA00162 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola bisturi? 

a) Lo b) Il  c) Le  d) La  b 

MA00163 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
passiva? 

a) I tuoi consigli sono stati 
molto preziosi 

b) Elena è proprio riuscita 
a convincerti 

c) Mario è da tutti 
considerato un grande 
campione 

d) Eravamo davvero sul 
punto di ritornare sui 
nostri passi 

c 

MA00164 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di modo 
indefinito? 

a) Correndo, sono caduta b) Mentre balliamo, 
parliamo  

c) Paolo tinge la casa di 
rosa 

d) Mi serve un aiuto in 
giardino 

a 

MA00165 “Nessuno” costituisce un aggettivo di tipo: a) qualificativo b) dimostrativo c) possessivo d) indefinito d 
MA00166 Quale tra i seguenti nomi è un nome alterato? a) Giardino b) Cestino c) Cretino d) Cotoletta b 
MA00167 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo femminile singolare? 
a) Ti ho chiesto di 
prenderne una 

b) Fu un’impresa senza 
eguali 

c) Un bestione mi ha 
messo KO 

d) La funzione è stata 
commovente 

b 

MA00168 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro 
anteriore? 

a) Capirà b) Avrai capito c) Avreste capito d) Capivate b 

MA00169 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Domani le consegno le 
chiavi di casa 

b) Ha scelto una facoltà 
difficile 

c) Ho un appuntamento 
alle tre 

d) È arrivato un pacco per 
te 

a 

MA00170 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
congiuntivo? 

a) Avevi risposto b) Avesse risposto c) Avete risposto d) Abbiano risposto d 

MA00171 "Migliore" è: a) il superlativo assoluto di 
"buono" 

b) il comparativo di 
maggioranza di "grande" 

c) il superlativo relativo di 
"buono" 

d) il comparativo di 
maggioranza di "buono" 

d 
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MA00172 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
congiuntivo? 

a) Hai parlato b) Ebbi parlato c) Avessero parlato d) Abbia parlato d 

MA00173 Quale tra le seguenti NON è una congiunzione? a) Né b) O c) Fra d) Ma c 
MA00174 Completare correttamente la frase: “Il gorilla è una 

scimmia antropomorfa ... ha un aspetto simile 
all’uomo”. 

a) eppure b) altrimenti c) né d) cioè d 

MA00175 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 
congiuntivo? 

a) Dormissi b) Dormirei c) Avessi dormito d) Avrei dormito a 

MA00176 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) Siete stanchi, dunque 
sedetevi 

b) Abbiamo comprato il 
pane ed il latte 

c) Non solo te lo chiedo, 
anzi ti supplico 

d) Ti sopporto sebbene tu 
sia brontolone 

d 

MA00177 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Tutti i 
pomeriggi i ragazzi giocano a pallone?  

a) Qualificativo b) Possessivo c) Indefinito d) Dimostrativo c 

MA00178 Che tipo di aggettivo contiene la frase: Stamani il 
nostro giardino è stato coperto dalla neve? 

a) Qualificativo b) Possessivo c) Indefinito d) Dimostrativo b 

MA00179 Quale tra i seguenti nomi è un nome difettivo? a) Anno b) Salto c) Cioccolata d) Selvaggina d 
MA00180 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

derivato? 
a) Il postino oggi è 
arrivato tardi 

b) Nella brocca c’è 
dell’acqua bevibile 

c) L’edificio è da 
abbattere 

d) In casa non abbiamo 
candele 

b 

MA00181 Quale dei seguenti aggettivi NON è in grado 
comparativo? 

a) Esteriore b) Inferiore c) Interiore d) Estremo d 

MA00182 Completare correttamente la seguente frase: “Quella 
ditta mi assumerà soltanto dopo che ... il diploma”. 

a) avevo conseguito b) ho conseguito c) avrò conseguito d) conseguo c 

MA00183 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Ha mangiato tanto che 
è ingrassata 

b) Leggevo mentre 
ascoltavo musica 

c) Andiamo a letto, perché 
è tardi 

d) Io e te siamo due gocce 
d’acqua 

d 

MA00184 Quale dei seguenti aggettivi è indefinito? a) Primo b) Quanto c) Quale d) Parecchio d 
MA00185 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio 

interrogativo? 
a) Quando torni? b) Mauro è poco 

preparato 
c) Carlo legge velocemente d) Non parlare a 

MA00186 Quale delle seguenti proposizioni contiene un nome 
astratto? 

a) Le regioni hanno 
stanziato un fondo a 
favore delle vittime 
dell’inondazione 

b) In quella particolare 
circostanza, non gli fu 
certo fatta giustizia 

c) Messo davanti a uno 
specchio, si rese conto di 
avere il viso malandato 

d) L’apparizione di Nicola 
fu davvero provvidenziale 

b 

MA00187 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di 
grado comparativo? 

a) I loro parenti sono 
persone a posto 

b) Quella persona è assai 
scorbutica 

c) Siamo felicissimi di 
essere qui 

d) È un quadro tanto bello 
quanto costoso 

d 

MA00188 In quale delle seguenti alternative il verbo è usato nel 
suo significato proprio?  

a) Fruga i reconditi recessi 
della tua coscienza 

b) Quasi annegava tra le 
onde 

c) Su quella strada si vola d) L’hanno imbottigliato 
nel traffico 

b 

MA00189 In quale delle seguenti alternative il verbo è usato in 
un significato figurato?  

a) Vai a quel paese! b) Non dire bugie c) Chi è stato? d) Vieni qui! a 

MA00190 Quale tra i seguenti nomi non è un nome proprio? a) Isola b) Capodanno c) Parigi d) Luigi a 
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MB00001 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
usato transitivamente? 

a) Venne mogio mogio b) Aspetterò per una 
mezz’ora 

c) Dov’è via Mazzini? d) Il campanile sovrasta la 
piazza 

d 

MB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
luogo? 

a) Avremmo dovuto 
visitare Venezia ieri, ma 
siamo stati tutto il giorno 
in spiaggia 

b) Perché mai non ci dite 
dove siete stati una volta 
per tutte? 

c) Guarda meglio: nel 
cassetto ci dovrebbero 
essere dei pennelli 

d) Non vi abbiamo 
chiamato perché era tardi 

c 

MB00003 Dire quale frase tra le seguenti contiene un aggettivo 
numerale. 

a) Ieri sera ho letto un 
quarto del libro 

b) Restano solo un paio di 
studenti 

c) La mostra è biennale d) Il Khan metterà in 
campo milioni di uomini 

c 

MB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Non fidarti di costui, è 
un imbroglione 

b) Quel giorno c’eri anche 
tu 

c) Metti una firma su quel 
foglio 

d) Accetta questi fiori da 
parte nostra 

a 

MB00005 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Assegneremo il primo 
premio al vincitore del 
concorso 

b) Non metterti nei guai 
come tuo solito 

c) Il primo ministro venne 
convocato dal re 

d) Oggi pomeriggio 
dobbiamo fare una ricerca 
su Giuseppe Garibaldi 

d 

MB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) Chi ha preso il mio 
cappotto? 

b) Quale di questi 
cioccolatini vuoi? 

c) Quanto starai via? d) Quale stanza ti piace di 
più? 

d 

MB00007 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Marta diceva la verità 
però nessuno le ha creduto 

b) Ti seguirò finché posso c) Sono certo che 
risolveremo ogni cosa 

d) Ci fermeremo quando 
saremo arrivati a quel 
rifugio 

a 

MB00008 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) Abbiamo risparmiato 
dei soldi, perciò adesso 
faremo un bel viaggio 

b) Giulio è molto bravo, 
eppure sbaglia sempre i 
calcoli 

c) Se pensi di convincere 
Andrea, ti sbagli di grosso 

d) Marco vende la moto e 
compra un’automobile 
sportiva 

c 

MB00009 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) All’alba tutti ci 
dovremo alzare 

b) Ci sono i doni portati 
dalla nonna 

c) C’è voluto del tempo 
per dimenticare 

d) Le sue proposte sono 
simili alle mie 

c 

MB00010 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Una petroliera si è 
fermata al largo di Bari 

b) Da quella fonte sgorga 
un'acqua fresca e ricca di 
minerali 

c) Giorgio Armani è uno 
stilista famoso 

d) Tra i ragazzi della 
classe ne è stato scelto uno 
per partecipare ai Giochi 
della Gioventù 

d 

MB00011 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Lo vedo! b) Non c’è nessuna 
persona in attesa 

c) Ti avevo detto che 
sarebbe occorso molto 
tempo 

d) Mi scusi, c’è molto per 
Latina?  

d 

MB00012 In quali delle seguenti frasi è presente un pronome 
personale? 
1. Dice di avermi visto all’università, ma è 
impossibile. 2. L’anno scorso frequentava il mio 
stesso corso. 3. Saluta tanto i tuoi. 4. Ha telefonato 
uno della facoltà di medicina 

a) Tutte le frasi b) La frase 1 c) La frase 1 e la frase 3 d) La frase 3 e la frase 4 b 

MB00013 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: “Ammesso che ci sia bel tempo, domani 
andremo in spiaggia”? 

a) Condizionale b) Causale c) Esclusiva d) Temporale a 

MB00014 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
propria? 

a) Non capisco perché ti 
lamenti sempre 

b) Vi aspetto tutti da me 
dopo il cinema 

c) Salvo imprevisti 
partiranno lunedì 

d) Qui ci sono alcune 
caramelle 

b 
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MB00015 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: Per favore fate come vi hanno detto? 

a) Concessiva b) Eccettuativa c) Modale d) Conclusiva c 

MB00016 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Ti dobbiamo delle scuse b) Questo è stato il suo 
volere 

c) Da grande voglio fare 
l’insegnante 

d) Essere lì è un nostro 
dovere 

c 

MB00017 Quale tra i seguenti verbi NON è intransitivo attivo? a) Avevamo prestato b) Ridemmo c) Abbiamo pranzato d) Cadendo a 
MB00018 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

possessivo? 
a) Al cinema andrò con 
Federico 

b) I gattini sono con la 
loro mamma 

c) Tu somigli a loro d) Questi soldi sono i miei b 

MB00019 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
quantità? 

a) Ho visto recentemente 
un documentario 
interessante 

b) Domani andremo tutti 
al mare 

c) I ragazzi sono troppo 
giovani per viaggiare 
tanto da soli 

d) Non accetterò mai le 
tue scuse 

c 

MB00020 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Per fortuna gli altri non 
ci hanno visto 

b) Non ho mai visto uno 
così affascinante 

c) C’è qualcuno che ti 
aspetta 

d) Il platino è un metallo 
prezioso 

d 

MB00021 Tra i seguenti termini, quale svolge la funzione di 
aggettivo dimostrativo nella frase “Certi giorni mi 
sembra di non riconoscere più mia moglie, quella 
bella ragazza che mi fece innamorare di lei vent’anni 
fa”? 

a) Certi b) quella c) bella d) mia b 

MB00022 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Queste stoffe vengono 
da Parigi 

b) Sono uscita coperta per 
il freddo 

c) Noi siamo compagne di 
banco 

d) La tua marmellata è ai 
mirtilli 

d 

MB00023 Individuare tra le seguenti la parola che richiede 
l'articolo "gli". 

a) Pseudonimi b) Suoceri c) Presupposti d) Paraspifferi a 

MB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) Andrea ha già capito 
quello che stai per dirgli 

b) Tre ore di lavoro sono 
proprio poche 

c) Vieni pure avanti e dicci 
la tua opinione 

d) Nella tua casa mi trovo 
davvero molto bene 

a 

MB00025 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Ho venduto i miei libri 
usati 

b) La tua amica è poco 
simpatica 

c) Tu hai sempre ragione d) Ieri c’era una 
manifestazione 

a 

MB00026 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Puoi fermarti da me se 
ti fa piacere 

b) I quadri che Claudio 
dipinge sono molto belli 

c) Marco ha spento la luce 
e si è addormentato  

d) Quando comparve 
l’arcobaleno, i bambini si 
misero ad urlare di gioia 

c 

MB00027 La frase "Non ho voglia di studiare né di leggere, 
mentre dovrei prepararmi per l'interrogazione" 
contiene: 

a) una congiunzione 
coordinante correlativa e 
una congiunzione 
subordinante concessiva 

b) una congiunzione 
coordinante copulativa e 
una congiunzione 
subordinante avversativa 

c) una congiunzione 
coordinante copulativa e 
una congiunzione 
subordinante temporale 

d) una congiunzione 
coordinante disgiuntiva e 
una congiunzione 
subordinante avversativa 

b 

MB00028 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Avendo diversi soldi, 
non lavoro più 

b) Dopo tanto tempo ho 
ripreso a studiare 

c) Oggi ho poco tempo per 
venire da te 

d) Spero tu sia fortunato 
nella vita 

b 

MB00029 La frase “Se non avessi fiducia in te, non sarei in 
questo posto” contiene un pronome: 

a) personale b) indefinito c) relativo d) dimostrativo a 

MB00030 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Alcuni di loro sono 
introvabili 

b) Lei ha molta pazienza c) Ci sono diverse 
probabilità 

d) Leggiamo solo un’altra 
pagina 

a 

MB00031 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) Avendo visto il 
maltempo ho rimandato la 
gita 

b) Siccome è ancora 
presto, fermati a salutare 
la nonna 

c) Ti ringrazio dell’invito, 
tuttavia devo proprio 
andare a casa 

d) Sono appena le dieci, 
quindi il film ancora non è 
cominciato 

b 
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MB00032 Quale dei seguenti termini NON è una congiunzione 
avversativa? 

a) Nondimeno b) Bensì c) Altresì d) Tuttavia c 

MB00033 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
seguente frase: I miei amici non escono perciò 
rimango a casa anch’io? 

a) Avversativa b) Conclusiva c) Copulativa d) Correlativa b 

MB00034 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Dietro la mia scuola c’è 
un grande giardino 

b) Ho messo la stanza 
sottosopra 

c) Claudia resta sempre 
indietro 

d) Se vai lassù potrai 
ammirare un bel 
panorama 

a 

MB00035 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
alterato? 

a) Da piccola Giulia era 
grassottella e assai vivace  

b) Quell’abito variopinto 
ti sta benissimo 

c) Ho messo l’olio nella 
bottiglietta sul tavolo 

d) L’azienda commerciale 
ha ottimi profitti 

a 

MB00036 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: “Sebbene sia molto stanco, verrò a 
cena da te”? 

a) Concessiva b) Condizionale c) Causale d) Eccettuativa a 

MB00037 Che tipo di avverbio contiene la seguente frase: Siamo 
rientrati a casa tardi? 

a) Di modo b) Di luogo c) Di tempo d) Di quantità c 

MB00038 Nella frase "Non temete alcunché!", "alcunché" 
rappresenta: 

a) un pronome 
interrogativo 

b) un pronome 
esclamativo 

c) un pronome relativo d) un pronome indefinito d 

MB00039 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo di 
forma riflessiva? 

a) Lavandosi, si strappò i 
punti della ferita 

b) Voglio venire con voi: 
mi vestirò in un baleno! 

c) Ieri mi sono incontrato 
con i miei compagni di 
classe delle elementari 

d) Si guarda 
continuamente allo 
specchio: è molto vanitosa 

c 

MB00040 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Ha bevuto qualche 
goccia di gin 

b) Qualche foto l’ho fatta 
anch’io 

c) Nessuno che mi dica 
una buona parola! 

d) Voglio occuparmi di 
altre cose 

c 

MB00041 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
remoto indicativo? 

a) Avemmo aperto b) Fossimo arrivati c) Abbia perso d) Furono visti a 

MB00042 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Alla festa patronale la 
banda ha suonato con il 
nuovo repertorio 

b) L'arcipelago è formato 
da quattro piccolissime 
isole vulcaniche 

c) Un sole pallido 
comparve subito dopo 
l'acquazzone 

d) Dopo aver consultato 
molti volumi ne scelsero 
uno 

c 

MB00043 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) La barca di Giovanni è 
molto bella, ma con la mia 
andremo più veloci 

b) I docenti metteranno a 
disposizione la loro 
esperienza 

c) Devi aiutare quei 
bambini perché sono loro i 
più bisognosi 

d) Voi giovani siete 
sempre molto arroganti  

b 

MB00044 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Il suo è un caro 
bambino 

b) Quel cassettone è stato 
venduto 

c) Sul ramo ci sono alcuni 
passerotti 

d) Siediti su quel divano a 

MB00045 Nella frase “Ciò che dici è plausibile, ma io sono certa 
che la tua fosse la stessa, non la sua!” quale parola 
svolge la funzione di pronome dimostrativo 
identificativo? 

a) Io b) stessa c) tua d) ciò b 

MB00046 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
passiva? 

a) La missione è partita 
per un difficile compito 

b) I regali sono stati dati 
dai nonni ai ragazzi 

c) Il lavoro è iniziato da 
pochi giorni 

d) Questi sono i fatti 
salienti 

b 
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MB00047 Nella frase “Andrea ha parlato ad alta voce perché 
tutti lo udissero” la congiunzione “perché” ha 
funzione: 

a) subordinante causale b) coordinante 
dichiarativa 

c) subordinante finale d) coordinante conclusiva c 

MB00048 Dal punto di vista grammaticale, il vocabolo “per” è: a) una preposizione 
semplice 

b) un avverbio c) una congiunzione 
subordinante 

d) una preposizione 
articolata 

a 

MB00049 In quale delle seguenti frasi il verbo "volere" non è 
usato come verbo servile? 

a) Vorresti bere ancora 
dell'aranciata? 

b) I bambini vollero un 
computer come regalo di 
Natale 

c) Gli amici hanno voluto 
festeggiare il mio 
comleanno 

d) Voglio assolutamente 
tornare presto 

b 

MB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) I fiori che hai ricevuto 
sono di Mario 

b) Sono contenta che tu sia 
a casa 

c) Tutti mi hanno riferito 
che sei stato eccezionale 

d) Sono così felice che 
ballerei tutta la notte 

a 

MB00051 Che tipo di pronome contiene la frase: È un peccato 
che nessuno sia venuto a quell’incontro? 

a) Relativo b) Personale c) Dimostrativo d) Indefinito d 

MB00052 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio di 
opinione? 

a) Neppure b) Né c) Prettamente d) Sicuro c 

MB00053 Determinare il corretto abbinamento tra le frasi 
seguenti e il genere di verbo che contengono. 
1. Mi accorsi dell’ora. 2. Mentre mi radevo, suonarono 
il campanello. 3. Mi chiesi chi fosse. 
a. verbo riflessivo proprio; b. verbo intransitivo 
pronominale; c. verbo riflessivo apparente  

a) 1 - b; 2 - a; 3 - c  b) 1 - b; 2 - c; 3 - a c) 1 - a; 2 - b; 3 - c d) 1 - c; 2 - a; 3 - b a 

MB00054 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) Non pensi che questa 
stoffa rossa sia adatta per 
il mio vestito? 

b) Mi domando chi potrà 
aiutarmi 

c) Non so quali scuse 
presentare per giustificare 
un tale equivoco 

d) Devo dire che non 
provo nessun interesse per 
quell’attore 

c 

MB00055 Che tipo di pronome contiene la frase: Se fra qualche 
giorno vieni in città ti parlerò di questo interessante 
progetto? 

a) Personale b) Relativo c) Indefinito d) Dimostrativo a 

MB00056 Quale delle seguenti voci verbali è un trapassato 
congiuntivo? 

a) Sareste stati cercati b) Foste dissuasi c) Foste stati espulsi d) Avreste amato c 

MB00057 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) Decidi quale strada vuoi 
intraprendere 

b) Non ci è chiaro come sia 
entrato in casa 

c) So chi stai cercando d) Mi chiedo cosa sia 
successo 

a 

MB00058 La frase "Dammi due scarpe" contiene un aggettivo: a) numerale ordinale b) numerale moltiplicativo c) numerale frazionario d) numerale cardinale d 
MB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo? 
a) Ogni singolo libro è 
stato rilegato con cura 

b) Mio padre mi regala ciò 
che gli chiedo 

c) Tutti i compagni di 
classe andranno in quella 
pizzeria all’angolo 

d) Ci sono molte verità in 
quello che dici 

c 

MB00060 Che tipo di pronome contiene la frase: Mi pare che 
Anna mangi davvero poco? 

a) Personale b) Dimostrativo c) Relativo d) Indefinito a 

MB00061 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Tappiamo quel buco 
con dello stucco 

b) Dalle una mano c) Da lontano non ti 
riconoscevo 

d) Prendi gli occhiali nella 
borsa 

a 

MB00062 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Dal corridoio 
s’intravede una luce 

b) La classe è stata 
dimezzata 

c) Una parte di loro ha 
ragione 

d) In cantina ci sono dei 
vestiti vecchi 

d 
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MB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Diamo uno sguardo 
all’argomento odierno 

b) Molte persone si sono 
ammalate per il freddo 

c) Mi piacciono tutti i 
colori 

d) Le caramelle di frutta 
te le ho regalate io 

a 

MB00064 Che tipo di pronome contiene la frase: Hai sempre 
aiutato mio padre con tanta devozione e per questo 
sarai nostro ospite? 

a) Dimostrativo b) Personale c) Possessivo d) Indefinito a 

MB00065 Determinare il corretto abbinamento tra le frasi 
seguenti e il genere di verbo che contengono. 
1. Cominciò a scrivere. 2. Si ritirò nello studio. 3. Fu 
preso dall’ispirazione. 
a. verbo passivo; b. verbo fraseologico; c. verbo 
riflessivo 

a) 1 - b; 2 - c; 3 - a b) 1 - c; 2 - b; 3 - a c) 1 - a; 2 - c; 3 - b  d) 1 - c; 2 - a; 3 - b a 

MB00066 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
partitivo? 

a) Per curare la tosse la 
nonna mangia del miele di 
castagno 

b) A merenda mangio solo 
della frutta 

c) Trovo le città della 
Toscana, tutte molto 
graziose 

d) Dei ragazzi giocano nel 
cortile della scuola 

c 

MB00067 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Siamo molto sorpresi 
dal tuo atteggiamento 

b) Stasera sono poco 
attento 

c) La temperatura è scesa 
di qualche grado 

d) Molti sbagliano il tasto 
da premere 

c 

MB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo? 

a) Quell’auto è la mia b) Saluto i tuoi genitori c) Questo è il mio cane d) A loro non devo niente a 

MB00069 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Io sono certo che verrai b) Devo parlarti di varie 
cose 

c) È apparso qualche 
raggio di sole 

d) Può essere stato 
chiunque 

d 

MB00070 La frase “In questa stanza ci sono dei bellissimi 
quadri” contiene: 

a) una preposizione 
semplice 

b) due preposizioni 
semplici 

c) una preposizione 
semplice e una articolata 

d) due preposizioni 
articolate 

a 

MB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Siediti su quei gradini b) Non dare a quelli i 
nostri biglietti 

c) A mio parere questo 
esercizio è errato 

d) Sono giunti in quel 
momento 

b 

MB00072 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) In primavera, il 
cinguettio degli uccelli si 
diffonde soavemente 
nell'aria 

b) Non avvicinarti al 
precipizio: potresti cadere 

c) Fammi sapere quanto 
denaro hai, così posso 
valutare se chiederti un 
prestito 

d) La gioia di rivederti mi 
ha fatto dimenticare di 
preparare il pranzo 

c 

MB00073 Che tipo di pronome contiene la frase: Arrivò da me 
pochi minuti dopo la fine di quella conferenza? 

a) Dimostrativo b) Possessivo c) Indefinito d) Personale d 

MB00074 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
derivato? 

a) Il concerto è stato 
piacevolissimo 

b) Un’onda gigantesca 
travolse l’imbarcazione 

c) Non devi dare alcuna 
risposta a casaccio 

d) Luca è entrato alla festa 
di nascosto 

b 

MB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Daremo una casa a quei 
bambini 

b) Ti aiuterò ad ogni costo c) Da lontano quella 
sembra una barchetta  

d) Non abbiamo questo 
potere 

c 

MB00076 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Passami quel libro b) Quei personaggi sono 
intriganti  

c) Dopo tutto, questo è 
stato il succo del discorso 

d) Non credere a codeste 
sciocchezze 

c 

MB00077 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) La metà della torta è 
stata mangiata 

b) Compra dello spumante 
per stasera  

c) Sto riposando nella mia 
poltrona 

d) Ci avete svegliato nel 
cuore della notte 

b 

MB00078 In quale delle seguenti frasi il verbo avere ha 
significato proprio? 

a) Quello scrigno ha al suo 
interno lettere molto 
importanti 

b) Riccardo non aveva 
affatto capito le tue 
intenzioni 

c) Non ho mai creduto alle 
tue parole 

d) Ho appena finito di fare 
la traduzione del brano 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

MB00079 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Parlerò oggi stesso ai 
miei genitori 

b) Questa è una bella 
storia d’amore 

c) Vedo del quarzo in 
queste rocce 

d) Mi prenderò cura di te a 

MB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Il programma della 
stagione è molto vario 

b) Maria ha due fratelli c) Tutti i giorni compro u n 
litro di latte 

d) Contattaci a qualunque 
ora 

a 

MB00081 Quale tra i seguenti termini è una congiunzione? a) Sopra b) Si c) Ma d) Nella c 
MB00082 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal 

punto di vista grammaticale? 
a) Ce lo ricordo sempre a 
mia figlia: cerca di non 
essere mai scortese 

b) Per un motivo a me 
ignoto il capo le concede 
sempre tutto ciò che vuole 

c) Stasera potrei cucinare 
quel piatto squisito di cui 
tua nonna mi ha dato la 
ricetta 

d) Ti sta solo chiedendo un 
piacere, faglielo una 
buona volta! 

a 

MB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Non mi piace giocare a 
carte 

b) Sabato ci sarà la luna 
piena 

c) Ci hanno organizzato 
una festa a sorpresa 

d) Si ritirerà prima della 
gara 

b 

MB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Spostiamo i mobili nella 
stanza 

b) Scancella qualunque 
segno 

c) Lasciati guidare da un 
esperto 

d) Concludiamo l’affare c 

MB00085 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: Qualora tu avessi notizie, avvertimi? 

a) Temporale b) Condizionale c) Modale d) Limitativa b 

MB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Verrà consegnata una 
medaglia a ciascuno di voi 

b) Su quel prezioso 
tavolino non si può 
appoggiare alcun oggetto 

c) Quel discorso non è 
piaciuto a parecchi dei 
presenti 

d) Nessuno si 
arrampicherebbe su una 
parete così pericolosa 

b 

MB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Quel viaggio è troppo 
costoso 

b) Di questo ci sono 
diverse misure 

c) Dopo queste ceste ce ne 
sono altrettante 

d) Di contorno c’è poca 
insalata 

c 

MB00088 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Ti aspetto sotto casa di 
Claudia 

b) Ho appena ricevuto una 
telefonata da Michela 

c) Il vento ha abbattuto 
l’albero dei vicini 

d) Nessuno sa nulla al di 
fuori di te 

d 

MB00089 Nella frase "In biblioteca ho preso dei libri per 
Giovanni" ci sono: 

a) due preposizioni 
semplici e una 
preposizione articolata 

b) una preposizione 
semplice e una 
preposizione articolata 

c) due preposizioni 
semplici e un articolo 
partitivo 

d) tre preposizioni 
semplici 

c 

MB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Sono rimasti alcuni 
vetri per terra 

b) Ecco quello che faremo c) Marta è sempre gentile 
con tutti 

d) Mi chiedo chi di voi 
sostituirà Andrea 

a 

MB00091 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Se invece fai così è 
molto imbarazzante 

b) Lo dirò a chiunque c) Chiunque di loro va 
bene 

d) Non c’è alcun problema d 

MB00092 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Dentro la borsa c’erano 
documenti 
importantissimi 

b) Finirò velocemente la 
relazione 

c) Con questo caldo non si 
può lavorare 

d) Se non ti dispiace, ceno 
dopo 

a 

MB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Non so come hai potuto 
farmi questo 

b) Anche se stanco 
sarebbe venuto da voi 

c) Non le devo proprio 
niente 

d) Se vi serve qualcosa, 
siamo qua 

a 

MB00094 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
riflessiva propria? 

a) Questi due regali si 
equivalgono 

b) Devi liberarti da questa 
ossessione 

c) Luigi si commuove per 
nulla 

d) La notizia si è 
propagata in un attimo 

b 

MB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Sono stato accusato per 
questo motivo 

b) Questa sul cavalletto è 
la mia moto 

c) Per te farei qualunque 
cosa 

d) A quella non rispondere 
nemmeno 

a 

MB00096 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo coniugato 
al passato condizionale? 

a) Pensavo che fosse una 
ragazza in gamba 

b) Se fossi stato in città 
avrei rivisto volentieri 
Martina 

c) Magari avessi vinto la 
lotteria! 

d) Appena fui giunto in 
città incontrai il 
professore di musica 

b 
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MB00097 Nella seguente frase: “La caccia è considerata da 
alcuni uno sport ovvero una nobile arte” la parola 
“ovvero” ha funzione di congiunzione: 

a) dichiarativa b) disgiuntiva c) avversativa  d) copulativa b 

MB00098 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di 
grado superlativo? 

a) Questo libro è il più 
antico della mia biblioteca 

b) Dall’occhio destro vedo 
meglio che dal sinistro 

c) Oggi il mare è meno 
mosso di ieri 

d) Quella collina è verde 
come il tuo vestito 

a 

MB00099 Individuare quali frasi contengono una preposizione 
semplice e quali una preposizione articolata. 1. Sta 
seduto sulla panchina. 2. Dall’esame dei casi trai la 
risposta. 3. Si aggiusta con la colla. 4. Tra i rami si 
cela un usignolo 

a) Preposizione semplice: 
la frase 3; Preposizione 
articolata: la frase 1, la 
frase 2 e la frase 4 

b) Preposizione semplice: 
la frase 3 e la frase 4; 
Preposizione articolata: la 
frase 1 e la frase 2 

c) Preposizione semplice: 
la frase 1 e la frase 3; 
Preposizione articolata: la 
frase 2 e la frase 4 

d) Preposizione semplice: 
nessuna frase; 
Preposizione articolata: 
tutte le frasi  

b 

MB00100 Che tipo di pronome contiene la frase: Paolo lavora in 
quest’ufficio da vent’anni e tutti i colleghi lo stimano? 

a) Personale b) Possessivo c) Dimostrativo d) Indefinito a 

MB00101 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Il mio era un vero 
capolavoro 

b) Quelli che fan così non 
li sopporto 

c) Volevo un tuo parere, 
per questo ti ho chiamato 

d) Aiutate quelle poverette 
ad alzarsi 

d 

MB00102 Che tipo di pronome contiene la frase: Marco pensa 
che chiunque poteva entrare nel mio giardino? 

a) Relativo b) Indefinito c) Personale d) Possessivo b 

MB00103 Quale delle seguenti voci verbali è un trapassato 
remoto indicativo? 

a) Aveva creduto b) Fossimo morti c) Ebbero temuto d) Abbiano redatto c 

MB00104 Indicare quale tipo di pronome è contenuto nella frase: 
“Dico e ripeto che le cose che apparivano certe, certe 
non sono più”. 

a) Esclamativo b) Relativo c) Dimostrativo d) Indefinito b 

MB00105 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: Starò qui finché non ti addormenti? 

a) Temporale b) Consecutiva c) Causale d) Finale  a 

MB00106 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Lei è sempre nei miei 
pensieri 

b) Andiamo a caccia in 
Maremma 

c) A noi non conviene 
parlare 

d) Le pesche sono già 
mature 

a 

MB00107 Individuare gli abbinamenti corretti. 
a: medesimo; b: altrui; c: qualsiasi; 
1: aggettivo possessivo; 2: aggettivo indefinito; 3: 
aggettivo identificativo 

a) a-2; b-1; c-3 b) a-3; b-2; c-1 c) a-3; b-1; c-2 d) a-1; b-3; c-2 c 

MB00108 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l’articolo "i".  

a) Lieviti b) Gnomi c) Zuccheri d) Aztechi a 

MB00109 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) La sua curiosità mi dà 
fastidio 

b) Lucia è molto magra c) Il suo consiglio è 
prezioso 

d) Il sogno di stanotte è 
stato un incubo 

d 

MB00110 Riconoscere tra le forme seguenti il congiuntivo 
trapassato attivo del verbo "vedere". 

a) Tu avesti visto b) Tu vedessi c) Tu fossi visto d) Tu avessi visto d 

MB00111 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di 
grado comparativo? 

a) Questa foto è bellissima b) Tua sorella è più 
simpatica di Luisa 

c) Stamani il cielo è 
azzurrissimo 

d) Questo negozio è il più 
caro della strada 

b 

MB00112 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Alcuni bicchieri si sono 
rotti 

b) Il dottore ci ha ricevuto 
tardi 

c) Lei l’ho conosciuta 
all’università 

d) La tua è stata un’ottima 
scelta 

d 
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MB00113 In quale o quali delle seguenti frasi l’uso dell’articolo 
è sbagliato? 1. La Roma ha vinto il derby. 2. 
Un’annuncio è stato fatto sul giornale locale. 3. La 
Gaia è compagna di scuola di mio figlio 

a) La frase 3 b) La frase 2 e la frase 3 c) Nessuna frase contiene 
errori 

d) Tutte le frasi 
contengono un errore 

b 

MB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
passiva? 

a) I cugini erano appena 
arrivati da Trieste 

b) Sono venuto da lontano 
per salutarti 

c) Filippo discende da una 
nobile famiglia senese 

d) Il tuono fu percepito a 
distanza dagli abitanti 
della valle 

d 

MB00115 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
propria? 

a) Oggi sono davvero 
molto arrabbiata  

b) Questa canzone è 
dedicata a voi tutti 

c) Il viottolo corre lungo 
tutta la collina 

d) Il barattolo è stato 
appena aperto 

b 

MB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Mi hai dato un ottimo 
consiglio 

b) Il giovedì è il giorno più 
faticoso 

c) Guardo tutte le sfilate 
di moda 

d) Cercherò dei libri usati d 

MB00117 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Questa è la conclusione 
del mio discorso 

b) Con questo arnese non 
posso lavorare 

c) Costoro sono i figli di 
mia sorella 

d) I dispiaceri sono quelli 
che ti fanno soffrire 

b 

MB00118 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Non sporgetevi dal 
finestrino 

b) Chiudi a chiave la porta c) La casa è ancora molto 
distante 

d) Maria è stata punta da 
un’ape 

d 

MB00119 Abbinare le frasi seguenti con il genere di aggettivo in 
esse contenuto.  
1. Ha deciso di essere presente a qualunque costo. 2. 
Mi sono venute due idee. 3. Ho il medesimo dubbio; 
a. numerale. b. dimostrativo. c. indefinito 

a) 1 - b; 2 - a; 3 - c b) 1 - c; 2 - b; 3 - a c) 1 - b; 2 - c; 3 - a d) 1 - c; 2 - a; 3 - b d 

MB00120 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Non dire quello che fai b) Le patate l’ho finite 
tutte io 

c) Sono ingrassato di pochi 
etti 

d) Occorre qualche mese 
prima di concludere 

b 

MB00121 Individuare l’alternativa che contiene un superlativo 
assoluto. 

a) Questo mese ho fatto 
ben 20 giorni di ferie 

b) La maglietta che indossi 
è la più bella tra quelle che 
ti ho visto 

c) Dopo sei ore di scalata 
eravamo stanchi morti 

d) Oggi mi sembri più 
attento del solito 

c 

MB00122 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
possessivo? 

a) Non trovo più le mie 
matite colorate, per questo 
vorrei prendere in prestito 
qualcuna delle tue 

b) Vorrei che passassimo il 
Natale con i nostri amici, 
visto che non possiamo 
trascorrerlo in famiglia 

c) I miei arriveranno l’otto 
dicembre per festeggiare 
assieme a noi 

d) Queste sono le mie 
chiavi, le tue sono sul 
mobile dell’ingresso 

b 

MB00123 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 
congiuntivo? 

a) Tornassi b) Siate c) Fosse stato coltivato d) Avreste avuto a 

MB00124 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Avrebbe avvertito b) Sia partito c) Abitasse d) Vinceresti a 

MB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) I miei guanti sono simili 
a quelli di Andrea 

b) Ognuno lavora solo per 
il proprio profitto 

c) Ci sono decine di 
persone al corrente di 
questa situazione 

d) Con quello che 
guadagni non dovresti 
proprio lamentarti 

c 

MB00126 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: “Mario era considerato unico nel suo genere, 
dunque un asso”? 

a) Dichiarativa b) Disgiuntiva c) Conclusiva d) Correlativa c 
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MB00127 La frase "Dei dimostranti uscirono dal corteo che si 
snodava lungo la strada d'accesso allo stabilimento 
causando ingorghi al traffico" contiene: 

a) tre preposizioni 
articolate, due 
preposizioni semplici, una 
preposizione impropria, 
un articolo partitivo 

b) tre preposizioni 
articolate, una 
preposizione semplice, una 
preposizione impropria, 
un articolo partitivo 

c) quattro preposizioni 
articolate, una 
preposizione semplice, una 
preposizione impropria 

d) tre preposizioni 
articolate, una 
preposizione semplice, un 
articolo partitivo, un 
avverbio di luogo 

b 

MB00128 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
seguente frase: I colleghi non sono stati corretti 
tuttavia faremo finta di niente? 

a) Copulativa b) Correlativa c) Avversativa d) Conclusiva c 

MB00129 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: Ora inspira, ora espira? 

a) Esplicativa b) Avversativa c) Disgiuntiva d) Correlativa d 

MB00130 Quale delle seguenti frasi presenta un aggettivo 
sostantivato? 

a) Mi è stato detto che i 
suoi genitori verranno a 
prenderlo alla stazione e 
subito dopo lo porteranno 
qui 

b) Non vedo come 
possiamo uscire da questa 
situazione, quel che è fatto 
è fatto 

c) Trovo allettante la tua 
proposta, ma non ho soldi 
a sufficienza per 
permettermi di fare 
questo accordo 

d) Gli onesti in questo 
paese si contano sulle dita 
di una mano 

d 

MB00131 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Prendi la sua tenda b) Trattienilo più che puoi c) Ha firmato questa copia 
ma non la sua 

d) Non dare retta a loro a 

MB00132 Che pronomi contiene la frase "Io non ti dico di 
credere a chiunque, ma al babbo tuo sì"? 

a) Due personali e uno 
dimostrativo 

b) Due personali c) Uno personale e uno 
indefinito 

d) Uno personale, uno 
indefinito e uno possessivo 

c 

MB00133 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro 
semplice indicativo? 

a) Sarò uscito b) Mangiate c) Aprirei d) Proverete d 

MB00134 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 
trapassato? 

a) Che io prendessi b) Che essi leggano c) Che egli abbia dormito d) Che tu avessi saputo d 

MB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Mi chiedo se vuoi 
proprio questo 

b) Vorremmo un po’ di 
gelato 

c) Io penso che possa 
essere una bella idea 

d) Gli dobbiamo diversi 
favori 

c 

MB00136 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: Sono amici ed erano a scuola insieme? 

a) Esplicativa b) Avversativa c) Copulativa d) Disgiuntiva c 

MB00137 Completare la seguente frase: “Presentami un ragazzo 
... io possa andare al cinema o a un concerto”. 

a) che b) con cui c) a cui d) per cui b 

MB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) Dove hai messo le mie 
camicie? 

b) Forse ti raggiungerò a 
Roma 

c) Mi raccomando: 
svegliati presto 

d) Mi vedrò la partita 
comodamente seduto in 
poltrona 

c 

MB00139 Nella frase “Per quale motivo sostieni ciò?” è 
contenuto un pronome: 

a) interrogativo b) indefinito c) relativo d) dimostrativo d 

MB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Uno di voi mente b) Il processo è ad una 
svolta 

c) Siamo saliti in vetta alla 
montagna 

d) Stai attento ai 
prepotenti 

b 

MB00141 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
seguente frase: Io te lo prometto, però non 
approfittarne? 

a) Conclusiva b) Avversativa c) Esplicativa d) Copulativa b 

MB00142 Nella frase "Molti pediatri ritengono che i zaini dei 
studenti siano troppo pesanti" figurano: 

a) due errori b) nessun errore c) un errore d) tre errori a 
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MB00143 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Questo reperto risale 
approssimativamente al 
XII secolo 

b) Potresti acquistare un 
divano oppure una 
poltrona: starebbero bene 
entrambi 

c) Domani sera si terrà un 
concerto di musica sacra 
nella chiesa di San Marco 

d) Sono stanco di sentire le 
tue lagne continue 

b 

MB00144 Quale frase NON contiene un aggettivo qualificativo 
al grado superlativo? 1. Laura è più famosa delle altre 
donne cantate dai poeti. 2. Questo prodotto è il meno 
caro. 3. Non ho mai visto niente di più bello 

a) Nessuna frase contiene 
un aggettivo al grado 
superlativo 

b) Solo la frase 3 c) La frase 1 e la frase 2 d) La frase 2 e la frase 3 b 

MB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) È stata una giornata 
lunga e faticosa 

b) Amo questo giardino e 
lo curo appena ho tempo 

c) Ho preso dei fogli a caso 
perché avevo fretta 

d) Raggiungeremo l’isola 
in meno di due ore 

d 

MB00146 Quale delle seguenti frasi presenta un avverbio di 
luogo? 

a) Non ci mettere una vita 
a prepararti 

b) Ieri mentre tu e Gianni 
giocavate a calcio, quei 
delinquenti vi hanno 
rubato le biciclette 

c) Spero che vi siate resi 
proprio conto di quello 
che avete fatto 

d) Il bambino dormiva 
bocconi 

a 

MB00147 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Certi pensieri non mi 
fanno dormire 

b) Tu lavori troppo c) Mandateci qualcuno in 
aiuto 

d) Piero è molto stressato a 

MB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Quel giorno ero molto 
felice 

b) Loro hanno parlato fino 
a tardi 

c) Oggi siamo fortunati d) Da piccola avevo paura 
del buio 

b 

MB00149 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l’articolo “le”. 

a) Codici b) Auspici c) Redini d) Apici c 

MB00150 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) La vetta della montagna 
sarà presto avvolta dalle 
nubi 

b) Qui non c’è nessuno c) Farò accomodare la 
lavastoviglie giù in città 

d) Tutte le volte che entro 
in casa il cane mi fa le 
feste  

a 

MB00151 Individuare il verbo riflessivo apparente tra le seguenti 
frasi. 

a) Lavatevi sempre le 
mani con il sapone 

b) La mamma vi lavava le 
mani quando eravate 
piccoli 

c) I gattini si lavano con la 
lingua 

d) Bisognerebbe lavarsi 
più spesso 

a 

MB00152 Che tipo di pronome contiene la frase: “Ho suonato il 
violino nell'orchestra che è stata ingaggiata per il 
concerto di Natale”? 

a) Esclamativo b) Relativo c) Possessivo d) Dimostrativo b 

MB00153 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 
prossimo indicativo? 

a) Saremo arrivati b) Abbiate deciso c) Staremo  d) Siete intervenuti d 

MB00154 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
propria? 

a) Fuori fa un gran freddo b) Stando seduti qui si 
vede un bel paesaggio 

c) La bicicletta di Paolo è 
gialla 

d) Torneremo il mese 
prossimo  

c 

MB00155 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) Ciò che conta è non 
perdersi d'animo nelle 
avversità 

b) Il patrocinio verrà 
concesso alle associazioni i 
quali detengono i giusti 
requisiti 

c) Date a me ciò che è mio 
e a loro ciò che è loro 

d) Chi bussa ancora alla 
porta che è stata appena 
chiusa? 

b 

MB00156 Che tipo di avverbio contiene la frase: Io so che siete 
stati bene in montagna? 

a) Di luogo b) Di dubbio c) Di valutazione d) Di modo d 

MB00157 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: Noi studiamo o ascoltiamo musica? 

a) Conclusiva b) Copulativa c) Esplicativa d) Disgiuntiva d 
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MB00158 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: Hai mangiato troppo perciò stai male? 

a) Disgiuntiva b) Conclusiva c) Copulativa d) Esplicativa b 

MB00159 Una delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo. Quale? 

a) Codesto tuo 
ragionamento mi sembra 
viziato in più punti 

b) La mia spada è più 
corta della vostra, ma non 
ho certo paura, io 

c) Questo cavallo è veloce, 
ma ha poca resistenza: 
non lo farò gareggiare 

d) Voleva visitare il 
curato, ma questi gli fece 
sapere che non sarebbe 
tornato da Villa Speranza 
prima delle nove 

d 

MB00160 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Dico che sei 
insopportabile 

b) Quello è il film che mi 
ha fatto orrore 

c) Cerco un bar o qualche 
pizzeria 

d) In pochissimo tempo 
sono da te 

b 

MB00161 La frase "L'uomo giaceva bocconi sul ciglio della 
strada " contiene un avverbio di: 

a) modo b) tempo c) quantità d) luogo a 

MB00162 Individuare l’abbinamento corretto tra le frasi seguenti 
e il genere di verbo che contengono. 
1. Sono stato curato. 2. Mi riprenderò. 3. Adesso sono 
in forma. 
a. verbo attivo; b. verbo ausiliare; c. verbo intransitivo 
pronominale 

a) 1 - b; 2 - a; 3 - c b) 1 - c; 2 - a; 3 - b c) 1 - a; 2 - b; 3 - c d) 1 - b; 2 - c; 3 - a  d 

MB00163 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Ci rivedremo molto 
presto dai nonni 

b) Credo in un futuro 
migliore 

c) Un giorno di questi 
verrò a trovarti 

d) Non ho il piacere di 
conoscerti 

d 

MB00164 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Così è stato deciso dai 
presenti 

b) Devo leggere questi 
documenti 

c) Avere troppi affanni ti 
fa male 

d) Alcuni di loro non li 
conosco 

c 

MB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Non sono certo stato io 
a fare la spia 

b) Devi proprio metterti a 
dieta: hai mangiato troppi 
dolci ultimamente 

c) Gli attori sono stati 
ricevuti da una folla 
urlante 

d) Ho ricevuto in dono 
questi splendidi occhiali 

c 

MB00166 Quali delle seguenti frasi contengono verbi al modo 
indefinito? 
1. Quando si è giovani, partire di casa è una gioia 
2. Quando si è vecchi, è un piacere tornarvi 
3. Non dimenticare di scriverci! 

a) Solo la frase 2 b) Tutte e tre le frasi c) Nessuna delle frasi d) La frase 1 e la frase 2 b 

MB00167 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Non correre altri rischi b) Devo dirti diverse cose  c) Cerca di fare con quello 
che hai 

d) Hai lo stesso modo di 
fare di tua madre 

d 

MB00168 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Ha deciso che non parte 
più 

b) Suggeriscimi cosa 
scrivere sul biglietto 

c) Dimmi che propositi hai 
per l’anno nuovo 

d) Non ci interessa 
l’argomento di cui si parla 

d 

MB00169 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
seguente frase: Non ti parlo e non ti guardo? 

a) Correlativa b) Copulativa c) Esplicativa d) Disgiuntiva b 

MB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) C’è uno che ti sta 
aspettando 

b) Ogni sentiero è stato 
perlustrato 

c) Chiedimi qualcosa d) Non penso a lui ormai 
da anni 

b 

MB00171 Quale funzione svolge la parola “mai” nella frase 
seguente? “Sei mai stato nella ridente Spagna?” 

a) Avverbio di negazione b) Avverbio di tempo c) Avverbio di modo d) Avverbio interrogativo b 
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MB00172 Abbinare correttamente i pronomi e la relativa 
categoria di appartenenza. 1. Medesimo. 2. Loro. 3. Il 
quale; a. pronome dimostrativo. b. pronome relativo. 
c. pronome possessivo 

a) 1 - b; 2 - a; 3 - c b) 1 - a; 2 - b; 3 - c c) 1 - a; 2 - c; 3 - b d) 1 - c; 2 - a; 3 - b c 

MB00173 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
impersonale? 

a) È probabile un suo 
rientro a lavoro 

b) La gente parla troppo c) La loro presenza è 
fondamentale 

d) All’alba c’è un treno 
per Roma 

a 

MB00174 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
usato transitivamente? 

a) Visse una lunga vita b) Cantava soavemente 
come un uccellino 

c) Morì di morte violenta d) Brucia di gelosia a 

MB00175 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: Sopporto tutto fuorché sentire codeste 
parole? 

a) Consecutiva b) Limitativa c) Finale d) Eccettuativa d 

MB00176 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in un 
significato figurato?  
1. Il babbuino può attaccare l’uomo. 2. Le piovre 
giganti esistono solo nella fantasia. 3. L’unicorno è un 
animale favoloso.  

a) La frase 2 b) Nessuna c) Tutte d) La frase 2 e la frase 3 b 

MB00177 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
riflessiva propria? 

a) Domani si uniranno in 
matrimonio 

b) Cerca di limitarti nel 
bere 

c) Subito ci siamo accorti 
della tua presenza 

d) Vi siete allontanati 
silenziosamente 

b 

MB00178 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo 
qualificativo al grado comparativo? 

a) Ottima partita, ragazzi b) Corri più forte, se ce la 
fai  

c) Antonella è meno 
giovane di Lucrezia  

d) Più o meno, siamo tutti 
d’accordo  

c 

MB00179 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
usato intransitivamente? 

a) Chiese del succo di 
frutta da bere 

b) Riprendi il filo del 
discorso 

c) Quella giornata mi 
appariva irreale 

d) Non fare orecchie da 
mercante 

c 

MB00180 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
seguente frase: Siamo giunti tardi, infatti non c’era 
più nessuno? 

a) Esplicativa b) Disgiuntiva c) Correlativa d) Copulativa a 

MB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo? 

a) Nell’armadio ci sono 
tutti i tuoi vestiti 

b) Le mie parole sono 
sincere  

c) Il tuo è stato un 
intervento inutile 

d) Lei non è mai stata tra 
le mie amiche 

c 

MB00182 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: Mangia se hai fame? 

a) Condizionale b) Conclusiva c) Concessiva d) Finale a 

MB00183 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) Cercherò di capire 
perché quei bambini non 
vogliono andare a dormire 

b) Mi chiedo quanti soldi 
sia costata la 
ristrutturazione 
dell’edificio 

c) Non so chi di voi sia più 
impertinente 

d) Marta non vuole 
rispondere a tutte quelle 
domande  

b 

MB00184 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Mario lavora troppo al 
computer 

b) Questo è esattamente il 
compenso che ognuno si 
aspetta 

c) Ordiniamo altre pizze 
prima di andare a casa 

d) Chiunque è capace di 
scrivere quella lettera 

c 

MB00185 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Queste bibite sono 
ghiacciate 

b) Marco è stato un allievo 
di mia madre 

c) Una di quelle ragazze è 
inglese 

d) La tua borsa è stata 
ritrovata 

b 

MB00186 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase: 
“Avvicinati a lui piano e quando gli sei vicino, digli: 
le dispiace seguirmi?”? 

a) Tre b) Quattro c) Cinque d) Sei d 
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MB00187 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Siamo stati con loro a 
cena 

b) Luisa ha i capelli 
ramati 

c) Prenderò un’altra 
fragola 

d) Quel film l’ho visto con 
te 

b 

MB00188 A quale tempo verbale corrisponde la voce “fossi 
eletto”? 

a) Congiuntivo imperfetto b) Congiuntivo trapassato c) Indicativo trapassato 
remoto 

d) Condizionale passato a 

MB00189 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
riflessiva impropria? 

a) Guardati dalle loro 
parole 

b) Se siete bagnati, 
asciugatevi 

c) Penso che mi 
maschererò da Pulcinella 

d) Sono sicuro che ci 
incontreremo di nuovo 

d 

MB00190 Che tipo di pronome contiene la frase: Ti prego di 
scrivermi qualche volta? 

a) Dimostrativo b) Possessivo c) Personale d) Indefinito c 
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OA00001 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) I bambini delle 
elementari vanno in gita 
all'Adda 

b) L'anno scorso siamo 
stati alle Maldive 

c) I pescatori hanno 
estratto l'amo dal pesce 

d) Abbiamo aprezzato 
liniziativa del sindaco 

d 

OA00002 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho letto ottime 
recenzioni di quel film: 
andrò a vederlo 

b) Il profumo di quella 
signora è molto intenzo 

c) Ormai abbiamo perso 
qualsiasi speransa 

d) Occorre una gran 
pazienza per sopportarlo! 

d 

OA00003 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mi innamorai di lei a 
prima vista, daltr’onde 
era bellissima 

b) I cercatori d’oro 
scesero nella miniera poco 
prima dell’alba 

c) Per il bene di tutti 
ciascuno dovrebbe pagare 
le tasse  

d) Stamattina ho fatto una 
bella colazione con yogurt 
e fiocchi di riso 

a 

OA00004 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il direttore del giornale 
ha dovuto 
immediatamente 
rassegnare le dimissioni 

b) Non bisogna mai bere 
alcolici prima di mettersi 
alla guida di qualsiasi 
mezzo meccanico 

c) Decisero entr’ambi di 
partecipare al concorso 
per entrare in 
magistratura 

d) Non ho ancora capito 
che cosa regalare a 
Francesca per il suo 
compleanno 

c 

OA00005 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Samuele soffre di 
un’acuta allergia ai pollini 

b) I pirati abbordarono 
nottetempo una nave 
mercantile 

c) La cagna di Nicola ha 
partorito la bellezza di 
otto cuccioli 

d) Siamo andati ha 
mangiare al ristorante 
cinese sull’angolo 

d 

OA00006 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Indirizo b) Pilola c) Abissi d) Francoboli c 
OA00007 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quel pareggio in casa fu 

giudicato un'insuccesso 
b) Quel orefice è 
conosciutissimo nel 
quartiere 

c) Un'otorino mi ha 
prescritto una visita più 
dettagliata 

d) L'idraulico ha riparato 
in fretta lo scaldabagno 

d 

OA00008 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le nostre due proposte 
sono assolutamente 
inconciliabili 

b) Quel facile rimedio si 
dimostrò essere un 
semplice palliativo 

c) La morte del suo gatto 
l’ha gettata nel più totale 
sconforto 

d) Per il fine settimana o 
intenzione di recarmi al 
mare  

d 

OA00009 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Questo è il lato più 
vulnerabile delle tue 
affermazioni 

b) Sulla gonna indossava 
una semplice camicietta a 
fiori 

c) Marco si è diplomato in 
violoncello e studia da 
direttore d’orchestra 

d) Sono sempre più coloro 
che decidono le vacanze 
all’ultimo minuto 

b 

OA00010 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La vedetta ha avvistato 
un capodoglio 

b) Chiunque abbia 
bisogno può rivolgersi a 
questo sportello 

c) Mi rimangio tutto ciò 
che ho detto 

d) Con questo freddo 
verrò ha prenderti in 
automobile 

d 

OA00011 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Smania b) Lisciare c) Umigliato d) Pegno c 

OA00012 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) A quel punto il 
trombettista si è esibito in 
un lungo assolo 

b) Luigi ha scialacquato 
tutto il patrimonio della 
sua famiglia 

c) Abbiamo lavorato duro, 
ciò nonostante i risultati 
sono stati scarsi 

d) Quando le giornate 
sono così grige, mi viene la 
depressione 

d 

OA00013 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il nonno mi ha lanciato 
un’occhiataccia 

b) Non sono più potuto 
venire a Milano 

c) Spero che dissiperai 
ogni tuo dubbio 

d) Il professore a accettato 
le nostre relazioni 

d 

OA00014 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase 
“Aveva le guancie tutte arossate per il freddo 
pungiente”? 

a) Quattro b) Uno c) Tre d) Due c 

OA00015 Individuare tra le seguenti frasi quella che NON è 
ortograficamente corretta.  

a) Questo è un’amido 
speciale 

b) Ti piacciono i cibi 
sott’olio? 

c) Mettere la crema 
pasticciera nella teglia 

d) Non usare una 
casseruola troppo grande 

a 
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OA00016 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Non è più il 
bomtempone di una volta 

b) Non ti far incantare da 
quel suo fare affabbile 

c) Dall’oratorio mi arriva 
spesso il coro gaio di voci 
di bambini 

d) Lo stile di quella lettera 
è molto collocuiale 

c 

OA00017 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ieri ero triste perché mi 
sentivo sola 

b) Avevo capito da tempo 
che lei ti mancava 

c) La società tecnologica 
disumanizza le persone 

d) Mio padre appariva in 
preda all’aggitazione 

d 

OA00018 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qual è l’ausiliare del 
verbo essere? 

b) La lingua è uno 
strumento di 
comunicazione 

c) Sì è passati da 
un’eccessiva severità a 
troppa indulgenza nel 
rispetto delle regole 
grammaticali 

d) Io ho e tu ai sono le 
prime persone del verbo 
avere 

d 

OA00019 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Se lo fa puoi essere 
sicuro che vi trova, un 
qualche vantaggio 

b) Se lo fa; puoi essere 
sicuro che vi trova un 
qualche vantaggio 

c) Se lo fa puoi essere 
sicuro, che vi trova un 
qualche vantaggio 

d) Se lo fa, puoi essere 
sicuro che vi trova un 
qualche vantaggio 

d 

OA00020 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) La corte d’assise 
giudica i delitti più gravi 

b) I reati si dividono in 
delitti e contravvenzioni  

c) È fatto divieto di 
istituire giudici speciali, 
ma non sezioni 
specializzate 

d) La corte di cassazzione 
non è un tribunale di terzo 
grado 

d 

OA00021 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Lidia ha cucinato le 
frittelle con farina latte, 
uova zucchero e mele, 
erano ottime; tutti ne 
hanno mangiate e sono 
finite in un baleno. 

b) Nel cassetto non ho 
trovato quello che hai 
detto; in compenso 
c'erano molte 
cianfrusaglie: due chiavi, 
un orologio rotto, alcune 
figurine e tre matite. 

c) Essendo molto stanco, 
preferì non uscire a cena 
con gli amici; si preparò 
uno spuntino, si mise sul 
divano e s'addormentò. 

d) Quanto a tinteggiare la 
cucina, lo faremo noi: tu 
occupati del bagno. 

a 

OA00022 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Attendevo da tempo un 
occasione per fare i 
complimenti a suo padre 

b) L’esfoliazione è il 
distacco degli strati 
superficiali di un tessuto 

c) La perspicacia del 
medico mi ha lasciato 
interdetto 

d) Il mio collega se l’è 
presa moltissimo, ma è 
stato solo un qui pro quo 

a 

OA00023 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le barriere furono 
travolte dalla folla che 
aveva invaso la piazza 

b) Ve l’ho ripeto, non c’è 
posto per tutte le vostre 
moto 

c) Lo sceneggiato colpì 
molto la sensibilità di mia 
madre 

d) Il film è stato 
ambientato in una città 
pittoresca e caotica 

b 

OA00024 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Andrea, che legge 
romanzi d’avventura ogni 
volta che può, è un amante 
dei viaggi 

b) Andrea che legge 
romanzi, d’avventura ogni 
volta, che può è un amante 
dei viaggi 

c) Andrea, che legge 
romanzi d’avventura ogni 
volta, che può è un amante 
dei viaggi 

d) Andrea che legge 
romanzi d’avventura, ogni 
volta che può è un amante 
dei viaggi 

a 

OA00025 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Non andrai proprio in 
vacanza ho hai solo 
rimandato la partenza? 

b) Ah, se potessi essere 
ancora in spiaggia! 

c) Nonostante la malattia 
che l'ha colpita, Mara non 
s'è persa d'animo 

d) Hai riferito ai tuoi 
amici come la penso in 
merito alla discussione di 
ieri? 

a 

OA00026 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vi sono norme igieniche 
che devono essere 
rispettate 

b) Dovresti porre dei limiti 
alle incessanti richieste di 
Gianni 

c) Prima dell’insorgienza 
della malattia ero molto 
ottimista 

d) La biglietteria apre fra 
un’oretta 

c 
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OA00027 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) I tuffi accrobatici sono 
la mia specialità 

b) Tua sorella ha un 
temperamento collerico e 
stizzoso 

c) Al congresso avremo un 
servizio di traduzione 
simultanea 

d) È necessario 
sintetizzare questi concetti 

a 

OA00028 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ti ho appena inviato un 
messaggio di posta 
elettronica 

b) Ho perso il cellulare 
con tutta la rubrica dei 
miei contatti 

c) I negozi del quartiere 
stanno chiudendo uno 
dopo l’altro 

d) Quest’hanno la mia 
squadra preferita ha vinto 
lo scudetto  

d 

OA00029 Quale delle seguenti frasi presenta la punteggiatura 
corretta? 

a) Cresce, la 
preoccupazione cresce, la 
tensione, per le strade 
della cittadina che rischia 
di perdere gli stabilimenti 
che le danno da vivere. 

b) Signor ministro?, dica 
se l’impianto sarà chiuso. 

c) “Onorevole, perché non 
risponde circa 
l’occupazione”, disse il 
giornalista? 

d) “Noi difendiamo il 
nostro lavoro, il futuro dei 
nostri figli!”, ribadì. 

d 

OA00030 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Bada di non prenderti 
una polmonnite 

b) La soluzione che 
proponi è piuttosto ovvia 

c) Gli sbalzi di 
temperatura sono dannosi 
alla salute 

d) Mio padre è un tipo 
molto possessivo 

a 

OA00031 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La studentessa era 
oltremodo irrequieta 

b) La fine cesellatura è 
una specialità di quel 
gioieliere 

c) Credo che Lucia sia 
un’insegnante valida  

d) Sarò lì in mezz’ora  b 

OA00032 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Questa discussione mi 
lascia non poco perplesso 

b) L’aquila è stata a lungo 
perseguitata dalla caccia 

c) Sei davvero una 
persona amabbile 

d) Adoro scattare 
fotografie agli animali 

c 

OA00033 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Quest'anno i nonni 
festeggeranno 
cinquant'anni di 
matrimonio 

b) In quell'occasione avete 
avuto molta fortuna 

c) Devo comprare 
qualcosaltro oltre a quello 
che hai scritto nell'elenco? 

d) Non s'è visto nessun 
miglioramento, nonostante 
le cure 

c 

OA00034 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Da ieri notte Elisa ha la 
febbre molto alta 

b) La tua maglietta di 
cotone si è strappata sulla 
manica 

c) L’organizzazzione del 
concerto procede a gonfie 
vele 

d) Non vedo l’ora di 
sdraiarmi sul letto 

c 

OA00035 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il mio migliore amico è 
un’artista di grande 
talento, ma non è 
interessato al successo 

b) Dopo la scoperta 
dell’ammanco, i vertici 
dell’azienda sono stati 
azzerati 

c) Purtroppo ieri sera ho 
avuto un attacco d’asma 
così forte che ho chiamato 
la guardia medica 

d) Alle due di notte le 
volanti hanno trovato la 
ragazza in evidente stato 
confusionale 

a 

OA00036 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Devi stare tranquillo: 
andrà tutto bene 

b) Hai detto di no a 
un’offerta irinunciabile 

c) Mi spiace ma penso 
proprio che il tuo compito 
sia insufficiente 

d) Quell’uomo è 
sopravvissuto a un 
terribile incidente 

b 

OA00037 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dobbiamo smascherare 
i bracconieri 

b) Il cucciolo ama 
accocolarsi sulle mie 
ginocchia 

c) Ho appena 
parcheggiato la 
motocicletta 

d) I tuoi discorsi sono 
ingarbugliati 

b 

OA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) All’ultimo minuto il 
difensore ha commesso un 
brutto fallo di reazione 

b) Avrebbe dovuto essere 
un albergo di lusso, ma il 
servizio era indeciente 

c) L’istruttore ha superato 
i sessant’anni, ma non li 
dimostra affatto 

d) Il cibo e la sedentarietà 
hanno fatto ingrassare il 
suo amico a dismisura 

b 

OA00039 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non posso enumerare 
tutte le sue qualità morali 

b) Qual’è la conclusione 
alla quale sei giunto? 

c) Per lui sono disposto a 
fare qualunque cosa  

d) È rimasto ancora 
qualcos’altro da fare 

b 
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OA00040 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Ma se prendiamo la 
A21 non risparmiamo, 50 
chilometri? 

b) Non sforzare troppo il 
motore, non serve. 

c) Che schianto! d) Modera la velocità: la 
strada è bagnata. 

a 

OA00041 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mi hanno installato un 
nuovo contattore del gas 

b) Temporeggiare non 
servirà a niente 

c) Il sale innalza la 
temperatura di ebollizione 

d) Non credo a certe 
assurdità 

a 

OA00042 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Al più presto ci saranno 
grandi novità 

b) Mi sono insospettito 
subito 

c) Mario non a il senso 
dell’umorismo 

d) L’abbonamento è solo 
annuale 

c 

OA00043 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Chissà dov’era finito 
l’unico pezzetto che 
mancava 

b) Non mi fidavo di lui, e 
in fatti ha combinato un 
gran pasticcio 

c) Il suo libro ha avuto un 
grande successo, con 
numerose ristampe 

d) Ricordo che da piccolo 
giocavo con delle 
bellissime biglie di vetro 

b 

OA00044 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Con l'immaginazione si 
arriva dapertutto 

b) Mi verrà un gran mal 
di pancia con tutte queste 
lecornie 

c) Non sovraponete i fogli 
incollati 

d) Non devi soggiacere ai 
desideri di quella donna! 

d 

OA00045 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Bisogna cercare di 
giudicare la situazione in 
modo obiettivo 

b) Arrivato alla scadenza 
del contratto, venne preso 
da un’ansia febbrile 

c) Via del corso è una delle 
strade più eleganti di 
Roma 

d) Da quella sfortunata 
esperienza uscì 
completamente rinsavito 

c 

OA00046 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Durante la gita a Roma 
abbiamo visitato 
l'antichità romane 

b) Tra le due fazioni di 
tifosi si aprì un ostilità 
vera e propria 

c) Non sono coinvolto in 
quel affare 

d) A causa di un 
improvviso acquazzone la 
gara fu sospesa 

d 

OA00047 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Giorgio è un amico 
molto socevole 

b) L'adolescienza è un 
periodo difficile 

c) La convergienza di 
pareri e opinioni è spesso 
utile 

d) Gli psicologi si sono 
riuniti in congresso 

d 

OA00048 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Sarebbe importante e te 
l’ho detto tante volte, che, 
ciascuno stesse al suo 
posto e non si 
intromettesse 

b) Sarebbe importante e te 
l’ho detto tante volte, che 
ciascuno, stesse al suo 
posto e non si 
intromettesse 

c) Sarebbe importante e, 
te l’ho detto tante volte, 
che ciascuno stesse al suo 
posto e, non si 
intromettesse 

d) Sarebbe importante, e 
te l’ho detto tante volte, 
che ciascuno stesse al suo 
posto e non si 
intromettesse 

d 

OA00049 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sarebbe opportuno che 
tu agissi con maggiore 
prudenza 

b) Per due giorni ho 
temuto che lei non avesse 
ricevuto la mia lettera 

c) Per concedermi quel 
prestito, la banca mi ha 
chiesto un’interesse del tre 
per cento all’anno  

d) Sebbene avessi corso 
per un’ora, non mi sentivo 
stanco 

c 

OA00050 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Finalmente ho trovato il 
mappamondo che cercavo  

b) Ti ringrazio per le 
premure che mi hai 
riservato 

c) Il prospetto non è stato 
modificato 

d) Ti auguro una pronta 
guariggione 

d 

OA00051 Quale dei seguenti termini è ortograficamente 
corretto? 

a) Coscienzioso b) Gniocco c) Pugnio d) Conosciente a 

OA00052 Quale tra i seguenti termini è scritto in modo 
scorretto? 

a) Aneddoto b) Inqubazione c) Speculare d) Supplizio b 

OA00053 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il cugino di Edoardo 
avvicinò il ministro per 
congratularsi con lui 

b) L’everest è il monte più 
alto del pianeta rispetto al 
livello del mare 

c) È necessario tener 
presenti i principali 
avvenimenti del secolo 

d) Enrico ha l’abitudine di 
raccontare a tutti le sue 
avventure galanti  

b 

OA00054 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Infiorescenza b) Mensione c) Tenzione d) Manzione a 
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OA00055 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’allestimento è 
sontuoso 

b) Per la nostra gita 
noleggieremo un 
fuoristrada 

c) Nasconderò nel 
giaccone il coltello a 
serramanico 

d) Prendo un decaffeinato 
in tazza grande 

b 

OA00056 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Omeopatia b) Verdogniolo c) Neofita d) Sferzata b 

OA00057 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Un uomo con il cappello 
ha attraversato 
imprudentemente la 
strada 

b) Abbiamo assistito a 
un'altra delle loro liti 

c) Ho conosciuto un'altro 
dei tuoi amici 

d) Abbiamo salvato 
un'anatra ferita 

c 

OA00058 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ormai il traffico nelle 
grandi città è diventato 
intollerabile 

b) Durante la festa credo 
di aver tracanato almeno 
tre boccali di birra 

c) La divergenza tra le 
nostre vedute aumenta 
sempre di più 

d) Mi sono ritrovato le 
tasche della giacca piene 
di monetine 

b 

OA00059 Quale dei seguenti termini è ortograficamente 
corretto? 

a) Alcuanto b) Cicognia c) Veglia d) Ogniuno c 

OA00060 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Non capisco perché la 
mamma non m'a portato 
con sé in biblioteca 

b) Nella mia scuola l'anno 
scorso organizzarono una 
gita in Grecia 

c) Perché non l'hai detto 
imediatamente? 

d) Non gliela spiegato 
abbastanza bene: ecco 
perché non è riuscito a 
rispondere al test di 
verifica 

b 

OA00061 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Alcune droghe 
provocano il pericoloso 
fenomeno 
dell'assuefazzione 

b) Il tribunale ritenne 
legittimo il ricorso degli 
operai licenziati per aver 
partecipato allo sciopero 

c) La mamma ci 
raccomanda soprattutto di 
non sciare fuori dalle piste  

d) I volontari stanno 
cercando di salvare due 
balenottere spiaggiate 
sulla costa ligure 

a 

OA00062 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono stato a colloquio 
con il preside per quasi un 
ora 

b) Quest’oggi non 
funziona la mia 
connessione ad Internet 

c) Quell’uomo non risulta 
avere precedenti penali 

d) Dopo quell’intenso 
sforzo fisico, Mario non 
riusciva a addormentarsi 

a 

OA00063 Indicare quale delle seguenti frasi NON è 
ortograficamente corretta.  

a) Da’ tempo al tempo b) Sta suonando il telefono c) Di se hai bisogno di 
qualcosa 

d) Fa freddo in camera 
tua?  

c 

OA00064 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La lettera era scritta in 
un italiano improbabile 

b) Il vaso di cristallo è 
andato in mille pezzi 

c) Questo condimento va 
usato con parzimonia 

d) Il grosso cavo d’acciaio 
rischiava di spezzarsi 

c 

OA00065 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Il nonno ha acquistato 
un nuovo aparecchio 
acustico 

b) In quella classe c'erano 
ventisette alievi 

c) L'accendino sul tavolo è 
rosso 

d) Molti studenti fuori 
sede cercano allogio nei 
pressi delle sedi 
universitarie 

c 

OA00066 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Vige un regime basato 
sul nepottismo, difficile da 
sradicare 

b) Vorrei provare a 
rintacciare i miei vecchi 
compagni di scuola 

c) Gli furono secquestrati 
tutti i beni 

d) Fui improvvisamente 
sbalzato dal cavallo 

d 

OA00067 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La pizza che abbiamo 
mangiato era asai buona 

b) Acceterò volentieri le 
sue scuse 

c) L'occasione rende 
l'uomo ladro 

d) Ci siamo esercitati 
sull'uso degli aggetivi 

c 

OA00068 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La mia amica sta per 
pubblicare il suo nuovo 
romanzo 

b) Volevo studiare, ma il 
telefono continuava a 
squillare 

c) Mentre correva lungo il 
fiume, una vespa la 
pizzicato  

d) Durante la cena 
conobbi un uomo 
affascinante 

c 
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OA00069 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Mi hai pestato un piede b) Non ho ancora deciso 
cosa mangiare stasera 

c) O, deciditi una buona 
volta! 

d) Ahi, mi stai facendo 
proprio male! 

c 

OA00070 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Gli scenziati sono 
finalmente riusciti a 
scoprire la proteina che 
ricercavano da molti mesi 

b) Inpacchettarono i doni 
con molta cura e 
originalità  

c) Il profumo del sugo che 
sa preparare la nonna ci 
fa venire l'acuolina in 
bocca 

d) L'imperialismo delle 
grandi potenze europee 
ebbe conseguenze molto 
negative 

d 

OA00071 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La manovra finanziaria 
è stata una boccata 
d’ossigeno per i mercati 

b) Questa sera con i miei 
conoscenti seguirò la 
partita della nazzionale di 
calcio 

c) Il soprannome che mi 
trascino dalla nascita non 
mi piace affatto 

d) Il mio avvocato mi ha 
appena consigliato di 
costituirmi 

b 

OA00072 Tra le seguenti espressioni quale NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Daltra parte, non 
possiamo sempre vincere 

b) Ci incontreremo 
un'altra volta 

c) Vorrei mangiare un oca 
per Natale 

d) Finalmente è passato 
un'altro anno! 

b 

OA00073 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Non ho mai visto 
un'uomo del genere 

b) Nella valle v'era un'eco 
meravigliosa 

c) La partita fu sospesa 
per la nebbia 

d) Raggiunto il passo ci 
fermammo a riposare 

a 

OA00074 Quale dei seguenti termini NON è corretto? a) Aceto b) Accecare c) Cieleste d) Acceso c 
OA00075 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) La mia pianta non teme 
il freddo e sopporta 
temperature molto rigide 

b) Il disegno di legge è 
stato approvato dal 
Governo la settimana 
scorsa 

c) Il globo terrestre viene 
quotidianamente 
riscaldato dal sole 

d) I medici cercarono di 
ovviare alla crisi asmatica 
con dei paliativi 

d 

OA00076 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La spiaggia si è 
completamente ricoperta 
di alghe  

b) Vi sono molti motivi 
per scegliere questa 
facoltà 

c) I ladri misero tutto 
l’appartamento a 
soquadro 

d) Finalmente sta 
arrivando la tanto 
sospirata estate 

c 

OA00077 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Su questo lato della 
strada il parcheggio è 
sempre ha pagamento 

b) Il cane del vicino ha 
abbaiato senza tregua per 
tutta la notte 

c) Sessantamila tifosi 
hanno accolto il ritorno 
della squadra  

d) I consumi alimentari 
quest’anno sono molto 
aumentati 

a 

OA00078 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) A, che bel pomeriggio 
passerò 

b) Non dar noia hai tuoi 
fratelli 

c) Ho prestato a Mario la 
mia bicicletta 

d) Quei ragazzi anno un 
bel maglione 

c 

OA00079 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) La mamma oggi mi ha 
detto "Ti vedo stanca, 
come mai?". 

b) Le città belle in Francia 
sono molte, ma una le 
supera tutte: Parigi. 

c) Subito dopo l'entrata il 
corridoio della scuola 
porta in due direzioni a 
sinistra si va in palestra, a 
destra nelle aule. 

d) Ho conosciuto in 
vacanza Giulia; Loredana; 
Laura, le ho trovate tutte 
disponibili e allegre. 

b 

OA00080 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Ti presterò il romanzo: 
"Bianca come il latte, 
rossa come il sangue". 

b) Allarmato: telefonò al 
medico, per il rialzo 
febbrile del figlio. 

c) Stamattina la città 
sembrava deserta per il 
troppo caldo nessuno 
usciva di casa. 

d) Comprami; "Il 
Corriere della Sera" e "La 
Repubblica". 

a 

OA00081 Indicare quale delle seguenti frasi NON è 
ortograficamente corretta.  

a) Ho trovato un’alveare b) Anche lui ha un’arnia c) Non ingerire troppi 
zuccheri 

d) Potremo fare focacce al 
miele 

a 

OA00082 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ieri è stato l’ultimo 
giorno di lavoro per i 
dipendenti dell’azienda 

b) L’attaccante si sta 
riprendendo dopo 
l’intervento al ginocchio 

c) È uno splendido film, 
che ti avvince dal primo 
all’ultimo momento  

d) Con il tempo, Luigi ha 
dimostrato di avere un 
carattere coriageo 

d 
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OA00083 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Se non sei convinto non 
importa 

b) La merce contraffatta 
verrà sequestrata  

c) Luca ha impiantato una 
società fitizia 

d) All’uscita della stazione 
mi troverai ad aspettarti 

c 

OA00084 Indicare quale delle seguenti frasi NON è 
ortograficamente corretta.  

a) Vacci piano con i 
cioccolatini 

b) Mi piace indugiare a 
letto ascoltando la pioggia  

c) Con questo tenporale, 
non esco 

d) Ho lo stomaco pesante, 
voglio un digestivo 

c 

OA00085 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'Agitato è un tempo 
musicale molto usato alla 
fine dell'Ottocento 

b) Ieri ho ascoltato 
l'Adagio di Albinoni e l’ho 
trovato comovente 

c) Il Lento assai delle 
sinfonie di Beethoven è 
spesso strugente 

d) Quell'Allegro di Mozart 
è delizzioso 

a 

OA00086 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho vissuto per sei anni 
in uno sperduto paesino 
dell’entroterra 

b) Di tanto in tanto, mi 
piace molto tornare nella 
mia città natale 

c) A quel punto, prese la 
parola l’avvocato della 
difesa 

d) Marco è un’importante 
studioso di letteratura 
inglese  

d 

OA00087 Individuare le frasi che contengono un errore 
ortografico. 
1. Hai finito di agghindarti? 
2. Laura, t’o aspettato per due ore! 
3. Non trovo il nastro azzurro per i capelli  
4. Ma dove l’ai cacciato? 

a) La frase 1 e la frase 2 b) La frase 2 e la frase 4 c) Nessuna frase contiene 
un errore 

d) Tutte le frasi hanno un 
errore 

b 

OA00088 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Queste scarpe fanno 
male: bisogna domarle 

b) Queste scarpe, fanno 
male bisogna domarle 

c) Queste scarpe fanno 
male bisogna, domarle 

d) Queste scarpe fanno, 
male bisogna domarle 

a 

OA00089 Dire quale frase delle seguenti NON è 
ortograficamente corretta.  

a) Dall’arrivo di Lucia, 
tutti sono ammutoliti  

b) Non ha nessun’obbligo 
verso di loro 

c) Non m’hai prestato 
nessun libro  

d) Non senti nessun’eco?  b 

OA00090 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico?  

a) Il tenore ha voluto 
aggiungere tre arie di 
Verdi al programma 

b) Gli spettatori sono 
tutt’altro che incompetenti 

c) Ha iniziato a 
gorghegiare  

d) Sta facendo gli esercizi 
per scaldare la voce 

c 

OA00091 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Diciamo che la cosa 
migliore viste le 
circostanze sarebbe, 
saldare il debito, il prima 
possibile 

b) Diciamo che, la cosa 
migliore viste le 
circostanze sarebbe, 
saldare il debito il prima 
possibile 

c) Diciamo che la cosa 
migliore, viste le 
circostanze, sarebbe 
saldare il debito il prima 
possibile 

d) Diciamo, che la cosa 
migliore viste le 
circostanze sarebbe 
saldare, il debito il prima 
possibile 

c 

OA00092 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Guglia b) Aliante c) Baglia d) Palio c 

OA00093 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Nonostante avessi la 
febbre, sono andato lo 
stesso in ufficio: il lavoro 
arretrato era troppo e in 
qualche modo dovevo 
mettermi in pari 

b) Nonostante avessi la 
febbre sono andato lo 
stesso in ufficio, il lavoro 
arretrato era, troppo e in 
qualche modo, dovevo 
mettermi in pari 

c) Nonostante, avessi la 
febbre sono andato lo 
stesso in ufficio, il lavoro 
arretrato, era troppo e in 
qualche modo dovevo 
mettermi in pari 

d) Nonostante avessi, la 
febbre sono andato lo 
stesso in ufficio; il lavoro 
arretrato era troppo e in 
qualche modo, dovevo, 
mettermi in pari 

a 

OA00094 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quindici giorni dopo 
tutte le macerie erano 
state rimosse 

b) Lo spettacolo in 
notturna è stato 
particolarmente sugestivo 

c) La sposa ha lanciato il 
suo bouquet verso il 
gruppo delle amiche 

d) Siamo arrivati in 
ritardo e non c’era più un 
solo posto libero  

b 

OA00095 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dal belvedere si osserva 
un panorama magnifico 

b) Nell'aula di francese ci 
sono molti dizionari 

c) Un'uomo, a bordo della 
strada, invitava a 
rallentare  

d) Mia figlia ha fatto la 
valigia poiché partirà 
domani 

c 
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OA00096 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta?  a) A Londra ho imparato 
a far colazione con uova e 
pancietta  

b) Ho smesso con lo 
zucchero, sono passato al 
dolceficante 

c) Mi passi un cucchiaino? d) L’arroma del caffé che 
si spandeva dalla cucina 
era invitante 

c 

OA00097 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Continuazione b) Lavaggio c) Intelligibile d) Ruzolone d 

OA00098 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sulla porta dell'ufficio, 
dopo la disinfestazione, è 
stato affisso un cartello 
che invita ad ariare il 
locale prima di 
soggiornarvi 

b) Le proposte del 
Ministro non piacquero a 
nessuno 

c) La scoperta 
dell'antibiotico è 
considerata una pietra 
miliare della storia della 
medicina 

d) L'apposizione della 
firma del Trattato avverrà 
il 5 novembre 

a 

OA00099 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Vi avverto che in caso 
contrario; dovrò ricorrere 
alle maniere forti 

b) Vi avverto che, in caso 
contrario, dovrò ricorrere 
alle maniere forti 

c) Vi avverto, che in caso 
contrario, dovrò ricorrere 
alle maniere forti 

d) Vi avverto: che in caso 
contrario dovrò ricorrere 
alle maniere forti  

b 

OA00100 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mara è ossessionata 
dalla paura dei cani 

b) Francesco s'accorse 
presto d'aver preso un 
abbalio nel valutare la 
situazione 

c) Il programma della 
lavatrice prevede un 
risciacquo delicato 

d) L'impatto con lo scoglio 
provocò uno squarcio 
enorme nella fiancata del 
traghetto 

b 

OA00101 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Bevve l’acqua fresca in 
un sol fiato 

b) Quell’argomento non 
m’interessa 

c) Per riparare la catena 
della bicicletta ci vuole un 
ora 

d) In un quarto d’ora sarò 
da te 

c 

OA00102 Quale o quali delle seguenti frasi è ortograficamente 
corretta? 1. Tra i passeggeri c'era una grande 
promiscuità. 2. L'acquedotto è stato bloccato. 

a) La frase 2 b) Entrambe le frasi c) La frase 1 d) Nessuna delle due frasi b 

OA00103 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Gli uomini della 
Protezione civile sono 
pronti ad ogni evenienza 

b) La sorella del parroco 
era aflitta da ogni sorta di 
malanni 

c) Dal loggione giunsero i 
primi fischi rivolti al 
tenore 

d) Accorsero molti curiosi 
sul luogo dell'incidente 

b 

OA00104 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Il libro che hai trovato 
sullo scaffale è mio, si 
tratta, di un’antica 
edizione molto costosa 

b) Il libro che hai, trovato 
sullo scaffale è mio si 
tratta di un’antica 
edizione molto, costosa 

c) Il libro, che hai trovato 
sullo scaffale, è mio si 
tratta di un’antica, 
edizione molto costosa 

d) Il libro che hai trovato 
sullo scaffale è mio; si 
tratta di un’antica 
edizione molto costosa  

d 

OA00105 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La squadra di scherma 
ha realizato una doppietta 
storica per l’Italia 

b) Furono accusati di 
concubinatto 

c) Il suo tono era 
ecessivamente mieloso 

d) Il monte era 
incappucciato di nubi 

d 

OA00106 Trovare la frase che contiene un errore ortografico.  a) Lo stile di questo 
architetto è 
anticonvenzionale 

b) È apprezzato, ma non 
ha fatto scuola 

c) Osservate come ha 
risolto il problema dello 
spazio in un ambiente 
angusto 

d) Per vivacizare il soffitto 
ha inserito alcune 
losanghe 

d 

OA00107 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Un ultimo sforzo, e 
anche questo noioso 
compito sarà finito 

b) Dopo aver ricevuto la 
lettera, mio zio non è 
affatto di buon’umore 

c) Dopo la ricreazione, gli 
allievi sono rientrati in 
classe 

d) Giocando a calcio, mi 
sono completamente 
rovinato i calzoni 

b 
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OA00108 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il treno è arrivato alla 
stazione di Firenze con 
oltre tre ore di ritardo  

b) Anche se è in vacanza, 
la mattina si alza sempre 
di buon ora 

c) Mi duole la caviglia a 
seguito di una brutta 
distorsione 

d) Questo lunedì tutti gli 
indici di Borsa hanno 
registrato un forte ribasso 

b 

OA00109 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Giorgio è andato a fare 
la settimana bianca. 

b) Ti ringrazio perché, mi 
hai risolto un grave 
problema. 

c) Giovanna, studia con 
impegno. 

d) Mi ha detto che, 
occorrono altri documenti. 

a 

OA00110 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il genio di Leonardo è 
riconosciuto dal mondo 
intero 

b) Differenziando gli 
oggetti in alluminio si 
ottiene un grande 
risparmio di materia 
prima e d'energia 

c) I volontari, avvertiti 
dell'emergenza, erano 
pronti per ogni evegnenza 

d) Eugenia divenne moglie 
di Napoleone III 

c 

OA00111 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) La mamma di Matteo, 
prima d'accompagnarlo a 
scuola, gli chiese: “Hai 
preso tutto”. 

b) La mamma di Matteo, 
prima d'accompagnarlo a 
scuola, gli chiese: “Hai 
preso tutto?”. 

c) La mamma di Matteo, 
prima d'accompagnarlo a 
scuola gli chiese: “Hai 
preso tutto?” 

d) La mamma di Matteo, 
prima d'accompagnarlo a 
scuola, gli chiese “Hai 
preso tutto?”. 

b 

OA00112 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Abbiamo puntellato il 
soffitto della camera 

b) Tua figlia ha davvero 
un bel raffredore 

c) Questo ricamo 
nasconderà il rammendo 

d) Marcello ha sballato 
tutti i conti 

b 

OA00113 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Dopo una così lunga 
assenza: ti avevamo ormai 
dato per disperso 

b) Dopo, una così lunga, 
assenza ti avevamo ormai 
dato, per disperso 

c) Dopo una così lunga 
assenza ti avevamo, ormai 
dato per disperso 

d) Dopo una così lunga 
assenza, ti avevamo ormai 
dato per disperso 

d 

OA00114 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La formazione continua 
è un’esigenza di fondo 
delle società avanzate 

b) Scelsi di svoltare a 
destra, daltra parte a 
sinistra c’era solo un 
viottolo sterrato 

c) Dopo anni di incuria, i 
nostri tappeti persiani 
hanno bisogno di essere 
lavati e restaurati 

d) L’azienda ha assunto 
undici nuovi lavoratori a 
tempo determinato nel 
settore informatico 

b 

OA00115 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ogni essere umano deve 
vivere una vita dignitosa 

b) Fa’ quel che devi fare, 
purchè tu lo faccia in 
fretta! 

c) Devo aver copiato male 
sull’agenda il suo numero 
telefonico 

d) Il sorgere del sole dietro 
le montagne è uno 
spettacolo suggestivo 

b 

OA00116 Una sola delle seguenti frasi è ortograficamente 
corretta. Quale?  

a) Aspettate il segnale, poi 
balzate fuori dalla trincea 

b) Le truppe sono andate 
a pattuliare il confine 

c) Una mitraliatrice 
spazzava il campo davanti 
al terzo battaglione  

d) La recognizione ha 
individuato una batteria 
nemica 

a 

OA00117 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) I tuoi parenti non 
dovevano disturbarsi a 
fare un regalo così bello e 
costoso 

b) Per farsi agevolmente 
strada in società bisogna 
imparare la sottile arte del 
dialogo 

c) Quel grande magazzino 
applica delle promozioni 
imperdibili sugli 
elettrodomestici 

d) Com’era il padre, 
tal’era il figlio, sempre 
pronto ad approfittarsi del 
prossimo 

d 

OA00118 Quale delle seguenti frasi contiene un uso scorretto 
della punteggiatura? 

a) Aveva gli occhi umidi di 
lacrime e non riusciva a 
parlare, ma voleva 
comunque aiutarmi. 

b) La moglie dell’orco si 
impietosì, e cominciò ad 
accarezzargli la testa 
sorridendo. 

c) La lince, facendo il 
minor rumore possibile, si 
avvicinò alla tana.  

d) Catturò il serpente, 
dopo averlo afferrato da 
dietro la testa. 

b 
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OA00119 Scegliere la frase che presenta l'uso SCORRETTO 
della punteggiatura. 

a) Un agnello si dissetava 
a un ruscello; 
sopraggiunse un lupo in 
caccia: era digiuno e la 
fame lo aveva attirato in 
quei luoghi. 

b) Un agnello si dissetava 
a un ruscello; 
sopraggiunse un lupo in 
caccia era digiuno, e la 
fame lo aveva attirato in 
quei luoghi. 

c) Un agnello si dissetava a 
un ruscello, sopraggiunse 
un lupo in caccia: era 
digiuno e la fame lo aveva 
attirato in quei luoghi. 

d) Un agnello si dissetava 
a un ruscello. 
Sopraggiunse un lupo in 
caccia: era digiuno e la 
fame lo aveva attirato in 
quei luoghi. 

b 

OA00120 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) I bulbi dei tulipani, che 
avevo piantato in giardino, 
hanno sofferto il freddo e 
sono morti. 

b) I bulbi, dei tulipani, che 
avevo piantato in giardino, 
hanno sofferto il freddo e 
sono morti. 

c) I bulbi dei tulipani, che 
avevo piantato in giardino, 
hanno sofferto il freddo, e 
sono morti. 

d) I bulbi dei tulipani che 
avevo piantato in giardino, 
hanno sofferto il freddo e 
sono morti. 

a 

OA00121 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sarà pure come dici, ma 
noialtri non la pensiamo 
affatto così 

b) Stasera dovresti 
riaccompagnare a casa i 
figli dei vicini 

c) Vicino a casa nostra 
sorge un’antica abbazia 
benedettina 

d) Per lucidare i mobili, il 
miglior prodotto è sempre 
l’oglio di gomito 

d 

OA00122 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La visita oculistica si è 
appena conclusa 

b) Non puoi saltabeccare 
tutto il giorno 

c) Franca ha un quoziente 
d’intelligenza piuttosto 
alto 

d) Ti offro volentieri un 
caffe aromatizzato alla 
vaniglia 

d 

OA00123 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il telefono stamattina 
non ha fatto altro che 
squillare 

b) La pallina è volata fuori 
dalla recinzione e si è 
perduta 

c) Gli scatoloni sono 
sovrapposti in perfetto 
ordine 

d) Roberto ha 
recentemente aquisito la 
cittadinanza americana  

d 

OA00124 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) T’assicuro che arriverò 
puntualissimo 

b) Marta ha da sempre 
paura d’ingrassare 

c) Siamo tutti d’accordo 
con te 

d) Desidero conoscere un 
altra opinione 

d 

OA00125 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho molto aprezzato che 
mi avessero atteso 

b) Non sono arrivato in 
tempo alla stazione 

c) Ho acquistato un 
setimanale illustrato per 
passare il tempo 

d) Il treno successivo è 
giunto con un ritardo 
ecessivo 

b 

OA00126 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La palazzina d’angolo è 
stata ristrutturata da poco 

b) Visti gli atti, il pretore 
non la potuto condannare 

c) Matteo preferì non 
partecipare all’incontro 

d) Un suo parente visse 
un’esistenza breve ma 
intensa 

b 

OA00127 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Scusate l’ignoranza, 
d’altronde non si finisce 
mai di imparare 

b) Mio fratello è stato 
ammesso all’Accademia 
Aeronautica 

c) Il restauro della facciata 
si è rivelato un vero 
obbrobrio 

d) I marinai calarono in 
mare le lancie per andare 
in soccorso dei naufraghi 

d 

OA00128 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ilaria ha intenzione di 
ristrutturare a fondo il suo 
appartamento in città 

b) Abitiamo nella stessa 
via, ma in due condomini 
diversi 

c) Teresa a dimenticato il 
diario a casa della sua 
amica  

d) Al concorso per 
operatore ecologico si sono 
presentati più di duemila 
candidati 

c 

OA00129 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) I prodotti per la casa 
sono talvolta fonte di 
incuinamento  

b) Franco è sempre stato 
oberato dai debiti e dai 
problemi familiari 

c) Negli ultimi tempi il 
prezzo dell’oro è in 
continuo rialzo 

d) Nella nuova casa 
abbiamo dovuto cambiare 
tutti gli infissi 

a 

OA00130 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le guerre sono 
all’origine di numerose 
trasformazioni sociali 

b) Quand’è in compagnia, 
il fratello di Pino non stà 
mai in silenzio 

c) Dopo aver compilato il 
modulo, spediscilo pure al 
direttore 

d) Ti dirò con tutta 
sincerità che non sono 
contento di te 

b 

OA00131 Nella frase "Giorgio ha sempre agito nella maniera 
che gli senbrava piu corretta" è possibile individuare: 

a) un errore di ortografia b) due errori di ortogra fia c) nessun errore di 
ortografia 

d) tre errori di ortografia b 
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OA00132 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Non per vantarmi ma, 
dopo tanti anni, mi sono 
fatto una certa esperienza 
nel campo, della finanza 

b) Non per vantarmi ma 
dopo tanti anni mi sono, 
fatto una certa esperienza 
nel campo della finanza 

c) Non per vantarmi, ma 
dopo tanti anni mi sono 
fatto una certa esperienza 
nel campo della finanza 

d) Non per vantarmi ma 
dopo tanti anni mi sono 
fatto, una certa esperienza 
nel campo della finanza 

c 

OA00133 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dopo molto tempo si 
scoprì che il sorteggio era 
stato pilotato 

b) La nostra è stata una 
scoperta veramente 
sensazionale 

c) Per domani è stato 
indetto uno sciopero del 
trasporto pubblico 

d) Secondo gli psicologhi, 
il mancinismo non deve 
essere corretto 

d 

OA00134 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) È tal’è quale a suo 
padre 

b) Qual è il tuo colore 
preferito? 

c) Non lo si vede mai in 
giro, è quasi un’eremita 

d) Quando sono andato 
via, non c’era nessun’altro 

b 

OA00135 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vorrei avere una tua 
gigantografia in camera 
mia 

b) Il pilota partì con un 
discreto margine di 
vantaggio dopo le 
qualificazioni 

c) Devo riconoscerlo: ho 
preso un abbalio 

d) Per svolgere bene 
questo mestiere bisogna 
aver acquisito certe 
competenze 

c 

OA00136 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il suo curriculum gli ha 
permesso di trovare subito 
un nuovo lavoro 

b) In questa vicenda 
bisogna soppesare bene i 
pro e i contro 

c) Alle volte si stenta a 
credere alle cose che 
racconta 

d) Il rimorso per quella 
cattiva azione lo 
perzeguitava da tempo 

d 

OA00137 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hai visto che vestito 
strano indossa quella 
commessa? 

b) Il bar all'angolo della 
via ha frequentatori molto 
giovani 

c) I giudici hanno 
depositato la sentenza 

d) Hai concorrenti furono 
spiegate le regole del gioco 

d 

OA00138 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Galassia b) Illustre c) Assemblaggio d) Eletrodomestico d 

OA00139 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il museo raccoglie una 
vasta serie di statuette 
neolitiche  

b) Maria è scivolata 
rovinosamente su una 
roccia appuntita 

c) Le spiaggie di sabbia 
bianca si estendevano a 
perdita d’occhio  

d) Gli amministratori 
locali sono quelli più vicini 
ai problemi dei cittadini 

c 

OA00140 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Con questa presa potete 
inmobilizzare l’avversario  

b) Non si devono 
affondare i colpi quando si 
è in allenamento 

c) Questa stretta produce 
soffocamento, quindi 
usatela con cautela  

d) Una botta troppo forte 
può danneggiare 
l’articolazione  

a 

OA00141 In quale opzione la frase presenta la punteggiatura 
corretta? 

a) Aprendo la portiera 
dell'automobile bisbigliò: 
"Spero che la serata ti sia 
piaciuta". 

b) Aprendo la portiera 
dell'automobile, bisbigliò: 
"Spero che la serata ti sia 
piaciuta!". 

c) Aprendo la portiera 
dell'automobile, bisbigliò: 
"Spero che la serata ti sia 
piaciuta"! 

d) Aprendo la portiera 
dell'automobile, bisbigliò: 
spero che la serata ti sia 
piaciuta! 

b 

OA00142 Individuare il termine ortograficamente 
SCORRETTO. 

a) Squotere b) Quantistica c) Antiquario d) Squallore a 

OA00143 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vera trascorse una 
placida e serena serata in 
famiglia 

b) Luca aveva dimostrato 
in varie occasioni di essere 
di buon’appetito 

c) Ella disgiunse le mani 
che prima aveva 
intrecciato 

d) Ognuno può esprimere 
tranquillamente il proprio 
pensiero 

b 

OA00144 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Per trovare quella 
maledetta patente ha 
messo a soqquadro 
l’intera casa 

b) Non voglio 
assolutamente avere 
niente a che fare con quel 
catorcio, è una trappola 
infernale! 

c) Il direttore del negozio 
ha detto che bisogna 
assolutamente svendere le 
giacenze entro sabato 

d) La colisione tra le due 
auto è stata terribile, ho 
assistito alla scena e sono 
rimasto di sasso 

d 
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OA00145 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Luigino fa’ sempre 
quello che può 

b) Giudicherai tu dopo 
aver analizzato il caso 

c) Fare lunghi viaggi in 
auto mi affatica 

d) Gianni è sempre stato 
un bravo ragazzo 

a 

OA00146 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le popolazioni emiliane 
sono state duramente 
colpite dal terremoto 

b) Il centro ricreativo 
aziendale ha organizzato 
una visita alla mostra di 
Picasso 

c) Per la cerimonia 
indossò un abito blu molto 
elegante 

d) Il vicere del Messico fu 
un uomo crudele e 
assetato di ricchezze 

d 

OA00147 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il tempo era bello, e lui 
fece una lunga camminata 
a torso nudo sulla spiaggia  

b) Ieri sera siamo stati in 
un ristorante di lusso dove 
ti vuotano letteralmente le 
tasche 

c) È una salita di 24 
chilometri con una 
pendenza media del 6,5 
per cento 

d) Quanto ormai non ci 
sperava più è rimasta in 
cinta di due bei gemellini 

d 

OA00148 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non potendo andare al 
mare, quest’estate 
frequenteremo la piscina 
sotto casa 

b) Per amministrare il 
vantaggio, la squadra 
manovrava ordinatamente 
a centrocampo 

c) Ultimamente, le banche 
sono molto caute nella 
concessione di mutui 
immobiliari 

d) Dopo l’ultimo 
intervento chirugico, il 
paziente ha avuto una 
forte emorragia  

d 

OA00149 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Siamo andati al 
ristorante, e abbiamo 
deciso di pagare alla 
romana 

b) Bisogna introdurre gli 
opportuni correttivi al 
nostro regolamento 
interno 

c) Arrivato di nanzi al 
giudice, l’imputato ha 
pensato bene di ritrattare 
tutto 

d) Ci hanno fatto un 
brutto scherzo, e abbiamo 
deciso di rendere loro la 
pariglia 

c 

OA00150 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) La ciminiera della 
fabbrica emmetteva fumi 
tossici 

b) In osteria abbiamo 
ordinato un litro di vino e 
dell'affettato misto 

c) Un vecchio detto 
sostiene che l'apetito vien 
mangiando 

d) Quella ragazza 
sembrava sempre anoiata 

b 

OA00151 Quale tra i seguenti termini contiene un errore 
ortografico? 

a) Colirio b) Conchiglia c) Giuggiola d) Accortezza a 

OA00152 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Avevano dimenticato 
tutti gli inproperi che si 
erano detti 

b) Non sa far altro che 
trovare sempre nuove 
scuse e pretesti 

c) Quel ragazzo è 
completamente dominato 
dal padre 

d) Luisa ha 
un’acconciatura che le 
dona molto 

a 

OA00153 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho parecchie faccende 
da sbrigare ha casa 

b) La signora ha cenato in 
albergo 

c) Bisogna che tu abbia 
più tatto 

d) La fabbrica ha 
inquinato il fiume 

a 

OA00154 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore 
ortografico.  

a) Questo scrigno 
incrostato di madre perla 
fu regalato da mio nonno 
a mia madre quando si 
sposò 

b) Le onde si frangevano 
sulla scogliera sotto di noi, 
mentre i gabbiani 
piroettavano in alto 

c) Il lontano boato della 
risacca sembrava un cuore 
pulsante 

d) La bambina portò alla 
madre la bellissima 
conchiglia che aveva 
trovato 

a 

OA00155 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Bisognerebbe chiedersi 
se, nonostante tutto, suo 
padre non avesse ragione 

b) Bisognerebbe chiedersi, 
se nonostante tutto suo 
padre, non avesse ragione 

c) Bisognerebbe chiedersi 
se, nonostante tutto suo 
padre, non avesse ragione 

d) Bisognerebbe chiedersi: 
se nonostante tutto suo 
padre non avesse, ragione 

a 

OA00156 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura?  

a) Sono molto 
preoccupata, per il mio 
futuro, ci sono troppe 
incognite, nella mia vita, al 
momento. 

b) Sono molto 
preoccupata, per il mio 
futuro ci sono troppe 
incognite nella mia vita al 
momento. 

c) Sono molto preoccupata 
per il mio futuro: ci sono 
troppe incognite nella mia 
vita al momento. 

d) Sono molto 
preoccupata, per il mio 
futuro; ci sono troppe 
incognite nella mia vita, al 
momento. 

c 
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OA00157 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Prima della partita 
tutta la squadra 
sull’attenti intonò l’inno 
nazionale  

b) In natura non esiste 
velocità superiore a quella 
della luce 

c) In previsione dell’esame 
finale dovete imparare ha 
concentrarvi meglio  

d) Sto cercando lo 
sportello giusto per 
chiedere alcune 
informazioni 

c 

OA00158 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Alla festa c'erano tutti; 
Giulia, Paolo, Marisa e 
Claudio. 

b) Il film almeno a mio 
parere è stato molto 
divertente. 

c) Bravo? Sono contento 
che tu sia arrivato primo. 

d) Bella proposta! Chi l'ha 
avanzata? 

d 

OA00159 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "Già a metà novembre, le vie del vilaggio erano 
aghindate con luminarie per le feste natalizie, ma 
quell’anno la gente aveva meno voglia di festegiare"? 

a) Uno b) Nessuno c) Due d) Tre d 

OA00160 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) In campeggio montai la 
tenda sotto un 
meraviglioso albero di 
carrubbe 

b) Ci vogliono molti anni 
perché la pianta che si 
erge maestosa nel mio 
giardino fruttifichi 

c) Dopo aver investito 
tutto nell’acquisto del 
terreno, mio nonno finì sul 
lastrico 

d) Il distratto avvocato 
dimenticò la sua cartella 
nell’affollato atrio del 
tribunale 

a 

OA00161 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il dottore è stato molto 
tempestivo nel 
somministrare il farmaco 

b) Il soldato è partito per 
la temeraria missione 
all’estero 

c) Nonostante l’esame 
imminente, Luca dormì 
sonni tranquilli 

d) Il ladro a scardinato la 
serratura vecchia e 
malandata 

d 

OA00162 Quale delle seguenti frasi contiene un errore nella 
distribuzione dei segni d’interpunzione? 

a) Io avevo giurato, salvo 
equivoci, che non mi sarei 
mai più prestata a questo 
genere di attività. 

b) Da una parte, trovavo il 
suo atteggiamento nei miei 
confronti piuttosto 
snervante, dall’altra, 
ammiravo la sua tenacia. 

c) Eppure, la maggior 
parte delle vittime di 
violenza preferisce non 
parlare delle proprie 
esperienze. 

d) La piazza, si era 
animata molto, durante lo 
svolgersi della 
processione. 

d 

OA00163 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il materiale delle eliche 
del bimotore è una lega 
brevettata recentemente 

b) La Croce Rossa ha 
allestito un campo profugi 
nella zona interessata dal 
conflitto 

c) Nel pomeriggio si 
svolgerà una gara di 
aeromodelli al campo volo 

d) Purtroppo Mara pensa 
solo a se stessa: anche 
stavolta non ha aiutato 
nessuno 

b 

OA00164 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata correttamente? 

a) Mio fratello, ha 
ottenuto all'università 
risultati così brillanti che 
gli è stata assegnata una 
borsa di studio. 

b) Qua e là, sui rami di un 
tronco cavo, c'erano nidi 
di api. 

c) All'improvviso, con 
gran fragore, si avvicinò il 
treno. 

d) Sono sempre più 
distratta: ieri ho 
dimenticato di mettere il 
portafoglio nella borsa! 

a 

OA00165 Scegliere l’alternativa nella quale NON sono presenti 
errori di interpunzione.  

a) "Cos’ha la sua auto?". 
"Non saprei...". 

b) Con l’autostrada 
"Milano"-"Torino", 
arrivo da te in mezz’ora. 

c) Mi ha spiegato, perché 
la mia auto consumava 
tanta benzina. 

d) Non credo che potrò 
venire né martedì, né 
mercoledì; ma sta’ sicuro 
che un giorno lo trovo. 

a 

OA00166 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata in modo corretto?  

a) In un colpo solo, è 
riuscita, a perdere tutto 
ciò che aveva. 

b) Mi sarebbe piaciuto 
andare a lavorare 
all’estero, ma non ne ho 
mai avuto l’occasione. 

c) Non riesco a crederci: 
ogni volta commetti lo 
stesso errore! 

d) Cinzia, che è molto 
determinata, non ci 
deluderà: ne sono 
convinto. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

OA00167 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Appena messo piede in 
casa, ebbe un forte attacco 
di allergia 

b) Bisogna insistere molto 
sull’apprendimento delle 
regole ortografiche 

c) Per non danneggiare 
sestesso non ha avuto 
scrupolo alcuno 

d) Il Consiglio ha tempo 
per esprimersi fino al 30 
giugno prossimo 

c 

OA00168 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La tratta o cambiale è 
una forma di obbligazione 

b) Uno dei partiti di 
governo ha minaciato il 
voto di sfiducia 

c) Alla fine quella triste 
storia cadde totalmente 
nell’oblio 

d) L’abate ci accompagnò 
a visitare l’antica 
biblioteca 

b 

OA00169 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il marito di Franca è 
veramente un buon’uomo  

b) Quest’anno imparerò a 
nuotare a rana 
correttamente 

c) Troverai l’operaio 
all’ingresso della fabbrica 

d) Quest’auto partecipò a 
una gara sportiva 

a 

OA00170 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mia nonna si è 
sacrificata per suo figlio 

b) La vittima a 
riconosciuto lo spietato 
aggressore 

c) Paolo si è invaghito 
dell’affascinante Eva 

d) Il nipote di Leo è molto 
ligio alle tradizioni 
familiari 

b 

OA00171 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’incontro franco-
tedesco si è svolto in un 
clima di tensione 

b) La bella stagione 
invoglia a trascorrere il 
week-end fuori porta 

c) Il Presidente degli Stati 
Uniti è rientrato oggi alla 
casa bianca 

d) Nicola ha comprato un 
terreno che s’allaga con 
facilità 

c 

OA00172 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qual è la formula per 
calcolare il volume della 
sfera? 

b) Non è stato ancora 
trovato un aquirente per 
la casa della zia 

c) La classe era formata 
da trentuno ragazzi dai sei 
agli otto anni 

d) Le prove acquisite dagli 
investigatori sono 
schiaccianti 

b 

OA00173 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Annacuato b) Aquoso c) Soqquadro d) Cuarantena c 
OA00174 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 

modo corretto? 
a) Assaggiando la torta, la 
bambina disse: "Ma è 
proprio buona, vero?". 

b) La notte, piovve molto 
il castello era minaccioso. 

c) Ha detto: che la neve 
era verde possibile! 

d) I ladri fuggirono un 
poliziotto li rincorse, un 
passante li bloccò. 

a 

OA00175 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Da qualche tempo Luca 
beve solo caffè 
decaffeinato 

b) L’edificio di cui 
parliamo poggia su uno 
strato di solida roccia 

c) Il motorino 
d’avviamento fa uno 
strano rumore 

d) Gli ho regalato una 
bella confezione di 
formaggi Francesi 

d 
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OB00001 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Dati i precedenti non so 
proprio, cosa consigliarvi, 
forse è il caso, di rivolgersi 
a un buon avvocato 

b) Dati, i precedenti, non 
so proprio cosa 
consigliarvi forse, è il caso 
di rivolgersi a un buon 
avvocato 

c) Dati i precedenti, non so 
proprio cosa consigliarvi: 
forse è il caso di rivolgersi 
a un buon avvocato 

d) Dati i precedenti non so 
proprio cosa consigliarvi; 
forse è il caso di rivolgersi, 
a un buon, avvocato 

c 

OB00002 Quale alternativa NON contiene frasi con errori di 
ortografia? 

a) Non si pettina più con le 
treccie? 

b) “Ieri riflettevo 
sull’universo”. “Si? Di che 
colore ha gli occhi?” 

c) Davanti a lei fai solo 
figuracce  

d) Va’ là, che quella 
biondina piace anche a tè 

c 

OB00003 Individuare, tra le seguenti frasi, quella la cui 
punteggiatura è corretta.  

a) Quando il 
provvedimento impugnato 
sia privo dei caratteri 
della decisorietà in senso 
sostanziale (come nel caso 
dei provvedimenti resi in 
tema di omologazione), il 
ricorso straordinario per 
cassazione non è 
ammissibile. 

b) Quando il 
provvedimento impugnato 
sia privo dei caratteri 
della decisorietà in senso 
sostanziale, – come nel 
caso dei provvedimenti 
resi in tema di 
omologazione –, il ricorso 
straordinario per 
cassazione non è 
ammissibile. 

c) Quando il 
provvedimento impugnato 
sia privo dei caratteri 
della decisorietà in senso 
sostanziale  – come nel 
caso dei provvedimenti 
resi in tema di 
omologazione), il ricorso 
straordinario per 
cassazione non è 
ammissibile. 

d) Quando, il 
provvedimento impugnato 
sia privo dei caratteri 
della decisorietà in senso 
sostanziale (come nel caso 
dei provvedimenti resi in 
tema di omologazione) il 
ricorso straordinario per 
cassazione non è 
ammissibile. 

a 

OB00004 Quale tra i seguenti termini contiene un errore 
ortografico? 

a) Demilitarizzazione b) Frasologia c) Irragionevole d) Pasticceria b 

OB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Devo ancora ripassare 
una trentina di pagine di 
geografia  

b) I tre figli di Veronica 
studiano in Inghilterra 
dall’estate scorsa  

c) Mia madre mi ha 
chiesto di prestarle delle 
carte dà gioco 

d) All’inizio del primo 
trimestre si svolgeranno 
due uscite didattiche 

c 

OB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ieri l’altro sono sceso in 
città per spedire una 
lettera raccomandata 

b) Nel dopoguerra, il 
qualunquismo è stato un 
movimento politico 

c) Incredibile a dirsi, mio 
figlio di dodici anni è un 
fans di Claudio Baglioni 

d) A firmare il contratto 
d’acquisto pensiamo di 
andare dopodomani 

c 

OB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mia madre ha ricavato 
un’ottima marmellata 
dall’arance del giardino  

b) Ero rimasto molto 
sorpreso 
dall’atteggiamento della 
sua amica 

c) Durante l’ultima 
riunione parlammo 
dell’una e dell’altra 
questione 

d) L’alta pressione sul 
Mediterraneo non accenna 
a spostarsi 

a 

OB00008 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) I figli comprendono 
meglio il dialetto 
napoletano, che non quello 
piemontese. 

b) Queste cose, sono state 
messe in luce, svelate, 
accertate per mezzo mio. 

c) La mia scuola organizza 
ogni anno molte attività 
sia di studio sia di svago. 

d) I treni che transitano 
dalla stazione di Venezia, 
subiscono notevoli ritardi. 

c 

OB00009 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Per un giovane, oggi, 
guadagniarsi da vivere è 
un’impresa sempre più 
complicata 

b) Dobbiamo predisporre 
tavoli e sedie per la festa 
in piazza di domenica 
prossima 

c) Abbiamo fatto un 
sopralluogo sul cantiere 
con l’architetto e 
l’ingegnere 

d) È probabile che la 
dittatura della macchina 
sull’uomo sia già 
cominciata 

a 
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OB00010 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La visita d’istruzione 
proposta dalla 
commissione ha incontrato 
il favore di tutta la classe 

b) Le famose colonne 
d’Ercole sono i monti posti 
ai lati dello stretto di 
Gibilterra 

c) Questo è un centro 
dedicato completamente al 
benessere fisico della 
persona 

d) Tal’era il carico di 
lavoro che molti impiegati 
hanno chiesto il 
trasferimento 

d 

OB00011 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quei bambini facevano 
sempre capprici 

b) La verdura è essenziale 
nell'alimentazzione umana 

c) Le scene del film di ieri 
sera erano davvero 
raccapriccianti 

d) Molti popoli antichi 
furono assogetati dai 
Romani 

c 

OB00012 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) La mamma si spazientì; 
Luca infatti non voleva 
proprio saperne, di alzarsi 
dal letto. 

b) La mamma si spazientì, 
Luca, infatti, non voleva 
proprio saperne, di alzarsi 
dal letto. 

c) La mamma si spazientì; 
Luca infatti non voleva 
proprio saperne di alzarsi 
dal letto. 

d) La mamma si spazientì: 
Luca, infatti, non voleva 
proprio saperne di alzarsi 
dal letto. 

d 

OB00013 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’acquisto 
dell’immobile è stato un 
salasso 

b) L’interrogatorio sarà 
verbalizzato 

c) Devi rispettare il 
protocollo della cerimonia 

d) Mio figlio è sogiogato 
dalla personalità della sua 
fidanzata 

d 

OB00014 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Dove sono gli occhiali 
del nonno? 

b) Senz'altro verrò presto 
a Roma 

c) Scommetto che non sai 
dirmi qual'è la più bella 

d) Ho scommesso: 
d'altronde vale la pena 
rischiare 

c 

OB00015 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Un omaggio alla 
tradizione locale è la 
collezione di galletti 
collocati sul camino 

b) Siamo felici che i tuoi 
genitori abbiano insieme 
superato quei momenti 
difficili 

c) Il malato, solo da pochi 
giorni ricoverato in 
ospedale, è ormai in via di 
guariggione 

d) Nella sala da pranzo, 
volgendo lo sguardo, si 
scorgono occhieggiare 
mille curiosità 

c 

OB00016 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Sopranaturale b) Sottovalutare c) Soprassedere d) Sottosopra a 

OB00017 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) La moto di Gianluca 
che era ormai, molto 
vecchia, a un tratto si 
fermò 

b) La moto di Gianluca 
che era ormai molto 
vecchia; a un tratto si 
fermò 

c) La moto di Gianluca 
che, era ormai molto 
vecchia, a un tratto si 
fermò 

d) La moto di Gianluca, 
che era ormai molto 
vecchia, a un tratto si 
fermò 

d 

OB00018 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Mi ha cacciato di casa, 
quasi fosse lui il padrone 

b) Mi ha cacciato di casa 
quasi, fosse lui il padrone 

c) Mi ha cacciato di casa 
quasi fosse, lui il padrone 

d) Mi ha, cacciato di casa; 
quasi fosse lui il padrone 

a 

OB00019 Individuare, tra le seguenti frasi, quella 
ortograficamente corretta. 

a) Non cé niente di meglio 
al mondo che una bella 
tisana ai frutti prima di 
andare a dormire 

b) Sembra che ce la si 
faccia, se si decide di 
partire il venerdì sera 
anziché il sabato mattina 

c) Da che mondo è mondo, 
quassù non c è mai venuto 
nessuno, è una vetta 
ancora inesplorata! 

d) Cì aveva detto che 
sarebbe venuto a prendere 
la sua roba, ma non si è 
ancora fatto vivo 

b 

OB00020 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 
ortografico? 

a) Mi sembra ci sia in atto 
un’incredibile atto di 
protesta verso il padrone 
della fabbrica 

b) Non c’è l’avrei mai 
fatta senza il vostro aiuto, 
grazie mille 

c) Qual è l’autobus che 
devo prendere per 
arrivare in via Dante? 

d) Al l’indomani della 
terribile notizia, 
Francesca rimase tutto il 
giorno a letto, piangendo 

c 
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OB00021 Quale delle seguenti frasi NON ha la punteggiatura 
corretta? 

a) Gli archeologi hanno 
trovato nuovi reperti, che 
ribaltano completamente 
le nostre conoscenze sul 
mondo etrusco. 

b) Gli scavi, tuttavia, sono 
ancora in corso: si prevede 
che dureranno per altri 
due anni, se ci saranno i 
fondi necessari. 

c) La campagna 
archeologica, è proseguita 
per due anni portando alla 
luce opere, che agli occhi 
dei più appariranno 
modeste, ma che sono di 
notevole interesse per i 
ricercatori. 

d) I reperti sono oggi 
visibili al Museo Etrusco 
di Volterra. 

c 

OB00022 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Al giorno d’oggi sono 
molto, ricercate, figure 
legate ai servizi 
alberghieri e ristorativi, 
cuochi, camerieri 
governanti 

b) Al giorno d’oggi, sono 
molto ricercate figure 
legate ai servizi 
alberghieri e ristorativi: 
cuochi, camerieri, 
governanti 

c) Al giorno d’oggi sono 
molto ricercate, figure 
legate ai servizi 
alberghieri, e ristorativi 
cuochi, camerieri, 
governanti 

d) Al giorno d’oggi, sono 
molto ricercate figure, 
legate ai servizi 
alberghieri e ristorativi; 
cuochi camerieri 
governanti 

b 

OB00023 Quale dei seguenti termini NON è corretto? a) Glicerina b) Concigliatore c) Magagna d) Trigliceridi b 
OB00024 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 

punteggiatura? 
a) Al nostro ritorno dopo, 
il temporale, il giardino 
era un disastro un albero 
caduto, il prato allagato le 
aiuole sottosopra 

b) Al nostro ritorno, dopo 
il temporale, il giardino 
era un disastro: un albero 
caduto, il prato allagato, le 
aiuole sottosopra 

c) Al nostro ritorno dopo 
il temporale il giardino, 
era un disastro un albero, 
caduto il prato, allagato le 
aiuole, sottosopra 

d) Al nostro ritorno dopo 
il temporale il giardino, 
era un disastro un albero 
caduto il prato allagato, le 
aiuole sottosopra 

b 

OB00025 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Stà zitto, una buona 
volta! 

b) Quell'ingegnere ha 
fatto un ottimo lavoro 

c) Ho incontrato 
un'elegante signora 

d) Nessun alunno aveva 
portato il materiale da 
disegno 

a 

OB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’attore prescelto per 
l’interpretazione del ruolo 
principale è decisamente 
antipatico 

b) Florinda ha voluto 
organizzare la vacanza in 
mezzo a panorami 
mozzafiato  

c) L’affascinante ragazza 
è affetta dal cosiddetto 
strabbismo di Venere 

d) La strada da percorrere 
per raggiungere l’hotel è 
lunga e tortuosa 

c 

OB00027 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) I due fidanzatini 
procedevano abracciati 
nel parco 

b) Nell'aula di musica è 
stato dimenticato un 
sasofono 

c) Al mercato ho appena 
comprato i pommodori 

d) Nella fontana sono state 
allocate molte ninfee 

d 

OB00028 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il Tago, fiume del 
Portogallo, sfocia 
nell’Oceano Atlantico 

b) Pur di non andare a 
scuola, inventerebbe le 
scuse più inverosimili 

c) Quest’oggi la ridente 
spiaggia della Riviera 
pulula di bagnanti di tutte 
le età 

d) La città, dopo la 
violenta esplosione, venne 
ricoperta da una coltre di 
fumo 

c 

OB00029 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il professore di fisica 
oggi ci ha spiegato le 
regole della rifrazione 

b) Il fenomeno della 
fluorescienza di alcuni 
corpi è dovuto 
all'assorbimento di 
particolari radiazioni 

c) Gli ausiliari del traffico 
controllano tutte le auto 
parcheggiate nella piazza 

d) Per rendere l'acciaio 
più resistente l'uomo 
imparò a temprarlo 

b 

OB00030 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Pacottiglia b) Cassazzione c) Adittivo d) Apparecchiatura d 
OB00031 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? a) Soquadro b) Collegiale c) Extratterritoriale d) Ostruzzionismo b 
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OB00032 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Evita di infiocchettarti 
troppo per la festa di 
stasera 

b) Quell’acrobata 
dimostra un equilibrio 
formidabile 

c) Se non vuoi arrivare in 
ritardo dovrai accelerare 
il passo 

d) Quando mio nonno 
incontra i suoi amici li 
diverte sempre con le sue 
facezzie 

d 

OB00033 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il Colosseo è uno dei più 
noti e visitati monumenti 
di Roma 

b) La conclusione del 
discorso non è 
consequenziale alle 
premesse 

c) I doni natalizzi che 
abbiamo ricevuto 
quest’anno sono 
particolarmente belli 

d) L’avvento 
dell’informatica ha 
portato alla nascita di 
molti neologismi 

c 

OB00034 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata correttamente? 

a) Alla tua proposta, a 
certe condizioni, sarei 
favorevole. 

b) Catone è, a mio parere, 
uno stoico perfetto. 

c) Non sembra che egli sia 
tutto fatto di frode, di 
inganni e di menzogne? 

d) I tipi di pasta più diffusi 
sono: maccheroni, 
spaghetti, gramigna. 

d 

OB00035 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Solo una volta, ho 
litigato di brutto con 
l’allenatore quando, ha 
trattato male un mio 
compagno di squadra, ma, 
dovevo forse mandarglielo 
a dire! 

b) Solo una volta ho 
litigato di brutto con 
l’allenatore, quando ha 
trattato male un mio 
compagno di squadra; ma 
dovevo forse mandarglielo 
a dire? 

c) Solo una volta ho 
litigato, di brutto, con 
l’allenatore; quando, ha 
trattato male un mio 
compagno di squadra ma, 
dovevo forse mandarglielo 
a dire! 

d) Solo una volta ho 
litigato, di brutto con 
l’allenatore: quando ha 
trattato male, un mio 
compagno di squadra ma 
dovevo forse mandarglielo 
a dire? 

b 

OB00036 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Tornerò senz’altro per 
l’Epifania 

b) Franca è sempre stata 
una buon amica 

c) Mi arrangerò con un 
po’ di fil di ferro 

d) Arriveremo in men che 
non si dica 

b 

OB00037 Individuare il termine ortograficamente 
SCORRETTO. 

a) Appiglio b) Tafferuglio c) Contumeglia d) Ausilio c 

OB00038 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Se la grandinata ha 
creato disagi in città non 
minori sono, stati i danni, 
nelle campagne 

b) Se la grandinata ha 
creato disagi in città, non 
minori sono stati i danni 
nelle campagne 

c) Se la grandinata ha 
creato disagi in città non 
minori, sono stati i danni 
nelle campagne 

d) Se la grandinata, ha 
creato disagi in città non 
minori sono stati i danni 
nelle, campagne 

b 

OB00039 Quale delle seguenti frasi  presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Questo gran caldo: 
insolito per questa 
stagione, fiacca il fisico di 
molti. 

b) Questo gran caldo; 
insolito per questa 
stagione; fiacca il fisico di 
molti. 

c) Questo gran caldo, 
insolito per questa 
stagione, fiacca il fisico di 
molti. 

d) Questo gran caldo, 
insolito per questa 
stagione fiacca il fisico di 
molti. 

c 

OB00040 Quale delle seguenti alternative NON contiene errori 
di ortografia? 

a) Quantaltro b) Fin’ora c) Poc’anzi d) Tuttuno c 

OB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La fantascienza è senza 
dubbio il genere letterario 
che preferisco 

b) In quella serra vengono 
coltivati vari tipi di 
primizie 

c) L’energia elettrica è 
assicurata da una serie di 
pannelli fotovoltaici 

d) Ti prego di non 
far’entrare nessuno nel 
mio studio fino a domani 

d 

OB00042 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Aveva perso i capelli, 
perciò decise di ricorrere a 
una parrucca 

b) Le uova di quaglia sono 
una prelibatezza per 
intenditori 

c) Per una serata intera 
abbiamo continuato a fare 
discorsi a mezzaria 

d) Il Ferragosto coincide 
con la festa religiosa 
dell’Assunta 

c 

OB00043 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) È uscito dal carcere 
dopo due anni grazie a 
un’anmistia 

b) Una confezione di 
crocchette per cani costa 
cinque euro 

c) La fabbrica di 
minuteria metallica ha 
chiuso i battenti 

d) Per qualche sera la 
cometa sarà visibile a 
occhio nudo 

a 
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OB00044 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La scorsa notte corsi un 
rischio di cui non avevo 
valutato la gravità 

b) Il babbuino del 
giardino zoologico è 
veramente dispettoso ed 
impertinente 

c) I miei vivaci gatti hanno 
messo in subbuglio la 
camera da letto dei miei 
genitori 

d) Gli agenti trovarono la 
refurtiva in un postribbolo 
di gran lusso 

d 

OB00045 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Fui ammaliato dallo 
sguardo concupiscente 
della ballerina 

b) Ho visto un magnifico 
tramonto color vermilio 

c) Ho rischiato di 
tagliarmi un dito a causa 
dell’affettatricie 

d) Non è mia intensione 
avvantaggiare nessuno 

a 

OB00046 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Sono davvero 
soddisfatto: nel tema 
d’italiano non ho fatto 
nessun errore 

b) Un buon’osservatore 
vede particolari che ad 
altri sfuggono 

c) Il professore di 
matematica è un uomo 
molto d’istinto 

d) Vorrei che tu ti 
impegnassi un pò di più 

a 

OB00047 Individuare la frase che contiene un errore di 
ortografia.  

a) Per lui non è mai tempo 
di penitenza, ma sempre 
di baldoria  

b) Secondo alcuni studiosi, 
alle origini la religione 
ebraica non era 
monoteista 

c) Tra i doveri religiosi del 
credente figura 
l’elemosina 

d) Non essere troppo 
severo, fa’ mostra di un 
po’ di indulgienza 

d 

OB00048 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Spiferare b) Incontovertibile c) Manegevole d) Iniettabile d 
OB00049 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Devo riconoscere, mio 
malgrado, che talvolta la 
realtà supera di gran 
lunga la fantasia 

b) Ultimamente, gli 
addetti alle vendite hanno 
deciso di diversificare 
l’allestimento delle vetrine 

c) A partire dal secondo 
quadrimestre, gli studenti 
c’ercheranno di applicarsi 
maggiormente nello studio 
 

d) Luca l’ha proprio 
trattato male; sicuramente 
non vorrà più vederlo e 
neppure sentirlo 

c 

OB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Benché non sia 
particolarmente bello, lo 
trovo molto affascinante! 

b) La signor’Amalia ha 
ricevuto un telegramma di 
condoglianze 

c) Anche se torno a casa 
molto tardi, mia madre 
non mi rimprovera mai 

d) Il prossimo anno 
proverò ad andare in 
montagna con tutta la mia 
famiglia 

b 

OB00051 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non so davvero dove 
abbia trovato tutta quella 
serie di lampadari, 
applique e candelabri 
antichi 

b) All’interno della 
cappella appena 
restaurata sono stati 
rinvenuti affreschi molto 
antichi 

c) Ho avuto l’onore e il 
piacere di conoscere di 
persona quel celebberrimo 
cantante lirico 

d) Come sempre mi sono 
avvalso della consulenza 
di mio zio, maestro nel 
ricreare i colori di una 
volta 

c 

OB00052 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Nell’area linguistica ho 
trovato difficoltà 
inpreviste 

b) Sono rimasto con lei 
solo unora 

c) I marinai passarono in 
rassegna ciascun'elica 

d) Ho atteso il tuo arrivo 
più di mezzora 

c 

OB00053 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ritengo che 
l’inesperienza dell’arbitro 
abbia eccessivamente 
penalizato la mia squadra 
del cuore 

b) Le quattro stanze da 
letto sono pressoché 
uguali, con mantovane in 
legno e possenti letti in 
ferro 

c) L’apparente casualità 
di ogni singola scoperta ha 
una sua logica sottesa e 
una sua propria 
organizzazione 

d) Il corridoio è 
disseminato di frammenti 
lapidei di varie epoche, 
raccolti nel corso degli 
anni 

a 

OB00054 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Una parte dell’opinione 
pubblica rimpiange una 
società gerarchizzata 

b) La persona sospettata 
di omicidio uscì di 
contrabando dalla città  

c) I suoi parenti sono 
sempre stati sulla cresta 
dell’onda 

d) La suocera del mio 
amico non è capace di 
preparare la zuppa di 
pesce alla livornese 

b 
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OB00055 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono sempre stato più 
che convinto del tuo 
straordinario talento 

b) L’evoluzione delle 
specie animali è dipesa dal 
loro ambiente naturale 

c) Le conoscenze di mio 
figlio spazziano dalla 
letteratura alla 
matematica 

d) A dispetto 
dell’ubicazione, gli interni 
della sua casa avevano un 
arredamento austero 

c 

OB00056 Individuare tra le seguenti la frase che NON è 
ortograficamente corretta. 

a) L'atteggiamento del 
ministro fu ancora una 
volta interlocutorio 

b) Come sempre la 
condotta di Alessia è stata 
irreprensibile 

c) Non piacque a nessuno 
la decisione di tagliare i 
fondi per la scuola 

d) Per il momento Marco 
abita in un piccolo alloggio 
ammobigliato in via 
Milano 

d 

OB00057 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ringraziamo di cuore 
per l’ospitalità il nostro 
cortese anfitrione 

b) Nella camera 
troneggiava un immenso 
letto a baldacchino 

c) Abbiamo cercato 
dappertutto, ma non gli 
abbiamo visti 

d) C’è grande attesa fra i 
tifosi per il derby fra 
Milan e Inter 

c 

OB00058 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Paola ricorderà sempre, 
con accorata nostalgia, il 
paese in cui è nata e 
cresciuta 

b) Generalmente, il set 
della biancheria da bagno 
comprende asciugamani di 
varie misure 

c) Stamani al mio amico 
Alberto è stata affibiata 
una banconota falsa da 
cinquanta euro 

d) Un austero ed elegante 
tavolino esterno è 
collocato davanti 
all’ingresso della cucina  

c 

OB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) In sala d’aspetto 
c’erano ventitré persone 

b) La nonna dà sempre un 
obolo alla sua parrocchia 

c) I cittadini monecaschi 
godono di privilegi non 
indifferenti  

d) Con quei bracconieri 
bisogna sempre stare 
all’erta  

c 

OB00060 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La compagna di Mario 
è così stanca del suo 
lavoro da non poterne più! 

b) Con il cattivo tempo, su 
quell’aspro altipiano si 
smarriscono anche le 
guide esperte 

c) Ho pazientato per 
parecchio tempo, ma ora 
sto dando fuoco alle 
polveri! 

d) I poliziotti inseguirono i 
ladri che avevano 
derubbato l’anziana 
signora 

d 

OB00061 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il tema dell’intervento 
sarà rivelato solo 
all’ultimo momento 

b) Pilotare quel tipo di 
aeromobile non è affatto 
cosa semplice 

c) Il ponte sullo Stretto 
rappresenta un’ardita 
opera ingegneristica 

d) Rimasi stupito dalla 
magnificenza di quegli 
arazi antichi 

d 

OB00062 Indicare tra le seguenti la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Dire che un angolo è 
ottuso non è un’offesa 

b) Se conosci il raggio puoi 
calcolare la circonferenza 

c) Il parallelogramma è un 
tipo di trapezio 

d) Il triangolo rettangolo 
può essere isosciele, ma 
non equilatero 

d 

OB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono pochi quelli che 
sopportano il suo 
egocentrismo 

b) Ripetimi esattamente 
tutte le parole che hai 
detto ai tuoi genitori 

c) Il centr’attacco della 
nostra squadra ha segnato 
la rete della vittoria 

d) Marco è molto 
soddisfatto della festa che 
gli abbiamo organizzato 

c 

OB00064 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Insegnarmi a cucinare è 
stato proprio un 
bell’impegno da parte di 
mia madre! 

b) Davanti alla pizzeria, i 
vigili hanno fermato due 
ragazze in motorino e 
hanno fatto loro una 
multa 

c) Dovremo sudare e 
fors’anche versare il 
nostro sangue in 
quest’impresa 

d) Purtroppo nessuno sa’ 
cosa sia successo al povero 
nonno! 

d 

OB00065 Quale delle seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Dissertazione b) Essiccazione c) Accelerazione d) Estraddizione d 

OB00066 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dopo un rapido 
colloquio conoscitivo, Sara 
è stata assunta come 
segretaria 

b) L’amica di mia madre, 
che oggi è in perfetta 
salute, soffriva di 
ipertensione arteriosa 

c) Eva ha una piccola 
calcolatrice tascabbile che 
funziona a energia solare 

d) Una patina di 
sudiciume ricopriva la 
finestra, che sembrava 
chiusa da anni 

c 
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OB00067 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Molte società antiche 
avevano un ordinamento 
matrilineare 

b) L’appartamento è stato 
più volte insonorizzato 

c) Farò di tutto per far sì 
che tu capisca la mia 
prospettiva 

d) Abbiamo risolto quel 
scabroso problema 

d 

OB00068 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Inammissibbile b) Acquattarsi c) Profiquo d) Socquadro b 
OB00069 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Che ci vuoi fare, pure la 

nebbia ha il suo fascino 
b) Se osservi l’etimologia 
di Milano, scopri che 
significa “in mezzo alla 
terra” 

c) La nuova giunta vuole 
accellerare sulle misure 
antismog 

d) Da diversi anni i navigli 
sono ridiventati navigabili 

c 

OB00070 Quale delle seguenti frasi NON presenta errori 
nell’uso dei segni di interpunzione?  

a) Ti compatisco!, se non 
ami Venezia. 

b) A Venezia, tutti visitano 
San Marco ma quanti 
visitano San Giorgio 
maggiore? 

c) La tratta Torino-
Venezia è l’asse portante 
del Nord. 

d) Sei del parere che stoni 
a Venezia un ponte 
moderno? (come quello di 
Calatrava). 

c 

OB00071 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Ho studiato, ma poi non 
mi sono ricordato nulla... 

b) Era presto: il sole non 
spuntava ancora; faceva 
freddo e la strada 
sembrava infinita. 

c) Dammi qualche notizia 
di tuo fratello: lavora 
ancora a Roma? Si è 
sposato? 

d) Valutando le nostre 
disponibilità abbiamo 
stanziato una certa cifra 
per la casa che in effetti ha 
bisogno di riparazioni; al 
tetto, alle finestre, al 
terrazzo e alla porta sul 
retro. 

d 

OB00072 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) L’esercito, guidato, dal 
comandante, vinse 
l’assalto. 

b) Luisa è davvero 
simpatica: con le sue 
barzellette fa divertire 
tutti. 

c) Quello era un piano, che 
pareva ideato dal diavolo. 

d) Carina, intelligente, e 
educata: di chi sto 
parlando? 

b 

OB00073 Si scelga la frase che contiene un errore ortografico.   a) Montate i tuorli d’uovo b) Cuocete il tutto a fuoco 
vivace per non meno di 
quarantacinque minuti 

c) Curate di amargamare 
bene la farina 

d) Il burro è preferibile 
allo strutto, ma in 
mancanza di meglio va 
bene anche quest’ultimo  

c 

OB00074 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le tue sagge parole mi 
hanno rincuorato 

b) Il ragazzo non ha 
alcuna propensione per 
l’algebra e la geometria 
analitica 

c) Il capo è circondato dai 
suoi fedeli giannizeri 

d) Ciò che dici non ha 
alcun senso, a meno che tu 
sia in preda ad 
allucinazioni 

c 

OB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’amica di Leo ascolta 
sempre musica dal suo 
transistor 

b) I tramvieri devono 
sostenere spesso turni 
notturni 

c) La sua famiglia andò 
incontro a un’inevitabile 
degenerazione 

d) Mio zio è divenuto un 
abile ed esperto 
collaudatore di aerei 

b 

OB00076 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vorrei regalare a Laura 
dei fiori colorati e 
profumati 

b) La visione di quel film 
ha lasciato i miei nipoti 
esterefatti 

c) Il caldo primaverile 
rende il paesaggio 
rigoglioso  

d) L’anziana donna è 
comodamente seduta sulla 
poltrona 

b 

OB00077 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Viene fornito un casco a 
ciascun'operaio 

b) Daniela è un'abile 
impiegata 

c) Il dottor'Alberti riceve 
dalle 9 alle 15 

d) Su quelle rocce si sta 
inerpicando un'abile 
stambecco 

b 
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OB00078 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori di 
ortografia? 

a) Ho cercato i biglietti 
per il concerto, ma 
malaguratamente erano 
già esauriti 

b) La scatola mettila lì, 
affianco al tavolo 

c) Approposito, lo sai che 
anch’io ho una novità da 
raccontarti? 

d) Allora siamo d’accordo 
così: passo io da te alle 
otto 

d 

OB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Morto il nonno, 
Edoardo ha ereditato una 
fortuna enorme e inattesa 

b) Nel progetto sono state 
utilizzate soluzioni 
architettoniche innovative 

c) La convergenza è un 
accordo programmatico 
fra partiti politici diversi 

d) Se invii un’e-mail al 
nostro corrispondente, lui 
senzaltro ti risponderà 

d 

OB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Furono gli zii di Luca a 
garantire la sua sincerità 

b) La strada è costeggiata 
da due muri di pietra 

c) La faccenda presenta 
alcuni aspetti dubiosi 

d) Aveva i muscoli delle 
braccia molto sviluppati 

c 

OB00081 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso della punteggiatura? 1. "Allegri, ragazzi", 
disse l'insegnante agli alunni, la gita è stata approvata! 
2. L'ho interrotto nel momento meno indicato: cioè 
mentre vedeva un film giallo. 

a) Entrambe le frasi b) La frase 1 c) Nessuna delle due frasi d) La frase 2 a 

OB00082 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Qual è l'opera che 
preferisci tra quelle di 
Giuseppe Verdi? 

b) Va' pure avanti, noi 
aspettiamo ancora Luisa 

c) Nessun'altro avrebbe 
avuto tanta disponibilità 
con un compagno in 
difficoltà 

d) La legge è tuttora 
ferma in Parlamento 

c 

OB00083 Qual è l’unica frase ortograficamente corretta? a) La trama è poco 
aprofondita, sembra 
raffazzonata alla bell’è 
meglio 

b) La trama è poco 
approfondita, sembra 
raffazzonata alla bell'e 
meglio 

c) La trama è poco 
approfondita, sembra 
raffazonata alla bell'e 
meglio 

d) La trama è poco 
approfondita, sembra 
rafazzonata alla bell'e 
meglio 

b 

OB00084 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) L’anziana signora, 
gridava ai passanti; “Vi 
prego aiutatemi a 
ritrovare la mia gattina?” 

b) L’anziana, signora 
gridava ai passanti, “Vi 
prego aiutatemi a 
ritrovare la mia gattina!” 

c) L’anziana signora 
gridava ai passanti: “Vi 
prego, aiutatemi a 
ritrovare la mia, gattina!” 

d) L’anziana signora 
gridava ai passanti: “Vi 
prego, aiutatemi a 
ritrovare la mia gattina!” 

d 

OB00085 Quale delle seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Emoragia b) Sopraccoperta c) Ammainare d) Sottosegretario a 

OB00086 Quale dei seguenti termini è ortograficamente 
corretto? 

a) Battigia b) Agievolare c) Cieleste d) Addolciente a 

OB00087 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Durante l'occupazione 
napoleonica a Torino 
molti cittadini furono 
ghigliottinati in Piazza 
Carlina 

b) La radice della 
liquirizia viene utilizzata 
per preparazioni 
farmaceutiche 

c) Anche quest'anno gli 
insegnanti in 
sopprannumero sono 
molto numerosi 

d) La nuova 
impacchettatrice 
automatica produce 
migliaia di confezioni al 
giorno 

c 

OB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dopo aver attraversato 
una landa desolata, ho 
abbeverato il cavallo al 
fiume 

b) A seguito della 
prematura scomparsa, la 
sua figura è stata mitizata 
dai fan di tutto il mondo 

c) Sullo sfondo di un 
superbo panorama 
domina il profilo del 
vulcano 

d) Apprezzo molto il 
linguaggio aulico che mia 
madre utilizza durante le 
conferenze 

b 

OB00089 Si individui tra le seguenti frasi quella che contiene un 
errore ortografico. 

a) Maria al mercato ha 
comprato carote, 
barbabbietole e cipolle 

b) Se l’insieme risulta 
troppo duro, diluitelo con 
olio  

c) Che appetitosa focaccia! 
Me ne dia una metà 

d) Non si può fare il 
formaggio senza caglio 

a 
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OB00090 Indicare quale delle seguenti frasi è ortograficamente 
scorretta.  

a) Si è stracciata la pagina 
del quaderno 

b) Perlomeno, quest’anno 
non sarò bocciato 

c) Senz’altro sei bravo in 
matematica, ma non in 
geografia  

d) Come fai a non sapere 
qual’è la capitale 
dell’Egitto? 

d 

OB00091 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dopo la pioggia, sbucò 
all’improvviso uno 
splendido arcobbaleno 

b) Quante volte ho 
rimproverato la tua 
mancanza di umiltà! 

c) La foce del fiume forma 
un paludoso delta abitato 
da feroci alligatori 

d) Che gioia riabbracciare 
i miei amici che non 
vedevo da tanto tempo! 

a 

OB00092 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il mio amico da giovane 
ha composto delle belle 
poesie, ma ora purtroppo 
non ne scrive più 

b) Una ragazza gli ha 
consegnato una lettera, ma 
lui l’ha subito gettata via 

c) Stamani al mare c’era 
un sole accecante e ci 
siamo rifugiati sotto 
l’ombrellone 

d) Le difficoltà del sistema 
bancario persistono 
dovuncue, e quindi anche 
da noi 

d 

OB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non sopporto più 
questo ridicolo 
programma televisivo 

b) Abbiamo smarrito i 
biglietti del nostro volo e 
siamo disperati 

c) Non voglio che tu dica a 
nessuno ciò che ti ho 
confidato 

d) Il profilo 
archittettonico di quel 
palazzo è molto ardito 

d 

OB00094 Quale delle seguenti alternative presenta un errore 
ortografico? 

a) Approposito b) D’accordo c) Allorché d) D’altronde a 

OB00095 Individuare l’alternativa che presenta la punteggiatura 
corretta. 

a) Sono disponibili on-line 
11.000 loghi e 6.000 
suonerie…scarica il 
programma per cambiare 
faccia al tuo cellulare per 
avviarlo clicca l'icona del 
tuo desktop 

b) Sono disponibili on-line 
11.000 loghi e 6.000 
suonerie. Scarica il 
programma per cambiare 
faccia al tuo cellulare per 
avviarlo: clicca l'icona del 
tuo desktop 

c) Sono disponibili on-line 
11.000 loghi e 6.000 
suonerie, scarica il 
programma per cambiare 
faccia al tuo cellulare, per 
avviarlo clicca l'icona del 
tuo desktop. 

d) Sono disponibili on-line 
11.000 loghi e 6.000 
suonerie; scarica il 
programma per cambiare 
faccia al tuo cellulare, per 
avviarlo clicca l'icona del 
tuo desktop. 

d 

OB00096 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Se, anche Luca lo 
volesse non potrebbe più 
modificare nulla 

b) Se anche Luca lo 
volesse, non potrebbe più 
modificare nulla 

c) Se anche Luca lo volesse 
non potrebbe più, 
modificare nulla 

d) Se anche Luca, lo 
volesse non potrebbe più 
modificare: nulla 

b 

OB00097 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ai tuoi non piacerebbe 
assolutamente come stai 
tenendo in disordine la 
casa 

b) Se solo potessi coronare 
il mio sognio di diventare 
una ballerina 
professionista! 

c) Maria e Francesco 
hanno rotto proprio il 
giorno del loro 
anniversario 

d) Ho alcuni dubbi 
sull’attrice di questo 
spettacolo, mi è sembrata 
non avesse abbastanza 
personalità 

b 

OB00098 Quale delle seguenti alternative è scritta 
correttamente? 

a) Vorragine b) Zafiro c) Tracciabilità d) Traccoll o c 

OB00099 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Nuotando al limite delle 
sue forze, poteva sperare 
di raggiungere l’isolotto 

b) È stato offerto a mia 
sorella un lavoro ben 
retribuito 

c) Nel suo giardino è 
fiorita una lussuregiante 
bordura di gerani 

d) Il comportamento del 
suo amico rispecchia 
quello dell’ambiente dei 
vip 

c 

OB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Nella casa di Edoardo 
sono state trovate due 
casseforti 

b) La prossima estate 
andranno di moda i colori 
accesi 

c) Due giorni fà Luigi è 
venuto a trovarmi e si è 
fermato alcuni giorni 

d) La recita e il balletto 
degli allievi di Elisa sono 
risultati piacevoli 

c 
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OB00101 Nel periodo "Apparecchiamo la tavola con un certo 
garbo, mentre io mi segnavo le cose che mancavano in 
casa: una saliera, un porta pane, cortelli affilati per la 
carne... " è possibile individuare: 

a) tre errori di ortografia b) nessun errore di 
ortografia 

c) due errori di ortografia d) un errore di ortogra fia c 

OB00102 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ha prelevato 
duecentomila euro dal 
proprio conto corrente 

b) Tieni d’occhio 
l’orologio per non far 
squocere la pasta  

c) Violente perturbazioni 
imperversano sul medio e 
basso Adriatico 

d) Per trascorrere la 
serata, potremmo giocare 
a carte, a dama o a scacchi 

b 

OB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La famosa capitale 
europea che visitai lo 
scorso anno ha due 
alberghi omonimi 

b) Durante la lezione di 
filosofia, il docente 
giustapose due concetti 
differenti 

c) Da tempo è stato 
segnalato lo stato di 
vergognoso degrado in cui 
si trova il mio quartiere 

d) La scorsa settimana, i 
metalmeccanici si sono 
riuniti in un’assemblea 
non preannunciata  

b 

OB00104 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vorrei che mi facessi un 
esempio in più  

b) Vai a prendermi un 
altro po’ d’acqua 

c) A vent’anni queste 
considerazioni in genere 
non si fanno 

d) Non so a qual’indirizzo 
tu abbia spedito la 
cartolina 

d 

OB00105 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) A volte l’umidità è 
qualcosa di palpabbile 

b) Guarda che begli errori 
ci hai messo! 

c) Il metallo 
incandesciente viene 
colato negli stampi 

d) Mio figlio fà l’ingegnere b 

OB00106 Indicare quale o quali delle seguenti frasi contiene o 
contengono un errore di ortografia. 
1. Qui vedete il cranio di un’etrusco; 2. Un’eminente 
ricercatrice ha avanzato una teoria; 3. L’Europa unita 
è il sogno di molti, ma un’Europa divisa fa gli 
interessi di troppi; 4. Le guardie stanno cercando un 
evaso 

a) La frase 3 b) Nessuna frase c) La frase 2 e la frase 4  d) La frase 1 d 

OB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Lo scienziato, 
corugando le sopracciglia, 
esaminava con attenzione 
l’esito dell’esperimento 

b) Pose la massima 
attenzione perché non 
fosse commesso alcuno 
sbaglio 

c) Il pescatore catturò una 
grande quantità di triglie 

d) Quando squillò il 
telefono, Marco disse che 
non voleva essere 
importunato 

a 

OB00108 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Anche quest'ultima 
interrogazione non è stata 
molto brillante 

b) Sta' più attento! c) Il sindaco discusse con 
gli assessori con 
qual'iniziativa migliorare 
la raccolta differenziata 

d) Nessun altro è riuscito a 
battere il record di Sandro 
nel salto in alto  

c 

OB00109 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Voi, se ho ben capito mi 
aiutereste ad organizzare, 
il ricevimento 

b) Voi, se ho ben capito, 
mi aiutereste ad 
organizzare il ricevimento 

c) Voi, se ho ben capito mi 
aiutereste, ad organizzare 
il ricevimento 

d) Voi se ho, ben capito, 
mi aiutereste ad 
organizzare il ricevimento 

b 

OB00110 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il mio consulente 
finanziario m’ha 
consigliato bene 

b) Vado dalla signor’Anna 
per farmi prestare un po’ 
di sale 

c) Quest’abito me l’ha 
prestato Giulia 

d) All’alba s’udì il rumore 
di uno sparo 

b 

OB00111 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Per una migliore 
degenza, l'ambiente deve 
essere assetico 

b) Si è sottoposto 
all'eletroencefalogramma 

c) L'asenteismo è una 
piaga diffusa negli uffici 
del nostro Paese 

d) Il cavallo era stato 
misurato al garrese 

d 
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OB00112 Sono date quattro coppie di sostantivi alla forma 
singolare e plurale, ma una di esse contiene un errore 
ortografico. Quale?  

a) Valico – valichi  b) Ghiacciaio – ghiacciai  c) Stagno – stagni  d) Capoverso – capiversi d 

OB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Per fare il pesto ci 
vogliono olio, basilico, 
pinoli e formaggio 
parmigiano 

b) Da giovane mio zio, 
invece di studiare, ha fatto 
per anni la vita del 
gaudente 

c) Avvertivo tutti i sintomi 
di un raffreddore 
incipiente 

d) Il dottore sarà quì in 
studio nel pomeriggio 
dalle cinque alle sei e 
mezzo 

d 

OB00114 Individuare tra le seguenti la frase che NON è 
ortograficamente corretta. 

a) Dopo aver pianto a 
lungo, il piccolo si aquietò 
appena la madre lo prese 
tra le braccia 

b) Il candidato si dava un 
gran daffare a stringere 
mani e a distribuire sorrisi 

c) Per le tappezzerie del 
teatro sono stati usati 
tessuti ignifughi 

d) Sei operai sono rimasti 
intrappolati nel cunicolo 
d'accesso della miniera 

a 

OB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non glien’è andata bene 
una quest’anno! 

b) Mi guardò fisso negli 
occhi senza dirmi nulla 

c) I terroristi distrussero i 
due più noti grattaceli di 
New York 

d) Nonostante avessero 
litigato furiosamente, i due 
amici si riconciliarono 
subito 

c 

OB00116 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Perbacco avrò pure il 
diritto, di dire come la 
penso almeno finché 
siamo, fra di noi! 

b) Perbacco; avrò pure il 
diritto di dire come, la 
penso almeno finché siamo 
fra di noi? 

c) Perbacco, avrò pure il 
diritto di dire come la 
penso, almeno finché 
siamo fra di noi! 

d) Perbacco avrò pure il 
diritto di dire, come la 
penso almeno, finché 
siamo fra di noi? 

c 

OB00117 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non so che gioco 
scegliere da portare in 
vacanza, qual’è il suo 
preferito? 

b) Sua mamma starà via 
una mezz’ora 

c) Vuole il pupazzetto 
rosso 

d) Com’è possibile che 
abbia ventitré bambole? 

a 

OB00118 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) L'organizzazione della 
maratona ha soddisfatto 
pienamente i partecipanti 

b) L'arbitro richiama 
l'attaccante e annota 
l'ammonizione sul suo 
taccuino 

c) Il manager finì in 
carcere con l'accusa di 
aggiottaggio  

d) Molti dei partecipanti 
alla gara non erano 
sufficientemente preparati 

c 

OB00119 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Da qui è possibile 
ammirare una 
stupefacente veduta 
d’insieme 

b) Al termine della guerra, 
le famiglie poterono 
riabbracciare i superstiti 

c) Le vette della catena 
montuosa sono amantate 
di nevi perenni 

d) Dovrei lavare i piatti 
sporchi, ma non ne ho 
nessunissima voglia 

c 

OB00120 Individuare la frase che contiene quattro errori di 
ortografia. 

a) Puoi comprare del 
latte? Non c’è n’è più e 
Giorgio non beve nient 
altro a colazione 

b) La tua sbadatagine mi 
esaspera: non puoi fare le 
cose con più attenzione? 

c) E per finire, è necesario 
condire il tutto con una 
bella spolverata di 
parmiggiano grattuggiato: 
buon’appetito! 

d) Claudia non beve ne 
caffè ne te. Offrile del 
succo d’arancia 

c 
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OB00121 Quale delle seguenti frasi è scritta con la corretta 
punteggiatura? 

a) L’irregolarità della 
comunicazione, 
all’avvocato della parte, 
dell’avviso dell’udienza di 
discussione dinanzi alla 
corte è sanata dalla 
partecipazione del 
difensore alla discussione 
senza nulla eccepire. 

b) L’irregolarità della 
comunicazione, 
all’avvocato della parte, 
dell’avviso dell’udienza di 
discussione, dinanzi alla 
corte è sanata, dalla 
partecipazione del 
difensore alla discussione 
senza nulla eccepire. 

c) L’irregolarità della 
comunicazione 
all’avvocato della parte, 
dell’avviso dell’udienza di 
discussione dinanzi alla 
corte, è sanata dalla 
partecipazione del 
difensore alla discussione 
senza nulla eccepire. 

d) L’irregolarità della 
comunicazione 
all’avvocato, della parte 
dell’avviso dell’udienza di 
discussione dinanzi alla 
corte, è sanata dalla 
partecipazione del 
difensore alla discussione 
senza nulla eccepire. 

a 

OB00122 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente 
corretta. 

a) Il cordoglio per la 
scomparsa dell'anziano 
preside fu un’anime 

b) Un ideogramma 
rendeva immediatamente 
percepibile la situazione 
economica della società 

c) La magnificienza della 
reggia di Caserta attrae 
un gran numero di turisti 

d) Ogni giorno il portinaio 
del nostro palazzo smista 
coscenziosamente la posta  

b 

OB00123 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Jacopo, che compra 
sempre il giornale, prima 
di andare al lavoro è un 
ragazzo molto informato. 

b) Jacopo che compra 
sempre il giornale prima 
di andare al lavoro, è un 
ragazzo molto informato. 

c) Jacopo che compra 
sempre il giornale, prima 
di andare al lavoro, è un 
ragazzo molto informato. 

d) Jacopo, che compra 
sempre il giornale prima 
di andare al lavoro, è un 
ragazzo molto informato. 

d 

OB00124 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Sbrogliato b) Convolio c) Allietare d) Imbrogliare b 

OB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ci ha invitati a uscire a 
cena con lui in un tipico e 
famoso ristorante 
messicano 

b) Quando Luca mi salutò, 
mi accorsi che aveva dita e 
mani sudaticcie 

c) In quell’occasione il mio 
amico Lino ha dimostrato 
scarsa sensibilità 

d) Il convegno ha 
richiamato più 
partecipazione di quanto 
ci aspettassimo 

b 

OB00126 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Paola a quanto dice mia 
madre; domenica non 
verrà a trovarci 

b) Paola, a quanto dice 
mia madre, domenica non 
verrà a trovarci 

c) Paola a quanto dice mia 
madre domenica non 
verrà, a trovarci 

d) Paola a quanto, dice 
mia madre, domenica, non 
verrà a trovarci 

b 

OB00127 Nella frase "Mi parve uno spettacolo abietto: mi 
metteva profondamente a disagio vedere messe in 
scena recriminazioni piene di livore", è possibile 
individuare: 

a) tre errori di ortografia b) due errori di ortogr afia c) nessun errore di 
ortografia 

d) un errore di ortografia c 

OB00128 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Fu allora che ci 
imbattemmo in una tribù 
di cannibali 

b) Verrò in macchina con 
te solo se mi prometti che 
andrai adagio 

c) Prima di consumare il 
pasto, auguro 
buon’appetito a tutti i 
commensali 

d) Sarebbe meglio che 
oggigiorno ci fosse 
maggiore rispetto per 
l’ambiente 

c 

OB00129 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sopra i tetti di Milano 
le rondini garrivano e 
volavano in cerchio 

b) Nella valle 
echeggiavano i muggiti 
delle mandrie al pascolo 

c) Il parlamento scelse di 
avvallare la proposta di 
legge presentata dalle 
opposizioni 

d) Grazie al lavoro dei 
sommozzatori sono stati 
recuperati dei reperti di 
valore eccezionale 

c 

OB00130 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le ho chiesto qual era il 
suo colore preferito 

b) L’ho trovata un po’ 
affaticata 

c) Sminuzzare bene le 
verdure è importante in 
questa ricetta 

d) Lui viveva quasi come 
un’eremita 

d 
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OB00131 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore? a) La collisione è stata un 
evento eccezionale, che 
non era in alcun modo 
prevedibile 

b) L’acqua è presente 
nell’aria sottoforma di 
vapore 

c) Arricchirsi grazie alle 
disgrazie altrui non è 
moralmente accettabile 

d) L’erosione delle cime 
della catena montuosa da 
parte degli agenti 
atmosferici provoca molte 
frane  

b 

OB00132 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quelle parole 
raggelarono gli animi dei 
presenti 

b) Oggigiorno  il 
compiuter è un 
indispensabile strumento 
di lavoro 

c) Sabato ci sarà uno 
sciopero a singhiozzo dei 
paramedici 

d) Due eczemi mi sono 
comparsi ieri 
sull’avambraccio 

b 

OB00133 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Non ma detto nulla, 
altrimenti sarei venuta 
volentieri 

b) Rispose che tutt'al più 
avrebbe potuto assumerla 
per sei mesi 

c) Con un immenso 
impegno è riuscito a 
colmare le lacune dovute 
alla lunga assenza dalla 
scuola 

d) Da' retta a tuo padre 
che conosce bene la 
situazione 

a 

OB00134 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ancora una volta nel 
referendum non è stato 
raggiunto il quorum 

b) In qualche modo siamo 
riusciti a rabberciare la 
situazione 

c) L’Alta Corte ha chiarito 
la questione con una 
sentenza definitiva 

d) Mentre si asciugava i 
capelli con il phon, è 
saltata la corrente 

d 

OB00135 Individuare, tra le seguenti parole, quella scritta in 
modo scorretto: 

a) babbuccia b) lacrimogeno c) raberciatura d) ottagono c 

OB00136 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Per il vecchio barbone 
andava bene qualsiasi 
giacilio 

b) Consegniamo pasti 
caldi ai bisognosi 

c) Il Concilio di Trento 
iniziò nel 1545 

d) Quell'albero di ciliegio 
non fruttifica più 

a 

OB00137 Quale delle seguenti frasi non presenta errori di 
punteggiatura? 

a) Siccome piove potresti 
prestarmi l’ombrello? Te 
lo riporterò, domani se 
per te va bene 

b) Siccome piove, potresti 
prestarmi, l’ombrello: te 
lo riporterò, domani se 
per te va bene 

c) Siccome piove, potresti 
prestarmi l’ombrello; te lo 
riporterò domani, se per 
te va bene 

d) Siccome piove, potresti 
prestarmi l’ombrello; te lo 
riporterò domani, se per 
te va bene? 

c 

OB00138 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Con questo tipo di 
spettacolo ci sono: 
pochissime, probabilità di 
successo 

b) Con questo, tipo di 
spettacolo ci sono; 
pochissime probabilità di 
successo 

c) Con questo tipo di 
spettacolo ci sono 
pochissime probabilità, di 
successo 

d) Con questo tipo di 
spettacolo, ci sono 
pochissime probabilità di 
successo 

d 

OB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La nostra enciclopedia 
conta oltre trenta corposi 
volumi 

b) Ammiriamo insieme le 
meravigliose invenzioni 
delle nuvole 

c) Ho qualche difficoltà a 
dividere le parole in 
sillabbe 

d) Questo luogo è aperto 
al sole, agli amanti e al 
vento della passione 

c 

OB00140 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Durante, l’ultima 
riunione Luca ha 
dimostrato di avere 
carattere 

b) Durante l’ultima 
riunione Luca ha 
dimostrato di avere, 
carattere 

c) Durante l’ultima 
riunione Luca ha 
dimostrato, di avere 
carattere 

d) Durante l’ultima 
riunione, Luca ha 
dimostrato di avere 
carattere 

d 

OB00141 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quando Gina si applica 
nello studio della 
matematica, nessuno può 
permettersi di disturbarla 

b) La collana che porto è 
un regalo che mi ha fatto 
una cara amica per il mio 
onomastico 

c) Per andare in piscina, 
Leonardo ha voluto 
comperare un nuovo 
accapatoio 

d) L’opera più conosciuta 
di Erasmo da Rotterdam 
si intitola Elogio della 
follia 

c 
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OB00142 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non è facile trovare 
parole approppriate in 
questa situazione 

b) Dopo l'essiccazione il 
riso viene conservato in 
grandi silos 

c) Per sopperire alle 
necessità alimentari della 
comunità, fin 
dall'antichità l'uomo ha 
imparato a conservare i 
prodotti agricoli 

d) Quest'anno nel parco è 
stato realizzato un nuovo 
sistema automatico per 
innaffiare 

a 

OB00143 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La fortezza ribelle 
venne espugnata dopo un 
lungo ed estenuante 
assedio 

b) I dolci pendi delle 
colline sono ricoperti da 
un tappeto multicolore di 
fiori 

c) L’olio di sandalo, 
distillato dal legno di 
quest’albero, ha un 
profumo piacevolissimo 

d) Il governo dell’antica 
Repubblica era 
profondamente corrotto 

b 

OB00144 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Se vogliamo riparare il 
meccanismo senza fare 
danni, la soluzione, è una 
sola, non avere fretta e 
procedere, un passo alla 
volta 

b) Se vogliamo riparare il 
meccanismo, senza fare 
danni, la soluzione è una 
sola non avere fretta e, 
procedere, un passo alla 
volta 

c) Se vogliamo riparare il 
meccanismo senza fare 
danni, la soluzione è una 
sola: non avere fretta e 
procedere un passo alla 
volta 

d) Se vogliamo, riparare il 
meccanismo, senza fare 
danni la soluzione è una 
sola; non avere fretta e 
procedere un passo alla 
volta 

c 

OB00145 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Per le protezioni di cui 
godeva il vecchio era detto 
l'Intoccabile  

b) Ulisse per vincere i 
Proci utilizzò la sua 
astuzia soprafina 

c) La correlazione tra i 
fenomeni apparve subito 
chiara 

d) Il fabbro utilizza un 
grosso martello per 
raddrizzare l'assale del 
carro 

b 

OB00146 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Credevo che si fosse 
rassegnata, ma invece la 
trovai che piangeva a 
dirotto 

b) Se si usa troppo 
detersivo, le falde 
acquifere si inquinano 

c) Le sigarette 
danneggiano la salute 
anche quando si respira il 
fumo degl’altri 

d) Vado spesso al cinema 
Empire perché è spazioso 
e vicino a casa mia 

c 

OB00147 Quali tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Inelutabile b) Chichessia c) Collutazione d) Collutorio d 
OB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Questo non è un 
ascensore in grado di 
trasportare carichi pesanti 

b) Raccontami per filo e 
per segno come sono 
andate le tue vacanze 

c) Non’ostante l’avesse 
baciata e abbracciata ella 
continuava a piangere  

d) Gli hanno rubato una 
borsa contenente 
importanti documenti 

c 

OB00149 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Suo fratello è professore 
di filosofia in un liceo 
classico del centro 

b) In quel tratto, il litorale 
Sardo è caratterizzato da 
golfi e insenature 

c) Ho messo in naftalina 
tutti i maglioni per 
proteggerli dalle tarme  

d) Il violento nubifragio 
ha isolato il paese per tre 
giorni 

b 

OB00150 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Prima di partire, metti 
in valigia anche gli abiti 
che abbiamo acquistato 
ieri pomeriggio 

b) Una balena si è 
recentemente arenata su 
una spiaggia del Mare del 
Nord 

c) Domenica scorsa 
abbiamo fatto una gita in 
moto nell’entroterra 
Genovese 

d) Abbiamo organizzato la 
cena del nostro 
anniversario in quel 
ristorantino in collina 

c 

OB00151 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Suo nonno era stato un 
accanito, lettore poi aveva 
perso la vista e non 
chiedeva, di meglio che, 
qualcuno gli leggesse un 
libro ad alta voce 

b) Suo nonno era stato un 
accanito lettore poi aveva 
perso la vista e, non 
chiedeva di meglio, che 
qualcuno gli leggesse, un 
libro ad alta voce 

c) Suo nonno era stato, un 
accanito lettore poi aveva 
perso, la vista e non 
chiedeva di meglio che 
qualcuno, gli leggesse un 
libro ad alta voce 

d) Suo nonno era stato un 
accanito lettore; poi aveva 
perso la vista, e non 
chiedeva di meglio che 
qualcuno gli leggesse un 
libro ad alta voce 

d 
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OB00152 Indicare l'opzione che presenta la punteggiatura 
corretta. 

a) Se versi in un recipiente 
un litro d'acqua essa 
mantiene lo stesso volume 
(rimane sempre un litro) 
prendendo la forma del 
recipiente. 

b) Se versi in un recipiente 
un litro d'acqua, essa 
mantiene lo stesso volume: 
rimane sempre un litro, 
prendendo la forma del 
recipiente. 

c) Se versi in un recipiente 
un litro d'acqua, essa 
mantiene lo stesso volume 
(rimane sempre un litro), 
prendendo la forma del 
recipiente. 

d) Se versi in un recipiente 
un litro d'acqua essa 
mantiene lo stesso volume, 
rimane sempre un litro, 
prendendo la forma del 
recipiente. 

c 

OB00153 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dopo la nascita della 
secondogenita, una coppia 
di miei amici gongolava di 
gioia 

b) Era una soluzione guasi 
perfetta, ma i soci si sono 
rifiutati di accettarla  

c) Per finire la tesi di 
laurea, si è iscritto al 
primo anno fuori corso 

d) Durante l’accesa 
discussione, mio padre 
divenne paonazzo dalla 
rabbia 

b 

OB00154 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’architetto ha 
completato la 
ristrutturazione di un 
antico castello 

b) Gli edifici che 
fiancheggiano la basilica 
di San Marco sono stati 
eretti nel secolo scorso 

c) La vetta di quella 
montagna è accessibbile 
solo agli esperti di 
alpinismo 

d) In corrispondenza degli 
ingressi sono state 
realizzate due piccole 
piazzole 

c 

OB00155 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Guarda che bel castello 
di sabbia ho costruito sul 
bagn’asciuga! 

b) Mi raccomando di 
tenere d’occhio tua sorella 
mentre sono fuori 

c) Un’interruzione 
stradale ci fermò alle 
porte della città 

d) Poiché nessuno gli dava 
retta, il pover’uomo 
tacque rassegnato 

a 

OB00156 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Dopo tante polemiche, 
siamo arrivati al punto di 
saturazione 

b) Dopo tante, polemiche 
siamo arrivati: al punto di 
saturazione 

c) Dopo, tante polemiche, 
siamo arrivati al punto di 
saturazione 

d) Dopo tante polemiche 
siamo arrivati; al punto di 
saturazione 

a 

OB00157 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) I ragazzi innamorati si 
scambiano eterne 
promesse di fedeltà 

b) I paesi non belligeranti 
hanno risolto la questione 
diplomaticamente 

c) La luce della luna 
rischiara il golfo orlato 
dalla pineta 

d) La vastità dell’universo 
esercita su di me un 
fascigno inebriante 

d 

OB00158 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il direttore ha urgente 
bisogno di una persona 
che parli correntemente il 
tedesco 

b) Lungo la costa egea 
della Turchia, abbiamo 
visitato i resti di antiche 
ville romane 

c) La collina, che sorge ai 
piedi di un imponente 
massiccio, ha le pendici 
ammantate di foreste 

d) Mentre trascorrevamo 
insieme le vacanze in 
montagna, Giovanna mi a 
udito urlare nel sonno 

d 

OB00159 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ti auguro buon 
appetito   

b) T’invierò la risposta 
domani 

c) Ci sveglieremo di 
buon’ora per fare 
un’escursione 

d) Non credo che per 
stasera arriverà 
nessun’altro 

d 

OB00160 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Un poeta inglese, 
vissuto tra il Cinquecento 
e il Seicento, ci ricorda che 
“nessun’uomo è un’isola” 

b) Il mistero della sua 
scomparsa è rimasto 
insoluto per oltre due 
decenni 

c) Gli sportivi hanno 
bisogno di una dieta che 
assicuri il giusto apporto 
di proteine 

d) È stato ritrovato un 
bracciale d’avorio 
risalente all’epoca 
alessandrina 

a 

OB00161 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Poltrone e scrivanie 
debbono rispondere a 
precisi criteri ergonomici 

b) Abbiamo liberato 
l’edificio da alcune inutili 
sovra strutture 

c) Domattina devo andare 
in Comune a sbrigare 
alcune pratiche urgenti 

d) In piazza ciondolavano 
i soliti perditempo che 
parlavano di calcio 

b 

OB00162 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Domani: se non sbaglio, 
è, la vostra festa di 
compleanno 

b) Domani, se non sbaglio 
è la vostra festa, di 
compleanno 

c) Domani, se non sbaglio, 
è la vostra festa di 
compleanno 

d) Domani se, non sbaglio, 
è la vostra festa di 
compleanno 

c 
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OB00163 Nella frase "L’ispettore andò su tutte le furie: 
l’inputato si rifiutava di collaborare 
nell’identificazione dell’arma, e nessuno sembrava in 
grado di fargli cambiare opignone", sono presenti:  

a) un errore di ortografia b) nessun errore di 
ortografia 

c) due errori di ortografia d) tre errori di ortogr afia c 

OB00164 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gli Unni, giunti in 
Italia, razziarono 
indisturbati il nostro 
territorio 

b) L'affidabilità di 
un'azienda è un 
parametro importante per 
i clienti 

c) Riccardo I d'Inghilterra 
fu soprannominato Cuor 
di Leone 

d) La riacutizzazzione dei 
sintomi rese necessario il 
ricovero in ospedale 

d 

OB00165 Quale delle seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Tacchimetro b) Acquolina c) Taccuino d) Squarcio a 

OB00166 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il giudice stamani ha 
emanato una sentenza 
incontrovertibbile 

b) Sono stati consegnati 
dei compiti diligentemente 
ricopiati 

c) La trama del film 
dell’altra sera era serrata 
e coinvolgente  

d) La telefonata è stata 
interrotta da continue 
interferenze 

a 

OB00167 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gli amanti attesero 
lalba appassionatamente 
abbracciati in riva al mare 

b) Lucia non ha molta 
pazienza, e per questo non 
possiamo affidarle un 
lavoro impegnativo 

c) Il dirigente scolastico ha 
concesso ad alcuni docenti 
un permesso per 
aggiornamento  

d) La sperimentazione ha 
avuto successo nella quasi 
totalità dei casi 

a 

OB00168 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il camion è stato 
accuratamente perquisito 
dagli agenti 

b) L’alimentatore non era 
del giusto anperaggio e si è 
subito bruciato 

c) Nel nostro quartiere le 
chiacchiere si diffondono 
in un baleno 

d) La cerimonia verrà 
nuovamente trasmessa sul 
secondo canale 

b 

OB00169 Indicare l’alternativa che riporta la punteggiatura 
corretta. 

a) Nella storia 
dell'umanità si 
susseguono, quasi senza 
soluzione di continuità, 
capitoli sanguinari; né 
fino ad oggi è cambiato 
qualcosa: solo che, forniti 
di armi atomiche, 
corriamo il rischio di 
annientarci. 

b) Nella storia 
dell'umanità si 
susseguono, quasi senza 
soluzione di continuità, 
capitoli sanguinari né, fino 
ad oggi è cambiato 
qualcosa. Solo che, forniti 
di armi atomiche, 
corriamo il rischio di 
annientarci.       

c) Nella storia 
dell'umanità si susseguono 
quasi senza soluzione di 
continuità capitoli 
sanguinari; né fino ad oggi 
è cambiato qualcosa: solo 
che, forniti di armi 
atomiche corriamo il 
rischio di annientarci. 

d) Nella storia 
dell'umanità si 
susseguono, quasi senza 
soluzione di continuità, 
capitoli sanguinari. Né 
fino ad oggi è cambiato 
qualcosa: solo che, forniti 
di armi atomiche, 
corriamo il rischio di 
annientarci.  

a 

OB00170 Indicare la frase che presenta un errore di 
punteggiatura.  

a) Dopo che li hai scritti, 
mettili in ordine. Poi 
prendi le iniziali: formerai 
una parola. 

b) Non so scrivere 
"mercoledì" in tedesco, mi 
aiuti?  

c) Si dice: che ogni italiano 
abbia nel cassetto il 
manoscritto di un 
romanzo. 

d) Scrivi l’elenco delle cose 
da portare in montagna: 
scarponi, impermeabile, 
borraccia e zaino. 

c 

OB00171 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Speriamo che 
quest’oggi non venga a 
piovere sul mio bucato 
appena steso 

b) Nadia, dopo aver 
ricevuto la brutta notizia, 
sbatté con vemensa la 
porta della sua camera 

c) Mentre falciava l’erba 
del suo campo, il 
contadino fischiettava una 
malinconica melodia 

d) I primi interventi 
effettuati dalla ditta 
riguardano il 
consolidamento della 
struttura lignea 

b 

OB00172 Quali dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Acciufare b) Passeggiare c) Peggiorare d) Accedere a 
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OB00173 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Approssimativamente 
la traversata durerà tre 
quarti d’ora 

b) Da lunedi a sabato 
andrò a rinfrancarmi lo 
spirito in campagna 

c) L’altro ieri ho avuto un 
increscioso contrattempo 

d) Abbiamo provveduto al 
ripristino della situazione 
con grande efficienza  

b 

OB00174 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’uomo e le scimmie 
antropomorfe discendono 
da un antenato comune 

b) Per risparmiare, Luca 
ha acquistato una 
stampante multifunzione 

c) L’arredamento era 
semplice ma elegante e 
molto comfortevole 

d) Il generale decise di 
requisire l’edificio per 
farne il suo quartier 
generale 

c 

OB00175 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Se ci stringiamo un po’ 
in macchina, possiamo 
fare una bella gita tutti 
insieme; sicuramente ci 
divertiremo! 

b) Se ci stringiamo, un po’ 
in macchina possiamo fare 
una bella gita tutti insieme 
sicuramente, ci 
divertiremo! 

c) Se ci stringiamo un po’ 
in macchina possiamo, 
fare una bella gita tutti 
insieme; sicuramente ci 
divertiremo? 

d) Se ci stringiamo un po’ 
in macchina; possiamo 
fare: una bella gita tutti 
insieme sicuramente ci 
divertiremo 

a 

OB00176 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il suo appartamento 
misura guasi il doppio del 
mio 

b) Certe alghe marine 
hanno un elevato valore 
nutritivo 

c) La maggior parte del 
guadagno gli viene dalle 
mance 

d) Quelle abitazioni erano 
delle autentiche 
stamberghe  

a 

OB00177 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La nostra zuppa di 
pesce, molto richiesta dai 
clienti, è una vera 
prelibbatezza  

b) Ho avuto modo di 
accedere a informazioni 
riservate solo al capo 

c) Le tecniche pittoriche 
che stiamo apprendendo si 
ispirano a modelli 
ottocenteschi 

d) Si ha un’eclissi lunare 
quando la Terra si 
interpone tra il Sole e la 
Luna 

a 

OB00178 Quale delle seguenti frasi non presenta errori di 
punteggiatura? 

a) Non solo la segretaria 
aveva rubato i soldi, ma si 
era anche appropriata di 
penne, fermacarte e 
ninnoli che si trovavano 
nella stanza del direttore 

b) Non solo la segretaria 
aveva rubato i soldi, ma si 
era anche appropriata di 
penne, fermacarte, e 
ninnoli che si trovavano 
nella stanza del direttore 

c) Non solo la segretaria 
aveva rubato i soldi ma si 
era anche appropriata di 
penne, fermacarte e 
ninnoli che si trovavano 
nella stanza del direttore 

d) Non solo, la segretaria 
aveva rubato i soldi, ma si 
era anche appropriata di 
penne, fermacarte e 
ninnoli che si trovavano 
nella stanza del direttore 

a 

OB00179 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) I beni pubblici si 
devono amministrare con 
rettitudine 

b) La leggenda narra che 
Romolo e Remo sono stati 
allattati da una lupa 

c) L’ambulanza seppe 
gestire alla perfezione 
l’emergenza 

d) Dopo quella tremenda 
settimana di pioggie, ho 
acquistato un 
impermeabile 

d 

OB00180 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Per questa volta ci 
arrangeremo; ma poi 
dovremo acquistare, 
qualcosa di più 
confortevole 

b) Per questa volta ci 
arrangeremo, ma poi 
dovremo acquistare 
qualcosa di più 
confortevole 

c) Per questa volta ci 
arrangeremo ma, poi 
dovremo acquistare, 
qualcosa di più 
confortevole 

d) Per questa volta ci 
arrangeremo ma poi 
dovremo, acquistare: 
qualcosa di più 
confortevole 

b 

OB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’addestramento dei 
purosangue richiede 
tempo e fermezza  

b) Dobbiamo impegnarci 
per ottimizzare i tempi di 
lavoro 

c) Il rompighiaccio è 
rimasto bloccato 
ventiquattrore nel fiume 
San Lorenzo 

d) Te ne vai a spasso di 
qua e di la come se tu non 
avessi mai pace 

d 

OB00182 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Un altr'anno andremo 
tutti insieme in crociera 

b) D'allora in poi Lorenzo 
fu più disponibile 

c) Se n'andò subito a 
dormire 

d) Dopo cena parlarono di 
calcio, di poltica e 
quantaltro 

d 
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OB00183 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Entusiasta del dono 
ricevuto la ragazza corse, 
verso i nonni, e disse loro: 
“Grazie, mi avete fatto 
felice!”. 

b) Entusiasta del dono 
ricevuto la ragazza corse 
verso i nonni e, disse, loro: 
“Grazie; mi avete fatto 
felice!”. 

c) Entusiasta, del dono 
ricevuto, la ragazza corse 
verso i nonni e disse loro: 
“Grazie, mi avete fatto 
felice!”. 

d) Entusiasta del dono 
ricevuto, la ragazza corse 
verso i nonni e disse loro: 
“Grazie, mi avete fatto 
felice!”. 

d 

OB00184 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Si scorge un’uniforme 
superficie argentata 

b) Ho bevuto un bicchiere 
d’acqua gelata 

c) Per un giovane è 
difficile trovare un 
buon’impiego 

d) Si registra 
un’importante novità in 
campo politico 

c 

OB00185 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Quell'uscita porta su 
una strada a traffico 
limitato 

b) Gl'Inglesi 
colonizzarono molti Paesi 
diventando una delle 
maggiori potenze 
commerciali 

c) Nel nostro quartiere è 
difficile trovare una casa 
indipendente d'affittare 

d) C'incontrammo 
all'uscita dal cinema 

c 

OB00186 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’uomo che ieri parlava 
con il mio amico è un noto 
avvocato 

b) Prima di andare in 
vacanza ho ancora alcune 
incombenze da sbrigare 

c) Lanciate la pallina 
contro delle superfici liscie 
per farla rotolare  

d) Sul conto del padre di 
Anna correvano voci 
contraddittorie 

c 

OB00187 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L’impugnatura di 
gomma rende gli attrezzi 
più maneggevoli 

b) Al cinema c’è un 
grande afflusso di gente 

c) Non devi dare peso alle 
chiachiere di paese 

d) Le tue idee eccentriche 
sono difficili da accettare 

c 

OB00188 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho confrontato 
nuovamente i dati: 
purtroppo non collimano 

b) Il mese prossimo il 
sostituto d’imposta 
effettuerà il congualio 

c) In luglio si svolgerà 
un’importante conferenza 
panoamericana 

d) Adoro le fettine di 
carne impannate 

a 

OB00189 Quale delle seguenti frasi presenta un errore di 
punteggiatura?  

a) Dottor Johnson, ci dica: 
le ferite riscontrate sul 
corpo della vittima, a 
parte quella al capo, sono 
compatibili con quelle di 
una pistola del tipo di 
quello posseduto dalla 
signorina Ross?  

b) Obiezione, vostro 
onore: quelle del 
procuratore sono solo 
illazioni. 

c) Alla domanda "Vide 
Janet impugnare la 
pistola", il teste scoppiò in 
singhiozzi. 

d) Vi parlo in diretta dal 
tribunale di Richmond, 
dove, secondo quanto tutti 
si aspettano, oggi 
dovrebbe svolgersi 
l’udienza chiave del 
processo "lo Stato contro 
Ross". 

c 

OB00190 Individuare tra le seguenti la frase che NON è 
ortograficamente corretta. 

a) Tal era la sua prontezza 
che non si fece 
sorprendere neppure 
quella volta 

b) L'affigliazione alla 
cosca avveniva con un rito 
di sangue e dopo molte 
prove di coraggio 

c) Mi raccomando: da' la 
precedenza quando entri 
in una rotonda! 

d) Fabrizio centellinava il 
liquore verdastro nel 
piccolo bicchiere di 
cristallo 

b 

OB00191 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non cè nulla che 
possiamo fare per 
rimediare all’errore 
commesso 

b) La tua non può certo 
dirsi una visione realistica 
della situazione 

c) Mentre tentavano di 
fuggire, i ladri furono 
bloccati dalla polizia 

d) È uno dei brani 
musicali più significativi 
della sua produzione 
recente 

a 

OB00192 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il superiore si 
compiacque per il 
brillante esito delle prove 

b) Mia sorella è stata fin 
troppo locuace 

c) Hanno portato in 
processione le relicuie del 
Santo patrono 

d) Dalla radiografia 
risulta una spina dorsale 
molto arquata 

a 
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OB00193 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Siccome devo 
apparecchiare la tavola, 
vorrei sapere se ti fermi a 
cena insieme a noi. 

b) Siccome devo 
apparecchiare la tavola 
vorrei sapere, se ti fermi a 
cena insieme a noi. 

c) Siccome devo 
apparecchiare la tavola 
vorrei sapere: se ti fermi a 
cena insieme a noi. 

d) Siccome devo 
apparecchiare la tavola, 
vorrei sapere, se ti fermi a 
cena insieme a noi. 

a 
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RCA0001 Nel numero 14.967 il numero 6 si riferisce… a) alle unità b) alle migliaia c) alle decine di migliaia d) alle decine d 
RCA0002 Se 23 studenti su 100 conoscono il francese, quanti 

studenti su 400 non conoscono il francese? 
a) 377 b) 308 c) 360 d) 92 b 

RCA0003 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
O89-P82-Q75-R61-…? 

a) S50 b) S48 c) S47 d) S49 c 

RCA0004 Se un bambino mangia dapprima 1/3 di un barattolo di 
marmellata da 600 grammi e poi i 3/4 del rimanente, 
quanta marmellata rimane alla fine? 

a) 120 grammi b) 100 grammi c) 200 grammi d) 160 grammi b 

RCA0005 Calcolare il triplo della differenza dei due numeri 58 e 
21. 

a) 111 b) 101 c) 121 d) 91 a 

RCA0006 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
D03-E06-F09-G12-…? 

a) H21 b) H16 c) H15 d) H18 c 

RCA0007 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 14 b) 24 c) 18 d) 16 a 

RCA0008 Luca acquista tre pacchetti di caramelle, ciascuno dei 
quali ne contiene 15. Per strada mangia 7 caramelle e, 
tornato a casa, regala metà delle caramelle rimaste a 
suo fratello Matteo. Quante caramelle restano a Luca? 

a) 17. b) 18. c) 19. d) 21. c 

RCA0009 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 105 b) 145 c) 125 d) 135 d 
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RCA0010 Trovare il numero mancante: 

 

a) 62 b) 72 c) 66 d) 68 c 

RCA0011 Se 48 cacciatori su 90 hanno un fucile, quanti 
cacciatori su 270 hanno un fucile? 

a) 146 b) 160 c) 144 d) 152 c 

RCA0012 Determinare il doppio della differenza dei due numeri 
26 e 9. 

a) 31. b) 37. c) 38. d) 34. d 

RCA0013 Se 31 uomini su 100 bevono alcolici, quanti uomini su 
400 bevono alcolici? 

a) 131 b) 124 c) 276 d) 369 b 

RCA0014 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 50 b) 45 c) 25 d) 40 b 

RCA0015 Trovare il numero mancante: 
 

 

a) 96 b) 92 c) 90 d) 88 
 
 
 

d 

RCA0016 In una cisterna ci sono 180 litri di birra ossia i 3/8 di 
quanto essa ne possa contenere. Quanti litri di birra 
può contenere in tutto la cisterna? 

a) 420 b) 480 c) 540 d) 580 b 

RCA0017 Un calzolaio riesce a riparare 4 paia di scarpe al 
giorno. Quanti giorni impiega a ripararne 40? 

a) 12 b) 15 c) 10 d) 20 c 
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RCA0018 Oggi è il 24 Marzo 2008, pertanto è.... a) Il settantanovesimo 
giorno dell'anno. 

b) L'ottantaduesimo 
giorno dell'anno. 

c) L'ottantaquattresimo 
giorno dell'anno. 

d) Il sessantesimo giorno 
dell'anno. 

c 

RCA0019 Qual è il numero composto da tredici decine di 
migliaia, più tredici migliaia, più tredici centinaia, più 
tredici unità? 

a) 144.313. b) 134.413. c) 143.413. d) 133.313. a 

RCA0020 Se 26 calciatori su 80 sono italiani, quanti calciatori su 
40 sono italiani? 

a) 15 b) 19 c) 13 d) 12 c 

RCA0021 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 118 b) 114 c) 124 d) 144 b 

RCA0022 Trovare il numero mancante: 

 

a) 117 b) 121 c) 141 d) 111 d 

RCA0023 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 74 b) 72 c) 78 d) 68 c 

RCA0024 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
5; 15; 45; 135; 405; 1.215; …? 

a) 3.615 b) 3.645 c) 3.405 d) 3.605 b 

RCA0025 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
R8-S24-T72-U216-…? 

a) V618 b) V608 c) V648 d) V680 c 
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RCA0026 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
XY13-XY17-XY16-XY20-…? 

a) XY18 b) XY19 c) XY22 d) XY24 b 

RCA0027 Una macchina produce 675 pezzi di ricambio in 5 ore. 
Quanti pezzi di ricambio produce in 9 ore? 

a) 1.000 b) 375 c) 1.215 d) 1.165 c 

RCA0028 Se 22 bambini su 44 conoscono l’alfabeto, quanti 
bambini su 176 conoscono l’alfabeto? 

a) 88 b) 80 c) 72 d) 98 a 

RCA0029 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 18 giri? 

 

a) 3:00 b) 1:00 c) 12:00 d) 2:00 b 

RCA0030 Posto per ipotesi che "meno" significa sommare e che 
"più" significa sottrarre, indicare il risultato della 
seguente espressione. 12 meno 4 più 7 = ..?.. 

a) 8. b) 10. c) 9. d) 11. c 

RCA0031 Trovare il numero mancante: 

 

a) 162 b) 136 c) 146 d) 156 d 

RCA0032 Completare correttamente la seguente successione 
numerica: 8; 31; 50; 8; ?; 50  

a) 8 b) 31 c) 50 d) / b 

RCA0033 Calcolare il quadruplo della differenza dei due numeri 
147 e 98. 

a) 216 b) 206 c) 198 d) 196 d 

RCA0034 Completare correttamente la seguente successione 
numerica: 51; 53; 59; 68; 70; 76; ? 

a) 87 b) 83 c) 88 d) 85 d 
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RCA0035 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie?   

 

a) 53. b) 55. c) 65. d) 50. a 

RCA0036 Un negozio acquista 2480 paia di scarpe da dividere 
fra esposizione e magazzino. Se i 5/8 della paia di 
scarpe acquistate finiranno in magazzino, quante paia 
verranno messe in esposizione? 

a) 1625 b) 1650 c) 1575 d) 930 d 

RCA0037 Il trecentoventicinquesimo giorno del 2007 è stato.... a) Il 12 Ottobre. b) Il 21 Novembre. c) Il 19 Novembre. d) L'11 Novembre. b 
RCA0038 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale PS? a) 7-4. b) 8-5. c) 6-3. d) 7-5. a 
RCA0039 Nel numero 4.876 il numero 4 si riferisce… a) alle migliaia b) alle unità c) alle decine d) alle centinaia a 
RCA0040 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 

serie? 

 

a) 6. b) 4. c) 16. d) 12. b 

RCA0041 Se 31 uomini su 100 bevono alcolici, quanti uomini su 
400 sono astemi? 

a) 369 b) 290 c) 276 d) 124 c 

RCA0042 Un parcheggio di due livelli può ospitare fino a 4590 
automobili. Se il primo livello può contenere i 6/9 del 
totale, quante macchine potranno parcheggiare al 
secondo livello? 

a) 1620 b) 1530 c) 1575 d) 2180 b 

RCA0043 In un vivaio ci sono 1780 piantine tra abete, pino e 
betulla, suddivise in 19 serre, 12 betulle per ogni serra. 
Quante piantine di abete e pino ci sono nel vivaio? 

a) 1572 b) 1612 c) 1552 d) 1602 c 

RCA0044 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 63 b) 81 c) 72 d) 68 c 
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RCA0045 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
1.800; 1.785; 1.755; 1.695; 1.575; 1.335; …? 

a) 875 b) 855 c) 915 d) 905 b 

RCA0046 Nel numero 37.159 il numero 9 si riferisce… a) alle decine di migliaia b) alle centinaia di 
migliaia 

c) alle decine d) alle unità d 

RCA0047 Nel numero 1.023 il numero 3 si riferisce… a) alle centinaia b) alle migliaia c) alle unità d) alle decine c 
RCA0048 Un mazzo di 52 carte è diviso in 4 semi, 2 rossi e 2 

neri. Se per ogni seme abbiamo 3 figure e 1 asso, 
quante saranno le carte restanti contenute da ogni 
seme? 

a) 9 b) 7 c) 8 d) 10 a 

RCA0049 Una vasca contiene 945 palline di plastica, che 
corrispondono ai 3/5 del totale massimo delle palline 
che può contenere. Quante sono in totale le palline che 
può contenere la vasca? 

a) 1225 b) 1575 c) 1595 d) 1625 b 

RCA0050 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 96 b) 93 c) 103 d) 99 b 

RCA0051 Calcolare il doppio della differenza dei due numeri 
114 e 64. 

a) 100 b) 96 c) 98 d) 80 a 

RCA0052 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
AB4-CD18-EF16-GH30-…? 

a) IL24 b) IL29 c) IL28 d) IL26 c 

RCA0053 Il duecentottantesimo giorno del 2011 sarà.... a) Il 6 ottobre. b) Il 2 settembre. c) L’8 ottobre. d) Il 7 ottobre. d 
RCA0054 Quale dei numeri proposti integra correttamente la 

serie: 96 - 12 - 8 / 77 - 11 - ..?.. 
a) 7. b) 10. c) 5. d) 4. a 

RCA0055 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 100 b) 114 c) 110 d) 120 c 

RCA0056 Una fabbrica assume 1.200 dipendenti tra tecnici 
informatici e operai. Se 2/6 dei dipendenti assunti 
sono tecnici informatici, quanti saranno gli operai 
assunti dall’azienda? 

a) 1000 b) 980 c) 920 d) 800 d 

RCA0057 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 677911 b) 783312 c) 466588 d) 199744 b 
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RCA0058 

Individuare il numero mancante. 

a) 78 b) 79 c) 38 d) 117 a 

RCA0059 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 9847 b) 63187 c) 6251 d) 19172 c 

RCA0060 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 9,50 giri? 

 

a) 3:45 b) 3:30 c) 4:45 d) 4:30 d 

RCA0061 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 367412 b) 486951 c) 631741 d) 781242 c 

RCA0062 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 54 b) 66 c) 56 d) 64 a 

RCA0063 Considerando che gli invitati di un matrimonio sono 
225 tra uomini e donne suddivisi in tavoli da 9, e che 
3 persone di ogni tavolo sono donne, quanti saranno 
gli invitati uomini? 

a) 190 b) 180 c) 150 d) 175 c 

RCA0064 Trovare il numero mancante: 

 

a) 82 b) 88 c) 90 d) 86 a 
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RCA0065 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie? 

 

a) 35. b) 40. c) 22. d) 25. b 

RCA0066 Se "8/19" è complementare a "11/19" allora "4/17" è 
complementare a ..?.. 

a) 15/17. b) 17/13. c) 13/17. d) 17/11. c 

RCA0067 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 10 giri? 

 

a) 12:00 b) 1:00 c) 2:00 d) 3:00 b 

RCA0068 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 18 b) 22 c) 23 d) 20 b 

RCA0069 Calcolare il doppio della differenza dei due numeri 
119 e 63. 

a) 96 b) 112 c) 92 d) 102 b 

RCA0070 Qual è il numero mancante nel puzzle B? 

 

a) 64. b) 65. c) 59. d) 62. d 

RCA0071 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 47963 b) 74448 c) 97293 d) 98225 d 

RCA0072 Determinare il sestuplo della differenza dei due 
numeri 92 e 41. 

a) 295. b) 280. c) 315. d) 306. d 
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RCA0073 Continuare la serie proposta: 20 - 23 - 21 - 24 - 22 - 25 
- 23 - 26 ..?.. 

a) 31. b) 23. c) 27. d) 24. d 

RCA0074 Se 18 studenti su 100 sono spagnoli, quanti studenti su 
150 sono spagnoli? 

a) 29 b) 21 c) 31 d) 27 d 

RCA0075 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 376 b) 370 c) 358 d) 366 d 

RCA0076 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale GN? a) 11-6. b) 10-5. c) 13-7. d) 12-8. d 
RCA0077 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 

quale si ottiene il risultato minore? 
a) 41523 b) 74856 c) 52542 d) 63741 a 

RCA0078 Il numero 64,8973 si può scrivere come.... a) 60 + 4 + 0,8 + 0,9 + 0,07 
+ 0,003. 

b) 60 + 4 + 0,8 + 0,09 + 
0,007 + 0,00003. 

c) 60 + 4 + 0,8 + 0,09 + 
0,007 + 0,0003. 

d) 60 + 4 + 0,8 + 0,009 + 
0,0007 + 0,00003. 

c 

RCA0079 Una parte dell’acquario di Londra ospita 1236 pesci 
che costituiscono i 2/7 del totale dei pesci ospitati. A 
quanto ammontano i pesci contenuti nell’acquario di 
Londra? 

a) 4386 b) 4326 c) 3226 d) 4786 b 

RCA0080 In un ipotetico linguaggio in codice, la parola 
STRADA si identifica con il codice STR1D1 e la 
parola FINESTRA si identifica con il codice 
F3N2STR1. Quale sarà il codice che identifica la 
parola GRAPPOLI? 

a) G1RPP5L5 b) GR1PP4L3 c) GR3PP2L1 d) GR1PP2L3 b 

RCA0081 In un sacchetto vi è un numero di palline inferiore a 
50. Contandole a gruppi di 6 e a gruppi di 5 non ne 
resta alcuna. Quante sono le palline? 

a) 20. b) 38. c) 47. d) 30. d 

RCA0082 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
8; 28; 68; 148; 308; 628; …? 

a) 1.288 b) 1.268 c) 1.318 d) 1.308 b 

RCA0083 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie? 

 

a) 85. b) 82. c) 86. d) 83. c 
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RCA0084 Nel numero 65.109 il numero 5 si riferisce… a) alle centinaia b) alle migliaia c) ai milioni d) alle decine b 
RCA0085 Quale numero deve essere inserito nel primo scalino? 

 

a) 18. b) 15. c) 8. d) 23. b 

RCA0086 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 13,25 giri? 

 

a) 5:15 b) 4:15 c) 2:15 d) 3:15 b 

RCA0087 

Quale figura completa la serie? 

a) Figura 4 b) Figura 1 c) Figura 3 d) Figura 2 d 

RCA0088 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 9 b) 8 c) 12 d) 6 b 
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RCA0089 In quale dei seguenti numeri, sottraendo alla cifra 
delle migliaia quella delle decine, si ottiene il risultato 
minore? 

a) 94119 b) 78615 c) 25619 d) 29173 d 

RCA0090 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 97 b) 119 c) 117 d) 107 c 

RCA0091 Nel numero 26.493 il numero 2 si riferisce… a) alle decine di migliaia b) alle centinaia c) alle unità d) alle migliaia a 
RCA0092 Completare correttamente la seguente serie 

alfanumerica: 
A15-B45-C75-D105-…? 

a) E135 b) F155 c) F145 d) F125 a 

RCA0093 Trovare il numero mancante: 

 

a) 220 b) 190 c) 180 d) 170 c 

RCA0094 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 172 b) 162 c) 142 d) 182 b 

RCA0095 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 841237 b) 637428 c) 492173 d) 963478 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCA0096 Trovare il numero mancante: 

 

a) 12 b) 14 c) 8 d) 16 a 

RCA0097 Nel numero 164.523 il numero 1 si riferisce… a) alle centinaia b) alle migliaia c) alle unità d) alle centinaia di 
migliaia 

d 

RCA0098 Calcolare il triplo della differenza dei due numeri 119 
e 58. 

a) 168 b) 183 c) 178 d) 186 b 

RCA0099 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 6,25 giri? 

 

a) 8:15 b) 10:15 c) 8:45 d) 9:15 d 

RCA0100 

Individuare il numero mancante: 

a) 39 b) 49 c) 42 d) 48 d 
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RCA0101 Una scuola elementare/media registra 2170 studenti in 
totale. Se 4/7 del totale sono studenti di scuola 
elementare, quanti saranno gli studenti iscritti alla 
scuola media? 

a) 950 b) 920 c) 970 d) 930 d 

RCA0102 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
14; 28; 56; 112; 224; 448; …? 

a) 896 b) 976 c) 1006 d) 906 a 

RCA0103 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 64 b) 54 c) 58 d) 60 b 

RCA0104 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
9; 20; 42; 86; 174; 350; …? 

a) 682 b) 702 c) 712 d) 602 b 

RCA0105 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
A10-B08-C20-D18-…? 

a) F40 b) F32 c) E30 d) F28 c 

RCA0106 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 462 b) 458 c) 460 d) 459 d 

RCA0107 Osservando il numero 684 si può affermare che: a) il numero è composto 
da 60 migliaia e 84 unità 

b) il numero è composto 
da 6 centinaia e 84 decine 

c) il numero è composto 
da 6 centinaia e 84 unità 

d) il numero è composto 
da 6 migliaia e 84 unità 

c 

RCA0108 Nel numero 9.618 il numero 9 si riferisce… a) alle migliaia b) alle centinaia c) alle decine d) alle unità a 
RCA0109 Il numero 108.907 si può scrivere come.... a) 100.000 + 890 + 7. b) 108.000 + 800 + 900 + 7. c) 100.000 + 8.000 + 90 + 

7. 
d) 100.000 + 8.000 + 900 + 
7. 

d 
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RCA0110 Trovare il numero mancante: 

 

a) 8 b) 14 c) 12 d) 10 a 

RCA0111 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 98 b) 99 c) 96 d) 108 a 

RCA0112 Trovare il numero mancante: 

 

a) 60 b) 25 c) 45 d) 75 c 

RCA0113 La somma delle cifre di quale numero è uguale a 26? a) 6.849 b) 7.834 c) 5.768 d) 9.561 c 
RCA0114 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 103 b) 93 c) 98 d) 96 b 
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RCA0115 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie? 

 

a) 7. b) 9. c) 26. d) 5. d 

RCA0116 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 49 b) 42 c) 48 d) 44 b 

RCA0117 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
7; 35; 175; 875; 4.375; 21.875; …? 

a) 109.445 b) 109.375 c) 108.475 d) 108.675 b 

RCA0118 Il numero x è di tanto superiore a 31 quanto inferiore a 
97. Quale numero rappresenta x? 

a) 62. b) 65. c) 61. d) 64. d 

RCA0119 Claudia acquista cinque confezioni di cioccolatini, 
ciascuna delle quali ne contiene 24. Offre subito 22 
cioccolatini agli amici e ne mangia 2. Quanti 
cioccolatini restano a Claudia, sapendo che altri 8 
vengono messi via per il fratellino? 

a) 97. b) 86. c) 88. d) 92. c 

RCA0120 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 60 b) 64 c) 62 d) 72 c 

RCA0121 Trovare il numero mancante: 

 

a) 116 b) 108 c) 126 d) 106 a 

RCA0122 La somma delle cifre di quale numero, tra i seguenti, è 
uguale a 44? 

a) 4258067315. b) 9524167466. c) 7421563682. d) 5574126304. c 
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RCA0123 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
20; 35; 65; 125; 245; 485: …? 

a) 965 b) 935 c) 905 d) 925 a 

RCA0124 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 90 b) 120 c) 140 d) 110 b 

RCA0125 Se al quadruplo di 11 si toglie il triplo di 5 e poi si 
aggiunge il doppio di 6 si otterrà.... 

a) 41. b) 46. c) 49. d) 39. a 

RCA0126 Se A-B-C-....-U-V-Z=1-2-3-....-19-20-21, quanto vale 
OPZIONE ? 

a) 13-14-21-9-12-13-5. b) 13-14-21-9-13-11-5. c) 13-14-21-8-12-13-5. d) 13-14-21-9-13-12-5. d 

RCA0127 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 11 b) 18 c) 12 d) 9 c 

RCA0128 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 11,75 giri? 

 

a) 6:25 b) 7:15 c) 6:45 d) 6:30 c 

RCA0129 Trovare il numero mancante: 

 

a) 136 b) 128 c) 134 d) 138 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCA0130 Osservando il numero 16.900 si può affermare che: a) il numero è composto 
da 16 migliaia e 9 unità 

b) il numero è composto 
da 16 decine e 9 migliaia 

c) il numero è composto 
da 16 migliaia e 9 decine 

d) il numero è composto 
da 16 migliaia e 9 
centinaia 

d 

RCA0131 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 21 b) 19 c) 17 d) 27 d 

RCA0132 Osservando il numero 128.780 si può affermare che: a) il numero è composto 
da 128 migliaia e 780 
decine 

b) il numero è composto 
da 12 migliaia 87 centinaia 
e 80 unità 

c) il numero è composto 
da 128 migliaia 7 centinaia 
e 8 decine 

d) il numero è composto 
da 12 migliaia e 8.780 
unità 

c 

RCA0133 Nel numero 8.359,167 la cifra 6 indica... a) I millesimi. b) I centesimi. c) I decimi. d) Le centinaia. b 
RCA0134 Qual è il numero composto da undici decine di 

migliaia, più dodici migliaia, più undici decine, più 
dodici unità? 

a) 112.112. b) 121.212. c) 111.222. d) 122.122. d 

RCA0135 Calcolare il numero il cui quadruplo diminuito di 17 è 
uguale a 207. 

a) 54. b) 63. c) 56. d) 59. c 

RCA0136 Calcolare il triplo della differenza dei due numeri 72 e 
53. 

a) 67 b) 54 c) 63 d) 57 d 

RCA0137 In una scatola vi sono caramelle in numero compreso 
tra 9 e 81. Contandole a gruppi di 11 non ne resta 
alcuna, mentre a gruppi di 5 ne restano 4. Quante sono 
le caramelle? 

a) 44. b) 66. c) 38. d) 72. a 

RCA0138 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 130 b) 122 c) 144 d) 140 c 

RCA0139 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie? 

 

a) 64. b) 65. c) 67. d) 69. b 

RCA0140 Se 19 cani su 94 sono di taglia piccola, quanti cani su 
188 sono di taglia piccola? 

a) 57 b) 42 c) 38 d) 36 c 
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RCA0141 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 128 b) 118 c) 116 d) 136 d 

RCA0142 2/5 dei dipendenti di un call-center sono donne. 
Considerando che il totale dei dipendenti è 575, quanti 
saranno i dipendenti uomini? 

a) 325 b) 385 c) 345 d) 405 c 

RCA0143 Osservando il numero 62.100 si può affermare che: a) il numero è composto 
da 62 decine e 10 centinaia 

b) il numero è formato da 
62 migliaia e 100 unità 

c) il numero è formato da 
62 decine e 100 centinaia 

d) il numero è formato da 
62 centinaia e 1 unità 

b 

RCA0144 

 
Individuare il numero mancante. 

a) 23 b) 22 c) 21 d) 11 b 

RCA0145 Se "7/17" è complementare a "10/17" allora "8/15" è 
complementare a ..?.. 

a) 7/15. b) 9/15. c) 15/7. d) 15/9. a 

RCA0146 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 4,25 giri? 

 

a) 7:15 b) 7:45 c) 6:15 d) 5:15 a 

RCA0147 Calcolare il doppio della differenza dei due numeri 71 
e 28. 

a) 84 b) 96 c) 86 d) 88 c 

RCA0148 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 34 b) 41 c) 31 d) 29 c 
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RCA0149 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 633427 b) 785648 c) 452781 d) 632471 d 

RCA0150 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 30 b) 32 c) 28 d) 24 d 

RCA0151 Una moto ha percorso i 7/9 di un certo tragitto. 
Sapendo che ha percorso 56 chilometri, quanto è 
lungo l’intero tragitto? 

a) 144 chilometri b) 16 chilometri c) 72 chilometri d) 48 chilometri c 

RCA0152 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 29 b) 35 c) 25 d) 27 c 

RCA0153 Determinare un quarto della differenza dei due numeri 
164 e 78. 

a) 24. b) 19. c) 21,5. d) 17,5. c 

RCA0154 Se 18 persone su 50 sono ricche, quante persone su 
200 sono ricche? 

a) 62 b) 78 c) 60 d) 72 d 

RCA0155 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 8,75 giri? 

 

a) 11:45 b) 11:30 c) 12:45 d) 12:00 a 

RCA0156 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 90 b) 108 c) 96 d) 98 c 

RCA0157 Nel numero 18.075.364 il numero 1 si riferisce… a) alle migliaia b) alle decine di milioni c) alle centinaia di migliaia d) ai milioni b 
RCA0158 Se 15 magliette su 180 sono bianche, quante magliette 

su 540 sono bianche? 
a) 75 b) 85 c) 60 d) 45 d 

RCA0159 Nel numero 714.526 il numero 5 si riferisce… a) alle decine b) alle centinaia c) alle migliaia d) alle unità b 
RCA0160 Se A + 3 = 18 allora.... a) A = 15. b) A = 12. c) A = 17. d) A = 10. a 
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RCA0161 Quale numero integra correttamente la serie: 365 - 382 
- 388 - 405 - 411 - ..?.. 

a) 465. b) 467. c) 358. d) 428. d 

RCA0162 Posto che moltiplicare significa dividere e viceversa, 
indicare il risultato della seguente operazione: 10 
moltiplicato 2 diviso 3 = ? 

a) 15 b) 20 c) 5,33 d) 14 a 

RCA0163 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 624471 b) 983361 c) 522638 d) 244133 d 

RCA0164 Un hotel con 28 camere ospita 280 persone tra uomini 
donne e bambini. Considerando che c’è un bambino 
ogni 4 camere, quanti uomini e donne in totale ospita 
l’hotel? 

a) 260 b) 264 c) 273 d) 255 c 

RCA0165 

Individuare il numero mancante. 

a) 82 b) 123 c) 83 d) 40 a 

RCA0166 Se il numero 35.190 è pari a 35 migliaia e 19 decine, 
allora il numero.... 

a) 4.179 è pari a 4 decine 
di migliaia e 1.790 unità. 

b) 41.790 è pari a 417 
migliaia e 9 decine. 

c) 41.790 è pari a 4 decine 
di migliaia e 1.790 unità. 

d) 41.790 è pari a 41 
decine di migliaia e 790 
unità. 

c 

RCA0167 Cristian ha vinto un premio alla lotteria di 685 euro; 
spende subito 1/5 di tale somma e successivamente 
1/4 e 1/3 delle cifre che di volta in volta gli 
rimangono. Quale somma resta a Cristian? 

a) 274 euro. b) 180 euro. c) 235,5 euro. d) 210 euro. a 

RCA0168 In un ipotetico linguaggio in codice, alla parola 
GESTIONE corrisponde il codice 
GEFESTIFIOFONEFE e alla parola SEGMENTO 
corrisponde il codice SEFEGMEFENTOFO. Come si 
scriverà, nel medesimo codice, la parola IDONEO? 

a) IDOFONEFEOFO b) IFIDOFONEFEOFO c) IFIDOFONEFOFO d) IFIODONFEFOFO b 

RCA0169 Qual è una plausibile continuazione per la serie 2-5-7-
10-…? 

a) 12-17 b) 13-17 c) 13-15 d) 12-15 d 

RCA0170 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
32; 44; 68; 116; 212; 404; …? 

a) 790 b) 768 c) 808 d) 788 d 
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RCA0171 Qual è il numero mancante nel puzzle B? 

 

a) 26. b) 32. c) 34. d) 46. b 

RCA0172 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 183 b) 173 c) 203 d) 186 a 

RCA0173 In un bar vi sono 140 bottiglie tra Gin, Vodka, Rhum 
e Tequila, suddivise in 7 scaffali, 3 bottiglie di ogni 
scaffale sono di Vodka. Quante bottiglie di Gin, Rhum 
e Tequila sono presenti nel bar? 

a) 119 b) 115 c) 121 d) 120 a 

RCA0174 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 66 b) 70 c) 67 d) 68 a 

RCA0175 Dopo aver osservato il seguente numero «43.130» si 
può sicuramente affermare che.... 

a) Il numero è formato da 
4 migliaia e 30 centinaia. 

b) Il numero è formato da 
43 migliaia e 13 decine. 

c) Il numero è formato da 
40 migliaia e 13 decine. 

d) Il numero è formato da 
30 centinaia e 13 unità. 

b 

RCA0176 Se 26 bambini su 100 sanno nuotare, quanti bambini 
su 250 NON sanno nuotare? 

a) 220 b) 224 c) 65 d) 185 d 

RCA0177 Qual è il numero che completa la seguente serie? 

 

a) 77 b) 66 c) 70 d) 67 a 

RCA0178 Calcolare il doppio della differenza dei due numeri 97 
e 49. 

a) 104 b) 96 c) 94 d) 98 b 
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RCA0179 In quale dei seguenti numeri, sommando la cifra delle 
centinaia con quella delle unità, si ottiene il risultato 
minore? 

a) 37217 b) 79918 c) 22912 d) 92713 a 

RCA0180 Se 37 persone su 120 hanno più di 25 anni, quante 
persone su 480 hanno più di 25 anni? 

a) 160 b) 148 c) 150 d) 162 b 

RCA0181 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 24 b) 28 c) 26 d) 21 d 

RCA0182 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie?   

 

a) XIV. b) XXI. c) XVI. d) XV. a 

RCA0183 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 28 b) 21 c) 24 d) 14 b 

RCA0184 Osservando il numero 17.025 si può affermare che: a) il numero è formato da 
17 migliaia e 25 unità 

b) il numero è composto 
da 25 decine e 17 centinaia 

c) il numero è formato da 
17 centinaia e 25 unità 

d) il numero è formato da 
17 decine e 25 centinaia 

a 

RCA0185 Se la lettera U identifica una qualunque cifra 
(singola), la lettera A identifica una qualunque cifra 
(singola) pari e la lettera N identifica una qualunque 
cifra (singola) dispari, allora NUUA è un numero: 

a) pari di due cifre b) dispari di quattro cifre c) pari di quattro cifre d) dispari di due cifre c 
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RCA0186 Trovare il numero mancante: 

 

a) 54 b) 72 c) 42 d) 62 c 

RCA0187 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 4,25 giri? 

 

a) 10:45 b) 10:30 c) 11:15 d) 11:30 c 

RCA0188 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
824; 814; 794; 754; 674; 514; …? 

a) 198 b) 194 c) 214 d) 204 b 

RCA0189 Determinare un sesto della differenza dei due numeri 
121 e 73. 

a) 4. b) 12,3. c) 8. d) 11,5. c 

RCA0190 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 49 b) 51 c) 44 d) 42 a 

RCA0191 É corretto sostituire ai puntini ad integrazione della 
seguente serie: 831 - 828 - 825 / 967 - 964 - ..?.. 

a) Il numero 959. b) Il numero 961. c) Il numero 956. d) Il numero 958. b 

RCA0192 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale T? a) 5. b) 9. c) 3. d) 12. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCA0193 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 14 b) 12 c) 19 d) 21 b 

RCA0194 Calcolare il numero il cui triplo aumentato di 47 è 
uguale a 212. 

a) 65. b) 57. c) 45. d) 55. d 

RCA0195 Quale dei numeri proposti integra correttamente la 
serie che segue? 134 - 103 - 237 / 168 - 45 - ..?.. 

a) 252. b) 195. c) 220. d) 213. d 

RCA0196 Una scuola calcio registra 280 iscritti fra bambini di 
10, 11 e 12 anni. Considerando che i campi di 
allenamento sono 5 è che per ogni campo ci sono 17 
bambini di 10 anni, quanti sono in totale i bambini di 
11 e 12 anni iscritti alla scuola calcio? 

a) 200 b) 205 c) 185 d) 195 d 

RCA0197 Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è 
divisibile per 2 vale 9 punti; se è divisibile per 9 vale 5 
punti; se è divisibile per 7 vale 2 punti. In base a tali 
regole, quanto vale il numero 27? 

a) 5 punti b) 9 punti c) 18 punti d) 6 punti a 

RCA0198 Se DEA = 340 e LEALE = 94094, a quanto è uguale 
FILA? 

a) 5680 b) 5890 c) 6890 d) 4791 b 

RCA0199 Nel numero 1.075.298 il numero 0 si riferisce… a) alle centinaia di 
migliaia 

b) alle decine di migliaia c) alle centinaia d) alle migliaia a 

RCA0200 Calcolare il quadruplo della differenza dei due numeri 
104 e 67. 

a) 164 b) 152 c) 136 d) 148 d 

RCA0201 Qual è il numero il cui triplo diviso due è uguale a 
diciotto? 

a) 12 b) 8 c) 6 d) 24 a 

RCA0202 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
10; 26; 58; 122; 250; 506; …? 

a) 1.008 b) 1.038 c) 1.018 d) 1.028 c 

RCA0203 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale N? a) 4. b) 9. c) 8. d) 5. c 
RCA0204 Una giacca da uomo costava 312 euro e con i saldi il 

suo prezzo viene diminuito dei 7/13. A quanto 
ammonta lo sconto applicato? 

a) 216 euro b) 144 euro c) 192 euro d) 168 euro d 
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RCA0205 

 
La relazione che lega gli elementi appartenenti alla 
colonna A ai corrispondenti elementi della colonna B 
è del tipo: 
elemento di B = 4 · radice quadrata (elemento di A) 
Qual è l’elemento di A mancante? 

a) 9 b) 51 c) 72 d) 81 d 

RCA0206 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 44 b) 48 c) 33 d) 36 c 

RCA0207 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 996331 b) 529913 c) 962278 d) 658713 b 

RCA0208 In un canile vi sono 18 box per un totale di 224 cani 
ospitati. Se si considera che in ogni box vi sono 3 
Setter, 1 Beagle e 1 Labrador, i restanti Pastore 
Tedesco ospitati dal canile quanti saranno in totale? 

a) 144 b) 142 c) 134 d) 140 c 

RCA0209 Determinare la metà della differenza dei due numeri 
48 e 10. 

a) 19. b) 18. c) 21. d) 17. a 
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RCA0210 In un ipotetico linguaggio in codice, al codice 
IRINFORORTURUNIRIORO corrisponde la parola 
INFORTUNIO e al codice 
PRERESURUMIRIBIRILERE corrisponde la parola 
PRESUMIBILE. Quale sarà la parola corrispondente 
al codice CARASORO? 

a) COSA b) CASO c) CARA d) CASA b 

RCA0211 In un asilo, diviso in 11 classi ci sono 87 scolari, tra 
bambini e bambine. Se per ogni classe ci sono 6 
bambini, quante saranno le bambine in totale presenti 
nell’asilo? 

a) 21 b) 29 c) 27 d) 30 a 

RCA0212 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
LM48-NO46-PQ42-RS34-…? 

a) TU18 b) TU20 c) TU14 d) TU16 a 

RCA0213 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 99878 b) 873397 c) 298741 d) 84635 d 

RCA0214 Gli impiegati di un ufficio sono in totale 78, tra operai, 
amministrativi e tecnici, divisi in 12 stanze. Se si 
considera che gli operai sono 19 e che c’è un tecnico 
ogni 3 stanze, quanti sono gli impiegati amministrativi 
dell’ufficio? 

a) 55 b) 45 c) 47 d) 52 a 

RCA0215 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
308; 304; 296; 280; 248; 184; …? 

a) 56 b) 76 c) 58 d)  60 a 

RCA0216 Quanti giorni mancherebbero a Ferragosto se oggi 
fosse il 16 gennaio 2011? 

a) 207. b) 231. c) 211. d) 215. c 

RCA0217 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 74413351 b) 45771366 c) 22479961 d) 98774133 a 

RCA0218 Nel numero 2.364.719 il numero 2 si riferisce... a) alle migliaia b) alle centinaia c) alle decine di migliaia d) ai milioni d 
RCA0219 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 

minuti avrà eseguito 7 giri? 

 

a) 1:00 b) 12:00 c) 3:00 d) 2:00 d 

RCA0220 Se 30 cantanti su 48 sono uomini, quanti cantanti su 
192 sono uomini? 

a) 120 b) 150 c) 150 d) 90 a 

RCA0221 Se 20 gatti su 114 sono tigrati, quanti gatti su 57 sono 
tigrati? 

a) 8 b) 12 c) 15 d) 10 d 
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RCA0222 In una scatola vi è un numero di bulloni superiore a 30 
e inferiore a 70. Contandoli a gruppi di 6 e a gruppi di 
5 non ne resta alcuno. Quanti sono i bulloni? 

a) 50. b) 68. c) 66. d) 60. d 

RCA0223 Se al doppio di 14 si aggiunge il triplo di 6 e poi si 
toglie il quadruplo di 7 si otterrà.... 

a) 17. b) 14. c) 18. d) 12. c 

RCA0224 

Individuare il numero mancante: 

a) 5 b) 35 c) 7 d) 4 a 

RCA0225 Un supermercato ha venduto 119 casse d’acqua e cioè 
i 17/26 del suo totale. A quante casse corrisponde il 
totale? 

a) 182 b) 178 c) 172 d) 188 a 

RCA0226 Un padre di 36 anni ha due figli di 5 e 7 anni. Tra 
quanti anni la somma delle età dei figli sarà uguale 
all’età del padre? 

a) 24 b) 20 c) 13 d) 11 a 

RCA0227 Se la lettera N identifica una qualunque cifra 
(singola), la lettera P identifica una qualunque cifra 
(singola) pari e la lettera D identifica una qualunque 
cifra (singola) dispari, allora DPND è un numero: 

a) dispari di 4 cifre b) pari di 3 cifre c) dispari di 3 cifre d) pari di 4 cifre a 

RCA0228 Se A-B-C-....-U-V-Z=1-2-3-....-19-20-21, quanto vale 
RECLAMO ? 

a) 16-5-3-11-1-12-13. b) 16-6-3-10-1-11-13. c) 16-5-3-10-1-12-13. d) 16-5-3-10-1-11-13. d 

RCA0229 Completare correttamente la seguente successione 
numerica: 7; 18; 40; 84; 172; 348; ? 

a) 702 b) 704 c) 700 d) 699 c 
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RCA0230 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 17,25 giri? 

 

a) 14:15 b) 12:15 c) 10:45 d) 11:15 b 

RCA0231 Sommando le cifre dei numeri nelle risposte date, con 
quale si ottiene il risultato minore? 

a) 654271 b) 634121 c) 467713 d) 984478 b 

RCA0232 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 29 b) 40 c) 37 d) 30 d 

RCA0233 Il numero x è di tanto superiore a 41 quanto inferiore a 
99. Quale numero rappresenta x? 

a) 76. b) 70. c) 69. d) 72. b 

RCA0234 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale DPR? a) 15-3-5. b) 14-3-5. c) 14-7-5. d) 14-2-5. c 
RCA0235 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 59 b) 69 c) 66 d) 70 a 

RCA0236 Cristina ha percorso 12/25 di una strada e Eleonora ha 
percorso 23/31 della stessa strada. Chi ha percorso il 
tragitto maggiore? 

a) Cristina, che ha 
percorso quasi il doppio 
del tragitto rispetto ad 
Eleonora. 

b) Cristina. c) Hanno percorso lo 
stesso tragitto. 

d) Eleonora. d 

RCA0237 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie? 

 

a) 26. b) 25. c) 27. d) 24. b 

RCA0238 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
AZ2-BV8-CU20-DT36-…? 

a) ES50 b) ER60 c) EP78 d) ES68 d 
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RCA0239 Se 20 studenti su 100 conoscono l'inglese, quanti 
studenti su 300 non conoscono l'inglese? 

a) 60 b) 280 c) 220 d) 240 d 

RCA0240 Il numero n è di tanto superiore a 38 quanto inferiore a 
86. Quale numero rappresenta n? 

a) 62. b) 56. c) 46. d) 58. a 

RCA0241 Se 14 impiegati su 136 sono donne, quanti impiegati 
su 680 sono donne? 

a) 68 b) 78 c) 70 d) 82 c 

RCA0242 In una località imprecisata si sono registrate le 
seguenti temperature, ogni giorno alla stessa ora: 27°, 
32°, 24°, 24°, 24°, 28°, 30°. Qual è stata la 
temperatura media della settimana? 

a) 24° b) 27°  c) 25° d) 26° b 

RCA0243 Dopo aver osservato il seguente numero «56.250» si 
può sicuramente affermare che.... 

a) Il numero è formato da 
56 centinaia e 25 unità. 

b) Il numero è formato da 
50 migliaia e 25 decine. 

c) Il numero è formato da 
5 migliaia e 25 centinaia. 

d) Il numero è formato da 
56 migliaia e 25 decine. 

d 

RCA0244 Determinare il quintuplo della differenza dei due 
numeri 59 e 21. 

a) 190. b) 165. c) 158. d) 186. a 

RCA0245 Se § = 16 allora.... a) § + 2 = 17. b) § - 3 = 13. c) § + 5 = 22. d) 7 - § = - 12. b 
RCA0246 Calcolare il triplo della differenza dei due numeri 93 e 

47. 
a) 118 b) 108 c) 128 d) 138 d 

RCA0247 Osservando il numero 4.180 si può affermare che: a) il numero e formato da 
30 centinaia e 18 unità 

b) il numero è formato da 
4 migliaia e 18 unità 

c) il numero è formato da 
40 migliaia e 18 decine 

d) il numero è formato da 
4 migliaia e 18 decine 

d 

RCA0248 Completare la serie: 111133335555 - ..?.. - 
333355557777 - 444466668888. 

a) 222244445555. b) 333344445556. c) 222233336667. d) 222244446666. d 

RCA0249 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 97 b) 87 c) 89 d) 88 b 

RCA0250 Completare correttamente la seguente successione di 
lettere, utilizzando l’alfabeto italiano: I; M; O; Q; ? 

a) U b) R c) T d) S d 

RCA0251 Una merceria acquista 480 metri di lana colorata tra 
rosso, giallo, verde e bianco, divisi in 14 scatole, 8 
metri di bianco per ogni scatola. Quanti metri di lana 
rossa, gialla e verde ha acquistato la merceria? 

a) 388 b) 398 c) 368 d) 402 c 

RCA0252 Determinare il quintuplo della differenza dei due 
numeri 63 e 21. 

a) 210. b) 235. c) 220. d) 195. a 

RCA0253 Nel numero 214.567 il numero 1 si riferisce… a) alle decine di migliaia b) alle unità c) alle centinaia d) alle migliaia a 
RCA0254 Il numero 15.369 si può scrivere come.... a) 10.000 + 5.000 + 200 + 

60 + 9. 
b) 15.000 + 5.000 + 300 + 
60 + 9. 

c) 10.000 + 5.000 + 300 + 
60 + 9. 

d) 10.000 + 5.000 + 300 + 
9. 

c 
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RCA0255 Carlotta, nel periodo di Natale, lavora come 
commessa in un negozio di calzature e guadagna 8 
euro all’ora più una commissione del 5% sul ricavo 
totale delle scarpe che riesce a vendere. Quale formula 
esprime il suo guadagno g, se lavora h ore e vende 
scarpe per un valore totale di s euro? 

a) g = 8 · h + 5 · s b) g = 8 · h + 0,05 · s c) g = 8 · h + 0,5 · s d) g = 8 · h + 500 · s b 

RCA0256 Se al triplo di 13 si toglie il doppio di 8 e poi si 
aggiunge il quadruplo di 6 si otterrà.... 

a) 45. b) 49. c) 47. d) 36. c 

RCA0257 Il volo Roma-Milano ospita 180 passeggeri, divisi in 
60 file. Se si considera che ci sono 22 bambini e che 
un passeggero ogni 3 file è uomo, quante saranno le 
donne presenti a bordo? 

a) 140 b) 142 c) 132 d) 138 d 

RCA0258 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie?   

 

a) 5. b) 2. c) 30. d) 3. d 

RCA0259 Quale dei numeri proposti integra correttamente la 
serie che segue? 163 - 145 - 308 / 251 - 35 - ..?.. 

a) 274. b) 185. c) 395. d) 286. d 

RCA0260 Calcolare il quadruplo della differenza dei due numeri 
77 e 51. 

a) 124 b) 94 c) 116 d) 104 d 

RCA0261 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
Z07-V14-U21-T28-…? 

a) S39 b) S35 c) S40 d) S42 b 

RCA0262 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale G? a) 19. b) 17. c) 12. d) 9. c 
RCA0263 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 30 b) 20 c) 22 d) 32 c 

RCA0264 Calcolare il quadruplo della differenza dei due numeri 
87 e 53. 

a) 144 b) 136 c) 128 d) 132 b 
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RCA0265 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 11 b) 14 c) 12 d) 13 a 

RCA0266 Inserire il numero che completa correttamente la serie: 

 

a) 164 b) 162 c) 170 d) 172 b 

RCA0267 Un gruppo di 64 scout si accampa in alta montagna. 
Se 1/8 degli scout fa il turno di guardia, quanti 
saranno in totale gli scout accampati nelle tende? 

a) 59 b) 56 c) 48 d) 52 b 

RCA0268 Il numero x è di tanto superiore a 46 quanto inferiore a 
68. Quale numero rappresenta x? 

a) 45. b) 59. c) 69. d) 57. d 

RCA0269 Un vaso contiene un numero di rose superiore a 30 e 
inferiore a 90. Se si contano a gruppi di 9 non resta 
alcuna rosa, mentre a gruppi di 8 ne restano 5. Quante 
sono le rose? 

a) 68. b) 43. c) 58. d) 45. d 

RCA0270 Che ora segnerà l’orologio dopo che la lancetta dei 
minuti avrà eseguito 11,50 giri? 

 

a) 3:30 b) 12:30 c) 1:30 d) 2:30 d 

RCA0271 Se A-B-C-....-U-V-Z=1-2-3-....-19-20-21, quanto vale 
COMPETERE? 

a) 3-14-11-14-5-17-5-16-5. b) 3-13-11-15-6-18-6-16-6. c) 3-13-12-14-5-18-5-17-5. d) 3-13-11-14-5-18-5-16-5. d 

RCA0272 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 72 b) 62 c) 64 d) 67 b 
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RCA0273 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
FA20-FB32-FC44-FD56-…? 

a) FE72 b) FE68 c) FE70 d) FE78 b 

RCA0274 Il banco di una macelleria contiene 130kg di carne tra 
pollo, maiale e vitello, suddivisi in 5 scompartimenti, 
4,5 kg di maiale per ogni scompartimento. Quanti kg 
di pollo e vitello contiene il banco della macelleria? 

a) 107,5 b) 109,5 c) 112,5 d) 110,5 a 

RCA0275 Quale tra le seguenti espressioni traduce esattamente 
la proposizione: "aggiungi 3 al prodotto di 5 e 7, 
quindi dividi per 2 e sottrai 8"? 

a) 3 + 5 · 7 / 2 – 8 b) [(3 + 5 · 7) / 2] – 8 c) (3 + 5 · 7 / 2) – 8 d) (3 + 5 · 7) / (2 – 8) b 

RCA0276 Se il numero 13 si moltiplica per 12, poi per 10 e poi 
per 0 si  otterrà.... 

a) 156. b) 0. c) 1. d) 1560. b 

RCA0277 Quale dei numeri proposti integra correttamente la 
serie che segue? 107 - 83 - 190 / 116 - 59 - ..?.. 

a) 175. b) 176. c) 165. d) 172. a 

RCA0278 Sulla scrivania di Matteo vi sono delle figurine  in 
numero compreso tra 10 e 80. Contandole a gruppi di 
6 non ne resta alcuna, mentre a gruppi di 7 ne restano 
6. Quante sono le figurine? 

a) 72. b) 54. c) 48. d) 36. c 

RCA0279 La somma delle cifre di quale numero è uguale a 49? a) 8967450867. b) 2496238419. c) 1278362178. d) 4268324893. d 
RCA0280 Se 30 uomini su 100 bevono alcolici, quanti uomini su 

400 bevono alcolici? 
a) 280 b) 370 c) 130 d) 120 d 

RCA0281 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 
serie? 

 

a) 24. b) 26. c) 23. d) 21. d 

RCA0282 Inserire il numero mancante corretto: 

 

a) 16 b) 22 c) 18 d) 14 a 

RCA0283 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
H09-I14-L19-M24-…? 

a) N29 b) N39 c) N30 d) N34 a 

RCA0284 Se 29 bottiglie su 35 sono in plastica, quante bottiglie 
su 350 sono di plastica? 

a) 290 b) 220 c) 275 d) 250 a 
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RCA0285 Quale dei numeri proposti integra correttamente la 
serie: 108 - 12 - 9 / 123 - 41 - ..?.. 

a) 7. b) 3. c) 6. d) 4. b 

RCA0286 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale DM? a) 11-5. b) 16-9. c) 13-9. d) 14-9. d 
RCA0287 In un ipotetico linguaggio in codice, al codice 

DISIASAGNOSOSTISICOSO corrisponde la parola 
DIAGNOSTICO e al codice LISITESE corrisponde la 
parola LITE. Quale sarà la parola corrispondente al 
codice ASASSOSOLUSUTOSO? 

a) ASSOLTO b) ASSOLUTO c) LUTTUOSO d) ASSOLUTAMENTE b 

RCA0288 Un peschereccio torna a riva con 622kg di pesce tra 
alici, merluzzi, triglie e spigole, suddivisi in 24 
contenitori, 18kg di alici per ogni contenitore. Quanti 
kg di merluzzi, triglie e spigole vi sono sul 
peschereccio? 

a) 190 b) 202 c) 188 d) 210 a 

RCA0289 Qual è il minore tra questi numeri? a) 10 b) 99/100 c) 9,9999… d) 1 b 
RCA0290 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente 

serie?

 

a) 26. b) 11. c) 7. d) 9. c 

RCA0291 Indicare quale numero integra correttamente la serie: 
154 - 168 - 161 - 175 - 168 - ..?.. 

a) 182. b) 188. c) 184. d) 186. a 

RCA0292 Qual è il numero il cui triplo diviso 2 è uguale a 12? a) 18 b) 16 c) 8 d) 24 c 
RCA0293 Qual è l'intruso tra i numeri 36, 42, 51, 65, 72? a) 65 b) 36 c) 51 d) 42 a 
RCA0294 Quale numero deve essere inserito del puzzle? 

 

a) Il numero 21. b) Il numero 27. c) Il numero 10. d) Il numero 5. d 

RCA0295 Se al doppio di 17 si aggiunge il triplo di 4 e poi si 
toglie il quadruplo di 8 si otterrà.... 

a) 14. b) 17. c) 12. d) 18. a 

RCA0296 Il numero 56 è: a) il massimo multiplo di 4 
tra i numeri minori di 60 

b) il precedente del 
massimo numero primo 
minore di 60 

c) il minimo numero pari 
maggiore del quadrato di 
7 

d) il massimo numero pari 
minore di 60 e non 
multiplo di 3 

a 

RCA0297 Completare la seguente sequenza numerica con il 
numero corretto: 
8; 32; 128; 512; 2048; 8192; …? 

a) 32.748 b) 32.718 c)  32.768 d) 32.818 c 
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RCA0298 Individuare il numero che integra la seguente serie: 

 

a) 36 b) 42 c) 38 d) 46 a 

RCA0299 

Individuare il numero mancante. 

a) 148 b) 72 c) 47 d) 97 a 

RCA0300 In un ipotetico linguaggio in codice, al codice 
LESESOSO corrisponde la parola LESO e al codice 
PSISICOSOFISISISICASA corrisponde la parola 
PSICOFISICA. Quale sarà la parola corrispondente al 
codice PRESESSOSO? 

a) PRESE b) PRESTO c) PRESO d) PRESSO d 
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RCB0001 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 192 e 196 b) 180 e 190 c) 188 e 192 d) 188 e 194 c 

RCB0002 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 126 e 130 b) 126 e 132 
 
 

c) 126 e 138 d) 130 e 134 a 

RCB0003 Se "1 centinaio di migliaia, 4 decine di migliaia, 3 
unità di migliaia, 4 centinaia, 1 decina, 2 unità, 3 
decimi, 0 centesimi, 2 millesimi" valgono 
"143.412,302" allora "9 centinaia di migliaia, 0 decine 
di migliaia, 1 unità di migliaia, 8 centinaia, 1 decina, 6 
unità, 5 decimi, 2 centesimi, 1 millesimo" valgono ..?.. 

a) 901.815,521. b) 901.851,521. c) 901.816,521. d) 901.817,521. c 

RCB0004 Se MARECHIARO=4316789312, a quanto è uguale 
REMO? 

a) 1246 b) 1642 c) 1624 d) 1462 b 

RCB0005 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 4/12 < 2/10 b) 5/10 > 2/3 c) 3/4 > 1/2 d) 2/6 > 2/4 c 

RCB0006 Se T=112, F=40, A=10, quanto vale E? a) 34 b) 40 c) 38 d) 36 a 
RCB0007 Il banco di una macelleria contiene 85 kg di carne, 

105 in meno della cella frigorifero. La stessa cella ne 
contiene 95 in più del pozzetto freezer. Quanti kg di 
carne vi sono nella macelleria? 

a) 390 b) 370 c) 360 d) 420 b 

RCB0008 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
96-42-54 / 78-28-50 / 57-21-…? 
 
69-25-44 / 38-15-23 / 65-22-…? 

a) 36 e 51 b) 36 e 87 c) 36 e 43 d) 78 e 43 c 

RCB0009 Quale o quali dei seguenti numeri danno come somma 
delle cifre un risultato maggiore o uguale a 26?  
1) 7421623; 2) 8960845; 3) 8529039; 4) 7025431. 

a) Quelli contrassegnati 
con 1) e 2). 

b) Quelli contrassegnati 
con 2) e 3). 

c) Tutti. d) Quello contrassegnato 
con 4). 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCB0010 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
112-92-20 / 84-78-6 / 136-26-…? 
 
86-25-61 / 88-42-46 / 37-17-…? 

a) 110 e 20 b) 162 e 54 c) 162 e 20 d) 110 e 54 a 

RCB0011 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
81-26-55 / 48-38-10 / 91-66-…? 
 
36-25-11 / 84-27-57 / 39-13-…? 

a) 25 e 28 b) 35 e 52 c) 25 e 52 d) 25 e 26 d 

RCB0012 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al 
posto dei tre punti interrogativi? 

 

a) 44 - 11 - 22. b) 12 – 24 - 38. c) 15 – 10 - 20. d) 53 - 13 - 40. d 

RCB0013 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
78-21-57 / 89-63-26 / 84-70-…? 
 
41-14-27 / 69-53-16 / 71-25-…? 

a) 154 e 46 b) 14 e 96 c) 14 e 48 d) 14 e 46 d 

RCB0014 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 83 b) 81 c) 71 d) 77 b 

RCB0015 Completare correttamente la serie numerica: 
75 – 5 – 15 / 54 – 9 - …? 

a) 6 b) 7 c) 5 d) 8 a 

RCB0016 Un automobilista deve percorrere 248 km. Se ne ha 
percorsi 5/8, quanta strada deve ancora percorrere per 
arrivare a destinazione? 

a) 93 km. b) 98 km. c) 105 km. d) 103,75 km. a 
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RCB0017 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 58 e 170 b) 68 e 170 c) 58 e 160 d) 68 e 160 a 

RCB0018 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
19-9-10 / 27-7-20 / 49-16-…? 
 
74-36-38 / 44-9-35 / 78-51-…? 

a) 33 e 27 b) 23 e 27 c) 33 e 37 d) 23 e 37 a 

RCB0019 Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 6 - 13 / 
36 – 9 - 4 

a) 62. b) 33. c) 78. d) 56. c 

RCB0020 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
115-45-70 / 96-36-60 / 154-121-…? 
 
74-8-66 / 121-16-105 / 98-46-…? 

a) 23 e 52 b) 33 e 52 c) 33 e 56 d) 33 e 54 b 

RCB0021 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
71-22-49 / 63-23-40 / 115-7-…? 
 
63-13-50 / 84-12-72 / 98-21-…? 

a) 98 e 77 b) 108 e 77 c) 108 e 78 d) 109 e 77 b 

RCB0022 Ugo e Fabio sono i due soci di una ditta di trasporti. 
Dato che Ugo possiede solo i 4/11 dei furgoni della 
ditta ne acquista 12 da Fabio per averne così il 50%. 
Quanti furgoni ha la ditta? 

a) 90. b) 86. c) 98. d) 88. d 

RCB0023 Inserendo il numero 8 fra le migliaia e le centinaia del 
numero 4.721, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 44.000 b) 41.000 c) 40.000 d) 42.000 a 

RCB0024 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 8/14 > 7/21 b) 9/16 < 6/23 c) 3/6 < 1/8 d) 4/6 < 2/4 a 

RCB0025 Completare la seguente serie numerica: 12 - 48 - ..?.. - 
768 

a) 216. b) 96. c) 192. d) 113. c 

RCB0026 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
30-65-100-105-140-135 

a) 105 e 140 b) 100 c) 105 e 135 d) 100 e 140 a 
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RCB0027 Completare correttamente la serie numerica: 
48 – 6 – 8 / 24 – 8 - …? 

a) 2 b) 8 c) 3 d) 4 c 

RCB0028 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
21-26-47 / 91-10-101 / 64-81-…? 
 
19-31-50 / 29-6-35 / 49-7-…? 

a) 145 e 42 b) 145 e 36 c) 145 e 56 d) 135 e 36 c 

RCB0029 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
39-36-75 / 21-28-49 / 19-38-…? 
 
41-28-69 / 51-9-60 / 112-31-…? 

a) 47 e 133 b) 47 e 143 c) 57 e 143 d) 57 e 133 c 

RCB0030 Aldo, Bernardo, Carlo e Danilo hanno vinto alla 
lotteria 450 euro. Ad Aldo spetta il doppio di 
Bernardo, a Carlo spetta una volta e mezzo la cifra di 
Aldo e a Danilo il triplo di Bernardo. Quanto riceve 
Danilo? 

a) 170 euro b) 150 euro c) 25 euro d) 75 euro b 

RCB0031 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
41-61-102 / 65-9-74 / 12-36-…? 
 
31-78-109 / 91-19-110 / 25-9-…? 

a) 48 e 24 b) 48 e 34 c) 38 e 34 d) 48 e 36 b 

RCB0032 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 272 e 142 b) 270 e 142 c) 270 e 140 d) 272 e 140 d 

RCB0033 Quali numeri devono essere sostituiti ai «?» per 
completare i disegni? 

 

a) 36 e 42. b) 34 e 40. c) 38 e 40. d) 39 e 52. b 
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RCB0034 In una piazzetta ci sono alcuni bambini e bambine che 
giocano a nascondino. Il numero delle femmine è i 5/2 
dei maschi. Dopo alcuni secondi vengono scoperti uno 
stesso numero di bambini e bambine, mentre riescono 
a scappare 11 femmine e un terzo dei maschi. Quanti 
erano i maschi e le femmine all'inizio del gioco? 

a) 32; 40. b) 6; 15. c) 14; 22. d) 18; 26. b 

RCB0035 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
81-7-88 / 62-9-71 / 84-28-…? 
 
25-78-103 / 115-21-136 / 28-91-…? 

a) 112 e 119 b) 112 e 109 c) 92 e 119 d) 102 e 119 a 

RCB0036 Inserendo uno zero nel numero 389 tra la cifra delle 
decine e quella delle unità, il numero.... 

a) Aumenta di 3.765. b) Aumenta di 3.985. c) Aumenta di 3.490. d) Aumenta di 3.420. d 

RCB0037 Marito e moglie litigano non più di una volta al 
giorno. Litigano se hanno più di 25 piatti e rompono 5 
piatti per lite. Se il marito ha torto compra 10 piatti il 
giorno stesso. I piatti acquistati sono utilizzabili per 
liti a partire dal giorno successivo. La probabilità che 
il marito abbia torto è 1/2 (per ogni lite). Se il primo 
giorno vi sono 50 piatti, la probabilità di lite al quinto 
giorno è: 

a) 1/2 b) 7/8 c) 3/4 d) 1 d 

RCB0038 In quale dei seguenti numeri la somma delle cifre 
elevate al quadrato dà il risultato maggiore? 

a) 9999900000 b) 5555555555 c) 1234567890 d) 7272727272 a 

RCB0039 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 5,25 giri? E dopo ulteriori 6 
giri? 

 

a) 12:15 – 19:15 b) 13:15 – 18:15 c) 12:15 – 18:15 d) 13:15 – 19:15 c 

RCB0040 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
118-19-137 / 44-26-70 / 16-21-…? 
 
139-28-167 / 52-28-80 / 37-17-…? 

a) 37 e 20 b) 27 e 54 c) 37 e 54 d) 37 e 52 c 
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RCB0041 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
19-21-40 / 82-6-88 / 41-27-…? 
 
45-15-60 / 68-9-77 / 128-12-…? 

a) 68 e 130 b) 68 e 120 c) 68 e 140 d) 78 e 140 c 

RCB0042 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 29 e 155 b) 29 e 145 c) 27 e 151 d) 38 e 152 b 

RCB0043 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40 
carte da gioco, una carta che NON sia di coppe?  

a) 75% b) 25% c) 50% d) 90% a 

RCB0044 Una sarta utilizza tre strisce di una pezza di stoffa; la 
prima è 1/12 dell'intera pezza, la seconda 1/6, la terza 
2/3. Quale frazione dell'intera pezza non è ancora stata 
utilizzata? 

a) 1/6. b) 1/12. c) 3/8. d) 2/7. b 

RCB0045 Se "2150" sta a "MMCL" allora "1124" sta a ..?.. a) "MCXXIV". b) "MCCIV". c) "MLXXIV". d) "CMXIX". a 
RCB0046 Un vestito costava 96 euro e con i saldi il suo prezzo 

attuale è pari ai 2/3 del prezzo iniziale. A quanto 
ammonta lo sconto applicato? 

a) 36 euro b) 30 euro c) 64 euro d) 32 euro d 

RCB0047 Se U=57, P=42, L=30, quanto vale O? a) 45 b) 39 c) 36 d) 42 b 
RCB0048 Il capitale a disposizione di Gianni è euro 72.550. Un 

giorno acquista un anello per la moglie del prezzo di 
euro 3.210, e la settimana dopo acquista un televisore 
al plasma di un importo superiore all'anello di euro 
1.900. Sapendo che fa anche una vacanza che gli costa 
complessivamente euro 5.850, quanto denaro gli 
rimane a disposizione per altre spese? 

a) 63.370 euro. b) 51.950 euro. c) 58.380 euro. d) 48.500 euro. c 
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RCB0049 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 50 e 260 b) 64 e 310 c) 48 e 240 d) 48 e 236 c 

RCB0050 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 3,75 giri? E dopo ulteriori 
4,25 giri? 

 

a) 10:45 – 16:00 b) 10:45 – 15:00 c) 9:45 – 14:45 d) 10:00 – 15:45 b 

RCB0051 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 9 giri? E dopo ulteriori 7,25 
giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante segna le 
ore 19:00. 

 

a) 5:00 – 11:15 b) 4:00 – 11:15 c) 4:00 – 10:15 d) 3:00 – 10.15 b 

RCB0052 Quali possono essere i numeri mancanti nel puzzle B? 

 

a) 20 e 40. b) 36 e 72. c) 40 e 80. d) 30 e 60. b 
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RCB0053 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 5,50 giri? E dopo ulteriori 4 
giri? 

 

a) 11:30 – 15:30 b) 12:30 – 16:30 c) 11:30 – 16:30 d) 12:30 – 16:00 b 

RCB0054 Inserendo il numero 4 fra le decine di migliaia e le 
migliaia del numero 87.423, di quanto aumenta lo 
stesso? 

a) 728.000 b) 786.000 c) 760.000 d) 780.000 c 

RCB0055 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 18,50 giri? E dopo ulteriori 
3,50 giri? 

 

a) 2:00 – 6:00 b) 1:30 e 5:30 c) 1:45 – 4:45 d) 1:30 – 5:00 d 

RCB0056 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 5 giri? E dopo ulteriori 5,75 
giri? 

 

a) 12:00 – 17:45 b) 12:00 –16:45 c) 11:45 – 15:00 d) 11:00 – 16:45 a 
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RCB0057 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 158 e 174 b) 154 e 178 c) 158 e 178 d) 154 e 174 a 

RCB0058 Il signor Rossi acquista un appartamento al prezzo di 
240.000 euro. Dopo aver versato un acconto di 60.000 
euro, il saldo viene effettuato a rate mensili 
corrispondenti ciascuna a 1/8 del costo 
dell'appartamento. Se la prima rata viene pagata a 
maggio, in quale mese il signor Rossi effettua il 
pagamento dell'ultima rata? 

a) In dicembre b) In settembre c) In ottobre d) In novembre c 

RCB0059 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 7,25 giri? E dopo ulteriori 6 
giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante segna le 
ore 19:00. 

 

a) 2:15 – 8:30 b) 2:15 – 8:15 c) 2:15 – 7:15 d) 2:30 – 8:30 b 

RCB0060 Completare la seguente serie numerica: 48 - 6 - 8 / 
156 - 12  - ..?.. 

a) 17. b) 14. c) 13. d) 9. c 
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RCB0061 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 82 b) 92 c) 78 d) 68 a 

RCB0062 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: P; 24; M; 13; 31; H; 20; 
?; ? 

a) 38; E b) 34; B c) B; 3 d) 41; P a 

RCB0063 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 7,50 giri? E dopo ulteriori 
6,50 giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante 
segna le ore 19:00. 

 

a) 2:30 – 9:30 b) 2:30 – 8:30 c) 2:30 – 9:00 d) 3:30 – 10:00 c 

RCB0064 Un automobilista deve percorrere 345 km. Ne ha 
percorsi 18/23 andando a 120 km/h. Quanta strada 
deve ancora percorrere per arrivare a destinazione? 

a) 68 km. b) 80 km. c) 75 km. d) 125 km. c 

RCB0065 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 182 e 54 b) 184 e 52 c) 184 e 54 d) 152 e 84 a 
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RCB0066 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 425 e 2180 b) 263 e 1315 c) 89 e 498 d) 165 e 580 
 
 

b 

RCB0067 

I numeri contenuti nei rombi sono tutti: 

a) primi b) minori di 8 c) quadrati perfetti d) dis pari c 

RCB0068 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 186 e 34 b) 168 e 43 c) 186 e 38 d) 168 e 34 a 

RCB0069 Completare la seguente serie numerica: 100 - 82 - ..?.. 
- 46 - 28 

a) 62. b) 60. c) 52. d) 64. d 
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RCB0070 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 98 e 142 b) 96 e 144 c) 98 e 144 d) 96 e 142 d 

RCB0071 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 244 e 162 b) 242 e 164 c) 242 e 162 d) 242 e 166 c 

RCB0072 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 49 b) 36 c) 37 d) 39 d 

RCB0073 Se N=30, S=25, V=22, quanto vale U? a) 25 b) 24 c) 27 d) 23 d 
RCB0074 Utilizzo 1/8 di una corda di iuta prima e 1/4 dopo 

alcuni giorni. Sapendo che la corda residua è lunga 
155 metri, si calcoli la lunghezza dell'intera corda. 

a) 248 metri. b) 356 metri. c) 295 metri. d) 182 metri. a 

RCB0075 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
32-28-24-22-12-14 

a) 24 e 12 b) 24 c) 12 e 14 d) 28 e 24 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCB0076 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
112-61-102 / 94-28-132 / 29-15- …? 

a) 32 b) 36 c) 28 d) 48 c 

RCB0077 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
66-88-110-122-132-154 

a) 122 b) 122 e 154 c) 110 d) 66 e 122 a 

RCB0078 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 76 e 98 b) 76 e 92 c) 72 e 96 d) 72 e 98 c 

RCB0079 Nell'ultima settimana nonna Rachele, lavorando tutti i 
giorni per 6 ore al giorno, è riuscita a confezionare 14 
sciarpe, utilizzando mediamente 1,8 hg di lana per 
ciascuna di esse. Poiché la lana costa € 7,70 per hg e 
avendo rivenduto ciascuna sciarpa a un prezzo di € 
48,00, quanto ha guadagnato mediamente per ogni ora 
di lavoro la nonna? 

a) € 13,00 b) € 11,38 c) € 8,80 d) € 9,92 b 

RCB0080 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 106 e 214 b) 104 e 214 c) 106 e 216 d) 104 e 216 a 
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RCB0081 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 34 e 170 b) 36 e 170 c) 39 e 210 d) 38 e 168 a 

RCB0082 Quali numeri devono essere sostituiti ai «?» per 
completare la serie data? 

 

a) 24 e 48. b) 48 e 56. c) 34 e 46. d) 24 e 30. a 

RCB0083 Quali dei seguenti numeri rappresentano il logico 
completamento della serie proposta (i numeri devono 
essere inseriti in senso orario)? 

 

a) I numeri 3 – 3 - 6. b) I numeri 9 – 3- 6. c) I numeri 9 – 6 – 3. d) I numeri 6 – 3- 3. b 

RCB0084 Due amiche sono alte una i 7/8 dell'altra e la loro 
altezza differisce di 21 cm. Si calcoli l'altezza di ogni 
ragazza. 

a) 147 cm e 168 cm. b) 155 cm e 176 cm. c) 151 cm e 172 cm. d) 163 cm e 184 cm. a 

RCB0085 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
10-25-45-40-55-70 

a) 40 e 70 b) 55 c) 45 d) 45 e 70 c 

RCB0086 Secondo un certo criterio, 7 è minore di 4, che a sua 
volta è uguale a 21 e minore di 15. In questa logica, 11 
è: 

a) uguale a 12 b) maggiore di 16 c) minore di 5 d) minore di 10 a 

RCB0087 Individuare la disuguaglianza errata. a) 11/4 < 8/3. b) 9/4 < 8/3. c) 8/3 > 12/5. d) 12/5 < 11/4. a 
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RCB0088 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
200-350-360-420-520-680 

a) 360 e 520 b) 350 e 420 c) 350 e 520 d) 350 b 

RCB0089 Un studio commerciale, si suddivide in 3 stanze 
operative. Nella prima stanza ci sono 7 impiegati, 2 in 
più della seconda. Nella seconda ci sono 3 impiegati 
più della terza. Quanti impiegati ci sono nella terza 
stanza? 

a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 a 

RCB0090 Su un piatto della bilancia ci sono 5 lingotti dello 
stesso peso più un peso da 150 grammi. Sull'altro 
piatto c'è un peso da un chilogrammo e 7 ettogrammi. 
La bilancia è in perfetto equilibrio. Quanto pesa 
ciascun lingotto? 

a) 295 grammi. b) 280 grammi. c) 215 grammi. d) 310 grammi. d 

RCB0091 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
F14-E12-H10-G08-…? 

a) I06 b) M06 c) N06 d) L06 d 

RCB0092 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
36-40-45-48-64-94 

a) 40 e 94 b) 45 c) 40 e 48 d) 45 e 94 d 

RCB0093 Completare la seguente serie numerica:  4 - ..?.. - 60 - 
68 - 340 

a) 22. b) 16. c) 12. d) 70. c 

RCB0094 La mia tariffa telefonica prevede che i primi 20 minuti 
costino 0,05 euro/min, i successivi 30 minuti 0,025 
euro/min, dopo il cinquantesimo minuto 0,01 
euro/min. Quanto mi costa una telefonata di 67 
minuti? 

a) 2,18 euro. b) 1,75 euro. c) 1,92 euro. d) 1,86 euro. c 

RCB0095 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
25-50-100-125-200-300 

a) 125 e 300 b) 25 c) 25 e 125 d) 100 e 300 a 

RCB0096 Inserire il numero mancante: 

 

a) 214 b) 208 c) 212 d) 209 d 

RCB0097 Un padre ha 40 anni e il figlio ne ha 10. Fra quanti 
anni avranno insieme 100 anni? 

a) 25 anni. b) 35 anni. c) 20 anni. d) 30 anni. a 

RCB0098 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
32-28-30-26-18-2 

a) 2 b) 32 e 2 c) 28 d) 26 c 
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RCB0099 Due amici  hanno complessivamente 100 anni e la 
differenza di età tra i due è 8 anni. Calcolare le due 
età. 

a) 54 e 46 anni. b) 41 e 33 anni. c) 50 e 32 anni. d) 45 e 37 anni. a 

RCB0100 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
5-8-16-19-38-76 

a) 16 e 19 b) 19 e 76 c) 76 d) 38 c 

RCB0101 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
108-100-90-78-62-64 

a) 64 b) 100 e 78 c) 78 e 62 d) 62 d 

RCB0102 Il contenuto di una damigiana di vino viene suddiviso 
tra 3 amici nella seguente maniera: a Marco ne viene 
dato 2/7, a Gabriele 1/3 e a Mario 4/21. Quale parte di 
vino è rimasta? 

a) 3/21. b) 4/21. c) 2/7. d) 1/4. b 

RCB0103 Individuare quali numeri completano la serie: 
 

 
 

a) 56 e 320 b) 71 e 385 c) 49 e 280 d) 74 e 370 d 

RCB0104 Completare la seguente serie numerica: 121 - 11 / 225 
- 15 / 289 - ..?.. 

a) 21. b) 23. c) 19. d) 17. d 

RCB0105 Quali possono essere i numeri mancanti nel puzzle 
B?

 

a) 30 e 60. b) 40 e 80. c) 10 e 20. d) 20 e 40. a 

RCB0106 Un fattorino consegna tre ordinazioni per conto di una 
pizzeria. Il primo ordine è di 12 pizze, 3 in più del 
secondo, che è 2 pizze in più del terzo. Quante pizze 
ci sono nel terzo ordine consegnato dal fattorino? 

a) 6 b) 7 c) 9 d) 8 b 
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RCB0107 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
27-42-57-70-72-87 

a) 72 b) 70 c) 42 e 70 d) 87 b 

RCB0108 Una strada lunga 96 metri ha in totale 50 platani posti 
su entrambi i lati. Sapendo che i platani sono tra loro 
equidistanti, a quale distanza è posto un platano 
dall’altro? 

a) Circa 1,9 metri b) 4 metri c) 2 metri d) Circa 3,8 metri b 

RCB0109 Completare la seguente serie: M13 - L14 - I15 - ..?.. a) 16H. b) H16. c) 17H. d) H17. b 
RCB0110 "7 centinaia di migliaia, 8 decine di migliaia, 4 unità 

di migliaia, 3 centinaia, 0 decine, 4 unità, 7 decimi, 2 
centesimi, 0 millesimi" valgono…. 

a) 785.304,72. b) 784.504,72. c) 784.204,62. d) 784.304,72. d 

RCB0111 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
103-100-109-106-115-113 

a) 100 e 109 b) 113 c) 115 d) 109 e 113 b 

RCB0112 Quali numeri possono logicamente sostituire i 
«?»?

 

a) 19 e 118. b) 17 e 94. c) 16 e 80. d) 15 e 110. c 

RCB0113 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
97-99-102-103-107-112 

a) 99 e 107 b) 99 e 103 c) 107 d) 102 e 112 b 

RCB0114 Quando il Signor Bianchi aveva 56 anni, suo figlio 
Remo ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Remo, 
tenendo conto che la sua età è ora la metà di quella del 
padre? 

a) 41 b) 42 c) 40 d) 39 c 

RCB0115 Se A=5, F=15, Z=45, quanto vale M? a) 27 b) 22 c) 29 d) 25 d 
RCB0116 Se D=11, G=17, Q=33, quanto vale N? a) 29 b) 23 c) 21 d) 27 d 
RCB0117 Se «mangiafuoco» sta a «22» e «creditore» sta a «18», 

allora.... 
a) «crittografare» sta a 
«28». 

b) «pensionistico» sta a 
«22». 

c) «assolutismo» sta a 
«26». 

d) «determinismo» sta a 
«24». 

d 

RCB0118 Se I=21, F=15, A=5, quanto vale D? a) 11 b) 15 c) 9 d) 13 a 
RCB0119 Individuare la disuguaglianza corretta. a) (-4/5) > (-2/3). b) (-5/6) < (-5/7). c) (-5/6) > (-3/4). d) (-3/4) < (-5/6). b 
RCB0120 Se A=3, F=18, M=33, quanto vale B? a) 12 b) 9 c) 6 d) 5 c 
RCB0121 Inserendo il numero 17 fra le centinaia e le decine del 

numero 693, di quanto aumenta lo stesso? 
a) 61.100 b) 61.000 c) 61.070 d) 60.990 a 

RCB0122 Posto che "meno" significa sommare e che "più" 
significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni 
determina il risultato maggiore? 

a) 7 meno 8 più 2. b) 2 meno 9 più 4. c) 2 meno 7 più 5. d) 7 meno 10 più 3. d 
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RCB0123 Completare correttamente la seguente successione 
numerica: 2; 7; 6; 14; 18; 28; 54; ? 

a) 58 b) 62 c) 84 d) 56 d 

RCB0124 Se ipoteticamente «+» significasse sottrarre e «-» 
significasse sommare, quale delle seguenti operazioni 
determinerebbe il risultato maggiore? 

a) 9 + 3 - 2. b) 4 - 7 + 3. c) 12 - 7 + 8. d) 11 - 19 + 6. d 

RCB0125 Se E=37, C=39, M=31, quanto vale P? a) 27 b) 29 c) 30 d) 28 d 
RCB0126 Inserire il numero mancante: 

 

a) 233 b) 227 c) 220 d) 219 b 

RCB0127 In una scuola media, composta da 250 alunni, sono 
stati attivati due corsi pomeridiani. Si sa che 200 
alunni frequentano il corso di spagnolo, 199 il corso di 
nuoto, 35 nessuno dei due corsi. Quanti alunni 
frequentano entrambi i corsi? 

a) Non si può stabilire 
perché i dati sono 
insufficienti 

b) 184 c) 16 d) 15 b 

RCB0128 Se G=35, B=40, L=32, quanto vale Q? a) 27 b) 30 c) 29 d) 25 a 
RCB0129 Completare correttamente la seguente serie: 

19-17-20-18-21-…? 
a) 24 b) 19 c) 23 d) 22 b 

RCB0130 Se D=28, L=64, P=88, quanto vale F? a) 46 b) 34 c) 48 d) 40 d 
RCB0131 Se C=22, G=46, V=124, quanto vale Q? a) 92 b) 88 c) 94 d) 100 c 
RCB0132 Tre persone si divisero un’eredità. La prima ebbe 

80.000 euro,  la seconda 22.000 più della prima e la 
terza ebbe quanto le prime due insieme più 14.000 
euro. A quanto ammontava l’eredità? 

a) 378.000 euro. b) 398.000 euro. c) 382.000 euro. d) 374.000 euro. a 

RCB0133 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
D07-H35-N63-R91-…? 

a) V119 b) V118 c) Z119 d) U119 a 

RCB0134 Individuare la disuguaglianza errata. a) 7/3 > 1 b) 2/9 < 3/4 c) 2/5 < 1/2 d) 15/17 < 2/8 d 
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RCB0135 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 37 b) 39 c) 27 d) 29 d 

RCB0136 Inserendo uno zero nel numero 362 tra la cifra delle 
decine e quella delle unità, il numero.... 

a) Aumenta di 3.540. b) Aumenta di 3.240. c) Aumenta di 3.220. d) Aumenta di 2.240. b 

RCB0137 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
O15-Q30-S45-U60-…? 

a) Z65 b) Z75 c) V70 d) V75 b 

RCB0138 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 60 b) 45 c) 55 d) 75 b 

RCB0139 Se "3 centinaia di migliaia, 8 decine di migliaia, 8 
unità di migliaia, 9 centinaia, 1 decina, 2 unità, 3 
decimi, 0 centesimi, 6 millesimi" valgono 
"388.912,306" allora "5 centinaia di migliaia, 4 decine 
di migliaia, 0 unità di migliaia, 7 centinaia, 1 decina, 3 
unità, 9 decimi, 3 centesimi, 0 millesimi" valgono ..?.. 

a) 540.715,93. b) 54.071,393. c) 540.713,93. d) 540.714,93. c 
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RCB0140 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al 
posto dei punti interrogativi? 

 

a) I numeri 28 e 84. b) Due numeri primi. c) I numeri 24 e 86. d) I numeri 21 e 44. a 

RCB0141 Completare correttamente la serie numerica: 
36 – 12 – 3 / 182 – 13 - …? 

a) 14 b) 18 c) 16 d) 13 a 

RCB0142 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 26 b) 8 c) 29 d) 36 a 

RCB0143 Inserendo il numero 5 fra i milioni e le centinaia di 
migliaia del numero 4.035.621, di quanto aumenta lo 
stesso? 

a) 42.000.000 b) 41.700.000 c) 40.890.080 d) 41.000.000 d 

RCB0144 Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, 
viene estratta, a occhi bendati, una pallina. 
Supponendo che tutte le palline abbiano le stesse 
probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che 
esca un numero divisibile per 5? 

a) 7/15 b) 1/3 c) 1/4 d) 1/5 d 

RCB0145 L’edificazione di un porticato prevede la costruzione 
di colonne a distanza di 5 metri l’una dall’altra. 
Quante colonne in più sono necessarie per edificare un 
porticato quadrato di area quadrupla rispetto a un altro 
porticato quadrato che ha il perimetro pari a 100 
metri? 

a) 20 b) 60 c) 40 d) 35 a 
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RCB0146 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 106 b) 86 c) 77 d) 76 d 

RCB0147 Due ragazzi posseggono complessivamente 380 euro. 
Se il primo possedesse il doppio ed il secondo il 
quintuplo, insieme avrebbero 910 euro. Quanto 
possiede ciascun ragazzo? 

a) 250; 130. b) 330; 50. c) 315; 65. d) 200; 180. b 

RCB0148 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
D + (Z – L) – (E + A) = 

a) 12 b) 9 c) 10 d) 11 b 

RCB0149 Asia ha 14 pennarelli in più rispetto a Cristina. 
Sapendo che i pennarelli di Cristina sono 9/16 di 
quelli di Asia, calcolare quanti pennarelli possiedono 
rispettivamente Asia e Cristina. 

a) 44 e 30. b) 32 e 18. c) 56 e 42. d) 27 e 13. b 

RCB0150 Se RETICOLATO=1653478257, a quanto è uguale 
TIRATE? 

a) 531256 b) 531265 c) 532165 d) 532156 a 

RCB0151 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 80 e 440 b) 95 e 450 c) 130 e 680 d) 129 e 645 d 

RCB0152 Se PALESTRA=34698574, a quanto è uguale 
LESTA? 

a) 69584 b) 69845 c) 69548 d) 69854 d 

RCB0153 Se MENDICANTE=9675243716, a quanto è uguale 
DENTE? 

a) 56671 b) 56716 c) 56617 d) 56761 b 
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RCB0154 Tre amici hanno complessivamente 267 anni di età; il 
secondo ha 12 anni meno del primo e il terzo ha 18 
anni più del secondo. Qual è l'età di ciascun amico? 

a) Rispettivamente 91, 79, 
e 97 anni. 

b) Rispettivamente 85, 73, 
e 91 anni. 

c) Rispettivamente 93, 81, 
e 98 anni. 

d) Rispettivamente 89, 85, 
e 93 anni. 

a 

RCB0155 Se MENDICANTE=9675243716, a quanto è uguale 
MENTA? 

a) 96371 b) 96713 c) 96731 d) 96317 b 

RCB0156 Completare correttamente la serie numerica: 
156 – 13 – 12 / 69 – 3 -…? 

a) 21 b) 23 c) 15 d) 19 b 

RCB0157 

Se ad ogni figura geometrica corrisponde un numero 
naturale, qual è il numero che completa lo schema 
seguente? 

a) 16 b) 18 c) 17 d) 14 b 

RCB0158 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 4/5 < 2/4 b) 4/5 < 7/8 c) 3/7 > 5/9 d) 4/9 < 8/12 d 

RCB0159 Una sarta taglia quattro strisce da una pezza di stoffa; 
la prima è 1/2 dell'intera pezza, la seconda 1/6, la terza 
1/8 e la quarta ancora 1/8. Quale frazione dell'intera 
pezza ha tagliato complessivamente? 

a) 13/14. b) 9/12. c) 11/12. d) 8/11. c 

RCB0160 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: A; 53; H; 66; ?; ?; 77; 
75; A 

a) 60; G b) 64; Q c) 67; G d) T; 6 b 

RCB0161 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 1/2 < 2/5 b) 5/9 > 2/3 c) 3/8 < 4/6 d) 6/7 > 7/8 c 
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RCB0162 Se "5 centinaia di migliaia, 2 decine di migliaia, 1 
unità di migliaia, 8 centinaia, 4 decine, 1 unità, 6 
decimi, 7 centesimi, 3 millesimi" valgono 
"521.841,673" allora "9 centinaia di migliaia, 4 decine 
di migliaia, 5 unità di migliaia, 4 centinaia, 1 decina, 0 
unità, 2 decimi, 0 centesimi, 7 millesimi" valgono ..?.. 

a) 945.411,207. b) 945.401,207. c) 945.412,207. d) 945.410,207. d 

RCB0163 Marito e moglie litigano non più di una volta al 
giorno. Litigano se hanno più di 25 piatti e rompono 5 
piatti per lite. Se il marito ha torto compra 10 piatti il 
giorno stesso. I piatti acquistati sono utilizzabili per 
liti a partire dal giorno successivo. La probabilità che 
il marito abbia torto è 1/2 (per ogni lite). Se il primo 
giorno vi sono 50 piatti, la probabilità di lite al quarto 
giorno è: 

a) 3/4 b) 1/2 c) 7/8 d) 1 d 

RCB0164 Di quanto aumenta il numero 217 se tra le decine e le 
centinaia si inserisce la cifra 8? 

a) 2700. b) 2600. c) 2300. d) 2500. b 

RCB0165 Andrea possiede un capitale iniziale di 450 euro. 
Acquista un abito per 125 euro e successivamente 
ritira un premio in denaro di 95 euro. Successivamente 
paga  360 euro di ricambi per l’auto. Quanto resta del 
suo capitale iniziale? 

a) Euro 115. b) Euro 60. c) Euro 50. d) Euro 80. b 

RCB0166 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
218-150-136 / 84-24-120 / 91-17- …? 

a) 146 b) 148 c) 152 d) 168 b 

RCB0167 Completare la seguente serie numerica: 729 - ..?.. - 81 
- 27 

a) 352. b) 255. c) 243. d) 273. c 

RCB0168 Se nel numero 627 la cifra delle decine venisse 
scambiata con la cifra delle centinaia, come varierebbe 
il numero? 

a) Diminuirebbe di 340. b) Diminuirebbe di 360. c) Aumenterebbe di 260. d) Aumenterebbe di 230. b 

RCB0169 Acquisto un anello che costa 270 euro e cioè i 2/3 del 
denaro di cui dispongo; 1/5 del denaro residuo invece 
lo uso per acquistare altri prodotti. Quanti soldi mi 
restano nel portafoglio? 

a) 108 euro. b) 156 euro. c) 94 euro. d) 125 euro. a 

RCB0170 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: R; 58; H; 63; 62; Z; 67; 
?; ? 

a) 69; B b) 66; O c) 62; C d) C; 6 b 

RCB0171 Inserendo il numero 11 fra le decine e le unità del 
numero 41.187, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 4.031.803 b) 4.082.330 c) 4.076.930 d) 4.514.331 c 
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RCB0172 Quali numeri devono essere inseriti al posto dei «?» 
per completare la serie data? 

 

a) 4 e 25. b) 10 e 20. c) 10 e 15. d) 8 e 16. c 

RCB0173 Due assi di legno pesano l'una i 5/7 dell'altra. Se la più 
pesante pesa 12 kg in più dell'altra, quanto pesano 
insieme le due assi? 

a) 76 kg. b) 78 kg. c) 84 kg. d) 72 kg. d 

RCB0174 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 10 e 333 b) 8 e 266 c) 11 e 330 d) 9 e 297 d 

RCB0175 Se 1/3 del contenuto di un serbatoio evapora il primo 
giorno, 3/4 del rimanente il secondo giorno e sapendo 
che il contenuto originale era pari a 120 litri, quanti 
litri vi saranno ancora nel serbatoio il terzo giorno? 

a) 30 litri b) 15 litri c) 25 litri d) 20 litri d 

RCB0176 Anna ha 7 matite in più rispetto a Caterina. Sapendo 
che le matite di Caterina sono 17/24 di quelle di Anna, 
calcolare quante matite possiedono rispettivamente 
Anna e Caterina. 

a) 30 e 22. b) 27 e 13. c) 44 e 30. d) 24 e 17. d 

RCB0177 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: Q; 71; B; 55; 63; L; 47; 
?; ? 

a) 51; U b) U; 5 c) 55; T d) 58; Q c 

RCB0178 Completare correttamente la serie numerica: 
48 – 12 – 4 / 306 – 17 - …? 

a) 21 b) 19 c) 18 d) 23 c 

RCB0179 Se B = 16, C = 15, … Z = 1, quanto vale L? a) 9 b) 12 c) 10 d) 11 c 
RCB0180 Quando il Signor Carlo aveva 57 anni, suo figlio 

Remo ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Remo, 
tenendo conto che la sua età è ora la metà di quella del 
padre? 

a) 43 b) 40 c) 42 d) 41 d 
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RCB0181 Su un piatto della bilancia ci sono 6 mattoncini più un 
peso da 150 grammi. Sull'altro piatto c'è un peso da un 
chilogrammo e due ettogrammi. La bilancia è in 
perfetto equilibrio. Quanto pesa ciascun mattoncino? 

a) 95 grammi. b) 195 grammi. c) 135 grammi. d) 175 grammi. d 

RCB0182 Un padre di 59 anni, ha 6 anni in più di sua moglie; 
questa ha 28 anni in più di sua figlia che a sua volta ha 
6 anni in più di suo fratello. Qual è l'età di 
quest'ultimo? 

a) 21 anni. b) 18 anni. c) 17 anni. d) 19 anni. d 

RCB0183 

Svolgendo le operazioni nell’ordine di presentazione, 
quali operatori matematici devono essere inseriti 
all’interno dei quadratini affinché l’espressione così 
ottenuta dia come risultato 18? 

a) x – + – b) x + – + c) + – + – d) + + – – a 

RCB0184 Se VERDI vale 54 e PUCCINI vale 69, allora quanto 
vale BELLINI? 

a) 61 b) 55 c) 50 d) 57 d 

RCB0185 Completare la seguente serie numerica: 108 - ..?.. - 33 
- 11 - 8 

a) 36. b) 60. c) 72. d) 24. a 

RCB0186 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 150 e 308 b) 150 e 306 c) 158 e 306 d) 156 e 306 b 

RCB0187 Se per "cubo" si intende "radice cubica", e viceversa, 
la radice cubica di 8 vale: 

a) 512 b) 4 c) 2 d) 64 a 

RCB0188 Di quanto aumenta il numero 202 se tra le decine e le 
centinaia si inserisce la cifra 0? 

a) 2100. b) 1580. c) 1800. d) 1950. c 

RCB0189 La somma di due numeri pari consecutivi è 246. 
Determinare i due numeri. 

a) 128; 130. b) 134; 136. c) 142; 144. d) 122; 124. d 

RCB0190 

Svolgendo le operazioni nell’ordine di presentazione, 
quali operatori matematici devono essere inseriti 
all’interno dei quadratini affinché l’espressione così 
ottenuta dia come risultato 6? 

a) – x + – b) – + x – c) + + – + d) x – + – a 
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RCB0191 Se la lettera U identifica una qualunque cifra 
(singola), la lettera A identifica una qualunque cifra 
(singola) pari e la lettera N identifica una qualunque 
cifra (singola) dispari, allora UUAA è un numero: 

a) dispari di quattro cifre b) dispari di due cifre c) pari di due cifre d) pari di quattro cifre d 

RCB0192 Quale o quali dei seguenti numeri danno come somma 
delle cifre un risultato maggiore o uguale a 25?  
1) 6320814; 2) 9850746; 3) 7618059; 4) 8016342. 

a) Quelli contrassegnati 
con 2) e 3). 

b) Quelli contrassegnati 
con 1) e 2). 

c) Quello contrassegnato 
con 4). 

d) Tutti. a 

RCB0193 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 125 e 625 b) 100 e 520 c) 120 e 580 d) 135 e 600 a 

RCB0194 Individuare la disuguaglianza errata. a) 3/2 > 2/3. b) 6/5 > 8/7. c) 4/7 < 5/11. d) 5/7 < 5/6. c 
RCB0195 Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale, 

completare la seguente successione alfanumerica: P; 
14; Z; 15; G; 29; P; 44; ?; ? 

a) Z; 41 b) A; 56 c) Z; 73 d) Z; 53 c 

RCB0196 Inserendo il numero 9 fra le decine e le unità del 
numero 9.523, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 85.770 b) 85.700 c) 85.810 d) 85.710 a 

RCB0197 Quali dei seguenti numeri integrano la serie? 

 

a) 56 e 36. b) 35 e 52. c) 32 e 59. d) 34 e 54. a 

RCB0198 Quali numeri devono essere sostituiti ai «?» per 
completare la serie data? 

 

a) 6 – 36 - 96. b) 7 – 14 - 21. c) 1 – 29 - 29. d) 2 - 10 - 44. c 

RCB0199 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 52 
carte da gioco, una carta che NON sia di quadri?  

a) 75% b) 90% c) 80% d) 25% a 

RCB0200 Se per "radice quadrata" si intende "quadrato", e 
viceversa, quanto vale il quadrato di 64 

a) 4 b) 16 c) 4.096 d) 8 d 
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RCB0201 Completare correttamente la serie numerica: 
64 – 8 – 8 / 121 – 11 -…? 

a) 13 b) 11 c) 14 d) 12 b 

RCB0202 

Quale numero completa logicamente lo schema 
seguente? 

a) 15 b) 12 c) 14 d) 19 a 

RCB0203 Ad un motociclista restano 88 km per giungere a 
destinazione. Si calcoli la lunghezza totale del tragitto 
sapendo che dopo averne percorso 3/8, ha fatto una 
sosta di 5 minuti ed è ripartito percorrendone ancora 
1/6. 

a) 112 km. b) 192 km. c) 168 km. d) 135 km. b 

RCB0204 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 185 e 925 b) 142 e 520 c) 75 e 405 d) 80 e 420 a 
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RCB0205 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 102 e 258 b) 104 e 256 c) 102 e 256 d) 102 e 254 c 

RCB0206 Se tre muratori, lavorando allo stesso ritmo, 
impiegano 40 minuti per demolire una parete, quanto 
impiegherebbe uno solo di essi a demolire la stessa 
parete? 

a) 100 minuti b) 1 ora e mezza c) 110 minuti d) 2 ore d 

RCB0207 Se nel numero 691 la cifra delle unità venisse 
scambiata con la cifra delle decine, il numero.... 

a) Aumenterebbe di 51. b) Diminuirebbe di 72. c) Diminuirebbe di 45. d) Aumenterebbe di 63. b 

RCB0208 Completare la seguente serie alfanumerica: N10 – P12 
– R14 – T16 – ..?.. 

a) U14. b) Q17. c) Z20. d) V18. d 

RCB0209 Se X e Y stanno tra loro come 3 sta a 4 e la loro 
somma vale 21, quanto vale X? 

a) 7 b) 11 c) 9 d) 12 c 

RCB0210 

Quale numero va inserito al posto della X? 

a) 11 b) 7 c) 8 d) 10 a 

RCB0211 Inserire il numero mancante: 

 

a) 59 b) 62 c) 68 d) 56 a 

RCB0212 Renato ha in tasca 12 monete per un totale di 1,96 
euro. Si sa che: 1) le monete da 50 centesimi sono in 
numero dispari ed è il taglio presente più grande; 2) le 
monete da 5 centesimi sono tante quante quelle da 10 
e da 20 centesimi. Quante sono le monete da 1 
centesimo?  

a) Nessuna b) Tre c) Due d) Una d 
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RCB0213 

Individuare il numero mancante. 

a) 68 b) 66 c) 67 d) 69 a 

RCB0214 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al 
posto dei tre punti interrogativi? 

 

a) 59 - 13 - 46. b) 34 - 12 - 21. c) 57 - 21 - 38. d) 48 - 12 - 24. a 

RCB0215 Se B = 16, C = 15, … Z = 1, quanto vale R? a) 5 b) 7 c) 6 d) 4 a 
RCB0216 Completare correttamente la seguente serie 

alfanumerica: 
A10-D110-G210-L310-...? 

a) O410 b) O510 c) M410 d) N410 a 

RCB0217 Si divida il numero 124 per 4 e poi lo si moltiplichi 
per 11. Il risultato ottenuto è.... 

a) 391. b) 253. c) 468. d) 341. d 

RCB0218 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 5 e 215 b) 7 e 299 c) 5 e 235 d) 5 e 245 c 
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RCB0219 Quale numero deve essere inserito nello scalino 
vuoto? 

 

a) 27. b) 33. c) 29. d) 30. c 

RCB0220 In un’aia vi sono cavalli e oche. Il numero di zampe è 
314 mentre le teste sono 123. Si calcoli il numero di 
cavalli e oche presenti nell’aia. 

a) Rispettivamente 34 e 
89. 

b) Rispettivamente 28 e 
75. 

c) Rispettivamente 45 e 56. d) Rispettivamente 52 e 
132. 

a 

RCB0221 Utilizzando l’alfabeto italiano, completare 
correttamente la seguente successione di lettere: P; Q; 
F; B; C; Q; ?; ? 

a) A; B b) M; N c) A; V d) N; Z b 

RCB0222 Se la lettera R identifica una qualunque cifra (singola), 
la lettera U identifica una qualunque cifra (singola) 
pari e la lettera I identifica una qualunque cifra 
(singola) dispari, allora RRUU è un numero: 

a) dispari di due cifre b) pari di quattro cifre c) dispari di quattro cifre d) pari di due cifre b 

RCB0223 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
41-43-47-51-55-59 

a) 51 e 55 b) 51 e 59 c) 59 d) 43 e 59 b 

RCB0224 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 48 e 280 b) 88 e 480 c) 180 e 520 d) 285 e 1425 d 

RCB0225 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: S; 110; A; 97; F; 84; ?; 
? 

a) A; 89 b) I; 90 c) M; 75 d) M; 71 d 

RCB0226 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
302-306-308-310-314-318 

a) 308 b) 308 e 318 c) 310 d) 318 a 
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RCB0227 Il guardaroba di Anna contiene 10 cappelli, 8 sciarpe e 
7 cappotti. Quanti distinti completi (costituiti da un 
cappello, una sciarpa e un cappotto) può formare 
Anna? 

a) 560 b) 87 c) 25 d) 78 a 

RCB0228 Un agricoltore ha venduto prima i 5/9 di un terreno e 
poi 1/4 del rimanente. Sapendo che all’agricoltore 
rimangono da vendere 1.500 m2 di terreno, quanto 
misura in tutto il terreno? Quanti m2 sono stati venduti 
ciascuna volta? 

a) Il terreno misura in 
tutto 4.500 m2. Sono stati 
venduti prima 2.200 m2 e 
poi 800 m2. 

b) Il terreno misura in 
tutto 4.300 m2. Sono stati 
venduti prima 2.700 m2 e 
poi 300 m2. 

c) Il terreno misura in 
tutto 4.800 m2. Sono stati 
venduti prima 2.600 m2 e 
poi 700 m2. 

d) Il terreno misura in 
tutto 4.500 m2. Sono stati 
venduti prima 2.500 m2 e 
poi 500 m2. 

d 

RCB0229 Individuare la disuguaglianza corretta. a) 8/15 < 7/8. b) 4/5 > 9/10. c) 15/4 < 10/3. d) 3/4 <5/8. a 
RCB0230 Individuare la disuguaglianza errata. a) 4/9 < 5/8. b) 5/11 > 4/7. c) 8/10 < 7/8. d) 3/7 < 7/13. b 
RCB0231 Completare in modo corretto le serie proposte: 

 
77-65-12 / 12-8-4 / 94-86-…? 
 
61-41-20 / 28-16-12 / 34-8-…? 

a) 8 e 24 b) 8 e 42 c) 8 e 26 d) 8 e 28 c 

RCB0232 Completare la seguente serie numerica: 13 - 15 - 30 - 
32 - 64 - 66 - ..?.. 

a) 132. b) 140. c) 126. d) 138. a 

RCB0233 Completare correttamente la seguente serie: 
88-80-82-74-76-…? 

a) 68 b) 66 c) 72 d) 84 a 

RCB0234 Si osservino le seguenti relazioni: F < G; G > H; H < 
I. É sicuramente vero che.... 

a) H è maggiore di F. b) I è maggiore di H e di 
G. 

c) G è maggiore di F e di 
H. 

d) G e H potrebbero 
essere uguali. 

c 

RCB0235 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al 
posto dei tre punti interrogativi? 

 

a) 21 - 12 - 13. b) 49 - 23 - 26. c) 44 - 11 - 22. d) 52 - 31 - 28. b 

RCB0236 La somma delle età di Anna e Silvia è 88 anni. 
Sapendo che l'età di Anna è i 5/3 di quella di Silvia, 
determinare l'età delle due amiche. 

a) Anna ha 48 anni, Silvia 
35. 

b) Anna ha 55 anni, Silvia 
33. 

c) Anna ha 45 anni, Silvia 
23. 

d) Anna ha 58 anni, Silvia 
36. 

b 

RCB0237 Individuare la disuguaglianza errata. a) 2/3 > 5/9. b) 3/7 < 5/9. c) 4/5 > 7/8. d) 1/2 < 2/3. c 
RCB0238 Se 287 sta a CCLXXXVII allora 931 sta a …? a) DCXXI b) CMXXXI c) CMLXI d) CMLXXXI b 
RCB0239 Completare la seguente serie numerica: 85 - 5 - 17 / 

192 - 16  - ..?.. 
a) 13. b) 15. c) 19. d) 12. d 

RCB0240 Se un mattone pesa un chilogrammo più due terzi di 
mattone, quanto pesa un mattone? 

a) 3 kg. b) 2 kg. c) 5,5 kg. d) 1,5 kg. a 
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RCB0241 

Svolgendo le operazioni nell’ordine di presentazione, 
quali operatori matematici devono essere inseriti 
all’interno dei quadratini affinché l’espressione così 
ottenuta dia come risultato 4? 

a) + – x – b) + – x x  c) x + – + d) + – + – b 

RCB0242 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 52 
carte da gioco, una carta che NON sia di fiori?  

a) 39% b) 75% c) 90% d) 25% b 

RCB0243 

Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione (un numero per ogni quadratino) 
affinché l’uguaglianza che ne deriva venga 
soddisfatta? 

a) Sequenza D b) Sequenza A c) Sequenza B d) Sequenza C b 

RCB0244 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
152-26-252 / 63-9-108 / 75-25- …? 

a) 116 b) 100 c) 98 d) 102 b 

RCB0245 Se in una classe di 25 alunni il numero delle femmine 
è pari ai 2/3 di quello dei maschi, quante alunne 
frequentano quella classe? 

a) 15. b) 10. c) 14. d) 12. b 

RCB0246 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
N + (H – E) + (C – B) = 

a) 18 b) 19 c) 17 d) 16 d 
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RCB0247 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 9 e 340 b) 10 e 374 c) 10 e 344 d) 11 e 374 d 

RCB0248 Inserire il numero mancante: 

 

a) 44 b) 45 c) 47 d) 52 c 

RCB0249 Silvana decide di acquistare un paio di calze 
spendendo 14 euro e poi con i 3/4 di ciò che gli resta 
nel portafoglio compra anche una maglia; le 
rimangono solo 9 euro. Quanto aveva inizialmente? 

a) 46,50 euro. b) 42 euro. c) 36,50 euro. d) 50 euro. d 

RCB0250 Due amici hanno complessivamente 92 anni di età. 
Sapendo che 6 anni or sono l'età di uno dei due era i 
3/2 rispetto a quella dell'altro, si calcolino le due 
attuali età. 

a) 32 anni e 46 anni. b) 52 anni e 58 anni. c) 40 anni e 58 anni. d) 38 anni e 54 anni. d 

RCB0251 Quale delle seguenti coppie di numeri integra la serie 
di seguito proposta? 

 

a) 64 e 13. b) 77 e 9. c) 66 e 9. d) 77 e 0. d 
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RCB0252 

Di un cifrario, in cui a lettera uguale (A-Z) 
corrisponde numero uguale (1-26), è nota solo la parte 
rappresentata in figura. Si sa inoltre che S+T+R+I+P è 
maggiore di P+A+S+S+A+T+O. Se ne può 
certamente concludere che: 

a) 2A < I + 5 b) I > 2A – 6 c) I/2 > A + 5 d) 2A > 10 + I b 

RCB0253 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 19,25 giri? E dopo ulteriori 
3,75 giri? 

 

a) 1:45 – 6:45 b) 2:15 – 7:00 c) 2:15 – 6:00 d) 2:15 – 5:45 c 

RCB0254 Quale delle seguenti coppie di numeri integra la serie 
di seguito proposta? 

 

a) 63 e 10. b) 64 e 13. c) 65 e 11. d) 66 e 12. c 

RCB0255 Completare la seguente serie numerica:  15 - 27 - ..?.. 
- 51 

a) 41. b) 18. c) 39. d) 27. c 

RCB0256 Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, 
viene estratta, a occhi bendati, una pallina. 
Supponendo che tutte le palline abbiano le stesse 
probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che 
esca un numero maggiore di 9? 

a) 1/2 b) 7/15 c) 2/5 d) 1/3 c 
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RCB0257 Quali dei seguenti numeri integrano le serie proposte? 

 

a) Il numero 42 
rappresenta per entrambe 
le serie il logico 
completamento. 

b) I numeri 34 e 36. c) I numeri 38 e 40. d) Il numero 40 
rappresenta per entrambe 
le serie il logico 
completamento. 

d 

RCB0258 Completare la seguente serie numerica:  12 - ..?.. - 180 
- 540 - 2700 

a) 60. b) 100. c) 24. d) 36. d 

RCB0259 Individuare la disuguaglianza corretta. a) 3/5 > 7/10. b) 9/13 < 6/7. c) 2/3 < 4/7. d) 11/4 < 8/3. b 
RCB0260 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 

correttamente la serie?  

 

a) 164 e 168 b) 164 e 170 c) 166 e 170 d) 162 e 166 a 

RCB0261 Quali numeri devono essere inseriti al posto dei «?» 
per completare la serie data? 

 

a) 5 e 25. b) 10 e 20. c) 10 e 15. d) 5 e 20. a 

RCB0262 Due amici, Oreste e Giulio sono gli unici proprietari di 
un podere. Poiché Oreste ne possiede solo 9/31 e 
vuole mettersi alla pari, acquista da Giulio 26 ettari di 
terreno. Di quanti ettari consta il podere? 

a) 128. b) 124. c) 121. d) 134. b 
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RCB0263 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 18 giri? E dopo ulteriori 
6,25 giri? 

 

a) 1:00 – 7:15 b) 2:00 – 7:15 c) 1:00 – 7:45 d) 1:00 – 8:15 a 

RCB0264 Quali dei seguenti numeri danno come somma delle 
cifre un risultato maggiore o uguale a 41? 1) 
19645970; 2) 74218248; 3) 86576432; 4) 95320985. 

a) Quelli contrassegnati 
con 2); 3) e 4). 

b) Quelli contrassegnati 
con 1); 2) e 4). 

c) Tutti. d) Quelli contrassegnati 
con 1); 3) e 4). 

d 

RCB0265 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
T – (Z – S) + H = 

a) 24 b) 21 c) 24 d) 22 d 

RCB0266 Quando Bianca aveva 63 anni, sua figlia Alessandra 
ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Alessandra, 
tenendo conto che la sua età è ora la metà di quella 
della madre? 

a) 49 b) 46 c) 47 d) 48 c 

RCB0267 Quanti numeri di due cifre si possono formare con 2, 
3, 4, 5, 7? 

a) 25 b) 60 c) 120 d) 82 a 

RCB0268 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
T + (S – G) + (P + B) = 

a) 42 b) 46 c) 44 d) 48 c 

RCB0269 Quali sono i numeri mancanti nel puzzle 
B?

 

a) 32 e 64. b) 34 e 80. c) 30 e 60. d) 20 e 30.  a 

RCB0270 Se X e Y stanno tra loro come 8 sta a 9 e la loro 
somma vale 34, quanto vale X? 

a) 17 b) 16 c) 18 d) 15 b 
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RCB0271 Completare correttamente la seguente serie: 
19-20-22-23-25-…? 

a) 27 b) 29 c) 26 d) 28 c 

RCB0272 Individuare la disuguaglianza errata. a) 9/13 < 7/5. b) 5/7 < 4/5. c) 9/2 > 17/3. d) 15/17 > 5/11. c 
RCB0273 In una cooperativa ci sono 3 condomini: il primo 

condominio ospita 42 famiglie, 6 in più del secondo, 
che a sua volta ne ospita 2 in più del terzo. Quante 
famiglie ospita il terzo condominio? 

a) 32 b) 34 c) 30 d) 36 b 

RCB0274 Una fabbrica che vende materiale per l'edilizia ha 800 
kg di cemento in giacenza presso il suo deposito. In 
una settimana riesce a vendere un quantitativo il cui 
valore monetario è pari a 5.250 euro, e gli rimane da 
vendere un quantitativo del valore di 6.750 euro. Si 
calcoli il quantitativo di cemento ancora in giacenza 
presso il deposito. 

a) 450 kg. b) 550 kg. c) 400 kg. d) 350 kg. a 

RCB0275 Se MCDLIII sta a 1.453 allora MMMMMMMCLV 
sta a …? 

a) 7.185 b) 7.155 c) 6.805 d) 7.165 b 

RCB0276 Se MARECHIARO=4316789312, a quanto è uguale 
CHIOMA? 

a) 872943 b) 789234 c) 789243 d) 782934 c 

RCB0277 Se B = 15, C = 14, … Z = 0, quanto vale F? a) 11 b) 14 c) 13 d) 12 d 
RCB0278 Inserire i numeri che completano correttamente la 

figura B: 

 

a) 11 e 470 b) 14 e 658 c) 15 e 703 d) 10 e 477 b 

RCB0279 Una palestra ha venduto 400 abbonamenti in 
novembre e 480 in dicembre. A quanto ammonta 
l'incremento percentuale delle vendite da un mese 
all'altro? 

a) 8,8% b) 30% c) 25% d) 20% d 
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RCB0280 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 5 e 120 b) 7 e 150 c) 5 e 100 d) 6 e 130 c 

RCB0281 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al 
posto dei punti interrogativi? 

 

a) I numeri 25 e 75. b) I numeri 22 e 54. c) I numeri 27 e 83. d) Due numeri primi. a 

RCB0282 Individuare la disuguaglianza errata. a) 8/13 < 7/6. b) 4/7 < 3/5. c) 7/2 > 13/3. d) 13/17 > 6/11. c 
RCB0283 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 

correttamente la serie?  

 

a) 112 e 108 b) 112 e 116 c) 112 e 110 d) 116 e 120 b 

RCB0284 Completare correttamente la serie numerica: 
38 – 19 – 2 / 216 – 8 - …? 

a) 26 b) 29 c) 27 d) 28 c 

RCB0285 Completare la seguente serie numerica: 918 - ..?.. - 
102 - 34 

a) 452. b) 285. c) 306. d) 373. c 

RCB0286 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
AZ08-BV10-CU12-DT14-…? 

a) ES16 b) ER16 c) SE16 d) RE16 a 
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RCB0287 Quale numero deve essere inserito nello scalino 
vuoto? 

 

a) 48. b) 45. c) 41. d) 40. c 

RCB0288 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
49-19-30 / 82-75-7 / 119-108-…? 
 
63-28-35 / 84-19-65 / 28-9-…? 

a) 11 e 37 b) 11 e 19 c) 11 e 29 d) 19 e 37 b 

RCB0289 

Svolgendo le operazioni nell’ordine di presentazione, 
quali operatori matematici devono essere inseriti 
all’interno dei quadratini affinché l’espressione così 
ottenuta dia come risultato 13? 

a) + + – – b) + – – + c) + – + – d) x + – – c 

RCB0290 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 164 e 168 b) 174 e 178 c) 174 e 180 d) 178 e 182 b 

RCB0291 Se A=41, H=34, N=30, quanto vale Z? a) 18 b) 19 c) 17 d) 21 d 
RCB0292 In uno zoo si trovano 258 animali di 3 specie diverse. 

Sappiamo che il numero delle scimmie è triplo di 
quello dei leoni e il numero di questi è metà di quello 
delle giraffe. Si calcoli il numero delle scimmie, dei 
leoni e delle giraffe. 

a) 178 scimmie; 26 leoni; 
52 giraffe. 

b) 138 scimmie; 46 leoni; 
92 giraffe. 

c) 129 scimmie; 43 leoni; 
86 giraffe. 

d) 114 scimmie; 38 leoni; 
76 giraffe. 

c 
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RCB0293 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 107 e 555 b) 107 e 535 c) 65 e 305 d) 85 e 405 b 

RCB0294 Se "1124" sta a "MCXXIV" allora "1257" sta a ..?.. a) MCCLVII. b) MCCCXVII. c) MMCXXVI. d) MCMXXVI. a 
RCB0295 Se DXLIII sta a 543 allora DCXCVIII sta a …? a) 698 b) 688 c) 689 d) 708 a 
RCB0296 Se API=1+3=4, MELO=2+4=6 e VOCI=4+3=7, a 

quanto è uguale PIREO ? 
a) 2+3+4=9. b) 4+3+2=9. c) 1+4+4=9. d) 3+2+4=9. d 

RCB0297 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 252 e 100 b) 254 e 100 c) 250 e 100 d) 256 e 100 b 

RCB0298 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
L + (G + U) – Z = 

a) 16 b) 13 c) 14 d) 15 d 

RCB0299 Daniele possiede un capitale di 41.500 euro da 
utilizzare in parte per  effettuare alcune spese. 
Sapendo che spende 690 euro per un gioiello da 
regalare alla moglie, che  successivamente acquista 
un’automobile di importo superiore al gioiello di 
7.200 euro ed infine effettua dei lavori di 
manutenzione alla propria abitazione per un importo 
pari a 13.650 euro, quanto capitale rimane a Daniele? 

a) 19.270 euro. b) 18.590 euro. c) 17.330 euro. d) 20.850 euro. a 

RCB0300 Utilizzando l’alfabeto inglese, se 
ADDESTRAMENTO equivale a 1-4-4-5-19-20-18-1-
13-5-14-20-15, PIGERRIMO equivale a: 

a) 14-9-7-5-16-16-9-11-13 b) 16-9-7-5-18-18-9-13-15 c) 14-9-7-5-17-17-9-11-13 d) 16-9-7-5-5-18-9-13-15 b 
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RCB0301 Completare correttamente la serie numerica: 
18 – 6 – 3 / 28 – 4 - …? 

a) 9 b) 6 c) 8 d) 7 d 

RCB0302 Ogni 150 studenti che si iscrivono all'università se ne 
laureano 25. Di quelli che non si laureano, tre su 
cinque abbandonano l'università prima del terzo anno. 
Ogni 600 studenti iscritti, quanti sono quelli che 
abbandonano l'università dal terzo anno in poi? 

a) 300 b) 200 c) 175 d) 125 b 

RCB0303 Completare correttamente la seguente serie: 
7AB-5CD-10EF-8GH-16IL-…? 

a) 14MN b) 20MN c) 17MN d) 18MN a 

RCB0304 Per numerare le pagine di un libro sono state usate 
4.589 cifre. Le pagine del libro sono: 

a) 4.589 b) più di 4.589 c) più di 1.000 d) 2.294 c 

RCB0305 

Svolgendo le operazioni nell’ordine di presentazione, 
quali operatori matematici devono essere inseriti 
all’interno dei quadratini affinché l’espressione così 
ottenuta dia come risultato 6? 

a) + b) x c) / d) – b 

RCB0306 Se AVI=V-13, COSE=CS-42 e CUBO=CB-54, a 
quanto è uguale ANIMO ? 

a) NM-352. b) NM-134. c) NM-341. d) MN-143. b 

RCB0307 Quali numeri devono essere sostituiti ai «?» per 
completare la serie data? 

 

a) 9 - 8 - 99. b) 6 - 12 - 60. c) 7 - 11 - 70. d) 4 - 24 - 96. d 

RCB0308 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
I + (S – L) + (A + N) = 

a) 28 b) 30 c) 31 d) 29 d 

RCB0309 Completare la seguente serie numerica: 1 - 4 - 2 - 5 - 3 
- ..?.. 

a) 9. b) 11. c) 7. d) 6. d 

RCB0310 Se 3.789 sta a MMMDCCLXXXIX allora 5.028 sta a 
…? 

a) MMMMMCXXVIII b) MMMMMXLVIII c) MMMMMXXVIII d) MM MMMCLXXXVIII  c 

RCB0311 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
O – (D + A) + R = 

a) 26 b) 24 c) 23 d) 25 b 

RCB0312 Utilizzo 1/7 di una corda di iuta prima e 1/3 dopo 
alcuni giorni. Sapendo che la corda residua è lunga 88 
metri, si calcoli la lunghezza dell'intera corda. 

a) 168 metri. b) 156 metri. c) 174 metri. d) 182 metri. a 
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RCB0313 Inserire il numero mancante: 

 

a) 119 b) 113 c) 120 d) 116 b 

RCB0314 Un ciclista deve percorrere 166 km. Se ne ha percorsi 
3/8, quanta strada deve ancora percorrere per arrivare 
a destinazione? 

a) 112,5 km. b) 98 km. c) 105 km. d) 103,75 km. d 

RCB0315 Due amici dispongono rispettivamente di 42 euro e 51 
euro. Ciascuno acquista una borsa dall'identico prezzo 
ma ciò che resta al primo è eguale ai 4/7 di ciò che 
resta al secondo. Quanto hanno speso? 

a) 28 euro. b) 30 euro. c) 25 euro. d) 34 euro. b 

RCB0316 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 35 e 42 b) 35 e 40 c) 37 e 41 d) 34 e 41 d 

RCB0317 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
8-10-12-16-14-20 

a) 16 b) 16 e 20 c) 10 e 16 d) 20 b 

RCB0318 Quali sono i numeri mancanti nel puzzle B? 

 

a) 50 e 100. b) 72 e 144. c) 108 e 216.  d) 48 e 94. b 

RCB0319 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
19-15-34 / 81-20-101 / 61-28-…? 
 
62-40-102 / 81-9-90 / 37-27-…? 

a) 89 e 54 b) 99 e 54 c) 99 e 64 d) 89 e 64 d 
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RCB0320 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 102 e 96 b) 100 e 104 c) 102 e 100 d) 96 e 100 c 

RCB0321 Individuare la disuguaglianza errata. a) 5/8 > 6/9. b) 5/9 < 4/7. c) 3/4 > 1/3. d) 3/5 < 2/3. a 
RCB0322 Completare correttamente la serie numerica: 

63 – 7 – 9 / 96 – 12 - …? 
a) 9 b) 6 c) 8 d) 7 c 

RCB0323 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
108-68-80 / 39-21-36 / 74-63- …? 

a) 11 b) 22 c) 26 d) 24 b 

RCB0324 Fulvio ha 9 biglie in più rispetto a Marco. Sapendo 
che le biglie di Marco sono 15/24 di quelle di Fulvio, 
calcolare quante biglie possiedono rispettivamente 
Fulvio e Marco. 

a) 24 e 15. b) 23 e 16. c) 26 e 14. d) 30 e 22. a 

RCB0325 Completare correttamente la seguente serie: 
36-12-18-6-12-…? 

a) 4 b) 14 c) 8 d) 10 a 

RCB0326 Il capitale che possiede Giorgio è euro 33.600. Un 
giorno acquista una collana per la figlia neodiplomata 
del prezzo di euro 540, e la settimana dopo acquista 
un divano di un importo superiore alla collana di euro 
3.310. Sapendo che fa anche una ristrutturazione alla 
cantina che gli costa complessivamente euro 12.760, 
quanto denaro gli rimane a disposizione per altre 
spese? 

a) 16.450 euro. b) 18.500 euro. c) 13.370 euro. d) 21.950 euro. a 

RCB0327 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 10/11 > 7/8 b) 2/5 > 3/6 c) 3/7 > 5/9 d) 3/9 > 4/5 a 

RCB0328 Il serbatoio di un’automobile a gasolio contiene 44 
litri di carburante, 11 in più di un’automobile a 
benzina, ma 20 in meno di un’automobile a gas. 
Quanti litri di carburante contengono le tre automobili 
in totale? 

a) 144 b) 137 c) 141 
 
 

d) 131 c 
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RCB0329 Quale numero deve essere inserito nello scalino 
vuoto? 

 

a) 21. b) 20. c) 25. d) 23. a 

RCB0330 Se il rapporto tra le età di due fratelli è 4/3, quanti 
anni avrà il minore se la somma delle loro età è 28 
anni? 

a) 15. b) 16. c) 12. d) 11. c 

RCB0331 Se 4.925 sta a MMMMCMXXV allora 3.796 sta a …? a) MMMDCCXCVI b) MMMDCCVI c) MMMCMLXXVI d) MMMCMLXX XVI a 
RCB0332 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 

correttamente la serie?  

 

a) 99 e 103 b) 100 e 98 c) 101 e 99 d) 101 e 90 c 

RCB0333 Se B = 15, C = 14, … V = 1, quanto vale F? a) 10 b) 13 c) 12 d) 11 c 
RCB0334 Se spendo 2/3 del mio capitale per comprare un 

orologio e 1/8 per comprare un vestito restando con 20 
euro, a quanto ammontava il mio capitale prima di 
questi 2 acquisti? 

a) 92 euro. b) 96 euro. c) 78 euro. d) 85 euro. b 

RCB0335 Inserendo il numero 7 fra le migliaia e le centinaia del 
numero 2.742, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 24.800 b) 25.020 c) 25.000 d) 26.200 c 

RCB0336 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: T; 111; B; 98; G; 85; ?; 
? 

a) N; 76 b) N; 72 c) L; 91 d) B; 90 b 

RCB0337 Se RETTO = EO-161818 e BOA = OA-2, allora 
MINA sarà uguale a ... ? 

a) AI-1211 b) IA-1112 c) IA-23 d) IA-1121 b 

RCB0338 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
78-12-90 / 64-5-69 / 24-54-…? 
 
46-28-74 / 87-13-100 / 29-39-…? 

a) 68 e 68 b) 78 e 78 c) 78 e 68 d) 78 e 69 c 
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RCB0339 Individuare il numero mancante. 

 

a) 28 b) 25 c) 26 d) 27  d 

RCB0340 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 46 b) 53 c) 43 d) 47 c 

RCB0341 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 74 e 370 b) 81 e 385 c) 71 e 365 d) 49 e 545 a 

RCB0342 Quando il Signor Bianchi aveva 50 anni, suo figlio 
Remo ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Remo, 
tenendo conto che la sua età è ora la metà di quella del 
padre? 

a) 35 b) 33 c) 36 d) 34 d 

RCB0343 In un sacchetto ci sono 118 biglie, 11 in più del 
secondo sacchetto che a sua volta ne contiene 19 in 
più di un terzo. Quest’ultimo ne contiene 21 in più di 
un quarto. Quante biglie ci sono nel quarto sacchetto? 

a) 80 b) 67 c) 71 d) 69 b 
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RCB0344 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 101 e 104 b) 102 e 100 c) 103 e 101 d) 104 e 102 c 

RCB0345 Ad un'orchestra costituita da 37 elementi tra violini, 
flauti e clavicembali vengono donati 123.500 euro che 
dovranno essere suddivisi nella seguente maniera: 
5.000 euro ad ogni violinista, 3.000 euro per ogni 
flautista e 2.500 euro per ciascun clavicembalista. 
Quanti possono essere rispettivamente i violinisti, i 
flautisti e i clavicembalisti? 

a) 10; 12; 15. b) 9; 13; 15. c) 11; 14; 12. d) 12; 10; 15. a 

RCB0346 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 22 e 318 b) 21 e 294 c) 11 e 140 d) 10 e 144 b 

RCB0347 Una pasticceria, ogni lunedì, produce 80kg di 
pasticcini. Nei giorni successivi produrrà per ogni 
giorno 5kg in più di pasticcini rispetto al precedente. 
Quanti kg di pasticcini verranno prodotti in una 
settimana? 

a) 575 b) 605 c) 625 d) 665 d 

RCB0348 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
F08-I16-H24-M32-…? 

a) P40 b) O40 c) L40 d) N40 c 
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RCB0349 Sul conto corrente dispongo di 17.500 euro che 
corrispondono ai risparmi di 18 mesi. Per acquistare 
un nuovo armadio prelevo 8.000 euro e lo stesso 
giorno mi viene accreditato lo stipendio che ammonta 
a 3.200 euro. Si calcoli quale somma rimane 
disponibile per nuove spese. 

a) 12.700 euro. b) 12.400 euro. c) 11.000 euro. d) 11.600 euro. a 

RCB0350 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
162-56-212 / 78-29-98 / 156-123- …? 

a) 66 b) 62 c) 68 d) 76 a 

RCB0351 Quale delle seguenti coppie di numeri integra la serie 
di seguito proposta? 

 

a) 104 e 50. b) 90 e 46. c) 99 e 48. d) 100 e 49. d 

RCB0352 Individuare la disuguaglianza errata. a) 3/2 > 2/3. b) 6/5 > 8/7. c) 4/7 < 5/11. d) 5/7 < 5/6. c 
RCB0353 Completare correttamente la seguente serie 

alfanumerica: 
D06-C10-G14-F18-…? 

a) L22 b) E22 c) M22 d) N22 a 

RCB0354 Antonio sta leggendo un libro. Se il primo giorno 
legge i 3/7 delle pagine del libro e il secondo giorno 
legge i 3/10 delle rimanenti, calcolare quante sono le 
pagine del libro sapendo che restano ancora da leggere 
80 pagine. 

a) 200 pagine. b) 230 pagine. c) 250 pagine. d) 220 pagine. a 

RCB0355 Inserire il numero mancante: 

 

a) 118 b) 122 c) 119 d) 123 c 

RCB0356 Tre marinai sbucciano un sacco di patate 
rispettivamente in 6, 8 e 12 ore. Quante ore impiegano 
a sbucciare insieme le patate di 93 sacchi? 

a) 248 b) 496 c) 26 d) 24 a 
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RCB0357 

Individuare il numero mancante. 

a) 61 b) 56 c) 60 d) 55 b 

RCB0358 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 4,75 giri? E dopo ulteriori 
9,25 giri? 

 

a) 11:45 – 22:00 b) 11:45 – 21:00 c) 9:45 – 23:00 d) 10:45 – 22:00 b 

RCB0359 Un segmento di 48 cm è diviso in due parti 
proporzionali ai numeri 5 e 11. Quanto misura la parte 
più corta? 

a) 11 cm b) 15 cm c) 32 cm d) 33 cm b 

RCB0360 Tre mattoni pesano 2 chilogrammi più mezzo mattone. 
Quanto pesa ciascun mattone? 

a) Tra gli 800 e i 900 
grammi 

b) 900 grammi c) 1 chilogrammo d) 800 grammi d 

RCB0361 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
147-103-88 / 126-39-174 / 162-58- …? 

a) 208 b) 108 c) 104 d) 216 a 

RCB0362 Inserire il numero mancante: 

 

a) 63 b) 60 c) 62 d) 57 d 

RCB0363 Se X e Y stanno tra loro come 10 sta a 11 e la loro 
somma vale 42, quanto vale X? 

a) 21 b) 20 c) 19 d) 22 b 

RCB0364 Eliminare uno tra i seguenti numeri: 113; 739; 235; 
863. 

a) 863 b) 235 c) 113 d) 739 b 

RCB0365 Inserendo il numero 4 tra le decine e le centinaia del 
numero 528, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 4.780 b) 4.920 c) 4.860 d) 4.900 d 

RCB0366 La differenza tra le lunghezze di due fiumi è 122 km 
mentre la loro somma è 630 km. La lunghezza dei due 
fiumi è.... 

a) 394 km e 232 km. b) 316 km e 164 km. c) 376 km e 254 km. d) 410 km e 189 km. c 
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RCB0367 

 
Individuare il numero mancante. 

a) 40 b) 21 c) 59 d) 42 d 

RCB0368 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 154 e 164 b) 158 e 164 c) 154 e 168 d) 158 e 168 c 

RCB0369 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 4/17 < 9/14 b) 8/16 > 9/10 c) 6/23 > 9/16 d) 4/5 < 4/9 a 

RCB0370 Inserire il numero mancante: 

 

a) 101 b) 100 c) 98 d) 105 a 

RCB0371 Completare correttamente la seguente serie: 
8-15-13-20-18-…? 

a) 24 b) 25 c) 35 d) 28 b 

RCB0372 Completare la seguente serie numerica: 15 - 17 - 34 - 
36 - 72 - 74 - ..?.. 

a) 148. b) 168. c) 132. d) 150. a 

RCB0373 Se 1.274 sta a MCCLXXIV allora 1.036 sta a …? a) MVI b) MCVI c) MXXVI d) MXXXVI d 
RCB0374 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 

eliminati, quali? 
17-51-85-119-129-153 

a) 129 b) 119 e 129 c) 17 e 129 d) 85 a 
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RCB0375 Inserendo il numero 6 fra le centinaia e le decine del 
numero 7.133, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 62.750 b) 64.500 c) 63.500 d) 62.550 b 

RCB0376 Qual è l'elemento che accomuna i seguenti numeri? 89 
- 139 - 191 - 277 - 419 

a) Sono tutti quadrati 
perfetti. 

b) Sono numeri primi. c) Sono numeri divisibili 
per 13. 

d) Sono numeri divisibili 
per 2. 

b 

RCB0377 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
FE10-GF15-HG20-IH25-…? 

a) LM30 b) LI30 c) HL30 d) IL30 b 

RCB0378 Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale, 
completare la seguente successione alfanumerica: H; 
74; N; 85; ?; ?; 88; 80; V 

a) 73; A b) U; 7 c) 77; R d) 80; A c 

RCB0379 Individuare la disuguaglianza errata. a) 2/3 > 5/6. b) 5/7 < 5/6. c) 5/6 > 4/5. d) 3/4 < 5/6. a 
RCB0380 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 

correttamente la serie?  

 

a) 85 e 91 b) 87 e 91 c) 88 e 90 d) 88 e 91 d 

RCB0381 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: T; 115; B; 114; ?; ?; 
127; 141; N 

a) 131; R b) 124; R c) M; 12 d) 128; G d 

RCB0382 Di quanto aumenta il numero 931 se tra le decine e le 
centinaia si inserisce la cifra 3? 

a) 8400. b) 8500. c) 8600. d) 8700. a 

RCB0383 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
19-30-37-44-52-51 

a) 19 e 52 b) 19 e 30 c) 37 e 52 d) 19 a 

RCB0384 Se UGO=G-54, BASE=BS-12 e AFRO=FR-14, a 
quanto è uguale UMILE ? 

a) LM-325. b) ML-531. c) ML-253. d) ML-532. d 

RCB0385 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 90 e 94 b) 85 e 90 c) 90 e 92 d) 90 e 88 d 

RCB0386 In un’aia vi sono oche e conigli per un totale di  32 
teste e di 100 zampe. Quante sono le oche e quanti i 
conigli? 

a) Rispettivamente 16 e 
16. 

b) Rispettivamente 10 e 
22. 

c) Rispettivamente 14 e 18. d) Rispettivamente 12 e 
20. 

c 
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RCB0387 Completare correttamente la serie numerica: 
84 – 4 – 21 / 255 – 15 - …? 

a) 19 b) 17 c) 23 d) 21 b 

RCB0388 Completare correttamente la seguente serie: 
16-32-28-56-52-…? 

a) 48 b) 102 c) 104 d) 96 c 

RCB0389 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
G05-I25-M45-O65-…? 

a) P85 b) R85 c) Q105 d) Q85 d 

RCB0390 Un inceneritore, di lunedì, brucia 1025 kg di carta. Per 
ogni giorno successivo ne brucia 25kg in più. Quanti 
kg di carta avrà bruciato in una settimana 
l’inceneritore? 

a) 7.700 b) 7.750 c) 7.650 d) 7.200 a 

RCB0391 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 8 giri? E dopo ulteriori 7 
giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante segna le 
ore 19:00. 

 

a) 3:00 – 10:00 b) 3:00 – 9:00 c) 3:00 – 11:00 d) 2:00 – 9:00 a 

RCB0392 Se 1.986 sta a MCMLXXXVI allora 2.026 sta a …? a) MMXXXVI b) MMXXVII c) MMXXVI d) MMCXXVI c 
RCB0393 Secondo un certo criterio, 7 è minore di 4, che a sua 

volta è uguale a 21 e minore di 15. In questa logica, 18 
è uguale a: 

a) 21 b) 19 c) 23 d) 16 c 

RCB0394 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
A05-F10-M15-R20-…? 

a) T25 b) V25 c) Z25 d) U25 c 

RCB0395 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 42 e 48 b) 42 e 46 c) 43 e 48 d) 42 e 49 d 

RCB0396 Se AGI=G-53, CAVE=CV-54 e DOTE=DT-24, a 
quanto è uguale CURAI ? 

a) CR-523. b) RC-314. c) RC-143. d) CR-153. d 

RCB0397 Se IVA=3+1=4, SEGA=2+1=3 e PANE=1+2=3, a 
quanto è uguale FURIA ? 

a) 5+3+1=9. b) 1+5+3=9. c) 4+3+2=9. d) 4+2+3=9. a 
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RCB0398 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
91-31-120 / 87-25-124 / 69-15- …? 

a) 118 b) 102 c) 106 d) 108 d 

RCB0399 Se X e Y stanno tra loro come 12 sta a 13 e la loro 
somma vale 50, quanto vale X? 

a) 24 b) 26 c) 25 d) 23 a 

RCB0400 Inserire il numero mancante: 
 

 

a) 115 b) 114 c) 113 d) 122 a 

RCB0401 Anna e Paola posseggono complessivamente 190 
caramelle. Se Anna cedesse a Paola 30 caramelle, le 
due amiche avrebbero lo stesso numero di caramelle. 
Qual è il numero di caramelle posseduto inizialmente 
da ciascuna amica? 

a) Rispettivamente 115 e 
75 caramelle. 

b) Rispettivamente 125 e 
65 caramelle. 

c) Rispettivamente 135 e 
55 caramelle. 

d) Rispettivamente 105 e 
85 caramelle. 

b 

RCB0402 Quali numeri possono logicamente sostituire i «?»? 

 

a) 6 e 36. b) 7 e 41. c) 8 e 40. d) 5 e 40. c 

RCB0403 Completare correttamente la serie numerica: 
86 – 43 – 2 / 266 – 14 - …? 

a) 18 b) 19 c) 23 d) 21 b 

RCB0404 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: A; 55; L; 45; 46; U; 36; 
?; ? 

a) T; 3 b) 33; T c) 40; A d) 37; G d 

RCB0405 Un contadino produce il suo vino e lo suddivide il 3 
botti. La prima botte, di 50 litri, contiene 8 litri in più 
della seconda. La terza botte, contiene 4 litri in più 
della seconda. Quanti litri di vino ha prodotto il 
contadino? 

a) 140 b) 142 c) 136 d) 138 d 

RCB0406 Oggi Ignazio ha il doppio degli anni di sua figlia, 10 
anni fa sua figlia aveva un terzo degli anni di Ignazio. 
Quale sarà rispettivamente l'età di Ignazio e di sua 
figlia fra 10 anni? 

a) 50 e 35. b) 50 e 30. c) 45 e 25. d) 35 e 20. b 

RCB0407 Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale, 
completare la seguente successione alfanumerica: R; 
16; B; 17; I; 33; R; 50; ?; ? 

a) B; 59 b) C; 62 c) B; 45 d) B; 83 d 
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RCB0408 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 85 e 88 b) 87 e 83 c) 87 e 85 d) 81 e 85 c 

RCB0409 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 87 b) 90 c) 83 d) 77 a 

RCB0410 Completare correttamente la serie numerica: 
96 – 8 – 12 / 98 – 7 - …? 

a) 16 b) 14 c) 18 d) 15 b 

RCB0411 Se "909" sta a "CMIX" allora "974" sta a ..?.. a) "DMLXXIV". b) "CMIV". c) "CDXXIV". d) "CMLXXIV".  d 
RCB0412 In un condominio i 3/4 degli inquilini sono donne 

adulte, 1/5 della rimanenza sono bambini; vi sono poi 
36 uomini. Quanti sono complessivamente gli 
inquilini? 

a) 180 b) 150 c) 135 d) 125 a 

RCB0413 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
86-41-45 / 52-26-26 / 38-14-…? 
 
61-51-10 / 19-4-15 / 47-26-…? 

a) 42 e 21 b) 24 e 23 c) 24 e 73 d) 24 e 21 d 

RCB0414 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
78-25-53 / 54-16-38 / 29-4-…? 
 
41-31-10 / 28-13-15 / 19-6-…? 

a) 33 e 13 b) 33 e 25 c) 25 e 25 d) 25 e 13 d 

RCB0415 Completare correttamente la seguente serie: 
A03-A09-A27-A81-A243-…? 

a) A729 b) A769 c) A689 d) A718 a 
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RCB0416 

Svolgendo le operazioni nell’ordine di presentazione, 
quali operatori matematici devono essere inseriti 
all’interno dei quadratini affinché l’espressione così 
ottenuta dia come risultato –1? 

a) – x x x  b) + – x x c) – + x x d) – x + x a 

RCB0417 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 105 b) 45 c) 37 d) 35 d 

RCB0418 Se MCLXVI sta a 1.166 allora MMCCCXXIV sta a 
…? 

a) 2.324 b) 2.224 c) 2.234 d) 2.124 a 

RCB0419 Utilizzando l’alfabeto inglese, se CREMISI equivale a 
3-18-5-13-9-19-9, NIBELUNGICHE equivale a: 

a) 14-9-2-5-12-21-14-7-8-3-
9-5 

b) 14-9-2-5-12-21-14-7-9-
3-8-5 

c) 12-9-2-5-10-21-12-7-8-3-
9-5 

d) 12-9-2-5-10-21-12-7-9-
3-8-5 

b 

RCB0420 Inserendo il numero 8 fra le migliaia e le centinaia del 
numero 623.019, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 5.617.000 b) 5.708.000 c) 5.615.000 d) 5.625.000 c 

RCB0421 Se B = 15, C = 14, … Z = 0, quanto vale M? a) 8 b) 7 c) 9 d) 10 a 
RCB0422 Inserire il numero mancante: 

 

a) 150 b) 145 c) 144 d) 151 b 

RCB0423 Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale, 
completare la seguente successione alfanumerica: O; 
13; V; 14; F; 27; O; 41; ?; ? 

a) V; 50 b) V; 39 c) V; 68 d) Z; 53 c 

RCB0424 9 canarini hanno mangime per 21 giorni. Quanti giorni 
durerebbe  il mangime se i canarini fossero 7? 

a) 29 giorni. b) 20 giorni. c) 27 giorni. d) 28 giorni. c 

RCB0425 Completare correttamente la seguente serie: 
27-28-38-39-49-…? 

a) 52 b) 51 c) 50 d) 48 c 
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RCB0426 Marco ha 29 anni ed ha 7 anni in più di suo fratello; 
questo ha 15 anni in più di sua cugina che a sua volta 
ha 3 anni in più di sua sorella. Quanti anni ha 
quest’ultima? 

a) 4 b) 5 c) 6 d) 2 a 

RCB0427 Se X e Y stanno tra loro come 4 sta a 5 e la loro 
somma vale 18, quanto vale X? 

a) 9 b) 8 c) 10 d) 7 b 

RCB0428 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
45-9-54 / 81-31-112 / 96-8-…? 
 
47-23-70 / 118-9-127 / 135-25-…? 

a) 104 e 160 b) 104 e 150 c) 104 e 140 d) 94 e 160 a 

RCB0429 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 36 b) 33 c) 17 d) 43 b 

RCB0430 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 97 e 485 b) 81 e 415 c) 97 e 490 d) 107 e 525 a 
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RCB0431 Quale numero deve essere inserito nello scalino 
vuoto? 

 

a) 49. b) 39. c) 48. d) 41. d 

RCB0432 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 136 e 236 b) 138 e 238 c) 136 e 238 d) 138 e 236 b 

RCB0433 

Quale figura completa la serie al posto del punto 
interrogativo? 

a) 2 b) 4 c) 3 d) 1 c 

RCB0434 Quante sequenze si possono comporre avendo a 
disposizione 5 diapositive? 

a) 25 b) 120 c) 125 d) 480 b 
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RCB0435 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
25-75-50-100-175-75 

a) 25 b) 175 c) 75 d) 75 e 175 b 

RCB0436 

I numeri contenuti nei triangoli piccoli sono tutti: 

a) dispari b) minori di 6 c) divisori di 105 d) primi d 

RCB0437 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
13-26-36-46-58-56 

a) 13 e 58 b) 13 c) 13 e 56 d) 56 a 

RCB0438 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 12 e 466 b) 12 e 432 c) 11 e 408 d) 11 e 418 d 
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RCB0439 Quali dei seguenti numeri rappresentano il logico 
completamento della serie proposta (i numeri devono 
essere inseriti in senso orario)? 

 

a) I numeri 49 - 7 - 14. b) I numeri 48 - 6 - 9. c) I numeri 49 - 8 - 15. d) I numeri 49 - 6 - 13. a 

RCB0440 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 5/10 < 1/6 b) 9/12 > 4/6 c) 2/10 > 4/12 d) 2/3 < 4/8 b 

RCB0441 Se X e Y stanno tra loro come 9 sta a 10 e la loro 
somma vale 38, quanto vale X? 

a) 20 b) 18 c) 19 d) 17 b 

RCB0442 In una riunione di condominio, al momento delle 
votazioni, a favore della mozione votano 2/3 dei 
condomini presenti, esprimono voto contrario 1/8 e 5 
dei presenti si astengono. Si calcoli il totale dei 
condomini presenti. 

a) 22. b) 28. c) 25. d) 24. d 

RCB0443 Completare correttamente la serie numerica: 
45 – 9 – 5 / 144 – 12 - …? 

a) 10 b) 12 c) 6 d) 21 b 

RCB0444 

Svolgendo le operazioni nell’ordine di presentazione, 
quali operatori matematici devono essere inseriti 
all’interno dei quadratini affinché l’espressione così 
ottenuta dia come risultato 1? 

a) – – + + b) + + – + c) – + – + d) + – + – b 

RCB0445 Un circolo ricreativo, nel 2016, ha registrato 209 
tessere di iscrizione, rispettivamente 15 e 19 in meno 
rispetto ai 2 anni precedenti. Quante tessere ha 
registrato il circolo negli ultimi 3 anni? 

a) 671 b) 661 c) 701 d) 601 b 

RCB0446 Due amici hanno complessivamente 78 anni di età. 
Sapendo che 8 anni or sono l'età di uno dei due era i 
17/14 rispetto a quella dell'altro, si calcolino le due 
attuali età. 

a) 40 anni e 38 anni. b) 36 anni e 42 anni. c) 32 anni e 46 anni. d) 52 anni e 26 anni. b 

RCB0447 Inserendo il numero 15 fra le decine e le unità del 
numero 4.789, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 433.730 b) 439.110 c) 434.780 d) 473.370 d 
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RCB0448 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
109-28-137 / 81-51-132 / 74-24-…? 
 
16-24-40 / 37-27-64 / 91-106-…? 

a) 98 e 197 b) 88 e 197 c) 98 e 187 d) 98 e 207 a 

RCB0449 Se PALESTRA=34698574, a quanto è uguale 
PERLA? 

a) 39764 b) 39476 c) 39674 d) 39746 a 

RCB0450 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
213-103-220 / 74-54-40 / 145-30- …? 

a) 230 b) 215 c) 115 d) 200 a 

RCB0451 Se CCCXLVIII sta a 348 allora MXXVII sta a …? a) 1037 b) 1107 c) 1027 d) 1017 c 
RCB0452 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 

correttamente la serie? 

 

a) 63 e 71 b) 63 e 70 c) 64 e 71 d) 64 e 70 c 

RCB0453 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
418-424-438-430-442-436 

a) 438 e 436 b) 438 e 442 c) 442 d) 438 b 

RCB0454 Se B=16, I=58, M=70, quanto vale S? a) 98 b) 104 c) 100 d) 106 d 
RCB0455 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 

98-45-106 / 41-17-48 / 161-80- …? 
a) 81 b) 170 c) 160 d) 162 d 

RCB0456 Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 362 
quanto superiore a 188? 

a) 273. b) 275. c) 277. d) 271. b 

RCB0457 Se D=38, H=34, O=29, quanto vale R? a) 29 b) 26 c) 28 d) 27 b 
RCB0458 In un ufficio ci sono 3 scrivanie ognuna con il suo 

portapenne. Il primo contiene 52 penne, 7 in più del 
secondo che, a sua volta ne contiene 11 in più del 
terzo. Quante penne ci sono in totale nell’ufficio? 

a) 133 b) 131 c) 121 d) 127 b 

RCB0459 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
T + (V + Z) + (N + O) = 

a) 84 b) 81 c) 94 d) 86 a 
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RCB0460 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 10 e 444 b) 9 e 406 c) 11 e 480 d) 9 e 396 d 

RCB0461 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
58-65-70-72-77-79 

a) 58 e 79 b) 70 e 77 c) 70 e 79 d) 72 b 

RCB0462 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 8 e 284 b) 8 e 224 c) 8 e 220 d) 8 e 214 b 
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RCB0463 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 60 b) 55 c) 45 d) 75 d 

RCB0464 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 68 e 68 b) 68 e 58 c) 68 e 56 d) 68 e 54 c 

RCB0465 Completare correttamente la seguente serie: 
N19-M14-L15-I10-H11-…? 

a) G7 b) G9 c) G8 d) G6 d 

RCB0466 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
S + (C – A) + (L – E) = 

a) 24 b) 20 c) 26 d) 22 a 

RCB0467 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 17 e 13 b) 15 e 19 c) 19 e 15 d) 17 e 15 d 
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RCB0468 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
84-6-90 / 21-9-30 / 47-17-…? 
 
28-9-37 / 45-15-60 / 163-8-…? 

a) 64 e 171 b) 54 e 171 c) 64 e 181 d) 64 e 161 a 

RCB0469 Inserire il numero mancante: 
 

 

a) 200 b) 202 c) 203 d) 197 d 

RCB0470 Un portalettere, di lunedì, consegna 185 
corrispondenze, 15 in più del martedì e 19 in meno del 
mercoledì. Quante corrispondenze consegna in totale 
il portalettere tra lunedì, martedì e mercoledì? 

a) 489 b) 529 c) 609 d) 559 d 

RCB0471 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
Q – (T – L) + L = 

a) 21 b) 17 c) 27 d) 19 b 

RCB0472 Un frantoio produce 4 cisterne di olio. La prima 
cisterna è di 200 litri, 18 litri in più della seconda. La 
seconda contiene 22 litri in più rispetto alla terza e alla 
quarta cisterna. Quanto olio ha prodotto il frantoio? 

a) 702 b) 700 c) 692 d) 712 a 

RCB0473 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 9 e 381 b) 8 e 368 c) 8 e 328 d) 8 e 378 c 
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RCB0474 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
O + (M + B) + (D + H) = 

a) 39 b) 36 c) 38 d) 40 c 

RCB0475 Inserire il numero mancante: 

 

a) 78 b) 80 c) 70 d) 75 d 

RCB0476 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
M09-L10-P11-O12-…? 

a) U13 b) T13 c) S13 d) N13 c 

RCB0477 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
D05–G10–L15–O20-…? 

a) Q30 b) Q25 c) R25 d) S25 c 

RCB0478 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
28-25-53 / 18-31-49 / 69-18-…? 
 
61-21-82 / 64-4-68 / 121-13-…? 

a) 87 e 124 b) 97 e 124 c) 87 e 134 d) 97 e 134 c 

RCB0479 Paolo è alto 3 cm più di Fausto, il quale, se fosse alto 
un centimetro in meno, sarebbe esattamente 20 cm più 
basso di Massimo. A quest'ultimo mancano 14 cm per 
essere alto 2 m. Sapendo che Stefano è più alto di 
Paolo di 7 cm, qual è la somma delle altezze dei 
quattro ragazzi? 

a) 7 m b) 6 m e 98 cm c) 6 m e 90 cm d) 7 m e 5 cm a 

RCB0480 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
D13-H23-N33-R43-…? 

a) V53 b) V63 c) U63 d) U53 a 

RCB0481 Per il suo matrimonio Moreno riceve in regalo una 
somma di denaro e ne spende 3/7 per l'acquisto di 
lampadari e 4/9 per l’acquisto di mobili. Quale 
frazione della somma avuta in regalo ha speso 
complessivamente? 

a) 27/28. b) 17/39. c) 16/17. d) 55/63. d 
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RCB0482 Inserire il numero mancante: 

 

a) 51 b) 50 c) 58 d) 60 a 

RCB0483 Completare la seguente serie numerica: 34 - ..?.. - 136 
- 272 

a) 73. b) 68. c) 58. d) 84. b 

RCB0484 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 3/5 < 1/2 b) 2/3 < 5/9 c) 7/8 > 6/7 d) 1/2 > 2/3 c 

RCB0485 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
165-115-100 / 89-21-136 / 141-101- …? 

a) 60 b) 74 c) 70 d) 80 d 

RCB0486 

 
Individuare il numero mancante. 

a) 125 b) 123 c) 124 d) 126 a 

RCB0487 Se nel numero 993 la cifra delle decine venisse 
scambiata con la cifra delle centinaia, come varierebbe 
il numero? 

a) Il numero diminuirebbe 
di 160. 

b) Il numero 
aumenterebbe di 130. 

c) Il numero non 
varierebbe. 

d) Il numero 
aumenterebbe di 140. 

c 

RCB0488 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 220 e 1080 b) 75 e 480 c) 115 e 575 
 
 

d) 180 e 440 c 
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RCB0489 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 40 e 44 b) 40 e 39 c) 40 e 36 d) 40 e 38 d 

RCB0490 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
103-109-106-115-121-127 

a) 109 b) 106 e 127 c) 106 e 115 d) 106 d 

RCB0491 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
42-43-46-50-52-54 

a) 42 e 52 b) 52 e 54 c) 43 e 52 d) 43 c 

RCB0492 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
305-170-270 / 258-108-300 / 129-115- …? 

a) 14 b) 42 c) 28 d) 38 c 

RCB0493 Se DCCXXIX sta a 729 allora MDCXXVIII sta a …? a) 1.728 b) 1.628 c) 1.608 d) 1.688 b 
RCB0494 Inserire il numero mancante: 

 

a) 70 b) 62 c) 71 d) 63 d 

RCB0495 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 87 e 91 b) 87 e 90 c) 86 e 91 d) 86 e 90 b 

RCB0496 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 69 e 71 b) 69 e 72 c) 70 e 72 d) 69 e 73 b 
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RCB0497 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
H18-L28-N38-P48-…? 

a) S58 b) Q58 c) R68 d) R58 d 

RCB0498 Se A=10, H=52, O=82, quanto vale Z? a) 108 b) 128 c) 130 d) 124 c 
RCB0499 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 

proposte: 

 

a) 183 e 143 b) 186 e 146 c) 183 e 146 d) 184 e 146 b 

RCB0500 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 192 e 114 b) 190 e 114 c) 198 e 112 d) 196 e 112 a 

RCB0501 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
19-69-88 / 82-23-105 / 171-21-…? 
 
8-19-27 / 29-56-85 / 41-79-…? 

a) 192 e 120 b) 182 e 130 c) 192 e 130 d) 182 e 120 a 

RCB0502 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 67 e 400 b) 78 e 418 c) 39 e 195 d) 52 e 280 c 
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RCB0503 Completare correttamente la seguente serie: 
15C-10D-25E-20F-35G-…? 

a) 40H b) 45H c) 50H d) 30H d 

RCB0504 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
A01-E05-D04-H08-…? 

a) G12 b) L07 c) I07 d) G07 d 

RCB0505 Un alpinista ha percorso successivamente 1/6 del 
tragitto, poi 3/9 ed infine 1/4 e così ha percorso 
complessivamente 945 km. Qual era la lunghezza 
dell'intero tragitto? 

a) 1.260 km. b) 1.280 km. c) 1.160 km. d) 1.278 km. a 

RCB0506 Inserendo uno zero nel numero 584 tra la cifra delle 
decine e quella delle unità, il numero.... 

a) Aumenta di 5.220. b) Aumenta di 5.550. c) Aumenta di 2.550. d) Aumenta di 2.220. a 

RCB0507 Completare correttamente la serie numerica: 
99 – 11 – 9 / 168 – 7 - …? 

a) 24 b) 29 c) 28 d) 26 a 

RCB0508 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 100 e 108 b) 101 e 108 c) 100 e 106 d) 101 e 109 b 

RCB0509 Quale delle seguenti coppie di numeri integra la serie 
di seguito proposta? 

 

a) 39 e 18. b) 140 e 81. c) 64 e 0. d) 70 e 36. b 

RCB0510 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
Z – (C + P) + (F + A) = 

a) 11 b) 21 c) 17 d) 12 a 
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RCB0511 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
91-39-52 / 36-15-21 / 17-8-…? 
 
57-16-41 / 29-20-9 / 45-19-…? 

a) 9 e 16 b) 9 e 26 c) 19 e 26 d) 20 e 41 b 

RCB0512 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
121-108-13 / 56-27-29 / 41-13-…? 
 
47-19-28 / 45-15-30 / 78-29-…? 

a) 28 e 49 b) 54 e 107 c) 54 e 49 d) 28 e 117 a 

RCB0513 Due greggi, il primo dei quali ha i 3/5 delle pecore del 
secondo, si mescolano riunendo così 200 ovini. Da 
quante pecore era costituito il secondo gregge? 

a) 145. b) 135. c) 115. d) 125. d 

RCB0514 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 9 giri? E dopo ulteriori 5,75 
giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante segna le 
ore 19:00. 

 

a) 4:00 – 8:45 b) 4:00 – 7:45 c) 5:00 – 8:45 d) 4:00 – 9:45 d 

RCB0515 Completare correttamente la seguente serie: 
4-2-8-4-12-…? 

a) 6 b) 9 c) 10 d) 14 a 

RCB0516 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
149-35-228 / 85-70-30 / 99-31- …? 

a) 138 b) 126 c) 142 d) 136 d 

RCB0517 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
174-71-206 / 152-47-210 / 110-91- …? 

a) 19 b) 38 c) 36 d) 39 b 

RCB0518 Un furgone trasporta 4 scatoloni. Il primo scatolone 
contiene 40kg di farina, 8kg in più del secondo. Il 
secondo scatolone ne contiene 3 in più del terzo che, a 
sua volta, ne contiene 2 in più del quarto. Quanti kg di 
farina ci sono nel terzo scatolone? 

a) 28 b) 30 c) 29 d) 27 d 

RCB0519 Quanti numeri di due cifre si possono formare con 2, 
4, 5, 6, 7? 

a) 120 b) 60 c) 64 d) 25 d 
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RCB0520 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 21 giri? E dopo ulteriori 
3,75 giri? 

 

a) 4:00 – 7:45 b) 4:00 – 7:15 c) 3:45 – 7:00 d) 4:00 – 7:30 a 

RCB0521 Utilizzando l’alfabeto italiano, completare 
correttamente la seguente successione di lettere: G; C; 
Z; S; P; ? 

a) V b) S c) G d) L d 

RCB0522 Se C=9, F=18, M=33, quanto vale R? a) 48 b) 45 c) 40 d) 51 a 
RCB0523 Se MENDICANTE=9675243716, a quanto è uguale 

DAME? 
a) 5369 b) 5963 c) 5693 d) 5396 d 

RCB0524 Una cassetta contiene 25kg di patate, 3 in più di una 
cassetta di pomodori. La cassetta di pomodori 
contiene 8kg in più di una cassetta di pesche. Quanti 
kg di pesche ci sono nella cassetta? 

a) 14 b) 10 c) 12 d) 15 a 

RCB0525 Inserendo il numero 10 fra le migliaia e le centinaia 
del numero 1.321, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 109.000 b) 114.000 c) 119.000 d) 109.800 a 

RCB0526 Completare correttamente la seguente serie: 
107-121-114-128-121-…? 

a) 142 b) 135 c) 138 d) 134 b 

RCB0527 Se EVO=2+4=6, FILA=3+1=4 e POLI=4+3=7, a 
quanto è uguale UTILE ? 

a) 3+2+5=10. b) 5+3+2=10. c) 2+3+5=10. d) 2+5+3=10. b 

RCB0528 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 9 e 756 b) 10 e 844 c) 9 e 786 d) 11 e 844 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCB0529 Inserire il numero mancante: 
 

 

a) 82 b) 80 c) 85 d) 80 c 

RCB0530 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 84 e 90 b) 82 e 88 c) 82 e 86 d) 88 e 84 c 

RCB0531 Inserendo il numero 8 fra le decine e le unità del 
numero 9.612, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 86.570 b) 87.650 c) 86.580 d) 85.670 a 

RCB0532 Due cugini posseggono complessivamente 150 
figurine. Se il primo, dopo aver perso una scommessa, 
cedesse al secondo 15 figurine, i due cugini avrebbero 
lo stesso numero di figurine. Qual è il numero di 
figurine posseduto inizialmente da ciascun cugino? 

a) Rispettivamente 80 e 70 
figurine. 

b) Rispettivamente 35 e 
115 figurine. 

c) Rispettivamente 40 e 
110 figurine. 

d) Rispettivamente 90 e 60 
figurine. 

d 

RCB0533 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 84 e 82 b) 82 e 80 c) 82 e 78 d) 80 e 84 b 

RCB0534 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
108-46-124 / 59-15-88 / 47-12- …? 

a) 70 b) 72 c) 68 d) 82 a 

RCB0535 Completare correttamente la seguente serie: 
60-63-68-71-76-…? 

a) 81 b) 79 c) 78 d) 80 b 

RCB0536 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
21-26-30-33-35-38 

a) 26 e 33 b) 33 c) 38 d) 33 e 38 c 

RCB0537 La somma di due numeri pari consecutivi è 194. 
Determinare i due numeri. 

a) 96; 98. b) 94; 96. c) 102; 104. d) 98; 100. a 

RCB0538 Se 4.588 sta a MMMMDLXXXVIII allora 8.421 sta a 
…? 

a) 
MMMMMMDCCCXXI 

b) MMMMDCXXI c) 
MMMMMMMMCDXXI 

d) 
MMMMMMMMCCXLI 

c 
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RCB0539 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
71-19-90 / 25-68-93 / 114-7-…? 
 
28-9-37 / 45-9-54 / 102-96-…? 

a) 121 e 208 b) 111 e 208 c) 121 e 196 d) 121 e 198 d 

RCB0540 Completare correttamente la seguente serie: 
101-90-45-34-17-…? 

a) 10 b) 7 c) 9 d) 6 d 

RCB0541 Completare correttamente la serie numerica: 
49 – 7 – 7 / 105 – 3 - …? 

a) 35 b) 47 c) 27 d) 45 a 

RCB0542 Inserendo il numero 14 fra le decine e le unità del 
numero 6.247, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 608.900 b) 617.900 c) 629.980 d) 607.990 b 

RCB0543 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 27 e 135 b) 20 e 120 c) 72 e 385 d) 31 e 150 a 

RCB0544 Quando il Signor Bianchi aveva 54 anni, suo figlio 
Remo ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Remo, 
tenendo conto che la sua età è ora la metà di quella del 
padre? 

a) 39 b) 40 c) 38 d) 37 c 

RCB0545 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
ES07-FR08-GQ09-HP10-…? 

a) HO11 b) IL11 c) IP11 d) IO11 d 

RCB0546 Individuare la disuguaglianza errata. a) 4/5 < 5/9. b) 6/5 < 5/4. c) 4/3 > 3/4. d) 7/5 > 9/8. a 
RCB0547 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 

56-31-50 / 81-70-22 / 52-8- …? 
a) 96 b) 44 c) 90 d) 88 d 
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RCB0548 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 11 e 230 b) 9 e 189 c) 10 e 211 d) 11 e 233 b 

RCB0549 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
49-75-124 / 63-17-80 / 91-21-…? 
 
29-1-30 / 52-92-144 / 138-14-…? 

a) 112 e 162 b) 112 e 152 c) 102 e 152 d) 112 e 142 b 

RCB0550 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
471-300-342 / 74-58-32 / 59-21- …? 

a) 78 b) 72 c) 80 d) 76 d 

RCB0551 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 49 e 241 b) 67 e 335 c) 68 e 350 d) 70 e 365 b 

RCB0552 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 1/6 > 6/12 b) 2/4 > 4/6 c) 2/3 > 5/9 d) 4/5 < 3/9 c 

RCB0553 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
11-18-25-37-32-39 

a) 25 b) 18 e 39 c) 18 d) 37 d 

RCB0554 Completare correttamente la serie numerica: 
39 – 13 – 3 / 342 – 19 - …? 

a) 21 b) 17 c) 18 d) 19 c 
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RCB0555 C'è un serbatoio vuoto da riempire. Il proprietario 
decide di usare una pompa che è in grado di 
raddoppiare ogni minuto la quantità di liquido 
pompato. Se dopo 10 minuti il serbatoio è pieno, dopo 
quanti minuti era pieno a metà? 

a) Dopo 5 minuti. b) Dopo 3 minuti. c) Dopo 6 minuti. d) Dopo 9 minuti. d 

RCB0556 Completare correttamente la seguente serie: 
Z5-A10-V15-B20-U25-…? 

a) T30 b) C30 c) C35 d) D30 b 

RCB0557 Se 833 sta a DCCCXXXIII allora 595 sta a …? a) DCXV b) DLXXXV c) DCV d) DXCV d 
RCB0558 Completare in modo corretto le serie proposte: 

 
16-24-40 / 44-55-99 / 91-101-…? 
 
63-27-90 / 14-19-33 / 87-21-…? 

a) 182 e 118 b) 192 e 118 c) 182 e 108 d) 192 e 108 d 

RCB0559 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 126 e 218 b) 128 e 218 c) 126 e 216 d) 128 e 216 c 

RCB0560 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
L15-I10-H12-G07-…? 

a) E09 b) F09 c) F02 d) C09 b 

RCB0561 880 litri di acqua devono essere versati in 2 
contenitori capienti uno i 5/6 dell'altro. Si calcoli la 
capacità dei due contenitori. 

a) 480 litri e 400 litri. b) 465 litri e 415 litri. c) 428 litri e 452 litri. d) 490 litri e 390 litri. a 

RCB0562 Se MMMDCCCLXXV sta a 3.875 allora 
MMMMMMMMMCCXVII sta a …? 

a) 9.107 b) 9.217 c) 9.207 d) 9.007 b 

RCB0563 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
29-30-35-36-37-41 

a) 37 e 41 b) 37 c) 36 d) 30 e 35 b 
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RCB0564 Quali dei seguenti numeri integrano le serie proposte? 

 

a) Il numero 11 
rappresenta per entrambe 
le serie il logico 
completamento. 

b) I numeri 3 e 6. c) Il numero 6 rappresenta 
per entrambe le serie il 
logico completamento. 

d) I numeri 5 e 9. b 

RCB0565 Inserendo il numero 7 fra le decine e le unità del 
numero 966, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 8.900 b) 8.740 c) 8.690 d) 8.710 d 

RCB0566 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 168 e 172 b) 166 e 180 c) 178 e 182 d) 164 e 160 a 

RCB0567 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 80 e 84 b) 81 e 83 c) 80 e 83 d) 82 e 86 c 

RCB0568 Se E=15, L=30, Z=63, quanto vale T? a) 54 b) 51 c) 57 d) 56 a 
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RCB0569 Quali possono essere i numeri mancanti nel puzzle 
B?

 

a) 6 e 80. b) 3 e 44. c) 5 e 70. d) 5 e 28. c 

RCB0570 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
Z03-U06-S09-Q12-…? 

a) O15 b) P15 c) N15 d) M15 a 

RCB0571 Inserendo il numero 4 fra le decine e le unità del 
numero 874, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 7.870 b) 7.890 c) 7.800 d) 7.920 a 

RCB0572 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 23 giri? E dopo ulteriori 
1,75 giri? 

 

a) 6:00 – 8:45 b) 6:00 – 9:15 c) 6:00 – 7:45 d) 7:00 – 7:45 c 

RCB0573 

I
ndividuare il numero mancante. 

a) 98 b) 96 c) 97 d) 100 c 

RCB0574 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
AB10-DE15-GH20-LM25-…? 

a) OQ35 b) OP30 c) OP40 d) OP35 b 

RCB0575 Completare correttamente la serie numerica: 
54 – 27 – 2 / 114 – 6 - …? 

a) 17 b) 19 c) 18 d) 21 b 

RCB0576 Un segmento di 48 cm è diviso in due parti 
proporzionali ai numeri 2 e 4. Quanto misura la parte 
più corta? 

a) 24 cm b) 12 cm c) 16 cm d) 32 cm c 
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RCB0577 Se MMMDLXIV sta a 3.564 allora 
MMMMMMMMXXII sta a …? 

a) 7.982 b) 8.102 c) 7.002 d) 8.022 d 

RCB0578 Da un prelievo di 3.475 euro lo sportello bancomat 
restituisce 230 banconote di 3 tagli diversi e cioè da 
20, 10 e 5 euro. Il numero di banconote per ciascun 
valore può essere rispettivamente…. 

a) 130; 80; 20. b) 115; 85; 30. c) 125; 90; 15. d) 120; 95; 15. c 

RCB0579 Completare correttamente la seguente serie: 
7-10-14-20-21-…? 

a) 30 b) 28 c) 35 d) 26 a 

RCB0580 Se B=7, C=9, P=31, quanto vale H? a) 29 b) 17 c) 19 d) 21 c 
RCB0581 Se Q=45, G=21, A=3, quanto vale D? a) 18 b) 9 c) 15 d) 12 d 
RCB0582 Completare la seguente serie numerica: 8 - ..?.. - 120 - 

360 - 1800 
a) 60. b) 45. c) 24. d) 36. c 

RCB0583 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 5/9 > 2/3 b) 6/8 < 9/16 c) 6/23 > 9/16 d) 3/6 > 1/8 d 

RCB0584 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 168 e 840 b) 82 e 420 c) 188 e 626 d) 125 e 500 a 

RCB0585 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 9 e 639 b) 10 e 711 c) 9 e 679 d) 9 e 699 a 
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RCB0586 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 99 e 105 b) 98 e 105 c) 98 e 107 d) 98 e 103 b 

RCB0587 Se 5.225 sta a MMMMMCCXXV allora 4.184 sta a 
…? 

a) MMMMDCXIV b) MMMMCLXXXIV c) MMMMDCCCXIV d) MMMMC CXXIV b 

RCB0588 Se 631 sta a DCXXXI allora 487 sta a …? a) CDLXVII b) DCCLXXXIV c) CDLXXXVII d) CDXXVII c 
RCB0589 Se MMMMMMCCXXII sta a 6.222 allora 

MMMMMDCCCXCIX sta a …? 
a) 5.989 b) 5.799 c) 5.899 d) 6.009 c 

RCB0590 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 11,50 giri? E dopo ulteriori 
3,50 giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante 
segna le ore 19:00. 

 

a) 7:30 – 11:30 b) 7:30 – 11:00 c) 6:30 – 11:00 d) 6:30 – 10:00 d 

RCB0591 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
29-40-31-42-51-62 

a) 62 b) 31 e 42 c) 40 e 51 d) 42 b 

RCB0592 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 16 e 384 
 
 
 
  

b) 11 e 244 c) 10 e 244 d) 16 e 584 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCB0593 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
82-18-100 / 28-9-37 / 49-67-…? 
 
104-7-111 / 52-25-77 / 91-17-…? 

a) 116 e 118 b) 106 e 108 c) 116 e 108 d) 106 e 118 c 

RCB0594 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
41-21-62 / 63-9-72 / 51-94-…? 
 
21-31-52 / 94-16-110 / 87-23-…? 

a) 145 e 110 b) 145 e 100 c) 145 e 120 d) 135 e 110 a 

RCB0595 In una gara campestre il terzo classificato impiega 29 
minuti a compiere il percorso, esattamente 3 minuti in 
più del secondo che, a sua volta, è distaccato di 4 
minuti dal primo. Quanti minuti ha impiegato il primo 
classificato a concludere il percorso? 

a) 25 b) 22 c) 24 d) 21 b 

RCB0596 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 44 e 280 b) 43 e 215 c) 46 e 219 d) 51 e 260 b 

RCB0597 Se MMMMDCCXXIII sta a 4.723 allora 
MMMMMMMMMCI sta a …? 

a) 9.111 b) 9.101 c) 8.901 d) 9.001 b 

RCB0598 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
49-26-23 / 79-69-10 / 61-52-…? 
 
63-23-40 / 46-18-28 / 91-74-…? 

a) 9 e 27 b) 9 e 17 c) 8 e 17 d) 9 e 21 b 
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RCB0599 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 7,75 giri? E dopo ulteriori 
1,25 giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante 
segna le ore 19:00. 

 

a) 3:45 – 4:00 b) 2:45 – 4:00 c) 2:45 – 4:30 d) 2:45 – 5:00 b 

RCB0600 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 76 e 82 b) 76 e 80 c) 74 e 86 d) 70 e 80 b 

RCB0601 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
101-60-41 / 46-18-28 / 37-25-…? 
 
44-31-13 / 29-7-22 / 46-9-…? 

a) 12 e 37 b) 12 e 55 c) 62 e 37 d) 12 e 38 a 

RCB0602 Inserendo il numero 4 fra le decine e le centinaia del 
numero 88.603, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 797.880 b) 782.880 c) 797.800 d) 798.000 c 

RCB0603 Quali numeri possono logicamente sostituire i «?»? 

 

a) 18 e 90. b) 15 e 110. c) 20 e 130. d) 17 e 100. a 

RCB0604 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
Q + (I – H) – (Z – P) = 

a) 8 b) 11 c) 19 d) 9 d 
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RCB0605 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 104 e 108 b) 103 e 106 c) 105 e 108 d) 105 e 107 c 

RCB0606 Fra quelle proposte, quale è la disuguaglianza 
corretta? 

a) 14/15 < 6/9 b) 9/13 > 6/8 c) 4/6 > 5/8 d) 3/9 > 4/5 c 

RCB0607 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
15-18-33 / 84-12-96 / 29-8-…? 
 
71-8-79 / 29-19-48 / 41-28-…? 

a) 37 e 69 b) 27 e 69 c) 37 e 79 d) 37 e 70 a 

RCB0608 Inserendo il numero 3 fra le migliaia e le centinaia del 
numero 78.325, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 715.000 b) 712.000 c) 705.000 d) 705.500 c 

RCB0609 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 8 e 569 b) 10 e 644 c) 7 e 420 d) 3 e 192 d 

RCB0610 Un capo cantiere sa che per completare il lavoro di cui 
è responsabile, utilizzando tutti gli operai che 
attualmente lavorano nel cantiere, sono necessari 12 
giorni. Se potesse avere altri 3 operai il lavoro 
verrebbe completato in 9 giorni. Al contrario, la sua 
impresa (a causa di un nuovo appalto) anziché fornire 
i 3 operai, sottrae risorse al cantiere e vi lascia un solo 
operaio. Quanti giorni impiegherà tale operaio a 
completare il lavoro, nell'ipotesi che tutti abbiano lo 
stesso ritmo di lavoro? 

a) 108 b) 54 c) 180 d) 100 a 
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RCB0611 Completare correttamente la serie numerica: 
72 – 9 – 8 / 27 – 3 - … ? 

a) 8 b) 9 c) 11 d) 7 b 

RCB0612 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
P + (Q – M) + D = 

a) 24 b) 22 c) 21 d) 20 b 

RCB0613 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 226 e 266 b) 226 e 268 c) 228 e 268 d) 228 e 266 b 

RCB0614 Se F=15, L=23, V=43, quanto vale E? a) 13 b) 15 c) 17 d) 11 a 
RCB0615 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 

263-163-200 / 84-31-106 / 384-170- …? 
a) 418 b) 408 c) 398 d) 428 d 

RCB0616 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 104 e 106 b) 103 e 106 c) 101 e 104 d) 100 e 106 b 

RCB0617 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 48 e 256 b) 79 e 356 c) 114 e 570 d) 89 e 480 c 
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RCB0618 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 97 e 92 b) 97 e 94 c) 97 e 95 d) 91 e 95 c 

RCB0619 Completare correttamente la seguente serie 
alfanumerica: 
Z05A-U10C-S15E-Q20G-…? 

a) O25I b) O25F c) P25F d) F25O a 

RCB0620 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 6 giri? E dopo ulteriori 3,50 
giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante segna le 
ore 19:00. 

 

a) 12:00 – 3:30 b) 1:00 – 4:30 c) 1:00 – 4:15 d) 12:30 – 3:30 b 

RCB0621 Una tavoletta di cioccolata lunga 48 cm viene divisa 
in due parti in modo che una di esse sia 5/7 dell'altra. 
Calcolare la lunghezza delle due parti. 

a) 27 cm e 21 cm. b) 28 cm e 20 cm. c) 29 cm e 19 cm. d) 31 cm e 17 cm. b 

RCB0622 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 8 e 566 b) 9 e 690 c) 10 e 677 d) 8 e 536 d 

RCB0623 Se una saponetta pesa un ettogrammo più tre quarti di 
saponetta, quanto pesa una saponetta? 

a) 2 hg. b) 4 hg. c) 1,5 hg. d) 5,5 hg. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCB0624 Completare correttamente la seguente serie: 
11-16-15-20-19-…? 

a) 24 b) 22 c) 21 d) 26 a 

RCB0625 Completare la seguente serie numerica: 270 - ..?.. - 30 
- 10 

a) 90. b) 140. c) 135. d) 60. a 

RCB0626 Inserendo il numero 3 fra le decine e le centinaia del 
numero 7.186, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 63.800 b) 61.800 c) 64.000 d) 64.200 d 

RCB0627 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 
minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 8,25 giri? E dopo ulteriori 3 
giri? Si tenga conto che l’orologio sottostante segna le 
ore 19:00. 

 

a) 3:15 – 6:45 b) 3:15 – 6:15 c) 2:15 – 5:15 d) 3:45 – 6:45 b 

RCB0628 Inserendo il numero 21 fra le decine e le unità del 
numero 631, di quanto aumenta lo stesso? 

a) 61.880 b) 60.580 c) 62.500 d) 62.580 d 

RCB0629 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
46-26-20 / 106-36-70 / 47-9-…? 
 
114-74-40 / 56-8-48 / 131-24-…? 

a) 38 e 97 b) 56 e 107 c) 38 e 155 d) 38 e 107 d 

RCB0630 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 50 e 53 b) 50 e 52 c) 50 e 55 d) 51 e 54 a 

RCB0631 Se GIOTTO vale 78 e MASACCIO vale 58, allora 
quanto vale CIMABUE? 

a) 60 b) 50 c) 48 d) 55 b 

RCB0632 Inserire il numero mancante: 

 

a) 48 b) 43 c) 46 d) 50 b 
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RCB0633 Individuare quali numeri completano la serie: 

 

a) 79 e 381 b) 82 e 415 c) 83 e 415 d) 84 e 408 c 

RCB0634 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
I + (L + S) + C = 

a) 39 b) 36 c) 40 d) 41 a 

RCB0635 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
45-16-29 / 39-15-24 / 41-23-…? 
 
14-8-6 / 84-61-23 / 111-45-…? 

a) 28 e 56 b) 18 e 66 c) 64 e 66 d) 18 e 156 b 

RCB0636 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: R; 68; B; 81; 83; I; 96; 
?; ? 

a) 101; A b) T; 9 c) 98; R d) 94; T c 

RCB0637 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 11 e 350 b) 18 e 680 c) 10 e 355 d) 18 e 630 d 

RCB0638 Su un piatto della bilancia ci sono 5 mattoncini più un 
peso da 250 grammi. Sull'altro piatto c'è un peso da un 
chilogrammo e 8 ettogrammi. La bilancia è in perfetto 
equilibrio. Quanto pesa ciascun mattoncino? 

a) 195 grammi. b) 420 grammi. c) 275 grammi. d) 310 grammi. d 
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RCB0639 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 10 e 655 b) 14 e 965 c) 14 e 910 d) 14 e 950 c 

RCB0640 Inserire il numero mancante: 

 

a) 128 b) 120 c) 121 d) 124 c 

RCB0641 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
F + (C + N) – (V – L) = 

a) 11 b) 10 c) 17 d) 14 a 

RCB0642 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 99 e 104 b) 101 e 104 c) 100 e 103 d) 97 e 100 c 

RCB0643 Se nel numero 271 la cifra delle unità venisse 
scambiata con la cifra delle decine, il numero.... 

a) Aumenterebbe di 51. b) Diminuirebbe di 54. c) Diminuirebbe di 45. d) Aumenterebbe di 63. b 

RCB0644 Se MARECHIARO=4316789312, a quanto è uguale 
AMARO? 

a) 33412 b) 34321 c) 34312 d) 34123 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCB0645 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 94 e 101 b) 93 e 100 c) 92 e 99 d) 95 e 101 a 

RCB0646 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 6 e 96 b) 7 e 105 c) 17 e 115 d) 6 e 106 a 

RCB0647 Se ALI=L-53, RANE=RN-54 e VOTI=VT-23, a 
quanto è uguale BUGIE ? 

a) BG-314. b) GB-342. c) GB-431. d) BG-134. d 

RCB0648 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 110 e 114 b) 108 e 112 c) 112 e 116 d) 114 e 112 a 

RCB0649 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 85 e 92 b) 89 e 92 c) 89 e 94 d) 88 e 91 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RCB0650 Quale numero deve essere inserito nello scalino 
vuoto? 

 

a) 30. b) 31. c) 38. d) 27. b 

RCB0651 Se nel numero 268 la cifra delle decine venisse 
scambiata con la cifra delle centinaia, come varierebbe 
il numero? 

a) Aumenterebbe di 630. b) Diminuirebbe di 360. c) Aumenterebbe di 360. d) Aumenterebbe di 340. c 

RCB0652 Se 1.681 sta a MDCLXXXI allora 785 sta a …? a) DCCCV b) DCCLV c) DCCXCV d) DCCLXXXV d 
RCB0653 In che posizione saranno le lancette delle ore e dei 

minuti dell’orologio sottostante dopo che la lancetta 
dei minuti avrà effettuato 5,25 giri? E dopo ulteriori 
9,75 giri? 

 

a) 11:15 – 21:00 b) 12:15 – 21:00 c) 12:15 – 22:00 d) 11:15 – 22:00 c 

RCB0654 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
F + (C + H) – A = 

a) 15 b) 14 c) 16 d) 17 c 
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RCB0655 Quale numero completa correttamente la figura 2? 

 

a) 47 b) 41 c) 53 d) 51 b 

RCB0656 Un libro più un quaderno costano complessivamente 
27 euro, lo stesso libro più un diario costano 
complessivamente 24,50 euro, mentre il quaderno più 
il diario costano 12,50 euro. Quanto costano 
rispettivamente il libro, il quaderno e il diario? 

a) Il libro, il quaderno e il 
diario costano 
rispettivamente  18,50, 
9,50 e 4 euro. 

b) Il libro, il quaderno e il 
diario costano 
rispettivamente  19,50, 
7,50 e 5 euro. 

c) Il libro, il quaderno e il 
diario costano 
rispettivamente  20,50, 
8,50 e 3 euro. 

d) Il libro, il quaderno e il 
diario costano 
rispettivamente  17,50, 
6,50 e 8 euro. 

b 

RCB0657 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 84 e 91 b) 87 e 90 c) 83 e 91 d) 84 e 90 a 

RCB0658 Inserire il numero mancante: 

 

a) 70 b) 67 c) 65 d) 66 b 

RCB0659 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
4-16-68-64-254-256 

a) 254 b) 68 e 256 c) 68 d) 68 e 254 d 

RCB0660 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
50-22-56 / 120-10-220 / 89-63- …? 

a) 62 b) 56 c) 58 d) 52 d 
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RCB0661 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
M + (G + A) + V = 

a) 38 b) 41 c) 40 d) 39 d 

RCB0662 

Individuare il numero mancante. 

a) 15 b) 8 c) 14 d) 10 c 

RCB0663 Inserire i numeri mancanti corretti nelle due serie 
proposte: 

 

a) 358 e 286 b) 386 e 286 c) 356 e 288 d) 358 e 288 a 

RCB0664 Inserire il numero mancante: 

 

a) 75 b) 76 c) 82 d) 79 d 

RCB0665 Se nel numero 813 la cifra delle decine venisse 
scambiata con la cifra delle centinaia, come varierebbe 
il numero? 

a) Diminuirebbe di 330. b) Diminuirebbe di 630. c) Aumenterebbe di 330. d) Aumenterebbe di 630. b 

RCB0666 Osservando la serie proposta, uno o più numeri vanno 
eliminati, quali? 
38-50-68-62-80-74 

a) 50 e 80 b) 68 e 80 c) 74 d) 80 b 

RCB0667 Una scuola si suddivide in 3 sezioni: A-B e C. La 
sezione A conta 288 alunni, 26 in più della sezione B, 
ma 48 in meno della sezione C. Quanti alunni contano 
in totale le 3 sezioni? 

a) 896 b) 886 c) 836 d) 906 b 
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RCB0668 Quale numero integra correttamente la seguente serie? 
118-90-56 / 156-31-250 / 244-108- …? 

a) 136 b) 272 c) 262 d) 186 b 

RCB0669 Luca ha un mazzo di 180 figurine, 122 in più del suo 
compagno di banco Mario. Quest’ultimo ne possiede 
12 in più di suo fratello. Quante figurine ha il fratello 
di Mario? 

a) 56 b) 52 c) 48 d) 46 d 

RCB0670 Completare le serie che seguono. 

 

a) Le serie proposte sono 
completate 
rispettivamente dai 
numeri 147 e 65. 

b) Le serie proposte sono 
completate 
rispettivamente dai 
numeri 189 e 18. 

c) Le serie proposte sono 
completate 
rispettivamente dai 
numeri 117 e 68. 

d) Le serie proposte sono 
completate 
rispettivamente dai 
numeri 115 e 66. 

c 

RCB0671 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
101-84-17 / 41-28-13 / 94-14-…? 
 
41-36-5 / 55-12-43 / 95-83-…? 

a) 80 e 18 b) 108 e 12 c) 78 e 12 d) 80 e 12 d 

RCB0672 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 
 

 
 

a) 53 e 60 b) 53 e 59 c) 57 e 63 d) 52 e 60 a 

RCB0673 Un motociclista deve percorrere in totale 168 km. Se 
ne ha percorsi 3/8, quanta strada deve ancora 
percorrere per arrivare a destinazione? 

a) 108 km. b) 97 km. c) 95 km. d) 105 km. d 
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RCB0674 Inserire il numero mancante: 

 

a) 87 b) 91 c) 90 d) 97 b 

RCB0675 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 86 e 84 b) 86 e 88 c) 85 e 88 d) 85 e 83 a 

RCB0676 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 
 

 
 

a) 85 e 92 b) 85 e 93 c) 86 e 94 d) 86 e 93 d 

RCB0677 Inserire i numeri che completano correttamente la 
figura B: 

 

a) 9 e 371 b) 11 e 399 c) 9 e 381 d) 9 e 351 d 
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RCB0678 Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, 
viene estratta, a occhi bendati, una pallina. 
Supponendo che tutte le palline abbiano le stesse 
probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che 
esca un quadrato perfetto? 

a) 1/5 b) 1/3 c) 2/15 d) 1/15 a 

RCB0679 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
F – (C – A) + Z = 

a) 27 b) 23 c) 25 d) 24 c 

RCB0680 

Individuare il numero mancante. 

a) 62 b) 52 c) 64 d) 63 a 

RCB0681 Quali dei seguenti numeri integrano le serie proposte? 

 

a) Il numero 6 
rappresenta per entrambe 
le serie il logico 
completamento. 

b) I numeri 12 e 30. c) Il numero 11 
rappresenta per entrambe 
le serie il logico 
completamento. 

d) I numeri 9 e 10. b 

RCB0682 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 68 e 75 b) 66 e 72 c) 69 e 76 d) 68 e 73 a 

RCB0683 Una sarta utilizza tre strisce di una pezza di stoffa; la 
prima è 5/12 dell'intera pezza, la seconda 1/6, la terza 
1/4. Quale frazione dell'intera pezza non è ancora stata 
utilizzata? 

a) 1/6. b) 1/12. c) 3/8. d) 2/7. a 
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RCB0684 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie? 

 

a) 97 e 100 b) 98 e 103 c) 98 e 102 d) 98 e 101 d 

RCB0685 Si osservi attentamente la serie proposta: 349 - 352 - 
359 - 367 - 375 - 379 - 389. Quali numeri sono da 
eliminare? 

a) 367 - 389. b) 352 - 359. c) 349 - 379. d) 352 - 375. d 

RCB0686 Completare la seguente serie numerica: 29 - ..?.. - 116 
- 232 

a) 58. b) 66. c) 73. d) 32. a 

RCB0687 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
94-40-54 / 34-22-12 / 12-4-…? 
 
39-15-24 / 27-12-15 / 41-17-…? 

a) 8 e 58 b) 16 e 58 c) 8 e 28 d) 8 e 24 d 

RCB0688 Completare correttamente la seguente successione, 
utilizzando l’alfabeto italiano: T; 78; R; 94; ?; ?; 104; 
98; N 

a) 88; P b) 91; O c) D; 8 d) 84; O a 

RCB0689 Completare correttamente la seguente serie: 
A5-B12-C26-D54-E110-…? 

a) F192 b) F212 c) F222 d) F202 c 

RCB0690 Quali numeri, inseriti al posto dei “?”, integrano 
correttamente la serie?  

 

a) 184 e 188 b) 180 e 186 c) 182 e 190 d) 182 e 186 d 

RCB0691 Tenendo conto che ad ogni lettera dell’alfabeto 
italiano (A-B-C...) corrisponde una cifra secondo la 
sequenza 1-2-3…, qual è il risultato della seguente 
espressione? 
L + (V + B) – F = 

a) 24 b) 27 c) 26 d) 28 c 

RCB0692 Completare in modo corretto le serie proposte: 
 
41-16-25 / 36-19-17 / 27-7-…? 
 
69-51-18 / 37-11-26 / 74-51-…? 

a) 34 e 23 b) 20 e 28 c) 34 e 125 d) 20 e 23 d 

RCB0693 Se «credenziale» sta a «22» e «specchio» sta a «16», 
allora.... 

a) «classificare» sta a 
«24». 

b) «speranzoso» sta a 
«26». 

c) «sentimentalismo» sta a 
«22». 

d) «sommergibile» sta a 
«28». 

a 
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RCB0694 Un appartamento è suddiviso in 4 camere, la prima 
camera misura 28mq, 3 in più della seconda. La 
seconda ne misura 2 in più della terza che a sua volta è 
5mq più grande della quarta. Quanto misura la quarta 
stanza? 

a) 18 b) 20 c) 21 d) 19 a 

RCB0695 Completare correttamente la seguente serie: 
AH5-BI10-CL20-DM25-EN50-…? 

a) FO60 b) FP60 c) FP55 d) FO55 d 

RCB0696 Se CMXLVIII sta a 948 allora DLXXXVIII sta a …? a) 588 b) 608 c) 578 d) 589 a 
RCB0697 Completare in modo corretto le serie proposte: 

 
39-21-60 / 46-28-74 / 39-31-…? 
 
101-38-139 / 28-118-146 / 121-81-…? 

a) 70 e 202 b) 60 e 192 c) 70 e 192 d) 60 e 202 a 

RCB0698 Se B = 17, C = 16, … Z = 2, quanto vale P? a) 9 b) 8 c) 10 d) 7 b 
RCB0699 Completare correttamente la serie numerica: 

56 – 7 – 8 / 160 – 4 -…? 
a) 38 b) 36 c) 32 d) 40 d 

RCB0700 Completare correttamente la serie numerica: 
140 – 35 – 4 / 110 – 11 - …? 

a) 9 b) 13 c) 10 d) 11 c 
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RLA0001 Quale figura, tra quelle proposte, inserirebbe al posto 
del punto interrogativo? 

 
 

a) b) c)  
 
 

d) b 

RLA0002 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 
 

? ^ ! £ 
   ? 
    ̂
   ! 

 
 
 

a)  
? ^  ! £ 
   ? 
   ^ 
^  ! ^  !  

b)  
? ^  ! £ 
   ? 
   ^ 
? ^  ! !  

c)  
? ^  ! £ 
   ? 
   ^ 
^  ? £ !  

d)  
? ^  ! £ 
   ? 
   ^ 
"  ? ? !  

c 

RLA0003 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue?  

 

a) La figura indicata con 
la lettera A. 

b) La figura indicata con 
la lettera C. 

c) La figura indicata con 
la lettera D. 

d) La figura indicata con 
la lettera B. 

d 

?  
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RLA0004 Scegliere tra le alternative proposte il numero che 
completa logicamente la seguente sequenza. 
 

  
24 45 ---- 171 339 

a) 87 b) 90 c) 85 d) 93 a 

RLA0005 La “tessera”mancante è … 
 

1 2 3 4 

A B C D 

 

a) Nel box A. b)  Nel box C. c) Nel box D. d) Nel box B. c 

RLA0006 Con quale diagramma può essere rappresentato 
graficamente l’insieme «BAMBINI - BAMBINE»? 

  

a) Con C. b) Con A. c) Con B. d) Con D. a 

RLA0007 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie?  

 

a) Il disegno indicato con 
3. 

b) Il disegno indicato con 
2. 

c) Il disegno indicato con 
1. 

d) Il disegno indicato con 
4. 

b 

? 
i 
A   e 

o 
E   i 

u 
I    o 

a 
O   u 

A 
O   U 

o 
U   a 

U 
A   a 
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RLA0008 

 
Quali sillabe vanno aggiunte, rispettivamente, nelle 
caselle 1 e 2 affinché, tanto nelle righe quanto nelle 
colonne dello schema, si possano leggere parole di 
senso compiuto? 

a) 1: GIO; 2: MA b) 1: GIO; 2: STA c) 1: CRE; 2: STA d) 1: GI; 2: STA d 

RLA0009 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 

 

a) Figure A - B - D. b) Figure A - C - D. c) Figure B - C - D. d) Figure A - B - C. c 

RLA0010 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie?   

 

a) Il disegno indicato con 
2. 

b) Il disegno indicato con 
1. 

c) Il disegno indicato con 
3. 

d) Il disegno indicato con 
4. 

c 
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RLA0011 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 

c 

RLA0012 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 
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RLA0013 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 
 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
    
    
     

d)  
    
    
    
     

a 

RLA0014 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

A E R O ? O R T O 

C A V A L ? E R E 

A R T I ? I A N O 
 

a)  

P  

 A 

G  
 

b)  

P  

 I 

G  
 

c)  

C  

 I 

P  
 

d)  

P  

 T 

M  
 

b 

RLA0015 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre? 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

a) La figura B b) La figura D c) La figura C d) La figura A a 
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RLA0016 Scegliere tra le alternative proposte i numeri che 
completano logicamente la seguente sequenza. 
 

12 
 

 
15 

18 
 

 
21 

------ 
 

27  
30 

33  
36 

------ 

 

a) 20, 53 b) 23, 44 c) 26, 42 d) 24, 39 d 

RLA0017 Quale carta sostituirebbe a quella con i punti 
interrogativi? 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RLA0018 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

B O R ? 

D A ? O 

E L ? O 
 

a)  

 U 

S  

I  
 

b)  

 A 

D  

I  
 

c)  

 E 

C  

S  
 

d)  

 O 

T  

T  
 

b 

RLA0019 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

c 
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RLA0020 

 Quale cerchio bisogna eliminare per formare, lungo 
tutti i raggi, parole di senso compiuto? 

a) Il cerchio 5 b) Il cerchio 4 c) Il cerchio 2 d) Il cerchio 1 c 

RLA0021 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
QWE8PLMN32DL 

 
PQT  2DL  2DN 

1                                          2                                           3 
8EQ  MN3  LNM 

4                                          5                                           6 
LIM  8PL  QWE 

7                                          8                                           9 

a) 2 - 3 - 5 - 9 b) 5 - 8 - 7 – 6 c) 1 - 3 - 8 - 7 d) 9 - 8 - 5 - 2 d 
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RLA0022 Quale carta sostituirebbe a quella con i punti 
interrogativi? 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 
 

d 

RLA0023 Individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno A. b) Disegno C. c) Disegno B. d) Disegno D. c 

RLA0024 Individuare l' alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 

 
 

  
  

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 

a 

RLA0025 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
          A                    B                   C                    D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

b 

? 
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RLA0026 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie?  

 

a) Il disegno indicato con 
1. 

b) Il disegno indicato con 
2. 

c) Il disegno indicato con 
3. 

d) Il disegno indicato con 
4. 

d 

RLA0027 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RLA0028 Quale animale eliminerebbe tra quelli proposti? 
 

 

a) L’animale C. b) L’animale D. c) L’animale A. d) L’animale B. a 

RLA0029 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) Figura B. b) Figura C. c) Figura D.  d) Figura A. a 
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RLA0030 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

d 
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RLA0031 Indicare in quale box è contenuto l’elemento 
mancante. 

 

a) Box B. b) Box C. c) Box D. d) Box A. b 
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RLA0032 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 
 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
    
    
     

d)  
    
    
    
     

c 

RLA0033 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica 2P - DH - 2L - 22 - 22  
sapendo che prima di essere inserita nei box è  stata 
"disordinata"? 

 

a) Con i box 3, 7, 5, 1, 8. b) Con i box 3, 6, 5, 1, 8. c) Con i box 3, 7, 5, 8, 1. d) Con i box 1, 3, 6, 5, 8. d 
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RLA0034 

 Quale tassello contiene, nell’ordine, le lettere 
necessarie per dare un senso compiuto alle due parole? 

a) Il tassello 4 b) Il tassello 3 c) Il tassello 2 d) Il tassello 1 d 

RLA0035 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

C O ? F I N E 

D I F ? U S O 

F A N ? I N O 

 
 

a)  

N  

 F 

 D 
 

b)  

S  

 S 

 T 
 

c)  

M   

 S 

 N 
 

d)  

N  

 F 

 T 
 

d 

RLA0036 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 

 

a) La figura indicata con 
la lettera A. 

b) La figura indicata con 
la lettera D.  

c) La figura indicata con 
la lettera C.  

d) La figura indicata con 
la lettera B. 

b 

RLA0037 Individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno A. b) Disegno B. c) Disegno D. d) Disegno C. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0038 Individuare l' alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 
 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

a 

RLA0039 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 
 

 

a) La figura B. b) La figura A. c) La figura C. d) La figura D. d 

RLA0040 

 Quale tra le figure proposte integra correttamente la 
serie data? 

a) Figura C b) Figura D c) Figura A d) Figura B c 

RLA0041 Scegliere tra le alternative proposte il numero che 
completa logicamente la seguente sequenza. 
 

 
46 

 
? 

 
184 

 
368  

a) 100 b) 114 c) 90 d) 92 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0042  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 

 

d)  
 
 

 

a 

RLA0043 Il gruppo di lettere BTQOPRYV (A) VYRPOQTB 
può essere considerato simmetrico con A al centro. 
Quale dei seguenti gruppi di lettere è analogamente 
simmetrico? 

a) MENDVWOB (A) 
BOWVDNEM 

b) MENDVWOB (A) 
BOWVDMEN 

c) MENDWVOB (A) 
BOWVDNEM 

d) MENDVWOB (A) 
BOVWDMEN 

a 

RLA0044 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre? 
 
 

A 

 
 

B 

 

C 

 

D 

 
 

a) La figura D b) La figura C c) La figura A d) La figura B d 

RLA0045 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

   [ \  
  : 

[ \ ] 
  = 

? 
  : 

(\ ) 
 
  

a)  
\\ 

 

b)  
\+ 

 

c)  
(\ 

 

d)  
\ ] 

 

c 

          8     
 
           4      8 
 

           2             

  2   2  2    7 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0046 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

C A M ? A G N A 

D I S O ? O R E 

E L E ? I O N I 
 

a)  

G  

 N 

T  
 

b)  

P  

 N 

Z  
 

c)  

M   

 T 

M  
 

d)  

T  

 M  

T  
 

b 

RLA0047 Scegliere tra le alternative proposte il numero che 
completa logicamente la seguente sequenza. 
 
 8 13 

18 23 

28 ......... 

a) 53 b) 60 c) 33 d) 42 c 

RLA0048 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
LKG820DER936S 

 
20R  8DE  G8 

1                                          2                                           3 
RED  20D  LK 

4                                          5                                           6 
KGD  ER9  36S 

7                                          8                                           9 

a) 6 - 3 - 5 - 8 - 9 b) 5 - 3 - 2 – 9 c) 4 - 1 - 2 - 7 - 9 d) 6 - 2 - 7 - 4 a 

RLA0049 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

 
 

 
  : 

  
  = 

  
  : 

? 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0050 

Indicare l’ordine di successione in cui disporre i 
tasselli in modo tale che in ciascuna delle due righe 
compaiano parole di senso compiuto. 

a) 5-3-1-2-4 b) 2-5-4-1-3 c) 3-5-2-4-1 d) 3-2-5-4-1 c 

RLA0051 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 

c 

RLA0052 La “tessera”mancante è … 
 

1 2 3 4 

A B C D 

 

a) Nel box D. b)  Nel box A. c) Nel box C. d) Nel box B. c 

16 
12  8 

15 
11  7 

14 
10   6 

13 
9   5 

? 

5 
3   4 

9 
5  13 

15 
7  13 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0053 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
QCX516FPL147PPL 

 
LLP  X15  516F 

1                                          2                                           3 
XCQ  QCX  PL1 

4                                          5                                           6 
61X  PL  47P 

7                                          8                                           9 

a) 2 - 3 - 5 - 6 – 9 b) 6 - 8 - 7 - 1 - 2 c) 2 - 4 - 5 - 9 d) 5 - 3 - 6 - 9 - 8 d 

RLA0054 Individuare fra le figure proposte quella che è logico 
inserire quale quarto termine della proporzione data.   

 

a) La figura C. b) La figura A. c) La figura D. d) La figura B. d 

RLA0055 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue?  

 

a) Figura B. b) Figura D. c) Figura A. d) Figura C. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0056 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                   A             B            C              D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

b 

RLA0057 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 

 

a) Figure A - B - C. b) Figure B - C - D. c) Figure A - B - D. d) Figure A - C - D. c 

RLA0058 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

 
  

 
  : 

  
  = 

  
  : 

? 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RLA0059 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie?   

 

a) Il disegno indicato con 
1. 

b) Il disegno indicato con 
2. 

c) Il disegno indicato con 
4. 

d) Il disegno indicato con 
3. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0060 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

 
 

 
  : 

  
  = 

  
  : 

? 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RLA0061 Uno solo dei disegni contrassegnati con le lettere 
costituisce il logico completamento della seguente 
serie di disegni. Quale? 
 

a) b) c) d) a 

RLA0062 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0063 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale affermazione è corretta. 

 

a) Sia A che B 
appartengono all’insieme 
1. 

b) C appartiene 
all’insieme 2. 

c) B non appartiene né 
all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

d) A appartiene 
all’insieme 2. 

d 

RLA0064 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) La figura B. b) La figura D. c) La figura A. d) La figura C. d 

RLA0065 Individuare l' alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 

 
 

  

 

a)  

 
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  

 
 

 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0066 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 
 

A D U ? T O 

C O M ? C O 

D I M O ? A 

 
 

a)  

L  

U  

 T 
 

b)  

L  

I  

 R 
 

c)  

N  

A  

 R 
 

d)  

R  

E  

 T 
 

b 

RLA0067 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica 3V – FR – 2K – 1A – 28 – RM sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 2,3,8,4,5,9 b) Con i box 9,8,4,1,3,5 c) Con i box 7,3,1,2,9,6 d) Con i box 3,5,1,7,9,4 b 

1A 3E 28 

2K RM 44 

8J FR 3V 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0068 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 
 
 
      
      
      
      
      
      

 
 

      
      
      
      
      
      

 
 

a)  
      
      
      
      
      
       

b)  
      
      
      
      
      
       

c)  
      
      
      
      
      
       

d)  
      
      
      
      
      
       

a 

RLA0069 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0070 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 
 

148 
74 
37 

 
 

80 
40 
20 

 
 

36 
? 
9  

a) 18 
 

b) 15 
 

c) 11 
 

d) 29 
 

a 

RLA0071 OSSO LELO VIVE NANE. Considerando le 
precedenti parole da un punto di vista puramente 
geometrico, qual è la somma dei loro assi di 
simmetria? 

a) 3 b) 0 c) 1 d) 2 b 

RLA0072 

Qual è il primo elemento della serie? 

a) La figura 4 b) La figura 2 c) La figura 1 d) La figura 3 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0073  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 

 

c 

RLA0074 Indicare quale tra i box di seguito proposti contiene la 
figura intrusa. 
 

 

a) Box D. b) Box C. c) Box B. d) Box A. b 

RLA0075 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 
 

 

a) Figura C. b) Figura B. c) Figura A. d) Figura D.  d 

 
 

▲              ►     
 
 
 

◄ 

▲  
 

▼ ◄ 
 

  ▲ 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0076 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
KJH55TRE89DSA 
 

 
KIO   8TD  H55T 

1                                          2                                           3 

KJ  DSA  SAD 
4                                          5                                           6 

R8E  55H  RE89 
7                                          8                                           9 

a) 7 - 5 - 2 - 1 b) 1 - 3 - 8 - 7 c) 9 - 3 - 6 – 4 d) 4 - 3 - 9 - 5 d 

RLA0077 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
AZX852PJL82LKJ 

 
XZ5  XZ5  X852 

1                                          2                                           3 
2PL  PJL8  2LKJ 

4                                          5                                           6 
28K  AZ  JKL 

7                                          8                                           9 

a) 2 - 6 - 9 - 7 b) 3 - 5 - 7 – 1 c) 4 - 7 - 5 - 3 d) 8 - 3 - 5 - 6 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0078 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
ASR99TQI7PLO 

 
PLO  9TF  I7 

1                                          2                                           3 
GTR  ASR  99TQ 

4                                          5                                           6 

LO  R9P  OLP 
7                                          8                                           9 

a) 3 - 5 - 7 - 9 b) 9 - 1 - 2 - 7 c) 5 - 6 - 3 – 1 d) 1 - 5 - 3 - 7 c 

RLA0079 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 

   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
    

a)  
   
   
    

b)  
   
   
    

c)  
   
   
    

d)  
   
   
    

a 

RLA0080 Individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno A. b) Disegno B. c) Disegno C. d) Disegno D. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0081 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 

 
 

a) Figure A - B - C. b) Figure B - C - D. c) Figure A - B - D. d) Figure A - C - D. a 

RLA0082 Individuare l' alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 
     

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

c 

RLA0083 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   A             B            C             D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0084 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 

     
     
     
     
     

 
 

     
     
     
     
     

 
 

     
     
     
     
     

 
 
 

a)  
     
     
     
     
      

b)  
     
     
     
     
      

c)  
     
     
     
     
      

d)  
     
     
     
     
      

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0085 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 

    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
 
 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
   
 

 
  

     

d)  
    
    
    
    

 
 

a 

RLA0086 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 

32 
64 
128 

 
 

18 
36 
72 

 
 

22 
? 
88  

a) 52 
 

b) 49 
 

c) 44 
 

d) 80 
 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0087 Con quale diagramma può essere rappresentato 
graficamente l’insieme «VESTITI – GONNE»? 

 

a) Con B. b) Con C. c) Con A. d) Con D. d 

RLA0088 Cosa inserirebbe al posto dei punti interrogativi? 
 

4 5 6 7 

5 6  8 

6  8 ? 

7 8 ? 1  

a) 1 b) 9 c) 2 d) 0 b 

RLA0089 Le figure che seguono sono suddivise in due gruppi, il 
primo costituito da una serie e il secondo da quattro 
figure di cui una sola completa o integra il primo 
gruppo, ovvero…. 

 

a) La figura B. b) La figura D. c) La figura C. d) La figura A. a 

RLA0090 Quale carta sostituirebbe a quella con i punti 
interrogativi? 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0091 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 
 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
    
    
     

d)  
    
    
    
     

c 

RLA0092 

Individuare, tra le figure proposte, la versione in 
negativo della figura data. 

a) Figura 1 b) Figura 3 c) Figura 4 d) Figura 2 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0093 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

 
 

 
  : 

  
  = 

?  
  : 

 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RLA0094 Individuare l' alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 
 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

c 

RLA0095  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 

a 

RLA0096 Scegliere tra le alternative proposte i numeri che 
completano logicamente la seguente sequenza. 
 
 

3592 3584 ------ 3568 ------ 3552 
 

a) 3566, 3552 b) 3550, 3548 c) 3576, 3560 d) 3574, 3555 c 

 

 ╕               ╒ 
 
 
 

 
  ╛                    
 
 

  ╗ ╘  ╬ 
 

 ╤  
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0097 

 
Per ottenere una serie logicamente concatenata è 
necessario eliminare alcune figure. Quali? 

a) La 1 e la 5 b) La 2 e la 7 c) La 4 e la 8 d) La 3 e la 8 b 

RLA0098 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
    
    
     

d)  
    
    
    
     

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0099 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   A             B             C             D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

d)  La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

d 

RLA0100 

 Individuare, tra le alternative proposte, la versione in 
negativo della figura data. 

a) Figura 1 b) Figura 2 c) Figura 4 d) Figura 3 d 

RLA0101 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 
 
   * 
 
 

  : 
*―* 

  = 
• 

  : 
? 

 

a)  
+―+ 

 

b)  
―• 

 

c)  
 •―* 

 

d)  
•―• 

 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0102 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

a 

RLA0103 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 

RLA0104 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica DB – 7G – 3R – 29 – 2T – 1W sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 9,7,3,1,5,8 b) Con i box 3,8,2,4,7,1 c) Con i box 2,5,9,3,8,6 d) Con i box 8,3,1,9,2,4 c 

22 DB 29 

4X 7G 1W 

FL 2T 3R 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0105 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica 6V – 4N – PH – 1Z – QM – 7I sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 3,7,2,9,1,8 b) Con i box 3,7,1,9,4,6 c) Con i box 2,6,1,9,3,5 d) Con i box 7,9,4,5,1,2 a 

RLA0106 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                    A             B             C             D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 

a 

RLA0107 Scegliere tra le alternative proposte il numero che 
completa logicamente la seguente sequenza. 
 

 
11 

 
17 
 

 
? 
 

 
29 

 
35 

 
41 

 

a) 19 b) 27 c) 18 d) 23 d 

QM PH 6V 

UB 37 9Z 

4N 7I 1Z 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0108 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
SDFG852OHNM369 

 
DFS  25O  69 

1                                          2                                           3 
NM3  52OH  MNH 

4                                          5                                           6 
693  FG8  SD 

7                                          8                                           9 

a) 9 - 8 - 5 - 4 - 3 b) 2 - 3 - 5 - 8 - 9 c) 2 - 5 - 6 - 8 - 1 d) 9 - 8 - 5 - 6 - 1 a 

RLA0109 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 

75 
90 
105 

 
 

13 
28 
43 

 
 

48 
? 
78 

 
 

a) 55 
 

b) 63 
 

c) 58 
 

d) 68 
 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0110 La “tessera”mancante è … 
 

   1    2    3     4 

    A     B     C     D 

 

a) Nel box C. b) Nel box A. c) Nel box D. d)  Nel box B. d 

RLA0111 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica Z3 – G8 – N6 – 79 – PO – Q7 sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 4,5,2,3,8,1 b) Con i box 1,4,3,8,5,6 c) Con i box 9,3,2,7,6,1 d) Con i box 3,2,5,6,8,4 c 

RLA0112 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica 62 – H3 – 4V – 5K – 11 – SD sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 5,8,1,9,3,2 b) Con i box 4,5,2,9,6,7 c) Con i box 3,4,7,1,9,8 d) Con i box 1,4,6,3,9,2 d 

3 

1    2 

5 

3    4 

4 

2    3 ? 

6 

7    5 

6 

4    5 

6 

4    5 

 

6 

5    7 

Q7 N6 G8 

Y8 H2 PO 

79 F8 Z3 

62 SD 5K 

H3 55 4V 

6B 3L 11 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0113 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 1 b) Figura 3 c) Figura 2 d) Figura 4 b 

RLA0114 Quale figura, tra quelle proposte, inserirebbe al posto 
del punto interrogativo? 

 
 

a) b) c) d) b 

?  

 

  

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0115 Delle figure che seguono, la prima riga costituisce una 
sequenza logica che prosegue coerentemente in una 
sola delle figure proposte come soluzione. Di quale si 
tratta? 

 

a) Della figura 1. b) Della figura 2. c) Della figura 3. d) Della figura 4. d 

RLA0116 La “tessera”mancante è … 
 

1 2 3 4 

A B C D 

 

a) Nel box C. b)  Nel box D. c) Nel box A. d) Nel box B. c 

RLA0117 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre?  

A

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

a) La figura D b) La figura B c) La figura C d) La figura A a 

8 
4     6 

6 
2     4 

10 
6     8 

12 
8   10 

? 

10 
14 12 

14 
12 10 

14 
12 10 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0118  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 

 

d)  
 
 

 

c 

RLA0119 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) La figura 4. b) La figura 1. c) La figura 2. d) La figura 3. b 

RLA0120 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 

c 

  L              N 
 
 
 

  R     S 
 

 M   P 
 P  Q 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0121 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 
 

   
   
   

 
 

   
   
   

 
 

   
   
   

 
 

a)  
   
   
    

b)  
   
   
    

c)  
   
   
    

d)  
   
   
    

b 

RLA0122 Disporre le seguenti parole in ordine alfabetico:  
1 – Interrogazione; 2 – Interpolazione; 3 – 
Interpretazione; 4 – Interrare; 5 – Intersecare. 

a) 2–3–4–1–5 b) 4–1–3–2–5 c) 3–1–4–2–5 d) 2–3–1–4–5 a 

RLA0123  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 

a 

  ♠              ♥ 
 
 
 

  ♦ 
 

♣ ♣  ♠  ♠ 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0124 Uno solo dei disegni contrassegnati con le lettere 
costituisce il logico completamento della seguente 
serie di disegni. Quale? 
 
 

a) b) c) d) b 

RLA0125 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali?  

 

a) Figure A - C - D. b) Figure A - B - D. c) Figure A - B - C. d) Figure B - C - D. d 

RLA0126 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 

31 
26 
21 

 
 

93 
88 
83 

 
 

44 
39 
?  

a) 96 
 

b) 54 
 

c) 24 
 

d) 34 
 

d 

              



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0127 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 

     
     
     
     
     

 
 
 

     
     
     
     
     

 
 
 
 

     
     
     
     
     

 
 

a)  
     
     
     
     
      

b)  
     
     
     
     
      

c)  
     
     
     
     
      

d)  
     
     
     
     
      

a 

RLA0128 Scegliere tra le alternative proposte i numeri che 
completano logicamente la seguente sequenza. 

 
--------- 

 
32 
 

 
39 
 

 
---------- 

 
53 
 

 
60 

 

a) 30, 50 b) 25, 46 c) 31, 52 d) 22, 51 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0129 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 

 

a) Figure A - B - D. b) Figure A - B - C. c) Figure A - C - D. d) Figure B - C - D. c 

RLA0130 Uno solo dei disegni contrassegnati con le lettere 
costituisce il logico completamento della seguente 
serie di disegni. Quale? 
 

a) b) c) d) c 

RLA0131 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre? 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

a) La figura D b) La figura C c) La figura A d) La figura B b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0132 Quale figura, tra quelle proposte, inserirebbe al posto 
del punto interrogativo? 

 
 

a)  
 
® 

b)  
 
™ 

c)  
 
£ 

d)  
 
© 

c 

RLA0133 Scegliere tra le alternative proposte i numeri che 
completano logicamente la seguente sequenza. 
 

 
? 

 
120 

 
60 

 
? 
 

 
15 

 
7,5 

 

a) 240, 30 b) 130, 20 c) 145, 14 d) 220, 35 a 

RLA0134 La “tessera”mancante è … 
 

 

1 2 3 4 

A B C D 

a) Nel box C. b) Nel box D. c)  Nel box B. d) Nel box A. d 

? 
R  16  

S  17 

T  18 

U  19 

U  19 

U  19 

19  U 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0135 Quale carta sostituirebbe a quella con i punti 
interrogativi? 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RLA0136 Con quale diagramma può essere rappresentato 
graficamente l’insieme «ITALIANI – 
LIGURI»?

 

a) Con D. b) Con A. c) Con C. d) Con B. a 

RLA0137 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
   
   
   

 
   
   
   

 
 

a)  
   
   
    

b)  
   
   
    

c)  
   
   
    

d)  
   
   
    

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0138 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RLA0139 Tenendo conto del valore numerico delle carte, 
calcolare il risultato dell’operazione: 
 

X = 
 

a) 24 b) 26 c) 32 d) 18 b 

RLA0140 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

 
 

 
  : 

  
  = 

  
  : 

? 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0141 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 

13 
61 
109 

 
 

5 
53 
101 

 
 

? 
76 
124 

 
 

a) 19 
 

b) 26 
 

c) 28 
 

d) 56 
 

c 

RLA0142 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre? 

  

A 

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

a) La figura C b) La figura A c) La figura B d) La figura D c 

RLA0143 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

A C ? E S A 

B U ? A L O 

D E B ? L E 

E S I ? I O 
 

a)  

T  

L  

 O 

 M  
 

b)  

E  

S  

 U 

 T 
 

c)  

S  

F  

 A 

 S 
 

d)  

C  

F  

 O 

 L 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0144 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b 

RLA0145 

 
Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 1 b) Figura 2 c) Figura 4 d) Figura 3 d 

RLA0146 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0147 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica M2 – RK- F5 – H9 – VJ - 98 sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 2,8,7,4,1,8 b) Con i box 1,5,9,7,3,4 c) Con i box 1,9,8,7,5,3 d) Con i box 3,7,5,2,4,6 b 

RLA0148 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                    A            B             C              D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

a 

RLA0149 Uno solo dei disegni contrassegnati con le lettere 
costituisce il logico completamento della seguente 
serie di disegni. Quale? 
 

a) b) c) d) a 

M2 A4 VJ 

98 RK WX 

H9 51 F5 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0150 Quale tra le figure A, B, C e D è logico inserire come 
quarto termine della proporzione? 

 

a) Figura C. b) Figura D. c) Figura A. d) Figura B. d 

RLA0151 Individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno B. b) Disegno D. c) Disegno C. d) Disegno A. c 

RLA0152 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

 
 

 
  : 

  
  = 

?  
  : 

 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RLA0153 Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere 
costituisce il logico completamento della serie di 
disegni numerata da 1 a 5. Quale? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

d 

RLA0154 

 
Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 1 b) Figura 4 c) Figura 3 d) Figura 2 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0155 Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 

 

d)  
 
 

 

d 

RLA0156 La “tessera”mancante è … 
 

1 2 3 4 

A B C D 

 

a) Nel box D. b) Nel box B. c)  Nel box A. d) Nel box C. d 

 A               C 
 
           B 
 

  C                

 C  A  A   B 

? 
c 
A   2 

d 
B   3 

e 
C   4 

f 
D   5 

d 
F   5 

F 
d   5 

D 
f    5 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0157 Quale figura, tra quelle proposte, inserirebbe al posto 
del punto interrogativo? 

 
 

a)  
 
= 

b)  
 
? 

c)  
 
! 

d)  
 
{ 

d 

RLA0158 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 

 

a) Figura A. b) Figura B. c) Figura D. d) Figura C. d 

RLA0159 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

 
 

 
  : 

  
  = 

?  
  : 

 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 

[ 

( 

?  

} ] 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0160 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 
 
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      

 
 

a)  
      
      
      
      
      
       

b)  
      
      
      
      
      
       

c)  
      
      
      
      
      
       

d)  
      
      
      
      
      
       

b 

RLA0161 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre? 

  

A 

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

a) La figura B b) La figura D c) La figura A d) La figura C b 

RLA0162 Individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno A. b) Disegno D. c) Disegno C. d) Disegno B. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0163 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 

     
     
     
     
     

 
 

     
     
     
     
     

 
 
 
 
 

a)  
     
     
     
     
      

b)  
     
     
     
     
      

c)  
     
     
     
     
      

d)  
     
     
     
     
      

d 

RLA0164 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 

?  ! 
   
   

 
 

?  ! 
   
  ? 

 
 

a)  
!  ! 
   
!  ?  

b)  
  ! 
   
!  ?  

c)  
?  ! 
   
!  ?  

d)  
?  ! 
   
?  ?  

c 

RLA0165 Individuare il disegno 
intruso.

 

a) Disegno B. b) Disegno D. c) Disegno A. d) Disegno C.  c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0166 Quale carta sostituirebbe a quella con i punti 
interrogativi? 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RLA0167 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
ASDQ159DPLJ36 

 
DS  Q15  63Q 

1                                          2                                           3 
51S  J36  9DPL 

4                                          5                                           6 
DSA  JPL  ASD 

7                                          8                                           9 

a) 5 - 6 - 8 – 9 b) 7 - 1 - 3 - 4 c) 1 - 3 - 8 - 7 d) 9 - 2 - 6 - 5 d 

RLA0168 

 Quante lettere diverse sono necessarie per dare alle 
due parole un senso compiuto? 

a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 d 

RLA0169 Scegliere tra le alternative proposte il numero che 
completa logicamente la seguente sequenza. 
  

 
 2 4 16 ----- 

a) 256 b) 202 c) 272 d) 284 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0170 

Quale delle figure proposte integra correttamente la 
serie? 

a) Figura 4 b) Figura 3 c) Figura 2 d) Figura 1 b 

RLA0171  
Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
KIM56LGF87FFC 
 

 
7FFC  65FF  KI 

1                                          2                                           3 
 

FCF  GF8  M56L 
4                                          5                                           6 

7FG  MIK  6LF 
7                                          8                                           9 

a) 9 - 4 - 3 - 2 b) 2 - 1 - 3- 4 – 5 c) 3 - 6 - 5 - 1 d) 6 - 4 - 7 - 5 c 

RLA0172 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre? 

  

A 

 

B 

 

C

 
 

D 

 

a) La figura A b) La figura C c) La figura D d) La figura B c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0173 

Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

a) Il disegno 4 b) Il disegno 3 c) Il disegno 1 d) Il disegno 2 d 

RLA0174 Individuare fra le figure proposte quella che è logico 
inserire quale quarto termine della proporzione 
data.

 

a) Figura B. b) Figura A. c) Figura D. d) Figura C. c 

RLA0175 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0176 

 Quale dei tasselli verticali può essere capovolto 
verticalmente (disponendo le sue sillabe in ordine 
inverso rispetto all'attuale) in modo da ottenere 
comunque parole di senso compiuto in entrambe le 
righe? 

a) Il numero 1 b) Nessuno c) Il numero 3 d) Il numero 2 a 

RLA0177 

 Quale dei tasselli proposti è l'esatto speculare di 
quello dato, rispetto a un opportuno asse di simmetria? 

a) D b) C c) B d) A d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0178 Quale figura, tra quelle proposte, inserirebbe al posto 
del punto interrogativo? 

 
 

a) b)  
 
 

c) d)  
 
 

b 

RLA0179 La “tessera”mancante è … 
 

1 2 3 4 

A B C D 

 

a) Nel box C. b) Nel box D. c) Nel box A. d)  Nel box B. d 

RLA0180 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre?  

A 

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

a) La figura D b) La figura B c) La figura C d) La figura A c 

?  

L  
p  T 

M  
q  U 

N 
r    V 

O 
 s   Z 

? 

O 
q   P 

Z 
 s  o 

o 
 p  Z 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0181 

Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

a) Il disegno 4 b) Il disegno 3 c) Il disegno 1 d) Il disegno 2 d 

RLA0182 Cosa inserirebbe al posto dei punti interrogativi? 
 

1 1 ? 1 

1 2 3 1 

1 3 2 1 

1 ? 1 1  

a) 1 b) 2 c) 4 d) 3 a 

RLA0183 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre? 

  

A 

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

a) La figura D b) La figura A c) La figura C d) La figura B c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0184 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

a 

RLA0185 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                    A            B             C            D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

b 

RLA0186 

Guardando le figure, quale proporzione è corretta? 

a) Figura 1 : Figura 4 = 
Figura 2 : Figura 3 

b) Figura 4 : Figura 1 = 
Figura 3 : Figura 2 

c) Figura 2 : Figura 1 = 
Figura 3 : Figura 4 

d) Figura 3 : Figura 1 = 
Figura 2 : Figura 4 

d 

RLA0187 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

A F ? S O 

C ? R N O 

F O ? N E 

 
 

a)  

 O 

O  

 G 
 

b)  

 E 

U  

 G 
 

c)  

 A 

A  

 T 
 

d)  

 O 

A  

 L 
 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0188 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica 92 – 4A – PZ – 1C – 4Y – 3Q sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 1,4,5,7,8,3 b) Con i box 1,4,6,3,7,9 c) Con i box 4,3,8,2,9,1 d) Con i box 1,3,5,2,8,7 c 

RLA0189 Tenendo conto del valore numerico delle carte, 
calcolare il risultato dell’operazione: 
 

: = 
 
 

a) 4 b) 8 c) 6 d) 5 c 

RLA0190 Tenendo conto del valore numerico delle carte, 
calcolare il risultato dell’operazione: 
 

X = 
 

a) 0 b) 8 c) 7 d) 9 b 

3Q 1C 4A 

92 CD 81 

7R PZ 4Y 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0191 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 

 

a) La figura C. b) La figura B. c) La figura D d) La figura A. c 

RLA0192 

Quale fra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione? 

a) La figura 1 b) La figura 2 c) Nessuna delle figure 
proposte 

d) La figura 3 d 

RLA0193 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

A C C ? S ? 

Q U A R ? O 

A T T I M ? 
 

a)  

S  I 

 T  

  E 
 

b)  

U  T 

 R  

  A 
 

c)  

I  R 

 R  

  U 
 

d)  

U  A 

 Z  

  O 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0194 Quale figura, tra quelle proposte, inserirebbe al posto 
del punto interrogativo? 

 
 

a)  
 
↑ 

b)  
 
→ 

c)  
 
← 

d)  
 
↓ 

b 

RLA0195 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   A            B             C              D  

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

b 

?  

→ 

↑ 

← 

← 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0196 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 

    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
    
    
     

d)  
    
    
    
     

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0197 Indicare in quale box è contenuto l’elemento 
mancante.

 

a) Box D. b) Box B. c) Box A. d) Box C. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0198 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 
 

24 
45 
66 

 
 

87 
108 
129 

 
 

? 
171 
192  

a) 150 
 

b) 135 
 

c) 77 
 

d) 113 
 

a 

RLA0199 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

A D R I A ? I C O 

A G E V O ? A T O 

C I N Q U A ? T A 
 

a)  

D  

T  

 N 
 

b)  

D  

L  

 M  
 

c)  

T  

L  

 N 
 

d)  

N  

L  

 M  
 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0200  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 

b 

RLA0201 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 

 

a) Figura A. b) Figura C. c) Figura D. d) Figura B. a 

RLA0202 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come 
quarto termine della proporzione che segue? 

 

a) La figura C. b) La figura B. c) La figura A.  d) La figura D. d 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0203 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

d 

RLA0204 Quale tessera completa correttamente la serie? 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RLA0205  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 

 

c 

27               3 
 
 
 

           9  
 

54 

 

 8  
 

  6  3 
 

  6  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0206  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 

 

c 

RLA0207 Uno solo dei disegni contrassegnati con le lettere 
costituisce il logico completamento della seguente 
serie di disegni. Quale? 

a) b) c) d) b 

RLA0208 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c 

 
  

 
 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0209  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 

 

a 

RLA0210 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come 
quarto termine della proporzione che 
segue?

 

a) La figura D. b) La figura A.  c) La figura C. d) La figura B. b 

 
 
 
 
 

 
   



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0211 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 

    
    
    
    

 
 
 

    
    
    
    

 
 

    
    
    
    

 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
    
    
     

d)  
    
    
    
     

d 

RLA0212 Individuare l'alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 
 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

d 

RLA0213 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 3 b) Figura 1 c) Figura 4 d) Figura 2 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0214 Quale è lo sviluppo logico della serie A/D? 

 

a) La figura indicata con il 
n. 4. 

b) La figura indicata con il 
n. 1. 

c) La figura indicata con il 
n. 2. 

d) La figura indicata con il 
n. 3. 

b 

RLA0215 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica 4N - 1F - MB - SH – 63  
sapendo che prima di essere inserita nei box è stata 
“disordinata"? 

 

a) Con i box 1, 2, 3, 4, 8. b) Con i box 1, 2, 3, 4, 6. c) Con i box 1, 3, 6, 4, 7. d) Con i box 1, 3, 6, 5, 8 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0216 Con quale diagramma può essere rappresentato 
graficamente l’insieme «LETTO  – 
ARMADIO»?

  

a) Con B. b) Con D. c) Con C. d) Con A. c 

RLA0217 Qual è il termine che deve essere inserito logicamente  
nella proporzione seguente: 

 
 

 
  : 

  
  = 

  
  : 

? 

 

a)  
 

 

b)  
 
  

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RLA0218 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica 6T – 8V – 5L – 45 – 4D – 1P sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 9,1,3,6,8,4 b) Con i box 2,9,1,4,5,8 c) Con i box 2,8,6,1,7,3 d) Con i box 8,3,4,6,1,5 c 

RLA0219 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

a 

45 6T 1P 

7E 11 5L 

4D 8V RF 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0220 Quale figura deve essere inserita al posto del «?» ? 

 

a) La figura A. b) La figura C. c) La figura B. d) La figura D. a 

RLA0221 Individuare lo sviluppo logico della serie. 
 
 
 

      
      
      
      
      
      

 
 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

a)  
      
      
      
      
      
       

b)  
      
      
      
      
      
       

c)  
      
      
      
      
      
       

d)  
      
      
      
      
      
       

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0222  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 
 

 

b 

RLA0223 Individuare l' alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 

 

 

 

 

  

a)  

  

b)  

 

 

c)  

  

d)  

 
 

d 

RLA0224 Indicare quale tra i box di seguito proposti contiene la 
figura intrusa. 
 

 

a) Box D. b) Box B. c) Box A. d) Box C. b 

 5                5 
 
 
 

  5               5     
 

15  20 10 
 

20 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0225  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 

 

d)  
 
 

 

a 

RLA0226 Individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno D. b) Disegno A.  c) Disegno B. d) Disegno C. a 

RLA0227 Quale dei disegni proposti conclude correttamente la 
serie?  

 

a) Il disegno indicato con 
4. 

b) Il disegno indicato con 
1. 

c) Il disegno indicato con 
3. 

d) Il disegno indicato con 
2. 

a 

 6              18 
 
          21 
 

  8              24 
 

  5   7  11  14 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0228 

 Quale tra le quattro sequenze di lettere va inserita 
nella stringa affinché la parola così ottenuta abbia 
senso compiuto? 

a) Sequenza 1 b) Sequenza 4 c) Sequenza 2 d) Sequenza 3 c 

RLA0229 Quale tessera completa correttamente la serie? 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RLA0230 W A I N. Considerando le singole lettere da un punto 
di vista puramente geometrico, che tipo di assi di 
simmetria è possibile individuare? 

a) Un solo asse di 
simmetria verticale 

b) Sia un asse di 
simmetria verticale, sia un 
asse di simmetria 
diagonale 

c) Sia un asse di simmetria 
verticale, sia un asse di 
simmetria orizzontale 

d) Un solo asse di 
simmetria orizzontale 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0231 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 

 
 

a) Figure A - C - D. b) Figure A - B - D. c) Figure B - C - D. d) Figure A - B - C. c 

RLA0232 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 
 

    
    
    
    

 
    
    
    
    

 
 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
    
    
     

d)  
    
    
    
     

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0233 Con quale diagramma può essere rappresentato 
graficamente l’insieme «VESTITI – GONNE»? 

 

a) Con C. b) Con B. c) Con D. d) Con A. c 

RLA0234 Quale animale eliminerebbe tra quelli proposti?  
 

 

a) L’animale A. b) L’animale B. c) L’animale C. d) L’animale D. a 

RLA0235 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come 
quarto termine della proporzione che segue? 

 

a) La figura B. b) La figura C. c) La figura A.  d) La figura D. c 

RLA0236 

 Individuare la figura che corrisponde alla prima 
composizione vista allo specchio. 

a) Figura 3 b) Figura 4 c) Figura 2 d) Figura 1 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0237 Individuare fra le figure proposte quella che è logico 
inserire quale quarto termine della proporzione 
data.

 

a) La figura C. b) La figura A. c) La figura D. d) La figura B. b 

RLA0238 Cosa inserirebbe al posto dei punti interrogativi? 
 

 ? ?  

3 5 5 3 

3 5 5 3 

 7 7   

a) 7 b) 9 c) 1 d) 5 a 

RLA0239 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 

 

a) Figure A - C - D. b) Figure A - B - C. c) Figure A - B - D. d) Figure B - C - D. c 

RLA0240 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                    A             B             C             D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0241 Scegliere tra le alternative proposte i numeri che 
completano logicamente la seguente sequenza. 
 

6 18 ? 162 ? 1458 
 

a) 62, 190 b) 50, 322 c) 74, 490 d) 54, 486 d 

RLA0242 

 Individuare la figura mancante. 

a) Figura 1 b) Figura 3 c) Figura 4 d) Figura 2 c 

RLA0243  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 

 

d)  
 
 

 

a 

          R       
 
          P      M 
 

          R        
 

  R M  R 
   M 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0244 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie?  

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d 

RLA0245 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

a 

RLA0246 Individuare la figura che prosegue coerentemente la 
seguente serie di immagini: 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0247 Individuare l'alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 
 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

d 

RLA0248 Quale tra le seguenti figure non c’entra con le altre? 

 

A 

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

a) La figura C b) La figura A c) La figura B d) La figura D b 

RLA0249 Individuare l' alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 
 
    

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RLA0250 

Qual è il primo elemento della serie? 

a) La figura 1 b) La figura 4 c) La figura 3 d) La figura 2 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0251 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica A7 – X3 – 15 – SD – J4 – H2 sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 1,4,5,7,8,3 b) Con i box1,4,6,3,7,9 c) Con i box 1,7,9,3,2,4 d) Con i box 1,3,5,2,8,7 c 

RLA0252 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 

72 
78 
84 

 
 

53 
59 
65 

 
 

? 
69 
75  

a) 60 
 

b) 67 
 

c) 63 
 

d) 72 
 

c 

A7 J4 SD 

H2 22 HT 

X3 J5 15 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0253 Individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno D. b) Disegno B. c) Disegno C.  d) Disegno A. d 

RLA0254  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 
 

 

d)  
 

 

b 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0255 Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere 
costituisce il logico completamento della serie di 
disegni numerata da 1 a 5. Quale? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c 

RLA0256 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale affermazione è 
corretta.

 

a) A e C appartengono 
all’insieme 2. 

b) B appartiene 
all’insieme 1. 

c) C appartiene 
all’insieme 2. 

d) A e B appartengono 
all’insieme 1. 

c 

RLA0257 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 
 

 

a) Box A. b) Box D. c) Box B. d) Box C. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0258 Qual è l’ultimo elemento nella serie? 

 
 

a) Figura 2. b) Figura 3. c) Figura 1. d) Figura 4. b 

RLA0259 Con quale diagramma può essere rappresentato 
graficamente l’insieme «ANIMALI – 
PIANTE»?

  

a) Con A. b) Con C. c) Con D. d) Con B. d 

RLA0260 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno C. b) Il disegno A. c) Il disegno B. d) Il disegno D. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0261 Dopo aver osservato attentamente la figura proposta, 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno C. b) Disegno E. c) Disegno A. d) Disegno B. d 

RLA0262 Quali delle seguenti caselle messe insieme forma la 
stringa alfanumerica riportata di seguito? 
 

 
QWE794DFT318PKL 

 
QW7  81P  FT31 

1                                          2                                           3 
E97  LKP  8PKL 

4                                          5                                           6 
DT  794D  QWE 

7                                          8                                           9 

a) 9 - 8 - 3 – 6 b) 2 - 1 - 7 - 4 c) 2 - 8 - 9 - 1 d) 5 - 8 - 9 - 2 a 

RLA0263 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

A C E R ? 

A M A ? A 

T O R T ? 

 
 

a)  

 T 

M  

 A 
 

b)  

 O 

R  

 A 
 

c)  

 S 

R  

 U 
 

d)  

 O 

T  

 S 
 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0264 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 

 

a) Figura D. b) Figura B. c) Figura A. d) Figura C. a 

RLA0265 Quale figura,tra quelle proposte, inserirebbe al posto 
del punto interrogativo? 

 
 

a) b) c)  
 
 

d)  
 

d 

RLA0266 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 
 

 

a) La figura 
contrassegnata con la 
lettera A. 

b) La figura 
contrassegnata con la 
lettera B. 

c) La figura 
contrassegnata con la 
lettera C. 

d) La figura 
contrassegnata con la 
lettera D. 

c 

?  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0267 Individuare l' alternativa che manca per completare 
logicamente la serie seguente. 
 
 
 

a) b)  
 

c)  
 

d)  
 

b 

RLA0268 Quale figura, tra quelle proposte, inserirebbe al posto 
del punto interrogativo? 

 
 

a)  
 
L 

b)  
 
u 

c)  
 
K 

d)  
 
U 

b 

RLA0269 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 

 

a) Figura D. b) Figura A. c) Figura B. d) Figura C. b 

i 

?  

e 

a 

o 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0270 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come 
terzo termine della proporzione che segue? 

 

a) La figura D. b) La figura B. c) La figura C. d) La figura A. a 

RLA0271  Individuare qual è il pezzo mancante del puzzle: 
 

 
 

a)  
 
 

 

b)  
 
 

 

c)  
 

 

d)  
 
 

 

d 

RLA0272 La “tessera”mancante è … 
 

1 2 3 4 

A B C D 

 

a) Nel box A. b) Nel box B. c)  Nel box D. d) Nel box C. b 

  0              2 
 
          4 
 

  6                 
 

 9   8    5   7 

d 
A  D 

c 
B  C 

b 
C   B 

a 
D  A 

? 

c 
D  C 

A 
d   a 

a 
A  D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0273 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 

13 
26 
52 

 
 

22 
44 
88 

 
 

10 
20 
? 

 
 

a) 80 
 

b) 40 
 

c) 10 
 

d) 30 
 

b 

RLA0274 

Individuare la figura che completa correttamente la 
serie. 

a) Figura 3 b) Figura 4 c) Figura 2 d) Figura 1 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0275 Le figure che seguono sono suddivise in due gruppi, il 
primo costituito da una serie e il secondo da quattro 
figure di cui una sola completa o integra il primo 
gruppo, ovvero…. 

 

a) La figura A. b) La figura C. c) La figura D. d) La figura B. b 

RLA0276 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come 
quarto termine della proporzione che segue? 

 

a) La figura B. b) La figura A. c) La figura D. d) La figura C. d 

RLA0277 Quale tra le figure A, B, C e D è logico inserire come 
quarto termine della proporzione? 

 

a) La figura B. b) La figura D. c) La figura A. d) La figura C. a 

RLA0278 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 
 

 

a) Figure A - B - D. b) Figure A - B - C. c) Figure B - C - D. d) Figure A - C - D. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0279 Qual è il primo elemento nella serie? 

 

a) Figura 3. b) Figura 1. c) Figura 4. d) Figura 2. a 

RLA0280 Per analogia con le serie date è logico affermare che… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    A            B             C             D 

a) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera A. 
 

b) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera B. 
 

c) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera C. 
 

d) La figura mancante è 
quella indicata con la 
lettera D. 
 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0281 Di seguito sono riportati una serie di disegni, 
individuare l'elemento che completa logicamente la 
serie. 
 
 
    
    
    
    

 
 
 

    
    
    
    

 
 
 
 

a)  
    
    
    
     

b)  
    
    
    
     

c)  
    
    
    
     

d)  
    
    
    
     

a 

RLA0282 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 

12 
24 
48 

 
 

24 
48 
96 

 
 

48 
96 
? 

 
 

a) 48 
 

b) 24 
 

c) 192 
 

d) 12 
 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0283 La “tessera”mancante è … 
 

1 2 3 4 

A B C D 

 

a) Nel box C. b) Nel box D. c) Nel box A. d)  Nel box B. b 

RLA0284 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 
 

 

a) La figura D. b) La figura A. c) La figura C. d) La figura B. d 

RLA0285 Indicare quale numero inserito al posto del punto 
interrogativo completa logicamente la serie. 
 

67 
75 
83 

 
 

53 
61 
69 

 
 

48 
56 
? 

 
 
 

a) 64 
 

b) 70 
 

c) 62 
 

d) 59 
 

a 

t 
R   S 

u 
S   T 

v 
T   U 

z 
U  V 

? 

U 
Z   v 

P 
R  Q 

U 
S    z 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0286 La figura mancante nella serie è presente..... 

 

a) Nel box indicato con il 
numero 4. 

b) Nel box indicato con il 
numero 1. 

c) Nel box indicato con il 
numero 2. 

d) Nel box indicato con il 
numero 3. 

b 

RLA0287 La “tessera”mancante è … 
 

1 2 3 4 

A B C D 

 

a) Nel box B. b) Nel box A. c)  Nel box C. d) Nel box D. c 

RLA0288 Individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno B. b) Disegno A. c) Disegno D. d) Disegno C. a 

RLA0289 Individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Il disegno 
contrassegnato con la 
lettera A. 

b) Il disegno 
contrassegnato con la 
lettera B. 

c) Il disegno 
contrassegnato con la 
lettera C. 

d) Il disegno 
contrassegnato con la 
lettera D. 

a 

? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0290 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 
 

a) La figura 4. b) La figura 1. c) La figura 3. d) La figura 2. c 

RLA0291 Osservare attentamente le seguenti figure e indicare 
l’affermazione corretta. 

 

a) A e B appartengono 
all’insieme 2. 

b) C appartiene 
all’insieme 1. 

c) B appartiene all’insieme 
2. 

d) A e C appartengono 
all’insieme 1. 

c 

RLA0292 

Quale fra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 

a) La figura 4 b) La figura 1 c) La figura 2 d) Nessuna d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0293 Quale figura eliminerebbe tra quelle 
proposte?

 
 

a) La figura 3. b) La figura 1. c) La figura 2. d) La figura 4. a 

RLA0294 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

a 

RLA0295 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0296 Quale dei disegni proposti conclude correttamente la 
serie?  

 

a) Il disegno indicato con 
4. 

b) Il disegno indicato con 
1. 

c) Il disegno indicato con 
3. 

d) Il disegno indicato con 
2. 

a 

RLA0297 Quale tra le figure proposte integra logicamente la 
proporzione che segue? 

 

a) Figura A. b) Figura C. c) Figura B. d) Figura D. b 

RLA0298 Le figure che seguono sono suddivise in due gruppi, il 
primo costituito da una serie e il secondo da quattro 
figure di cui una sola completa o integra il primo 
gruppo, ovvero…. 

 

a) La figura indicata con 
la lettera D. 

b) La figura indicata con 
la lettera B. 

c) La figura indicata con 
la lettera A. 

d) La figura indicata con 
la lettera C. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLA0299 Con quali delle seguenti tessere incastrate 
perfettamente è possibile formare la seguente stringa 
alfanumerica 8I - 5Y – LP – 35 – 9R – 6C sapendo 
che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata 
“disordinata”?  

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9  

 

a) Con i box 2,6,7,9,5,1 b) Con i box 3,4,7,2,1,5 c) Con i box3,7,1,4,6,9 d) Con i box 7,8,3,1,4,5 a 

RLA0300 

Quale tra i disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

a) Il disegno C b) Il disegno B c) Il disegno D d) Il disegno A b 

 

6C 8I 3A 

AB 9R 5Y 

LP 5F 35 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0001 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: HG578L90CEAY 
 
1) 90C    2) HG5    3) EAY    4) 78L 

a) 2-1-3-4 b) 3-4-2-1 c) 2-4-1-3 d) 2-1-4-3 c 

RLB0002 Individuare la figura che completa logicamente la 
serie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ? 

a) b) c) d) b 

RLB0003 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Figure 4 e 2. b) Figure 4 e 3. c) Figure 4 e 1. d) Figure 2 e 3. a 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0004 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
                                       sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
 
                                       sta a 
 

a) b) c) d) c 

RLB0005 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: 67C90B4A2LO2 
 
1) 4A2    2) LO2    3) 67C    4) 90B 

a) 3-4-1-2 b) 4-2-1-3 c) 4-3-2-1 d) 3-4-2-1 a 

RLB0006 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
 
                                       sta a 
 
 
 
come 
 
                                      sta a 
 

a) b) c) d) a 

RLB0007 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
 
                                     sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                     sta a 
 

a) b) c) d) b 

RAMO MORA 

2547 ? 

7245 4725 
 

4275 2745 

MARCATO  CROMATA  

3925947 ? 

2953471 
 

5273949 5734192 7347125 

BACEREI ERBACEI 

2175459 ? 
 

2457195 5421759 2179545 4257951 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0008 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 
 

 
 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e B. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine A e C. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e A. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e D. 

c 

RLB0009 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine D e A. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine B e D. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e B. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine A e C. 

b 

RLB0010 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere C e B. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e D. 

c) Le figure indicate con le 
lettere A e B. 

d) Le figure indicate con le 
lettere A e D. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0011 

  
Quale tassello contiene le lettere necessarie per dare 
un senso compiuto alle tre parole? 

a) Il tassello 1 b) Il tassello 4 c) Il tassello 2 d) Il tassello 3 a 

RLB0012 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E? 

 

a) Figure 2 e 3. b) Figure 1 e 3. c) Figure 3 e 4. d) Figure 2 e 1. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0013 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione?  
 
 
                                sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                sta a 
 

a) b) c) d) c 

RLB0014 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione? 
 
                                 sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                 sta a 
 

a) b) c) d) a 

RLB0015 Le cinque "figure/domanda" costituiscono una serie. 
Scegliere tra le "figure/risposta" quelle da inserire 
nell’ordine al posto dei «?».  

 

a) Figure/risposta A – D. b) Figure/risposta C – B. c) Figure/risposta C – A. d) Figure/risposta A – B. b 

? ? 
 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0016 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la 
serie? 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

b) I disegni indicati con le 
lettere B e A. 

c) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e D. 

b 

RLB0017 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione? 
 
                                 sta a 
 
 
 
come 
 
 
                                  sta a 
 

a) b) c) d) c 

RLB0018 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 210 e 260 b) 210 e 268 c) 208 e 250 d) 210 e 250 a 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0019 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione? 
 
                                    sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                    sta a 

a) b) c) d) d 

RLB0020 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E?  

 

a) Figure 2 e 3. b) Figure 2 e 1. c) Figure 1 e 3. d) Figure 2 e 4. b 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0021 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione? 
 
 
                                   sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                   sta a 
 

a) b) c) d) d 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0022 Quali dei seguenti quadrati indicati con i numeri da 1 
a 4 continua logicamente la serie? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

a) 2 b) 4 c) 1 d) 3 c 

RLB0023 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 290 e 460 b) 310 e 450 c) 290 e 406 d) 280 e 480 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0024 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
 
           sta a 
 
 
 come 
 
 
           sta a 
 
 
 
 
 
 
      A                   B                 C                   D 

a) A ; D b) B ; D c) C ; B d) A ; C a 

RLB0025 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno A. b) Disegno B. c) Disegno D. d) Disegno C. c 

RLB0026 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 2 e 3. 

b) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 2 e 4. 

c) In entrambi i casi la 
figura indicata con il 
numero 4. 

d) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 1 e 4. 

c 

? 
 

? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0027 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

 
R2FG4HB5JP6F 
 

 

R2F  F2R  G4H 
1                                          2                                           3 

P6F  4HG  JB5 
4                                          5                                           6 

B5J  FR2  H4G 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 6,5,4,2. b) Con le tessere 1, 3,7,4. c) Con le tessere 2,9,1,6. d) Con le tessere 8,4,1,5. b 

RLB0028 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
                sta a 
 
 
 
                            come 
 
 
                sta a 
 
 
 
 
 
 
     A                  B                   C                     D 

a) C ; A b) A ; B c) B ; D d) D ; C c 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0029 Individuare quale coppia va inserita logicamente nella 
serie. 
 

a) b) c) d) a 

RLB0030 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: CE3P01MV5DZ8 
 
1) MV5    2) CE3    3) DZ8    4) P01 

a) 2-3-1-4 b) 2-3-4-1 c) 2-4-1-3 d) 4-2-1-3 c 

RLB0031 Quali sono rispettivamente il quarto e il quinto  
elemento nella serie? 

 

a) Figure 1 e 3. b) Figure 3 e 4. c) Figure 2 e 3. d) Figure 4 e 3. d 

? ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0032 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

S3TX7HV1OM9E 

 

E9M  X7H  M9E 
1                                          2                                           3 

T3S  S3T  H7X 
4                                          5                                           6 

V1O  O1V  EM9 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 5, 2, 8, 1. b) Con le tessere 4, 2, 8, 3. c) Con le tessere 5, 2, 7, 3. d) Con le tessere 5, 6, 7, 1. c 

RLB0033 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 182 e 18 b) 192 e 8 c) 182 e 28 d) 192 e 18 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0034 Individuare quale coppia va inserita logicamente nella 
serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                A 
 
 
 
 
               B 
 
 
 
                  
               C 
 
 
 
 
               D 

a) La figura che completa 
logicamente la serie è la C 

b) La figura che completa 
logicamente la serie è la B 

c) La figura che completa 
logicamente la serie è la D 

d) La figura che completa 
logicamente la serie è la A 

c 

 
FF           33 

 

 
GG      55 

HH 
 
 

? 

 
GH      56 

 
FG        78  

? 
 
 
 99 

  
FG       58 

 
  77       II 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0035 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) La figura B. b) La figura A. c) La figura C. d) La figura D. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0036 Individuare quale coppia va inserita logicamente nella 
serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
       
 
 B 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
  
D 

a) A b) C c) D d) B b 

 ? 
 
 
? 
 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0037 Individuare quale coppia va inserita logicamente nella 
serie. 
 

a) b) c) d) b 

RLB0038 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Figure 4 e 3. b) Figure 3 e 2. c) Figure 3 e 4. d) Figure 3 e 1. a 

RLB0039 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

M9ZQ1OL8AK5S 

 

K5S  A8L  Q1O 
1                                          2                                           3 

Z9M  O1Q  L8A 
4                                          5                                           6 

AL8  M9Z  S5K 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 8, 3, 7, 9. b) Con le tessere 8, 3, 6, 1. c) Con le tessere 8, 5, 6, 1. d) Con le tessere 8, 5, 7, 1 b 

? 
 

? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0040 Quale delle righe seguenti contiene la lettera N seguita 
da un numero dispari ed un numero pari? 
 
1)   FGHTYN92BGHN53 
 
2)   QWETFN79JPLQQD 
 
3)   FDWSZN66LKMUP 
 
4)   QWSZXOL54LP64Z 
 
 

a) La stringa numero 1 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 4 
 

d) La stringa numero 3 
 

a 

RLB0041 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

A F F O ? L A T O 

B A M B ? L I N A 

B L A S F ? M I A 

C A P O L ? N E A 
 

a)  

L  

E  

 L 

 I 
 

b)  

L  

O  

 D 

 I 
 

c)  

N  

E  

 O 

 L 
 

d)  

L  

O  

 E 

 I 
 

d 

RLB0042 

 Individuare la figura che corrisponde alla prima 
composizione vista allo specchio. 

a) Figura 2 b) Figura 3 c) Figura 4 d) Figura 1 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0043 Completare la seguente analogia tra figure. 
 
 
       : 
 
 
  
                   =  
 
 
                   :            ? 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
D 

a) D b) C c) A d) B c 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0044 Completare la seguente analogia tra figure. 
 
 
 
                    : 
 
 
                            COME 
 
 
                     :               ? 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
B 
 
 
 
C 
 
 
 
 
D 

a) D b) C c) B d) A b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0045 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere C e B. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e D. 

c) Le figure indicate con le 
lettere A e B. 

d) Le figure indicate con le 
lettere A e D. 

d 

RLB0046 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

C U C C ? I A I O 

A M B I Z ? O N E 

A S T E ? E R S I 
 

a)  

N  

 I 

R  
 

b)  

I  

 I 

N  
 

c)  

C  

 Z 

E  
 

d)  

H  

 I 

N  
 

d 

RLB0047 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

S ? C R O 

? I C R O 

C ? R T E 

 
 

a)  

 A 

M  

 O 
 

b)  

 M  

O  

 G 
 

c)  

 A 

C  

 O 
 

d)  

 O 

M  

 O 
 

a 

RLB0048 

Quale figura completa la serie? 

a) La figura 4 b) La figura 1 c) La figura 3 d) La figura 2 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0049 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

C ? N S U R A R E 

Q ? A R T E T T O 

G O ? E R N A R E 
 

a)  

E  

U  

 M  
 

b)  

O  

U  

 V 
 

c)  

E  

L  

 V 
 

d)  

E  

U  

 V 
 

d 

RLB0050 Quali sono rispettivamente il terzo e il quinto  
elemento nella serie? 

 

a) Figure 1 e 5. b) Figure 2 e 3. c) Figure 4 e 3. d) Figure 3 e 5. d 

RLB0051 Con quale diagramma può essere rappresentato 
l’insieme «quaderni – libri – penne»? 

 

a) Insieme C. b) Insieme D. c) Insieme B. d) Insieme A. c 

RLB0052 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 84 e 124 b) 110 e 98 c) 110 e 82 d) 128 e 90 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0053 Individuare il quadrato che completa logicamente la 
serie. 
 

 350  

   

                

 
 

   

  330 

                

 
 

   

   

              310  
 

a)  

   

 277  

                
 

b)  

   

   

               300 
 

c)  

   

290   

                
 

d)  

  210 

   

                
 

c 

RLB0054 Quale delle righe seguenti contiene la lettera T seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) VMBIDL PT66ODMVD 
 
2) CMSOFMVT78BMDO 
 
3) COBMSOPAMT69VO 
 
4) CMAOMFOAET24HQ 

a) La stringa numero 4 
 

b) La stringa numero 1 
 

c) La stringa numero 2 
 

d) La stringa numero 3 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0055 In quale dei tasselli proposti sono contenute le tre 
lettere mancanti che permettono di formare parole di 
senso compiuto? 

 

a) Il tassello C. b) Il tassello B. c) Il tassello A. d) Il tassello D. a 

RLB0056 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 118 e 26 b) 98 e 26 c) 128 e 16 d) 118 e 56 a 

RLB0057 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2, 
indicare l’affermazione corretta. 

 

a) B appartiene sia 
all’insieme 1 che 
all’insieme 2. 

b) B e D appartengono 
all’insieme 1. 

c) B e D non appartengono 
né all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

d) C non appartiene né 
all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0058 Individuare il quadrato che completa logicamente la 
serie. 
 

12  18  

   24 

                 

                 

 

12  18  

   24 

                 

                30 

 

12  18  

   24 

                 

              36  30 

 
 
 
                  ? 

a)  

12  18  

   24 

52                 

              40  30 
 

b)  

12  18  

   24 

42                 

              36  30 
 

c)  

12  18  

   24 

60                 

              42  30 
 

d)  

12  18  

   24 

 55                

              39  30 
 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0059 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 120 e 52 b) 180 e 54 c) 130 e 54 d) 160 e 44 c 

RLB0060 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono C e 
D. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono D e 
B. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono C e 
B. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
D. 

b 

RLB0061 Quale delle righe seguenti contiene la lettera P seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1)   GHLKP35FDTERDA 
 
2)   MNVGFDP47FGETR 
 
3)   QWEP86DFLKJUSER 
 
4)   AZXVEOTIGPPLP54 
 
 

a) La stringa numero 1 
 

b) La stringa numero 4 
 

c) La stringa numero 3 
 

d)  La stringa numero 2 
 

d 

RLB0062 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0063 

 Quale figura completa la sequenza? 

a) Figura 3 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 2 b 

RLB0064 Quale delle righe seguenti contiene la lettera L seguita 
da due numeri dispari? 
 
1)   DFQWSAX89LPO96 
 
2)   NBCGFI58HOPLCV9 
 
3)   PLCXZL37MKLPOI74 
 
4)   QWDSPL58KLMNIO 
 

a) La stringa numero 4 
 

b) La stringa numero 1 
 

c) La stringa numero 2 
 

d) La stringa numero 3 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0065 

 Quale 
dei tasselli proposti è adatto a essere collocato nello 
spazio vuoto mostrato in figura, se si desidera che, 
partendo dalle otto caselle della prima riga e 
procedendo verso il basso, si possano leggere otto 
parole di senso compiuto? 

a) Il tassello C b) Il tassello A c) Il tassello D d) Il tassello B b 

RLB0066 Quale delle righe seguenti contiene la lettera F seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) PRDBNM8GHFBN19LO 
 
2) PRDCVBHY6FBNNU7 
 
3) CVVFRAZNNF61BNU1 
 
4) CBBNTSF10NNTDBB4 
 

a) La stringa numero 4 
 

b) La stringa numero 1 
 

c) La stringa numero 2 
 

d) La stringa numero 3 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0067 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2, 
indicare l’affermazione corretta. 

 

a) C appartiene 
all’insieme 1.  

b) B appartiene 
all’insieme 2. 

c) D appartiene 
all’insieme 1 e B 
appartiene all’insieme 2. 

d) A e C non 
appartengono né 
all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

a 

RLB0068 Quale delle righe seguenti contiene la lettera Z seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) DCCHFGHGZ13GBNJJK 
 
2) Z21CBFGGPIHHSEGVB 
 
3) ACBRFCBJZ4CCBGHF8 
 
4) FHJJIKLOFWZ9VGHH9 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0069 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie?

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

a 

RLB0070 

 
Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché 
si formino quattro parole di senso compiuto? 

a) Il quadrato 3 di 90° b) Il quadrato 2 di 90° c) Il quadrato 1 di 90° d) Il quadrato 2 di 180° d 

RLB0071 Quale delle righe seguenti contiene la lettera V seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) OSPHBMCOAOV1GOEVMD 
 
2) UINOMMDWORFMV83GOD 
 
3) AODCV1FOFVMGFB OYUJ 
 
4)AZZNV97DVIDFFIVFIDND 

a) La stringa numero 4 
 

b) La stringa numero 1 
 

c) La stringa numero 2 
 

d) La stringa numero 3 
 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0072 Delle figure che seguono, la prima serie costituisce 
una sequenza logica che si completa coerentemente 
con una sola delle figure proposte come soluzione. Di 
quale si tratta? 

 
 

a) Della figura B. b) Della figura C. c) Della figura D. d) Della figura A. a 

RLB0073 Quale delle righe seguenti contiene la lettera K seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) XCVNSVUGVMK98CNDF 
 
2) CSDPBLDMVBHSK28BV 
 
3) CNSVHERGSVK89VDV 
 
4) DGVUISNVAK22CNFVJ 

a) La stringa numero 2 
 

b) La stringa numero 3 
 

c) La stringa numero 4 
 

d) La stringa numero 1 
 

b 

RLB0074 

Individuare la figura che completa la serie. 

a) Figura 4 b) Figura 1 c) Figura 3 d) Figura 2 d 

RLB0075 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) La figura D. b) La figura B. c) La figura A. d) La figura C. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0076 Quale delle righe seguenti contiene la lettera A seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) VOBNMDOA24VODFM 
 
2) SOCMDOVMA49CMDO 
 
3) COVMFOSMA78DOMD 
 
4) CODMODMVPA35FIOF 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

b 

RLB0077 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box A, C. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d 

RLB0078 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 309 e 317 b) 209 e 307 c) 209 e 370 d) 219 e 360 c 

RLB0079 Quale delle righe seguenti contiene la lettera O seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) AOCMEAKCOEMO24M 
 
2) MAICJENAIC MO83CM 
 
3) DOCMSAOEMO28VMS 
 
4) XMAIVUNEAO98VMS 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

b 

sta a come sta a 68R 

R 
8 
6 
  

34B 

B 
4 
3 

3B4 
H 
3 
4 

  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0080 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 

a) l b) h c)  i d) m c 

RLB0081 Quale delle righe seguenti contiene la lettera G seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) ASNCGATCSAAG67CMA 
 
2) XMACUANTFCG98CVSQ 
 
3) SMCUYANCPELAG54CM 
 
4) XCOALCMRUYAG37ASA 
 

a) La stringa numero 2 
 

b) La stringa numero 3 
 

c) La stringa numero 4 
 

d) La stringa numero 1 
 

d 

RLB0082 Osservando attentamente le sei figure proposte è 
possibile notare che quattro di esse presentano 
elementi di omogeneità. Quali? 

  

a) Figure B - C - E - F. b) Figure A - B - D - E. c) Figure B - C - D - F. d) Figure A - B - C - F. a 

g 
f d 

? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0083 Quale delle righe seguenti contiene la lettera M 
seguita da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) ACJISOPACAM83CO 
 
2) AZNXAIMECPM9MS 
 
3) XMAOVM8VMAAX 
 
4) SMACRPALM86ABN 
 

a) La stringa numero 4 
 

b) La stringa numero 1 
 

c) La stringa numero 2 
 

d) La stringa numero 3 
 

b 

RLB0084 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) b 

RLB0085 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 350 e 300 b) 270 e 320 c) 330 e 395 d) 350 e 320 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0086 Dopo aver osservato i due insiemi 1 e 2 indicare quale 
affermazione è corretta. 

 

a) D appartiene 
all’insieme 1. 

b) C e D non 
appartengono né 
all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

c) A appartiene sia 
all’insieme 1 che 
all’insieme 2. 

d) B appartiene 
all’insieme 1. 

d 

RLB0087 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
 
                                      sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                      sta a 

a) b) c) d) d 

DAINO ANODI 

37695 ? 
 

374596 79536 95737 59637 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0088 Quale delle righe seguenti contiene la lettera Z seguita 
da un numero dispari ed un numero pari? 
 
1) PSMAOZ86COAAC 
 
2) OMAOCNNZ36ACA 
 
3) OSMWOMCZ11AO 
 
4) OASMFOAZ26AOA 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

b 

RLB0089 Quale delle righe seguenti contiene la lettera A seguita 
da un numero dispari ed un numero pari? 
 
1) OMCITNDA55CLAS 
 
2) SOMCORNA93COA 
 
3) OMGIRNA76COMA 
 
4) OMBUFNA26PDES 

a) La stringa numero 2 
 

b) La stringa numero 3 
 

c) La stringa numero 4 
 

d) La stringa numero 1 
 

b 

RLB0090 Osservando attentamente le sei figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura C. b) La figura B. c) La figura D.  d) La figura A. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0091 

La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della Riga 
2, riportati da destra a sinistra. 

a) 2-3-1-4 b) 3-4-1-2 c) 3-2-1-4 d) 4-1-2-3 c 

RLB0092 Osservando attentamente le cinque figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura e. b) La figura b. c) La figura d. d) La figura c. d 

RLB0093 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso.   
 

 

a) Disegno B. b) Disegno D. c) Disegno A. d) Disegno C. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0094 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura B c) La figura A d) La figura C c 

RLB0095 Due dei disegni contrassegnati con lettere 
costituiscono il logico completamento della serie di 
disegni numerata da 1 a 5. Quali?  

 

a) I disegni indicati con le 
lettere B e D. 

b) I disegni indicati con le 
lettere B e A. 

c) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e D. 

b 

RLB0096 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: CM5TRDX12KL0 
 
1) KL0    2) CM5    3) X12    4) TRD 

a) 2-4-3-1 b) 2-3-1-4 c) 3-2-4-1 d) 4-3-1-2 a 

RLB0097 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 42 e 86 b) 40 e 96 c) 40 e 86 d) 42 e 96 d 

RLB0098 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: 56C3AS67LW1A 
 
1) 3AS    2) 56C    3) W1A    4) 67L 

a) 4-1-2-3 b) 2-1-4-3 c) 2-4-1-3 d) 2-3-1-4 b 

RLB0099 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: M34RT2SD6VO8 
 
1) RT2    2) M34    3) SD6    4) VO8 

a) 2-1-4-3 b) 2-3-1-4 c) 3-4-1-2 d) 2-1-3-4 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0100 

 La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. 
Individuare l’alternativa che rappresenta la corretta 
sequenza di numeri della Colonna 1, riportati dall’alto 
verso il basso. 

a) 1-3-4-2 b) 1-2-4-3 c) 1-2-3-4 d) 2-4-3-1 a 

RLB0101 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: CX2RD4F56GHQ 
 
1) CX2    2) F56    3) GHQ    4) RD4 

a) 2-3-4-1 b) 1-4-2-3 c) 1-3-2-4 d) 1-2-3-4 b 

RLB0102 

 Quali delle figure sono compatibili con la logica della 
serie proposta? 

a) La 1 b) La 3 e la 2 c) La 2 d) La 3 e la 1 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0103 

 La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. 
Individuare l’alternativa che rappresenta la corretta 
sequenza di numeri della Colonna 1, riportati dal 
basso verso l’alto. 

a) 2-4-3-1 b) 2-1-4-3 c) 1-3-4-2 d) 1-2-3-4 a 

RLB0104 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la 
serie?  

 

a) I disegni indicati con le 
lettere B e D. 

b) I disegni indicati con le 
lettere A e D. 

c) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0105 

 
La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della Riga 
4, riportati da destra a sinistra. 

a) 3-4-2-1 b) 3-1-4-2 c) 1-2-4-3 d) 2-4-1-3 a 

RLB0106 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: C6YUH8L4A33S 
 
1) L4A    2) C6Y    3) UH8    4) 33S 

a) 2-3-1-4 b) 3-4-1-2 c) 2-1-4-3 d) 2-4-3-1 a 

RLB0107 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura B c) La figura C d) La figura A a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0108 Quale tra le figure proposte completa logicamente la  
proporzione data? 

 

a) Figura C. b) Figura A. c) Figura B. d) Figura D. d 

RLB0109 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 383 ; 399 b) 354 ; 401 c)  389 ; 381 d) 392 ; 390 d 

RLB0110 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono B e 
D. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
C. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
D. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono B e 
C. 

b 

387 

383 ? 

? 

388 

385 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0111 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

a 

RLB0112 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura C. b) La figura A. c) La figura B. d) La figura D. c 

RLB0113 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0114
B 

Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Figure 1 e 3. b) Figure 1 e 2. c) Figure 4 e 2. d) Figure 1 e 4. a 

RLB0115 

 
Quale quadrato e di quanti scatti deve essere ruotato 
perché in ogni diagonale ci siano 2 parole di senso 
compiuto? 

a) Il 2 di 3 scatti in senso 
antiorario 

b) Il 5 di 2 scatti in senso 
orario 

c) Il 3 di un solo scatto in 
senso orario 

d) Il 2 di un solo scatto in 
senso antiorario 

d 

RLB0116 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
indicare qual è il logico sviluppo. 

 

a) Il logico sviluppo è: a – 
e- c- d- b. 

b) Il logico sviluppo è: e – 
a- d- c- b. 

c) Il logico sviluppo è: d – 
a- c- e- b. 

d) Il logico sviluppo è: e – 
a- c- d- b. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0117 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno B.  b) Disegno D. c) Disegno C. d) Disegno A. a 

RLB0118 Due dei disegni contrassegnati con lettere 
costituiscono il logico completamento della serie di 
disegni numerata da 1 a 5. Quali?  

 

a) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

b) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

c) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e D. 

d 

RLB0119 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: UV3ZL0VM2A45 
 
1) VM2    2) ZL0    3) UV3    4) A45 

a) 3-4-2-1 b) 2-4-1-3 c) 3-2-1-4 d) 4-3-1-2 c 

RLB0120 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) La figura A. b) La figura C. c) La figura B. d) La figura D. b 

RLB0121 In quale dei tasselli proposti sono contenute le tre 
lettere mancanti che permettono di formare parole di 
senso compiuto? 

 

a) Il tassello A. b) Il tassello C. c) Il tassello B. d) Il tassello D. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0122 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 98 e 156 b) 94 e 157 c) 128 e 68 d) 104 e 180 b 

RLB0123 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie?

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0124 In analogia con la serie 2, completare le serie 1 e 
3.

 

a) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la D e la 
C. 

b) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la B e la 
D. 

c) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la B e la 
C. 

d) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la A e la 
B. 

a 

RLB0125 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 118 e 448 b) 116 e 407 c) 106 e 516 d) 208 e 418 b 

RLB0126 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 213 e 258 b) 203 e 253 c) 213 e 253 d) 203 e 213 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0127 Individuare l'elemento intruso tra le figure proposte. 
 

 

a) L'elemento intruso è il 
computer portatile. 

b) L'elemento intruso è il 
video. 

c) L'elemento intruso è il 
mouse. 

d) L'elemento intruso è la 
sedia. 

d 

RLB0128 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 312 e 129 b) 302 e 129 c) 302 e 119 d) 312 e 119 a 

RLB0129 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 374 e 304 b) 404 e 364 c) 394 e 374 d) 394 e 304 d 

RLB0130 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 
 

 
 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e B. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine A e C. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e A. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e D. 

c 
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RLB0131 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Oggetti in legno, Oggetti 
artigianali, Oggetti che valgono più di cento euro 

a) Diagramma 4 b) Diagramma 5 c) Diagramma 3 d) Diagramma 6 b 

RLB0132 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura C c) La figura B d) La figura A a 
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RLB0133 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 77 e 49 b) 70 e 39 c) 75 e 39 d) 70 e 49 b 

RLB0134 

 
Quale dei tasselli verticali dev'essere capovolto 
(disponendo le sue lettere in ordine inverso rispetto 
all'attuale) se si desiderano ottenere parole di senso 
compiuto in tutte le righe? 

a) L'1 b) Il 2 c) Il 3 d) Il 4 d 

RLB0135 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Figure 2 e 3. b) Figure 1 e 5. c) Figure 3 e 5. d) Figure 4 e 3. c 

RLB0136 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la 
serie?  

 

a) I disegni indicati con le 
lettere C e B. 

b) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

c) I disegni indicati con le 
lettere C e D. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e D. 

a 
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RLB0137 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo?  
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b 

RLB0138 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2, 
indicare l’affermazione corretta. 

 

a) D non appartiene né 
all’insieme 1 né all’insieme 
2. 

b) B e C appartengono  
all’insieme 2. 

c) A e D non 
appartengono né 
all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

d) B appartiene 
all’insieme 1. 

b 

RLB0139 Quali tra le figure/risposta della seconda riga è 
corretto utilizzare per completare la proporzione della 
prima riga lasciata incompleta?   

 

a) Figure/risposta C ed A. b) Figure/risposta C e D. c) Figure/risposta A e B. d) Figure/risposta B e D. a 

sta a come sta a 5  J 

 J 
 
5 
  

P 4 

  
P 
4 
 

P  4 
 4 
 
P 
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RLB0140 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 387 e 196 b) 447 e 156 c) 417 e 176 d) 407 e 186 b 

RLB0141 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?  

 

a) La figura A. b) La figura B. c) La figura D. d) La figura C. a 

RLB0142 Quale cerchio deve ruotare per formare in ciascuno 
dei raggi parole di senso 
compiuto?

 

a) Solo il cerchio 1. b) Solo il cerchio 5. c) Solo il cerchio 2. d) Solo il cerchio 4. d 

RLB0143 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 132 e 410 b) 162 e 408 c) 132 e 420 d) 162 e 410 a 
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RLB0144 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

P6QL9AM4ZC2F 

 

P6Q  F2C  M4Z 
1                                          2                                           3 

A9L  Q6P  CF2 
4                                          5                                           6 

L9A  Z4M  C2F 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 5, 7, 8, 9. b) Con le tessere 1, 7, 3, 9. c) Con le tessere 1, 7, 8, 2. d) Con le tessere 1, 4, 3, 9. b 

RLB0145 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 156 e 106 b) 126 e 86 c) 126 e 96 d) 116 e 96 a 

RLB0146 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 59 b) 72 c) 78 d) 69 c 

2 

26 24 ? 

6 8 
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RLB0147 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A,D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, D. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, C 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D 

b 

RLB0148 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 250 e 218 b) 245 e 280 c) 260 e 278 d) 250 e 299 c 

RLB0149 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 120 e 90 b) 130 e 90 c) 120 e 80 d) 140 e 90 d 

RLB0150 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 2 b) Figura 3 c) Figura 1 d) Figura 4 d 

RLB0151 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) La figura D. b) La figura A. c) La figura B. d) La figura C. d 

   

   

   

    

A B C D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0152 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 72 e 68 b) 82 e 48 c) 82 e 18 d) 82 e 68 b 

RLB0153 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la 
serie? 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

b) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

c) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

d) I disegni indicati con le 
lettere D e A. 

d 

RLB0154 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, C. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A,B. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

b 

RLB0155 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 1 b) Figura 3 c) Figura 4 d) Figura 2 a 

RLB0156 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: 34TCM6GH2AC9 
 
1) AC9    2) 34T    3) GH2    4) CM6 

a) 2-3-1-4 b) 2-4-3-1 c) 2-1-4-3 d) 4-2-1-3 b 

   

   

   

    

A B C D 
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RLB0157 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Malati di cuore, Ladri, 
Persone oneste 

a) Diagramma 5 b) Diagramma 6 c) Diagramma 2 d) Diagramma 3 d 

RLB0158 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box D, B. 

a 

sta a come sta a 81H 

 H 
1 
8 

56Q 

7 
8 
Q 

6Q5 
Q 
6 
5 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0159 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) d 

RLB0160 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Il disegno intruso è in 
D. 

b) Il disegno intruso è in 
C. 

c) Il disegno intruso è in B. d) Il disegno intruso è in 
A. 

c 

RLB0161 

 
La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni "flusso" collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. 
Individuare l’alternativa che rappresenta la corretta 
sequenza di numeri della Diagonale 1, riportati 
dall’alto verso il basso. 

a) 2-4-4-3 b) 3-4-4-2 c) 4-3-2-4 d) 4-2-3-4 b 
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RLB0162 Quali sono rispettivamente il secondo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Rispettivamente la 
figura 1 e la figura 4. 

b) Rispettivamente la 
figura 3 e la figura 2. 

c) Rispettivamente la 
figura 3 e la figura 4. 

d) Rispettivamente la 
figura 1 e la figura 2. 

b 

RLB0163 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 98 e 26 b) 118 e 26 c) 118 e 56 d) 128 e 16 b 

RLB0164 

 
Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché 
si formino quattro parole di senso compiuto? 

a) Il quadrato 2 di 90° b) Il quadrato 1 di 270° c) Il quadrato 5 di 180° d) Il quadrato 4 di 180° d 

RLB0165 

Individuare la figura da scartare: 

a) Figura 4 b) Figura 1 c) Figura 3 d) Figura 2 a 
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RLB0166 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 
 

 

a) La figura B. b) La figura C. c) La figura D. d) La figura A. c 

RLB0167 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme 
«letto – armadio – comodino»? 

 

a) Figura C. b) Figura D. c) Figura B. d) Figura A. c 

RLB0168 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere A e C. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e D. 

c) Le figure indicate con le 
lettere B e D. 

d) Le figure indicate con le 
lettere A e D. 

b 

RLB0169 

 
Quante tra le lettere qui rappresentate, considerate da 
un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e 
un solo asse di simmetria?  

a) 4 b) 3 c) 1 d) 2 a 

RLB0170 

individuare la figura che completa la serie. 

a) Figura 2 b) Figura 4 c) Figura 3 d) Figura 1 d 
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RLB0171 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, C. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente  B, C. 

d 

RLB0172 In quale dei tasselli proposti sono contenute le tre 
lettere mancanti che permettono di formare parole di 
senso compiuto? 

 

a) Il tassello D. b) Il tassello B. c) Il tassello A. d) Il tassello C. b 

RLB0173 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere C e D. 

b) Le figure indicate con le 
lettere A e B. 

c) Le figure indicate con le 
lettere B e D. 

d) Le figure indicate con le 
lettere B e A. 

d 

   

   

   

    

A B C D 
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RLB0174 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, D. 

b) Rispettivamente con i 
box A, C. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b 

RLB0175 

La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della Riga 
4, riportati da destra a sinistra. 

a) 2-3-4-1 b) 3-4-1-2 c) 4-1-2-3 d) 1-4-3-2 d 

sta a come sta a 
AS5 

5 

S 

A 

7PD 

7 
D 
P 

2DP 
 D 
 P
7 
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RLB0176 

 
Completare correttamente la serie proposta. 

a) Figura 2 b) Figura 1 c) Figura 3 d) Figura 4 d 

RLB0177 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 

RLB0178 

 
Quanti possibili nomi di capitali europee si possono 
formare, partendo dalla casella in alto a sinistra e 
procedendo sempre per lettere adiacenti, in 
orizzontale, verticale e diagonale, anche 
eventualmente ripassando più volte su una medesima 
casella? 

a) 1 b) 4 c) 2 d) 3 c 
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RLB0179 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c 

RLB0180 

 La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. 
Individuare l’alternativa che rappresenta la corretta 
sequenza di numeri della Colonna 3, riportati dall’alto 
verso il basso. 

a) 1-2-3-4 b) 3-1-2-4 c) 4-2-1-3 d) 4-3-1-2 c 

RLB0181 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno C. b) Disegno D. c) Disegno B. d) Disegno A. b 

sta a come sta a 57D 

D 
7 
5 

E84 

4 
E 
E 

S4E 
4 
8 
E 
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RLB0182 Osservando attentamente le sei figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura B. b) La figura E. c) La figura C. d) La figura A. c 

RLB0183 Dopo aver osservato la seguente figura e i suoi 
elementi, indicare l’affermazione corretta.  

 

a) B e C appartengono 
all’insieme 1. 

b) B non appartiene né 
all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

c) Nessuna delle 
affermazioni contenute 
nelle altre risposte è 
corretta. 

d) A appartiene 
all’insieme 1. 

c 
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RLB0184 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

M6HN4GB2FV8D 

 

H6M  V8D  F2B 
1                                          2                                           3 

N4G  G4N  M6H 
4                                          5                                           6 

D8V  VD8  B2F 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 6, 3, 9, 7. b) Con le tessere 6, 4, 3, 2. c) Con le tessere 6, 4, 9, 2. d) Con le tessere 4, 6, 3, 7. c 

RLB0185 

 
Quale tassello contiene, nell’ordine, le lettere 
necessarie per dare un senso compiuto a tutte le 
parole? 

a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 c 
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RLB0186 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, D. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, C. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, A. 

b 

RLB0187 Osservando attentamente le figure proposte è possibile 
notare che una di esse non presenta elementi di 
omogeneità. Quale? 

 

a) La figura D. b) La figura B. c) La figura C. d) La figura G. b 

   

   

   

    

A B C D 
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RLB0188 

 
La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della 
Colonna 3, riportati dal basso verso l’alto. 

a) 4-1-2-3 b) 1-2-4-3 c) 3-2-1-4 d) 3-1-4-2 a 

RLB0189 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura C c) La figura B d) La figura D a 
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RLB0190 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Armi da fuoco, Armi 
bianche, Armistizi 

a) Diagramma 2 b) Diagramma 6 c) Diagramma 3 d) Diagramma 1 b 

RLB0191 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere A e C. 

b) Le figure indicate con le 
lettere B e D. 

c) Le figure indicate con le 
lettere B e C. 

d) Le figure indicate con le 
lettere A e D. 

b 
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RLB0192 

Individuare la figura mancante. 

a) Figura 1 b) Figura 3 c) Figura 4 d) Figura 2 b 

RLB0193 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: PL8DX39VVQU1 
 
1) DX3    2) PL8    3) QU1    4) 9VV 

a) 2-4-3-1 b) 2-1-4-3 c) 2-1-3-4 d) 4-2-1-3 b 

RLB0194 

Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché 
si formino quattro parole di senso compiuto? 

a) Il quadrato 5 di 180° b) Il quadrato 4 di 90° c) Il quadrato 3 di 90° d) Il quadrato 1 di 90° b 
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RLB0195 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c 

RLB0196 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box C, D. 

b) Rispettivamente con i 
box A, D. 

c) Rispettivamente con i 
box B, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c 

sta a come sta a 358 S 179 T 

999 J 222 B 333 H 111 C 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0197 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 

 

a) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la C e la 
B. 

b) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la A e la 
B. 

c) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la C e la 
D. 

d) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la B e la 
D. 

a 

RLB0198 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 203 e 295 b) 243 e 290 c) 123 e 290 d) 213 e 280 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0199 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la 
serie?  

 

a) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

b) I disegni indicati con le 
lettere C e D. 

c) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

b 

RLB0200 

 Individuare la figura che completa correttamente la 
serie. 

a) Figura 4 b) Figura 1 c) Figura 2 d) Figura 3 a 

RLB0201 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box B, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, D. 

d) Rispettivamente con i 
box C, D. 

d 

sta a come sta a 
  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0202 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la 
serie? 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

b) I disegni indicati con le 
lettere A e D. 

c) I disegni indicati con le 
lettere B e A. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

c 

RLB0203 

 Quale delle figure indicate completa correttamente la 
serie? 

a) Figura 1 b) Figura 4 c) Figura 3 d) Figura 2 a 

RLB0204 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

P9QO2WE8IR4U 

 

P9Q  E8I  U4R 
1                                          2                                           3 

Q9P  UR4  R4U 
4                                          5                                           6 

O2W  I8E  W2O 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 1, 9, 2, 3 b) Con le tessere 4, 7, 8, 6. c) Con le tessere 1, 7, 2, 6. d) Con le tessere 1, 9, 8, 3. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0205 Le cinque "figure/domanda" costituiscono una serie. 
Scegliere tra le "figure/risposta" quelle da inserire 
nell’ordine al posto dei «?». 

 

a) Figure/risposta A – B. b) Figure/risposta B – D. c) Figure/risposta A – D. d) Figure/risposta A – C. c 

RLB0206 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 182 e 156 b) 182 e 136 c) 186 e 132 d) 180 e 176 b 

RLB0207 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 298 ; 340 b) 277 ; 335 c) 255 ; 338 d) 260 ; 330 a 

280 288 

310 324 

? 

? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0208 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura D c) La figura C d) La figura A d 

RLB0209 Osservando attentamente le sei figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 
 

 

a) La figura che fischia. b) La figura che ascolta 
musica. 

c) La figura che canta. d) La figura che legge. d 

RLB0210 Quale delle righe seguenti contiene la lettera W 
seguita da un numero dispari ed un numero pari? 
 
1) OAMCOAMW77COA 
 
2) OMANXIOEW86CAQ 
 
3) OMCOAMW76AMCA 
 
4) PAMXOMSW63AOM 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0211 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
 
 
                sta a 
 
 
                            come 
 
 
                sta a 
 
 
 
 
 
 
        A                   B                    C                 D 

a) C ; D b) D ; A c) A ; B d) D ; B d 

RLB0212 

La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della Riga 
1, riportati da sinistra a destra. 

a) 3-1-2-4 b) 4-2-1-3 c) 4-3-1-2 d) 3-4-1-2 a 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0213 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

a 

RLB0214 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 104 e 328 b) 154 e 314 c) 154 e 324 d) 164 e 304 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0215 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Giardinieri, Lavoratori part-
time, Falci 

a) Diagramma 1 b) Diagramma 3 c) Diagramma 2 d) Diagramma 4 a 

RLB0216 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

D6JS2KX8MQ1P 

 

S2K  P1Q  D6J 
1                                          2                                           3 

1PQ  X8M  M8X 
4                                          5                                           6 

K2S  Q1P  J6D 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 3, 1, 5, 8. b) Con le tessere 3, 1, 5, 4. c) Con le tessere 3, 1, 6, 8. d) Con le tessere 3, 7, 5, 8. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0217 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Figure 1 e 3. b) Figure 2 e 4. c) Figure 1 e 4. d) Figure 3 e 1. a 

RLB0218 Quali tra le figure/risposta della seconda riga è 
corretto utilizzare per completare la proporzione della 
prima riga lasciata incompleta? 

 

a) Le figure A e D. b) Le figure C e D. c) Le figure B e D. d) Le figure C e B. d 

RLB0219 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

9t48h37g26f1 

 

3h8  9t4  7g2 
1                                          2                                           3 

2g7  6f1  38h 
4                                          5                                           6 

1f6  8h3  4t9 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 9.5.4.7. b) Con le tessere 3,8,4,2. c) Con le tessere 1,4,6,7. d) Con le tessere 2,8,3,5 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0220 Osservando attentamente le sei figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale?  
 

 

a) La figura D. b) La figura E. c) La figura B. d) La figura A. b 

RLB0221  Da un punto di vista puramente geometrico, B sta a D 
come X sta a: 

a) V b) D c) C d) Y a 

RLB0222 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura D c) La figura A d) La figura C a 

RLB0223 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

L5AS4KJ6DF3H 

 

H3F  L5A  D6J 
1                                          2                                           3 

F3H  S4K  3FH 
4                                          5                                           6 

A5L  K4S  J6D 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 2, 5, 9, 4. b) Con le tessere 2, 8, 9, 6. c) Con le tessere 7, 8, 9, 4. d) Con le tessere 7, 5, 3, 4. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0224 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

a 

RLB0225 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 4 e 3. 

b) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 1 e 2. 

c) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 1 e 4. 

d) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 4 e 2. 

a 

RLB0226 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0227 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere B e D. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e A. 

c) Le figure indicate con le 
lettere B e A. 

d) Le figure indicate con le 
lettere D e B. 

a 

RLB0228 

 
Quante tra le lettere qui rappresentate, considerate da 
un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e 
un solo asse di simmetria? 

a) 2 b) Nessuna c) 1 d) 3 a 

RLB0229 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Il disegno intruso è in 
D. 

b) Il disegno intruso è in 
B. 

c) Il disegno intruso è in E. d) Il disegno intruso è in 
A. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0230 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

J3YK7UL2IP8Q 

 

L2I  J3Y  P8Q 
1                                          2                                           3 

Q8P  LI2  U7K 
4                                          5                                           6 

Y3J  I2L  K7U 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 2, 6, 5, 3. b) Con le tessere 2, 9, 1, 3. c) Con le tessere 2, 6, 1, 4 d) Con le tessere 7, 9, 1, 3. b 

RLB0231 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

6a57b48c39d2 

 

3c8  2d9  6a5 
1                                          2                                           3 

8c3  4b7  7b4 
4                                          5                                           6 

9d2  65a  5a6 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 9,5,1,2. b) Con le tessere 3,6,4,7. c) Con le tessere 3,5,1,7. d) Con le tessere 3,5,4,2. b 

RLB0232 Delle figure che seguono, la prima serie costituisce 
una sequenza logica che si completa coerentemente 
con una sola delle figure proposte come soluzione. Di 
quale si tratta? 

 
 

a) Della figura B. b) Della figura C. c) Della figura D. d) Della figura A.  b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0233 Completare la seguente analogia tra figure. 
 
 
 
                                         : 
 
 
                            COME 
 
 
                                          :        ? 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
D 

a) D b) C c) A d) B a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0234 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno A. b) Disegno D. c) Disegno C. d) Disegno B. d 

RLB0235 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 

RLB0236 In quale dei tasselli proposti sono contenute le tre 
lettere mancanti che permettono di formare parole di 
senso compiuto? 

 

a) Il tassello C. b) Il tassello A. c) Il tassello B. d) Il tassello D. a 

RLB0237 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 4 b) Figura 1 c) Figura 3 d) Figura 2 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0238 Quale delle righe seguenti contiene la lettera X seguita 
da un numero dispari ed un numero pari? 
 
1) OPAMVUFNSX85CCQ 
 
2) OAMFONCAX31DOF 
 
3) OAMFVOLAX96COM 
 
4) OAMCCOAMX77CAQ 
 

a) La stringa numero 2 
 

b) La stringa numero 3 
 

c) La stringa numero 4 
 

d) La stringa numero 1 
 

b 

RLB0239 Delle figure che seguono, la prima serie costituisce 
una sequenza logica che è completata correttamente 
con una sola delle figure proposte come soluzione. Di 
quale si tratta? 

 
 

a) Della figura B. b) Della figura A. c) Della figura D. d) Della figura C. c 

RLB0240 

 
Guardando le figure, quale proporzione è corretta? 

a) Figura 1 : Figura 4 = 
Figura 2 : Figura 3 

b) Figura 4 : Figura 2 = 
Figura 1 : Figura 3 

c) Figura 3 : Figura 4 = 
Figura 2 : Figura 1 

d) Figura 1 : Figura 2 = 
Figura 4 : Figura 3 

b 

RLB0241 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0242 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) d 

RLB0243 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

c 

RLB0244 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura B c) La figura D d) La figura A b 

RLB0245 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme 
«scuola superiore  – licei – istituti professionali»? 

 

a) Figura C. b) Figura B. c) Figura A. d) Figura D. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0246 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente D, B. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, A. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente D,C. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, C 

a 

RLB0247 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) c 

   

   

   

    

A B C D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0248 In analogia con le serie 1 e 2, completare la serie 3. 

 

a) La figura che completa 
la serie è la A. 

b) La figura che completa 
la serie è la C. 

c) La figura che completa 
la serie è la B. 

d) La figura che completa 
la serie è la D. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0249 

Individuare la figura che completa correttamente la 
proporzione data. 

a) Figura 4 b) Figura 2 c) Figura 3 d) Figura 1 b 

RLB0250 

 Individuare la figura che completa correttamente la 
serie. 

a) Figura 4 b) Figura 2 c) Figura 1 d) Figura 3 b 

RLB0251 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d) Rispettivamente con i 
box D, B. 

a 

sta a come sta a  

  
  

 

  
   

  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0252 

La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della 
Diagonale 1, riportati dal basso verso l’alto. 

a) 2-4-4-3 b) 4-2-3-4 c) 4-3-2-4 d) 3-4-4-2 a 

RLB0253 Due dei disegni contrassegnati con lettere 
costituiscono il logico completamento della serie di 
disegni numerata da 1 a 5. Quali? 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere A e D o viceversa. 

b) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

c) I disegni indicati con le 
lettere B e A. 

d) I disegni indicati con le 
lettere C e D. 

a 

RLB0254 

Individuare la figura che completa la serie. 

a) Figura 1 b) Figura 3 c) Figura 4 d) Figura 2 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0255 Osservando attentamente le sette  figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura G. b) La figura D. c) La figura A. d) La figura F. a 

RLB0256 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) a 

RLB0257 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno A. b) Disegno B. c) Disegno D. d) Disegno C. d 

RLB0258 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 2 b) Figura 1 c) Figura 3 d) Figura 4 d 

RLB0259 

Individuare la figura mancante. 

a) Figura 3 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 2 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0260 Individuare il quadrato che completa logicamente la 
serie. 
 

   960 

    

                 

                 

 

    

   935 

                 

                 

 

    

    

                910 

                 
 

a)  

    

    

    

   885 
 

b)  

    

    

 850   

    
 

c)  

    

    

                 

910    
 

d)  

    

    

    

 906   
 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0261 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura D c) La figura C d) La figura A a 

RLB0262 Quale delle seguenti figure è intrusa? 

 
 

a) La figura intrusa è la C.  b) La figura intrusa è la B.  c) La figura intrusa è la A.  d) La figura intrusa è la D.  c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0263 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 

 

a) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la B e la 
C. 

b) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la A e la 
D. 

c) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la B e la 
D. 

d) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la A e la 
C. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0264 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

L9KM8NJ7HU6Y 

 

K9L  H7J  Y6U 
1                                          2                                           3 

U6Y  J7H  LK9 
4                                          5                                           6 

N8M  M8N  L9K 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 9, 8, 2, 4. b) Con le tessere 1, 8, 4, 3. c) Con le tessere 3, 6, 5, 2. d) Con le tessere 9, 8, 5, 4. d 

RLB0265 Quale raggio deve essere soppresso per formare in 
ciascuna circonferenza parole di senso compiuto? 

 

a) Il raggio B. b) Il raggio A. c) Il raggio D. d) Il raggio C. a 

RLB0266 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 

a) b) c) d) b 

c g m ? 
s q z p 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0267 

 Individuare la figura che completa la serie. 

a) Figura 1 b) Figura 4 c) Figura 2 d) Figura 3 a 

RLB0268  
Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

S7JB4VK3ZU9L 

 

U9L  L9U  K3Z 
1                                          2                                           3 

V4B  J7S  B4V 
4                                          5                                           6 

Z3K  S7J  KZ3 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 8, 6, 3, 1. b) Con le tessere 8, 6, 7, 1. c) Con le tessere 8, 7, 3, 1. d) Con le tessere 8, 3, 9, 1. a 

RLB0269 

 Quali delle figure da 1 a 3 sono compatibili con la 
logica della serie proposta? 

a) La 1 e la 2 b) La 2 e la 3 c) Solo la 3 d) La 1 e la 3 a 
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RLB0270 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono D e 
C. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono D e 
A. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
rispettivamente A e C. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
rispettivamente A e B. 

c 

RLB0271 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) a 

RLB0272 

La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della Riga 
2, riportati da destra a sinistra. 

a) 1-3-4-2 b) 3-4-2-1 c) 2-4-3-1 d) 2-1-3-4 a 
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RLB0273 

 Individuare la figura che completa la serie. 

a) Figura 4 b) Figura 3 c) Figura 1 d) Figura 2 a 

RLB0274 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

8z95b31k72x6 

 

6x2  7k1  1k7 
1                                          2                                           3 

5b3  3b5  2x6 
4                                          5                                           6 

8z9  9z8  71k 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 7,5,3,6. b) Con le tessere 7,4,3,8. c) Con le tessere 7,4,3,6. d) Con le tessere 7,5,9,6. c 

RLB0275 

 
Uno schema 4x4 contiene una lettera per casella. Per 
formare parole, è possibile spostarsi tra caselle 
adiacenti in orizzontale e verticale (non in diagonale); 
è inoltre proibito utilizzare due volte la medesima 
casella. Se ne può concludere che, considerando 
l'intero schema, sarà certamente impossibile scrivere 
la parola: 

a) De Chirico b) Canuto c) Egemone d) Garibaldi d 
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RLB0276 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c)  
 

d) a 

RLB0277 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E? 

 

a) Figure 4 e 2. b) Figure 4 e 1. c) Figure 1 e 3. d) Figure 4 e 3. b 

RLB0278 Quale o quali cerchi devono ruotare per formare in 
ciascuno dei raggi parole di senso compiuto? 

 

a) Solo il cerchio 3. b) Solo il cerchio 5. c) I cerchi 1 e 2. d) Solo il cerchio 2. d 
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RLB0279 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: WA0X39CMETY2 
 
1) X39    2) TY2    3) CME    4) WA0 

a) 4-1-3-2 b) 4-3-2-1 c) 3-4-2-1 d) 1-4-3-2 a 

RLB0280 

La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della 
Colonna 4, riportati dal basso verso l’alto. 

a) 2-1-3-4 b) 2-3-1-4 c) 4-1-3-2 d) 4-2-1-3 b 

RLB0281 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C              D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, C. 

c) Rispettivamente con i 
box B, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c 

sta a come sta a 

  
  ZTH HTZ 

SDA ADS ASD AST 
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RLB0282 Individuare tra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure B e D. b) Le figure B e A. c) Le figure B e C. d) Le figure C e B. c 

RLB0283 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A,B. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B,D. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A,D. 

a 

RLB0284 Osservando attentamente le sei figure proposte è 
possibile notare che due di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 

 

a) Le due figure che 
presentano elementi di 
omogeneità sono la C e la 
E. 

b) Le due figure che 
presentano elementi di 
omogeneità sono la A e la 
C. 

c) Le due figure che 
presentano elementi di 
omogeneità sono la A e la 
D. 

d) Le due figure che 
presentano elementi di 
omogeneità sono la D e la 
B. 

c 

   

   

   

    

A B C D 
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RLB0285 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 3 b) Figura 2 c) Figura 4 d) Figura 1 d 

RLB0286 Quale lettera completa la seguente successione? 
 

a) C b) P c) F d) D c 

RLB0287 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) La figura D. b) La figura A. c) La figura C. d) La figura B. d 

RLB0288 In quale dei tasselli proposti sono contenute le tre 
lettere mancanti che permettono di formare parole di 
senso compiuto? 

 

a) Il tassello C. b) Il tassello A. c) Il tassello B. d) Il tassello D. b 

A 

L  

? 
 

E 

P I  
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RLB0289 Con quale diagramma può essere rappresentato 
l’insieme «europei – italiani – americani»? 

 

a) Insieme D. b) Insieme B. c) Insieme C. d) Insieme A. b 

RLB0290 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

c 

RLB0291 Se: 
45► - ♂ = 37 ► + 4 ♣ - 20 
 
♂ = 20 
♣ = 8 
Allora ► è uguale a: 

a) 4 b) 9 c) 13 d) 12 a 

RLB0292 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 52 e 110 b) 64 e 88 c) 52 e 108 d) 50 e 159 a 
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RLB0293 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) a 

RLB0294 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

d 

RLB0295 

Si osservi la seguente serie incompleta di figure: quale 
delle alternative proposte la completa correttamente? 

a) Figura 3 b) Figura 1 c) Figura 4 d) Figura 2 a 
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RLB0296 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

9g15y62k43w8 

 

4k2  9g1  8w3 
1                                          2                                           3 
 

3w8  6y5  2k4 
4                                          5                                           6 

8w3  5y6  91g 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 1,7,3,5. b) Con le tessere 2,8,6,4. c) Con le tessere 2,8,1,4. d) Con le tessere 4,8,3,2. b 

RLB0297 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno C. b) Disegno D. c) Disegno A. d) Disegno B. d 

RLB0298 Completa la sequenza 
 

a) b) c) d) a 

RLB0299 Due dei disegni contrassegnati con lettere 
costituiscono il logico completamento della serie di 
disegni numerata da 1 a 5. Quali?  

 

a) I disegni indicati con le 
lettere B e A. 

b) I disegni indicati con le 
lettere C e D. 

c) I disegni indicati con le 
lettere A e D o viceversa. 

d) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

d 
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RLB0300 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B           C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, D. 

b) Rispettivamente con i 
box C, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d) Rispettivamente con i 
box A, D. 

a 

RLB0301 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) d 

RLB0302 

 Quale tra le figure proposte è speculare alla figura 
data? 

a) Figura B b) Figura C c) Figura D d) Figura A d 

sta a come sta a 502 A 251 B 

735 R 316 F 621 B 158 G 
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RLB0303 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere B e C. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e D. 

c) Le figure indicate con le 
lettere B e D. 

d) Le figure indicate con le 
lettere A e D. 

a 

RLB0304 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box D, B. 

c 

sta a come sta a  
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RLB0305 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Buddisti, Induisti, Abitanti 
dell’India 

a) Diagramma 3 b) Diagramma 2 c) Diagramma 4 d) Diagramma 1 a 

RLB0306 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura A c) La figura B d) La figura C c 
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RLB0307 

 Si osservi la seguente serie incompleta di figure: 
quale delle alternative proposte la completa 
correttamente? 

a) Figura 4 b) Figura 2 c) Figura 3 d) Figura 1 b 

RLB0308 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) a 

RLB0309 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Il disegno intruso è in b. b) Il disegno intruso è in a. c) Il disegno intruso è in d. d) Il disegno intruso è in c. d 

RLB0310 Due dei disegni contrassegnati con lettere 
costituiscono il logico completamento della serie di 
disegni numerata da 1 a 5. Quali? 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

b) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

c) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

d) I disegni indicati con le 
lettere D e A. 

d 
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RLB0311 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B           C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box C, D. 

b) Rispettivamente con i 
box A, D. 

c) Rispettivamente con i 
box B, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c 

RLB0312 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Le figure che 
completano la proporzione 
data sono rispettivamente 
la A e la D. 

b) Le figure che 
completano la 
proporzione data sono 
rispettivamente la B e la 
A. 

c) Le figure che 
completano la proporzione 
data sono rispettivamente 
la D e la C. 

d) Le figure che 
completano la proporzione 
data sono rispettivamente 
la C e la A. 

c 

RLB0313 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
               A               B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box C, A 

b) Rispettivamente con i 
box B, A 

c) Rispettivamente con i 
box D, B 

d) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d 

sta a come sta a 510 H 255 I 

306 A 306 S 515 V 153 T 

sta a come sta a  
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RLB0314 

 Individuare la figura che completa correttamente la 
serie. 

a) Figura 3 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 2 d 
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RLB0315 Individuare quale coppia va inserita logicamente nella 
serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              A 
 
 
 
 
               B 
 
 
 
 
              C 
 
 
 
 
               D 

a) D b) B c) C d) A d 

RLB0316 Individuare la figura che completala sequenza. a) b) c) d) d 

  ?       ? 

 
 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0317 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura A c) La figura D d) La figura B d 

RLB0318 Dopo aver osservato i primi due termini della 
proporzione, individuare fra i quattro disegni proposti 
(A, B, C, D) quali, inseriti rispettivamente come terzo 
e quarto termine, ne rappresentano il logico 
completamento. 
 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

b) I disegni indicati con le 
lettere B e D. 

c) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

c 

RLB0319 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura D c) La figura B d) La figura A a 
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RLB0320 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono B e 
A. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono B e 
C. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
C. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono D e 
C. 

a 

RLB0321 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

Z5AQ6WN9KU7Y 

 

U7Y  Y7U  Z5A 
1                                          2                                           3 

W6Q  Q6W  K9N 
4                                          5                                           6 

A5Z  N9K  YU7 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 7, 5, 6, 1. b) Con le tessere 3, 4, 6, 1. c) Con le tessere 3, 4, 8, 9. d) Con le tessere 3, 5, 8, 1. d 
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RLB0322 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Magistrati, Abruzzesi, 
Avvocati 

a) Diagramma 5 b) Diagramma 1 c) Diagramma 2 d) Diagramma 3 d 

RLB0323 Completare logicamente la seguente serie. 
 
 
                    : 
 
            
                                 = 
 
 
      : 
 
 

a) b) c) d) d 

 

? 
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RLB0324 Osservando attentamente le quattro  figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura d. b) La figura c. c) La figura b. d) La figura a. a 

RLB0325 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno D. b) Disegno A. c) Disegno C. d) Disegno B. c 

RLB0326 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

Z3SX9DC4FV1G 

 

G1V  9DX  D9X 
1                                          2                                           3 

C4F  F4C  S3Z 
4                                          5                                           6 

V1G  X9D  Z3S 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 9, 8, 5, 1 b) Con le tessere 9, 8, 4, 7. c) Con le tessere 9, 3, 4, 7. d) Con le tessere 9, 3, 5, 7. b 
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RLB0327 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 356 ; 411 b) 347 ; 422 c) 345 ; 401 d) 346 ; 382 d 

RLB0328 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura A c) La figura C d) La figura B a 

RLB0329 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 94 e 216 b) 94 e 208 c) 102 e 208 d) 94 e 218 d 

RLB0330 Quale tra le figure proposte completa logicamente la  
proporzione data? 

 

a) Figura D. b) Figura B. c) Figura A. d) Figura C. c 

337 

355 

340 

367 ? 

? 
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RLB0331 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
 
                  sta a  
 
 
                               come 
 
 
                  sta a 
 
 
 
 
 
 
 
          A                B                   C                  D 

a) A ; C b) A ; D c) B ; A d) A ; B a 

RLB0332 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 
 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
B. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
D. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
C. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono B e 
C. 

a 

? 
 

? 
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RLB0333 

 La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. 
Individuare l’alternativa che rappresenta la corretta 
sequenza di numeri della Riga 2, riportati da destra a 
sinistra. 

a) 4-3-1-2 b) 1-2-3-4 c) 3-1-2-4 d) 4-2-1-3 d 

RLB0334 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura A c) La figura B d) La figura C c 

RLB0335 

Individuare la figura che completa la serie. 

a) Figura 2 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 5 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0336 Quale delle righe seguenti contiene la lettera C seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) AOEMFUVNTUAC02A 
 
2) SOMAORMC87AMAA 
 
3) ODMAOC84AOCAMG 
 
4) YOMVPAMC93VPVN 

a) La stringa numero 2 
 

b) La stringa numero 3 
 

c) La stringa numero 4 
 

d) La stringa numero 1 
 

a 

RLB0337 

La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della 
Colonna 2, riportati dal basso verso l’alto. 

a) 2-1-4-3 b) 3-4-1-2 c) 3-2-1-4 d) 4-1-2-3 c 

RLB0338 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
 
                                     sta a 
 
 
 
 
come 
 
 
                                     sta a 
 

a) b) c) d) b 

VACCINO CONCAVI 

7633412 ? 
 

1364732 3213674 3647321 2133647 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0339 

 
La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. Individuare l’alternativa che 
rappresenta la corretta sequenza di numeri della Riga 
1, riportati da sinistra a destra. 

a) 2-1-3-4 b) 4-3-1-2 c) 2-3-4-1 d) 3-4-2-1 a 

RLB0340 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2, 
indicare l’affermazione corretta. 

 

a) C e D non 
appartengono né 
all’insieme 1 né all’insieme 
2. 

b) Nessuna delle 
affermazioni contenute 
nelle altre risposte è 
corretta. 

c) A e C non 
appartengono né 
all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

d) A appartiene 
all’insieme 1 e B 
appartiene all’insieme 2. 

b 

RLB0341 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 370 e 265 b) 370 e 285 c) 390 e 285 d) 390 e 235 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0342 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Figure 3 e 4. b) Figure 3 e 2. c) Figure 1 e 3. d) Figure 2 e 3. b 

RLB0343 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 616 e 242 b) 606 e 202 c) 606 e 272 d) 616 e 202 a 

RLB0344 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0345 

Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché 
si formino quattro parole di senso compiuto? 

a) Il quadrato 4 di 180° b) Il quadrato 3 di 90° c) Il quadrato 3 di 180° d) Il quadrato 2 di 90° c 

RLB0346 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b) Rispettivamente con i 
box B, C. 

c) Rispettivamente con i 
box C, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, D. 

d 

sta a come sta a 628 P 314 Q 

372 E 186 M 153 J 186 F 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0347 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E? 

 

a) Figure 3 e 4. b) Figure 2 e 4. c) Figure 1 e 2. d) Figure 2 e 3. b 

RLB0348 Quale delle seguenti figure è intrusa?  

 

a) La figura intrusa è la D.  b) La figura intrusa è la A.  c) La figura intrusa è la B.  d) La figura intrusa è la C.  b 

RLB0349 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, A. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, C. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente D, B. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente D, C. 

c 

   

   

   

    

A B C D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0350 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

a 

RLB0351 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) a 

RLB0352 Osservando attentamente le cinque figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura C. b) La figura A. c) La figura D. d) La figura E. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0353 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

5y47u38i29o1 

 

7u3  3u7  4y5 
1                                          2                                           3 

37u  1o9  8i2 
4                                          5                                           6 

9o1  5y4  2i8 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 7, 5, 3, 4. b) Con le tessere 7, 8, 9, 4. c) Con le tessere 1,7,3,5. d) Con le tessere 8,1,6,7. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0354 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Numeri compresi tra 3 e 6, 
Numeri compresi tra 2 e 12, Numeri compresi tra 10 e 
20 

a) Diagramma 5 b) Diagramma 7 c) Diagramma 4 d) Diagramma 1 b 

RLB0355 Quale delle righe seguenti contiene la lettera H seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1)   QSAOLPH84FGPLHJNV 
 
2)   GFDTYH63PLHOTJI84W 
 
3)   LMACWED35PLQRDAL 
 
4)   BFGPLQWESCH64MJLO 
 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0356 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 286 e 402 b) 203 e 412 c) 273 e 412 d) 273 e 402 d 

RLB0357 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie?

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

d 

RLB0358 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) a 

RLB0359 

Individuare la figura mancante. 

a) Figura 1 b) Figura 3 c) Figura 2 d) Figura 4 b 

RLB0360 Due dei disegni contrassegnati con lettere 
costituiscono il logico completamento della serie di 
disegni numerata da 1 a 5. Quali? 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere B e C. 

b) I disegni indicati con le 
lettere B e D. 

c) I disegni indicati con le 
lettere A e D. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0361 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 

a) 13 b) 18 c) 30 d) 17 a 

RLB0362 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 
 
 
 
 
 
 

a) 40 b) 38 c) 25 d) 35 c 

RLB0363 

 
Quale quadrato deve essere scambiato con quale altro 
affinché la sequenza numerica abbia un senso logico? 

a) Il quadrato C deve 
essere scambiato con il 
quadrato E 

b) Il quadrato C deve 
essere scambiato con il 
quadrato D 

c) Il quadrato A deve 
essere scambiato con il 
quadrato D 

d) Il quadrato A deve 
essere scambiato con il 
quadrato E 

b 

5 

3 ? 

15 25 

23 

5 9 17 

7 13 ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0364 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 42 e 168 b) 44 e 162 c) 42 e 162 d) 38 e 164 c 

RLB0365 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno C. b) Disegno B. c) Disegno D. d) Disegno A. d 

RLB0366 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Gatti, Tartarughe, Animali 
di cinque anni di età 

a) Diagramma 1 b) Diagramma 2 c) Diagramma 5 d) Diagramma 3 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0367 Dopo aver osservato i primi due termini della 
proporzione, individuare fra i quattro disegni proposti 
(A, B, C, D) quali, inseriti rispettivamente come terzo 
e quarto termine, ne rappresentano il logico 
completamento. 
 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere C e B. 

b) I disegni indicati con le 
lettere A e D. 

c) I disegni indicati con le 
lettere A e C. 

d) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

c 

RLB0368 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 164 e 304 b) 154 e 324 c) 154 e 314 d) 104 e 328 b 

RLB0369 Osservando attentamente le cinque figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura b. b) La figura d. c) La figura a. d) La figura e. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0370 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Materiali da costruzione, 
Pietre, Mattoni 

a) Diagramma 7 b) Diagramma 6 c) Diagramma 4 d) Diagramma 5 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0371 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b 

RLB0372 Quali tra le figure/risposta della seconda riga è 
corretto utilizzare per completare la proporzione della 
prima riga lasciata incompleta? 

 

a) Le figure C e B. b) Le figure B e D. c) Le figure A e D. d) Le figure C e A. d 

RLB0373 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: RD5CV6Y7HX89 
 
1) X89    2) RD5    3) CV6    4) Y7H 

a) 2-4-3-1 b) 2-3-4-1 c) 3-2-4-1 d) 4-2-1-3 b 

RLB0374 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 2 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 3 a 

RLB0375 Eliminare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno A. b) Disegno B. c) Disegno C. d) Disegno D. b 

sta a come sta a AJ5 

5 
J 
A 

2BV 

V 
B 
2 

3BV 
V 
2 
B 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0376 Individuare il quadrato che completa logicamente la 
serie. 
 
 

   

3   

                

       
 

 6  

   

                

 
 

   

  9 

                

         
 

   

   

 12  

 
 
 
     ? 

a)  

  19 

   

          
 

b)  

   

  17 

                
 

c)  

   

 20  

                
 

d)  

   

15   

                
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0377 Dopo aver osservato i primi due termini della 
proporzione, individuare fra i quattro disegni proposti 
(A, B, C, D) quali, inseriti rispettivamente come terzo 
e quarto termine, ne rappresentano il logico 
completamento. 

 

a) I disegni indicati con le 
lettere B e D. 

b) I disegni indicati con le 
lettere A e B. 

c) I disegni indicati con le 
lettere C e B. 

d) I disegni indicati con le 
lettere D e B. 

d 

RLB0378 

 
Quale dei seguenti riquadri contiene le tre figure 
proposte ruotate di 105° in senso antiorario?  

a) Il riquadro 1 b) Il riquadro 4  c) Il riquadro 2  d) Il riquadro 3  c 

RLB0379 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 404 e 368 b) 484 e 378 c) 464 e 368 d) 424 e 308 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0380 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B           C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, C. 

b) Rispettivamente con i 
box C, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box B, D. 

d 

RLB0381 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 68 e 248 b) 48 e 268 c) 48 e 208 d) 98 e 268 b 

RLB0382 

 
Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché 
si formino quattro parole di senso compiuto? 

a) Il quadrato 1 di 90° b) Il quadrato 4 di 180° c) Il quadrato 3 di 90°  d) Il quadrato 3 di 180° b 

sta a come sta a 836 U 418 V 

236 F 472 P 153 R 236 Q 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0383 Quale lettera completa la seguente successione? 
 

a) L b)  O c) P d) N d 

RLB0384 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come primo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Rispettivamente le 
figure indicate con le 
lettere C e D. 

b) Rispettivamente le 
figure indicate con le 
lettere B e A. 

c) Rispettivamente le 
figure indicate con le 
lettere B e C. 

d) Rispettivamente le 
figure indicate con le 
lettere D e A. 

c 

RLB0385 Quale delle righe seguenti contiene la lettera X seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) FBOUFMBISNVX61DFFGH 
 
2) CBHOTMBIOFSX9VNGFV 
 
3) CVODCODMGBOUYX2FM 
 
4) SVDOVOHTPSMWX96CM 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

c 

H N D 

V ? R 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0386 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura A c) La figura D d) La figura A a 

RLB0387 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data?  

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e D. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e A. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine A e C. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
nell’ordine C e B. 

b 

RLB0388 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box  D, B. 

c) Rispettivamente con i 
box D,C. 

d) Rispettivamente con i 
box A,B. 

a 

sta a come sta a 6RI 

I 
R 
6 

QW1 

Q 
1 
W 

AQ1 

1 
W 
Q 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0389 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Figure D e C. b) Figure B e A. c) Figure C e B. d) Figure D e A. b 

RLB0390 

Individuare la figura mancante. 

a) Figura 3 b) Figura 2 c) Figura 4 d) Figura 1 b 

RLB0391 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0392 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 2 e 3. 

b) Le figure indicate con i 
numeri 2 e 4. 

c) Le figure indicate con i 
numeri 1 e 3. 

d) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 1 e 4. 

c 

RLB0393 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 
 

  

a) Disegno A. b) Disegno C. c) Disegno D. d) Disegno B.  d 

RLB0394 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, D. 

b) Rispettivamente con i 
box B, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d 

sta a come sta a 223 G 446 H 

732 J 554 C 734 B 367 A 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0395 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, A. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, A. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, D. 

b 

RLB0396 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 
 

G ? O ? N A L E 

B O ? U L I N O 

D E C ? M A L E 

 
 

a)  

I  R 

 R  

  U 
 

b)  

I  R 

 T  

  I 
 

c)  

S  N 

 T  

  I 
 

d)  

I  T 

 R  

  A 
 

b 

   

   

   

    

A B C D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0397 

 La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. 
Individuare l’alternativa che rappresenta la corretta 
sequenza di numeri della Riga 4, riportati da sinistra a 
destra. 

a) 1-2-3-4 b) 2-4-3-1 c) 2-3-1-4 d) 1-3-4-2 b 

RLB0398 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 356 e 211 b) 356 e 221 c) 306 e 211 d) 356 e 201 a 

RLB0399 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 80 e 168 b) 94 e 180 c) 128 e 180 d) 84 e 160 d 

RLB0400 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: PL4AS2OI7XV4 
 
1) XV4    2) AS2    3) PL4    4) OI7 

a) 4-2-1-3 b) 3-1-2-4 c) 3-4-2-1 d) 3-2-4-1 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0401 Le figure che seguono, sono tutte diverse tra loro, ma 
sono legate da una logica. Quale delle figure della 
seconda riga completa la serie?  

 

a) La figura D. b) La figura B. c) La figura A. d) La figura C. d 

RLB0402 In analogia con la serie 2, completare le serie 1 e 3. 

 

a) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la A e la 
B. 

b) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la A e la 
C. 

c) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la D e la 
B. 

d) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la D e la 
C. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0403 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
 
                sta a  
 
 
                           come 
 
 
 
               sta a 
 
 
 
 
 
 
     A                    B                   C                    D 

a) C ;  D b) D ; B c) B ; C d) A ; B d 

RLB0404 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, C. 

c 

RLB0405 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) d 

? 
 

? 
 

sta a come sta a  

  
  

 

  
   

  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0406 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C 
 

b) La figura A c) La figura D d) La figura B c 

RLB0407 Osservando attentamente le sei figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura b. b) La figura c. c) La figura a. d) La figura d.  d 

RLB0408 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0409 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b) Rispettivamente con i 
box A, C. 

c) Rispettivamente con i 
box D, B. 

d) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c 

RLB0410 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d 

RLB0411 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme 
«mammiferi – carnivori – felini»? 

 

a) Con la figura A.  b) Con la figura B. c) Con la figura D. d) Con la figura C. d 

sta a come sta a 1T 

  
T 
1 
  

  T4 

  
J 
5 
  

5J 
J 
5 
  

sta a come sta a  

  
  

 

  
   

  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0412 Osservando attentamente le cinque figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura e. b) La figura a. c) La figura b. d) La figura d. d 

RLB0413 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

Y6VX8SW2MN3J 

 

M2W  X8S  V6Y 
1                                          2                                           3 

S8X  MW2  N3J 
4                                          5                                           6 

W2M  Y6V  J3N 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 8, 4, 7, 9. b) Con le tessere 8, 2, 7, 6. c) Con le tessere 8, 4, 5, 6. d) Con le tessere 3, 2,7, 9. b 

RLB0414 Disporre le seguenti parole in ordine alfabetico 
inverso, cioè partendo dalla Z e finendo con la A, e 
partendo dall’ultima lettera di ogni parola anziché 
dalla prima: 1- Cinghia; 2- Messaggio; 3- Messaggi; 
4- Chiaro; 5- Santo 

a) 5-3-2-1-4 b) 1-3-2-4-5 c) 4-1-3-2-5 d) 5-4-2-3-1 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0415 Osservando attentamente le cinque figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura b. b) La figura e. c) La figura c. d) La figura d. c 

RLB0416 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

V3BF4GY5UI6O 

 

Y5U  U5Y  F4G 
1                                          2                                           3 

G4F  I6O  5UY 
4                                          5                                           6 

V3B  B3V  O6I 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 8, 3, 2, 5. b) Con le tessere 7, 3, 1, 5. c) Con le tessere 7, 4, 2, 5. d) Con le tessere 7, 5, 1, 4. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0417 Quale cerchio deve ruotare per formare in ciascuno 
dei raggi parole di senso 
compiuto?

 

a) Solo il cerchio 5. b) Solo il cerchio 1. c) Solo il cerchio 4. d) Solo il cerchio 2. c 

RLB0418 Individuare il numero che completa logicamente la 
seguente serie numerica. 
 
 
 
 
    

a) 42 b) 28 c) 30 d) 35 d 

RLB0419 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

G5TH4YJ7UK8I 

 

K8I  I8K  J7U 
1                                          2                                           3 

U7J  KI8  H4Y 
4                                          5                                           6 

T5G  G5T  Y4H 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 7, 9, 4, 5. b) Con le tessere 8, 6, 3, 5. c) Con le tessere 8, 6, 3, 1. d) Con le tessere 7, 6, 3, 5 c 

10 11 14 

19 26 ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0420 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Bicchieri, Oggetti di vetro, 
Tovaglioli 

a) Diagramma 6 b) Diagramma 2 c) Diagramma 1 d) Diagramma 4 c 

RLB0421 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b 

sta a come sta a  

  
  

 

  
   

  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0422 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Rispettivamente le 
figure C e A. 

b) Rispettivamente le 
figure B e D. 

c) Rispettivamente le 
figure D e A. 

d) Rispettivamente le 
figure B e C. 

d 

RLB0423 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) c 

RLB0424 

 
Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché 
si formino quattro parole di senso compiuto? 

a) Il quadrato 3 di 180° b) Il quadrato 2 di 180° c) Il quadrato 1 di 90° d) Il quadrato 2 di 90° b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0425 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura A c) La figura B d) La figura C d 

RLB0426 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura D c) La figura C d) La figura A c 

RLB0427 

 
Il cubo raffigurato presenta, sulle sue facce, almeno 
tre vocali, almeno due consonanti e almeno due lettere 
che compongono la parola "CILE". Quali, tra le 
seguenti, potrebbero essere le tre lettere celate alla 
vista? 

a) CKE b) IEE c) NCO d) CLS a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0428 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 30 b) 28 c) 32 d) 34 b 

RLB0429 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere D e B. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e B. 

c) Le figure indicate con le 
lettere A e B. 

d) Le figure indicate con le 
lettere B e C. 

b 

16 18 22 

? 36 46 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0430 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Laureati, Cantanti, 
Vegetariani 

a) Diagramma 2 b) Diagramma 5 c) Diagramma 4 d) Diagramma 1 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0431 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E? 

 

a) Figure 4 e 2. b) Figure 1 e 3. c) Figure 4 e 1. d) Figure 4 e 3. a 

RLB0432 

 
Quante tra le lettere qui rappresentate, considerate da 
un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e 
un solo asse di simmetria? 

a) 1 b) Nessuna c) 2 d) 3 c 

RLB0433 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 
 
 
 
 
 

a) k b) l c) f d) p d 

b 
e 

i 
? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0434 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Quale delle seguenti serie di termini è legata dalla 
relazione insiemistica rappresentata graficamente dal 
Diagramma 5? 

a) Bariste avellinesi, 
Bariste trentenni, Bariste 
sposate 

b) Gruppi musicali, 
Rolling Stones, Concerti 

c) Competizioni sportive, 
Olimpiadi, Maratoneti 

d) Oggetti di arredamento, 
Oggetti di produzione 
francese, Città francesi 

a 

RLB0435 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme 
«Milano – Rieti – città del Nord Italia»? 

 

a) Figura D. b) Figura C. c) Figura B. d) Figura A. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0436 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C              D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, D. 

c) Rispettivamente con i 
box B, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d 

RLB0437 Z L F Q. Considerando le singole lettere da un punto 
di vista puramente geometrico, qual è la somma dei 
loro assi di simmetria? 

a) 1 b) 2 c) 0 d) 3 c 

RLB0438 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura A c) La figura D d) La figura C d 

RLB0439 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso.  
 

 

a) Disegno C. b) Disegno B. c) Disegno A. d) Disegno D. b 

RLB0440 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) b 

sta a come sta a 664 Q 332 R 

822 G 822 U 411 H 275 I 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0441 

 Quale dei 
tasselli proposti è adatto a essere collocato nello 
spazio vuoto mostrato in figura, se si desidera che, 
partendo dalle otto caselle della prima riga e 
procedendo verso il basso, si possano leggere otto 
parole di senso compiuto? 

a) Il tassello B b) Il tassello A c) Il tassello D d) Il tassello C b 

RLB0442 

 
Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché 
si formino quattro parole di senso compiuto? 

a) Il quadrato 5 di 90° b) Il quadrato 2 di 90° c) Il quadrato 3 di 90° d) Il quadrato 3 di 180° c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0443 Quale numero completa la seguente successione? 
 
 

a) 127 ; 128 b) 122 ; 125 c) 121 ; 132 d) 132 ; 144 a 

RLB0444 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno E. b) Disegno B. c) Disegno F. d) Disegno C. d 

122 126 

? 124 ? 

123 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0445 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box D, B. 

a 

RLB0446 Con quale diagramma può essere rappresentato 
l’insieme «maschi – padri – impiegati»? 

 

a) Insieme A. b) Insieme B. c) Insieme C. d) Insieme D. d 

RLB0447 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura C c) La figura B d) La figura D b 

sta a come sta a 4PV 

V 

P 

4 

HBJ 

J 
2 
B 

JB2 
2 
B 
J 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0448 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, D. 

b) Rispettivamente con i 
box A, D. 

c) Rispettivamente con i 
box C, D. 

d) Rispettivamente con i 
box B, C. 

a 

RLB0449 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box C, D. 

b) Rispettivamente con i 
box B, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c 

RLB0450 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: XH7OM2E45GTT 
 
1) XH7    2) GTT    3) E45    4) OM2 

a) 1-4-3-2 b) 4-2-1-3 c) 1-3-4-2 d) 3-4-2-1 a 

sta a come sta a 598 B 

 

46 V 128 T 121 A 64 U 

299 C 

 

sta a come sta a 

  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0451 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

X4AV8DT2OW3R 

 

T2O  A4X  V8D 
1                                          2                                           3 

D8V  X4A  O2T 
4                                          5                                           6 

W3R  R3W  AX4 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 5, 3, 1, 7. b) Con le tessere 4, 9, 1, 6. c) Con le tessere 1, 7, 8,  2. d) Con le tessere 8, 2, 4, 6. a 

RLB0452 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 
 
 
 

a) 63 
 

b) 22 c) 33 d) 57 a 

RLB0453 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 20 b) 18 c) 17 d) 14 c 

RLB0454 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
B. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono C e 
D. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
D. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono A e 
C. 

a 

7 15 31 ? 

5 9 13 ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0455 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 201 ; 150 b) 177 ; 153 c) 190 ; 155 d) 180 ; 162 b 

RLB0456 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
                                     sta a 
 
 
 
 
come 
 
 
                                     sta a 
 

a) b) c) d) c 

RLB0457 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: KL2FC4TR9H76 
 
1) H76    2) TR9    3) KL2    4) FC4 

a) 3-2-1-4 b) 2-4-13-3 c) 4-3-1-2 d) 3-4-2-1 d 

RLB0458 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 

193 186 ? 

166 ? 138 

BACARE ACERBA 

357591 ? 
 

715395 571935 913557 715395 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0459 Quale delle righe seguenti contiene la lettera B seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) XODMSOPAMSB27DOS 
 
2) SDOCMSOAB75FOSMA 
 
3) AMXOEMAOPPB91SSQ 
 
4) POMAEOLRIAB14AOM 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

c 

RLB0460 Individuare la figura che completala sequenza. a) b) c) d) b 

RLB0461 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) b 

RLB0462 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 156 e 380 b) 103 e 380 c) 153 e 350 d)  153 e 380 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0463 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, C. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, D. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, C. 

b 

RLB0464 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

 
M2ON5GS1FK4I 
 

 

S1F  I4K  O2M 
1                                          2                                           3 

G5N  M2O  M5O 
4                                          5                                           6 

N5G  F1S  K4I 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 1, 3, 8, 4. b) Con le tessere 6, 5, 2, 8. c) Con le tessere 4, 2, 7, 9. d) Con le tessere 5, 7, 1, 9. d 

RLB0465 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 20 b) 22 c) 16 d) 17 d 

   

   

   

    

A B C D 

5 7 

12 15 ? 

10 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0466 

 Individuare la figura che completa correttamente la 
serie. 

a) Figura 4 b) Figura 2 c) Figura 3 d) Figura 1 c 

RLB0467 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B           C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b) Rispettivamente con i 
box C, D. 

c) Rispettivamente con i 
box B, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, D. 

a 

RLB0468 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) b 

sta a come sta a 984 U 492 V 

372 D 186 E 158 V 372 R 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0469 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura B c) La figura A d) La figura C b 

RLB0470 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B           C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, D. 

b) Rispettivamente con i 
box B, C. 

c) Rispettivamente con i 
box C, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A,B. 

a 

RLB0471 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura A c) La figura D d) La figura B c 

sta a come sta a 446 D 223 E 

938 R 469 Z 332 T 469 S 
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RLB0472 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura D c) La figura C d) La figura B b 

RLB0473 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

4x51y82z93k7 

 

2z9  5x4  8y1 
1                                          2                                           3 
 

3k7  4x5  7k3 
4                                          5                                           6 

29z  9z2  1y8 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 5,9,6,4. b) Con le tessere 1,8,6,5. c) Con le tessere 1,4,6,5. d) Con le tessere 5,9,1,4. d 

RLB0474 Individuare la figura che completa la sequenza. a) b) c) d) a 
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RLB0475 In quale dei tasselli proposti sono contenute le tre 
lettere mancanti che permettono di formare parole di 
senso compiuto? 

 

a) Il tassello B. b) Il tassello C. c) Il tassello D. d) Il tassello A. a 

RLB0476 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, D. 

b) Rispettivamente con i 
box B, D. 

c) Rispettivamente con i 
box C, D. 

d) Rispettivamente con i 
box B,C. 

d 

RLB0477 Quali tra i box proposti A, B, C, e D possono 
logicamente completare la proporzione data? 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
rispettivamente D e C. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
rispettivamente B e A. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
rispettivamente C e B. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono 
rispettivamente B e D. 

a 

sta a come sta a 330 V 165 Z 

174 B 174 N 87 O 90 P 
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RLB0478 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, D. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box C, D. 

d) Rispettivamente con i 
box B, D. 

a 

RLB0479 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura B c) La figura D d) La figura C a 

RLB0480 

Individuare la figura mancante. 

a) Figura 3 b) Figura 1 c) Figura 4 d) Figura 2 b 

sta a come sta a 874 M 437 N 

522 F 261 A 765 T 261 G 
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RLB0481 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
 
                                      sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                      sta a 
 

a) b) c) d) b 

RLB0482 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: YL0CX1Z34M8F 
 
1) M8F    2) YL0    3) Z34    4) CX1 

a) 2-1-4-3 b) 2-3-4-1 c) 2-4-3-1 d) 2-4-1-3 c 

RLB0483 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

A1CF7PL3EM4D 

 

D4M  P7F  FP7 
1                                          2                                           3 

A1C  L3E  E3L 
4                                          5                                           6 

C1A  M4D  F7P 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 4, 2, 5, 1. b) Con le tessere 4, 9, 5, 8. c) Con le tessere 4, 2, 6, 8. d) Con le tessere 7, 9, 6, 8. b 

DAMERINO DOMINARE 

42357986 ? 
 

3628745 46398275 39825746 53628674 
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RLB0484 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere D e B. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e B. 

c) Le figure indicate con le 
lettere A e B. 

d) Le figure indicate con le 
lettere B e C. 

b 

RLB0485 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, C. 

c) Rispettivamente con i 
box D, B. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

a 

RLB0486 Osservando attentamente le quattro  figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura b. b) La figura a. c) La figura d. d) La figura c. a 

sta a come sta a RZ2 

2 
Z 
R 

EF3 

F 
3 
B 

3BF 

F 

B 

3 
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RLB0487 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 202 e 185 b) 202 e 145 c) 192 e 182 d) 201 e 175 b 

RLB0488 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 
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RLB0489 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Impiegati di banca, 
Grossisti, Portoghesi 

a) Diagramma 5 b) Diagramma 1 c) Diagramma 2 d) Diagramma 3 d 
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RLB0490 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, C. 

a 

RLB0491 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) b 

RLB0492 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura B c) La figura A d) La figura D d 

sta a come sta a  
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RLB0493 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura D c) La figura B d) La figura A c 

RLB0494 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: GH6KK5D21M09 
 
1) M09    2) GH6    3) D21    4) KK5 

a) 2-4-3-1 b) 2-3-4-1 c) 4-2-1-3 d) 2-3-1-4 a 

RLB0495 Quali sono rispettivamente il penultimo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Figure 1 e 4. b) Figure 2 e 3. c) Figure 4 e 2. d) Figure 3 e 1. a 
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RLB0496 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

O4RB8SX1MH6V 

 

V6H  O4R  M1X 
1                                          2                                           3 

RO4  H6V  S8B 
4                                          5                                           6 

B8S  R4O  X1M 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 9, 2, 3, 1 b) Con le tessere 2, 7, 3, 5. c) Con le tessere 2, 6, 3, 5. d) Con le tessere 2, 7, 9, 5. d 

RLB0497 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) c 

RLB0498 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura A c) La figura B d) La figura C d 

RLB0499 I M U Z. Considerando le singole lettere da un punto 
di vista puramente geometrico, qual è la somma dei 
loro assi di simmetria? 

a) 4 b) 5 c) 2 d) 3 a 
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RLB0500 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b) Rispettivamente con i 
box D, B. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b 

RLB0501 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 470 b) 490 c) 479 d) 455 a 

RLB0502 

Individuare l’alternativa che completa correttamente 
la serie. 

a) Figura 3 b) Figura 2 c) Figura 4 d) Figura 1 a 

RLB0503 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 284 e 1 b) 274 e 6 c) 204 e 16 d) 276 e 4 b 

sta a come sta a YZ9 

9 
Z 
Y  
  

4RI 
I 

E 

4 

4EI 

I 

4 

E 

480 

472 

? 

484 

482 

474 
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RLB0504 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box C, D. 

b) Rispettivamente con i 
box B, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

a 

RLB0505 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d) Rispettivamente con i 
box D, B. 

a 

RLB0506 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 

 

a) Rispettivamente le 
figure A e D. 

b) Rispettivamente le 
figure C e A. 

c) Rispettivamente le 
figure D e A. 

d) Rispettivamente le 
figure B e C. 

d 

sta a come sta a 582 B 291 C 

432 S 154 H  432 I 216 L 

sta a come sta a    F 

  
F  

   Y 

 Y 
  Y 

  
Y 
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RLB0507 Quale delle righe seguenti contiene la lettera J seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) XMZNAHCAJ79XMAM 
 
2) AMCHSNAJ32SNFACE 
 
3) SMCHAUNVJ21SANC 
 
4) SDHHVHANJ86CNAS 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

a 

RLB0508 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3.  
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, D. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, C. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente  B, D. 

d 

RLB0509 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
               sta a               come           sta a  
 
 
 
 
a              b                c                 d 
 
 

a) c, d b) a, c c) a, d d) b, d b 

   

   

   

    

A B C D 

? ? 
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RLB0510 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 
                   sta a 
  
 
 
come: 
 
 
                                sta a 

a) b) c) d) b 

RLB0511 Quale delle righe seguenti contiene la lettera Y seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) GXCBMHFVY87HKNGP 
 
2) CVNDFTCVBMY11BNM 
 
3) DVHFCBYHD7CVFV9FF 
 
4) CVBNOJHAY33GDFGB 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

c 

RLB0512 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 105 e 184 b) 95 e 114 c) 95 e 104 d) 80 e 160 b 

sdw5sdw5sdw5sdw5    

5 
w 
d 
s 

? ? 
 

K 
J 
1 

JK2 
3 
W 
S 
Q 

QSW3 
f 
2 
d 
g 

fg22d 
H 
5 
H 
5 

25HH 
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RLB0513 Completare logicamente la seguente serie. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ? 
      ...... 

a) b) c) d) a 

RLB0514 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
 
                                       sta a 
 
 
 
come 
 
 
                                       sta a 
 

a) b) c) d) a 

RLB0515 Se: 
7∞ + → = 5∞ + 5 ∏ + 20 
 
→ = 5 
∏ = 7  
Allora ∞ è uguale a: 

a) 25 b) 27 c) 36 d) 40 a 

RLB0516 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme 
«figure piane – triangoli – triangoli equiangoli»? 

 

a) Figura B. b) Figura C. c) Figura A. d) Figura D. b 

REMO ORME 

8721 ? 
 

2817 1827 2187 7182 
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RLB0517 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 1 b) Figura 2 c) Figura 3 d) Figura 4 b 

RLB0518 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 

a) 7 ; 14 b) 5 ; 10 c) 6 ; 15 d) 7 ; 12 d 

RLB0519 Completare logicamente la seguente proporzione: 
 
 
                                      sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                      sta a 
 

a) b) c) d) d 

2 5 8 

4 
 

? 10 
 

6 9 ? 

TABACCO 

5979332 

BOCCATA 

? 
 

5957233 7233959 3395972 2339567 
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RLB0520 Individuare il quadrato che completa logicamente la 
serie. 
 

13   

   

                

 

  39 

   

                

 

   

   

         117 

 
           
 
      ? 

a)  

   

   

351   
 

b)  

  201 

   

                
 

c)  

220   

   

                
 

d)  

   

 312  

                
 

a 

RLB0521 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) c 
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RLB0522 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, D. 

b) Rispettivamente con i 
box C, D. 

c) Rispettivamente con i 
box B, C. 

d) Rispettivamente con i 
box B, D. 

c 

RLB0523 Se: 
30 φ + ω = 15 φ + 2 ⌂ + 15 
 
ω = 10 
⌂ = 5 
Allora φ è uguale a: 

a) -2 b) 2 c) 0 d) 1 d 

RLB0524 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: KL5D67B89MX1 
 
1) MX1    2) KL5    3) B89    4) D67 

a) 2-4-3-1 b) 4-3-2-1 c) 3-2-4-1 d) 4-1-3-2 a 

RLB0525 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) d 

sta a come sta a 196 R 98 S 

452 M 238 F 119 G 119 A 
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RLB0526 Quale lettera completa la seguente successione? 
 

a) I b) M c)  H d) Q d 

RLB0527 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B           C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, D. 

b) Rispettivamente con i 
box A, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box B, C. 

d 

RLB0528 Individuare il numero che completa logicamente la 
seguente serie numerica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 33 b) 52 c) 67 d) 61 c 

E G I  

M  O ? 

sta a come sta a 216 M 108 N 

345 R 972 S 486 T 972 B 

10 21 33 

44 55 ? 
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RLB0529 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: PC7SZ2UHN34A 
 
1) PC7    2) 34A    3) SZ2    4) UHN 

a) 3-4-1-2 b) 1-2-4-3 c) 1-3-4-2 d) 2-4-1-3 c 

RLB0530 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura D c) La figura A d) La figura B d 

RLB0531 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 76 e 28 b) 66 e 9 c) 76 e 18 d) 66 e 18 c 

RLB0532 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, D. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, C. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A,C. 

b 

   

   

   

    

A B C D 
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RLB0533 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

S7EV6ZP9QF2C 

 

P9Q  E7S  Z6V 
1                                          2                                           3 

ZV6  V6Z  Q9P 
4                                          5                                           6 

F2C  C2F  S7E 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 9, 5, 1, 7. b) Con le tessere 2, 1, 8, 5. c) Con le tessere 5, 6, 8, 4. d) Con le tessere 1, 8, 3, 2. a 

RLB0534 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 4 e 3. 

b) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 1 e 2. 

c) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 1 e 3. 

d) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 4 e 2. 

a 

RLB0535 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) c 

RLB0536 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) a 
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RLB0537 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 310 e 245 b) 306 e 205 c) 420 e 265 d) 370 e 255 a 

RLB0538 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura C c) La figura D d) La figura A a 

RLB0539 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, B. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, C. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente D, A. 

c 

   

   

   

    

A B C D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0540 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 906 b) 960 c) 895 d) 828 d 

RLB0541 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 

RLB0542 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

Z9PX2ON3WB5L 

 

N3W  B5L  W3N 
1                                          2                                           3 

L5B  O2X  Z9P 
4                                          5                                           6 

P9Z  X2O  LB5 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 7, 5, 3, 2. b) Con le tessere 6, 8, 1, 2. c) Con le tessere 6, 5, 1, 2. d) Con le tessere 7, 8, 3, 2. b 

23 138 

? 4968



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0543 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura A c) La figura D d) La figura B d 

RLB0544 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura C c) La figura B d) La figura D b 

RLB0545 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
               A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b) Rispettivamente con i 
box D, B. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c 

sta a come sta a TG3 

3 
G 
T 
  

5BA 

A 
5 
B 
  

AR5 
A 
B 
5 
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0546 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 32 e 80 b) 32 e 60 c) 30 e 62 d) 62 e 80 b 

RLB0547 Individuare quale coppia va inserita logicamente nella 
serie. 
 

a) b) c) d) c 

RLB0548 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 

 

a) La figura D b) La figura C c) La figura B d) La figura A b 

? ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0549 Osservando attentamente le quattro  figure proposte è 
possibile notare che una di esse non presenta elementi 
di omogeneità. Quale? 

 

a) La figura B. b) La figura A. c) La figura D. d) La figura C. d 

RLB0550 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 
 

 

a) La figura A. b) La figura B. c) La figura D. d) La figura C. b 

RLB0551 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b) Rispettivamente con i 
box A, D 

c) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d) Rispettivamente con i 
box B, D. 

d 

RLB0552 Individuare la figura che completala sequenza. a) b) c) d) d 

  
  sta a come sta a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0553 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 
 

  

a) Disegno B.  b) Disegno D. c) Disegno C. d) Disegno A. a 

RLB0554 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
 
               sta a 
 
 
                           come 
 
 
              sta a 
 
 
 
 
 
 
        A                     B                   C                    D    

a) B ; D b) C ; B c) A ; C d) D ; A a 

RLB0555 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: Z23RT5CO8BW1 
 
1) BW1    2) Z23    3) CO8    4) RT5 

a) 2-1-3-4 b) 3-4-2-1 c) 2-4-3-1 d) 2-3-4-1 c 

RLB0556 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 273 e 412 b) 273 e 402 c) 286 e 402 d) 203 e 412 b 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0557 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura C c) La figura D d) La figura A c 

RLB0558 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

Y5TG4FV3CD2W 

 

Y5T  V3C  W2D 
1                                          2                                           3 

C3V  F4G  D2W 
4                                          5                                           6 

2WD  G4F  T5Y 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 8, 6, 1, 2. b) Con le tessere 1, 3, 4, 2 c) Con le tessere 8, 3, 5, 4 d) Con le tessere 1, 8, 2, 6. d 

RLB0559 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b) Rispettivamente con i 
box D, B. 

c) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b 

sta a come sta a X51 

1 
5 
X 

2P4 

P 
2 
4 

42P 
P 
3 
2 
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0560 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 52 b) 56 c) 42 d) 44 c 

RLB0561 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) a 

RLB0562 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 33 b) 22 c) 27 d) 50 a 

6 12 

? 30 

20 

7 13 25 

9 17 ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0563 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione? 
 
                                 sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
                                 sta a 
 

a) b) c) d) c 

RLB0564 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 130 e 90 b) 120 e 90 c) 140 e 90 d) 120 e 80 c 

RLB0565 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) Figura B. b) Figura A. c) Figura C. d) Figura D. b 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0566 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Regioni bagnate dal Mare 
Adriatico, Regioni confinanti con il Lazio, Isole Eolie 

a) Diagramma 1 b) Diagramma 4 c) Diagramma 2 d) Diagramma 3 a 

RLB0567 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: GH6CMQ42S90L 
 
1) 42S    2) CMQ    3) GH6    4) 90L 

a) 3-4-1-2 b) 3-2-1-4 c) 4-2-3-1 d) 3-2-4-1 b 

RLB0568 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 116 e 102 b) 106 e 142 c) 106 e 112 d) 116 e 142 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0569 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura C c) La figura B d) La figura D b 

RLB0570 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura D c) La figura B d) La figura C a 

RLB0571 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: 90LV56G4S21A 
 
1) 90L     2) 21A    3) G4S    4) V56 

a) 1-4-3-2 b) 1-2-4-3 c) 1-3-2-4 d) 4-1-2-3 a 

RLB0572 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B           C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box C, D. 

c) Rispettivamente con i 
box  D, B. 

d) Rispettivamente con i 
box C, D. 

c 

sta a come sta a EL2 

2 
L 
E 

2AT 

K 
J 
3 
  

3JK 
3 
GB
  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0573 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

U1HF3EY5VZ7Q 

 

Q7Z  U1H  Y5V 
1                                          2                                           3 

V5Y  E3F  Z7Q 
4                                          5                                           6 

VY5  F3E  H1U 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 2, 5, 3, 1. b) Con le tessere 9, 8, 7, 6. c) Con le tessere 2, 3,  5, 1. d) Con le tessere 2, 8, 3, 6. d 

RLB0574 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 

RLB0575 Quale delle righe seguenti contiene la lettera E seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) ACBMHVBKPOE37FGHHG 
 
2) VBMJHGASVE19FVFGGG 
 
3) FVFGHFJKQAE83FHHHJU 
 
4) DFFGGFBE99JKJHKJHKH 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0576 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2, 
indicare l’affermazione corretta. 

 

a) C e D non 
appartengono né 
all’insieme 1 né all’insieme 
2. 

b) B appartiene 
all’insieme 1. 

c) B non appartiene né 
all’insieme 1 né 
all’insieme 2. 

d) B appartiene 
all’insieme 1 e C 
appartiene all’insieme 2. 

c 

RLB0577 Individuare il numero che completa logicamente la 
seguente serie numerica. 
 
 
 
 
    
 

a) 90 b) 83 c) 80 d) 95 b 

RLB0578 Se: 
80 ☻+ ♠ = 75 ☻ + 6 ♦ - 15 
 
♠ = 10 
♦ = 5 
Allora ☻è uguale a: 

a) 2 b) 1 c) -1 d) -2 b 

103 96 93 86 ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0579 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c) Rispettivamente con i 
box D, B. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

a 

RLB0580 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) b 

RLB0581 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 
 
        sta a 
 
 
 
 
come                          sta a 

a) b) c) d) b 

sta a come sta a HJ8 

8  
J 
 H 

3XY 

 3 
X 
 Y 

6QK 
Y 
X 
3 

JK5 
5 
K 
J 

? ? 
 

4 
4 
G 

BG4 
3 
F 
D 

DF3 
H 
L 
5 

8H5 7MK  
M 
7 
K 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0582 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
 
             sta a  
 
 
                          come 
 
             sta a 
 
 
 
 
 
 
          A                   B                   C                  D 

a) C ; D b) D ; A c) A ; B d) B ; C d 

RLB0583 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Il disegno intruso è in a. b) Il disegno intruso è in c. c) Il disegno intruso è in b. d) Il disegno intruso è in e. a 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0584 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura D c) La figura C d) La figura B a 

RLB0585 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) c 

RLB0586 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

B A N A ? A 

F I O N ? A 

M A N I C ? 

S C A R P ? 
 

a)  

C  

T  

 A 

 O 
 

b)  

N  

A  

 N 

 A 
 

c)  

A  

A  

 D 

 T 
 

d)  

N  

D  

 A 

 A 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0587 Individuare il numero che completa logicamente la 
seguente serie numerica. 
 
 
 
 
    

a) 22 b) -19 c) -5 d) -23 b 

RLB0588 Se: 
17€ + Ω = € + ℗ + 15 
 
Ω = 5 
℗ = 22 
Allora € è uguale a: 

a) 8 b) 2 c) -3 d) -7 b 

RLB0589 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 

 

a) Disegno A. b) Disegno D. c) Disegno C. d) Disegno B. c 

RLB0590 Quale delle righe seguenti contiene la lettera W 
seguita da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) PNMBDJVNW12DFKSM 
 
2) FOBMGICNVMW33CMB 
 
3) CMDJNGOEMW68BOFM 
 
4) CMAIOVOSW67DIGIMD 
 

a) La stringa numero 2 
 

b) La stringa numero 3 
 

c) La stringa numero 4 
 

d) La stringa numero 1 
 

c 

14 -2 

-3 -18 

13 

? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0591 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 

 

a) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la A e la 
C. 

b) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la B e la 
C. 

c) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la A e la 
B. 

d) Le figure che 
completano le serie sono 
rispettivamente la D e la 
B. 

d 

RLB0592 Individuare la figura che completa logicamente la 
serie: 
 
 
 
 
 
                               
                         ? 

a) b) c) d) c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0593 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) d 

RLB0594 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

C7WF4KP3ZV8H 

 

H8V  C7W  K4F 
1                                          2                                           3 

F4K  4FK  P3Z 
4                                          5                                           6 

Z3P  V8H  W7C 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 9, 5, 1, 3. b) Con le tessere 3, 7, 4, 1. c) Con le tessere 1, 5, 9, 6. d) Con le tessere 2, 4, 6, 8. d 

RLB0595 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b) Rispettivamente con i 
box D, B. 

c) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b 

sta a come sta a  

  
  

 

  
   

  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0596 Quale delle righe seguenti contiene la lettera R seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) SMVOGBJSOVNR89VKDL 
 
2) COVBMFGOCR11COVOC 
 
3) COBFKBODMR31COBKD 
 
4) DOVKDCOBSR68VODMV 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

c 

RLB0597 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: XCM2WA56F99W 
 
1) 2WA    2) 99W    3) XCM    4) 56F 

a) 3-1-4-2 b) 1-3-2-4 c) 4-1-3-2 d) 3-4-2-1 a 

RLB0598 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura A c) La figura B d) La figura C b 

RLB0599 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: 12SB78PCL3S4 
 
1) PCL    2) B78    3) 12S    4) 3S4 

a) 3-4-1-2 b) 3-2-1-4 c) 3-1-2-4 d) 3-2-4-1 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0600 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d 

RLB0601 Osservando attentamente le sei figure proposte è 
possibile notare che due di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali? 

 

a) Le due figure che 
presentano elementi di 
omogeneità sono la D e la 
F. 

b) Le due figure che 
presentano elementi di 
omogeneità sono la A e la 
C. 

c) Le due figure che 
presentano elementi di 
omogeneità sono la B e la 
E. 

d) Le due figure che 
presentano elementi di 
omogeneità sono la A e la 
D. 

d 

RLB0602 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 48 e 56 b) 74 e 36 c) 72 e 52 d) 64 e 70 b 

sta a come sta a 34X 

X 
4 
3 

25F 
5 
F 
2 
 

FS2 
F 
5 
2 
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0603 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box A, C. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c 

RLB0604 Individuare il numero che completa logicamente la 
seguente serie numerica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 90 b) 78 c) 87 d) 96 c 

sta a come sta a 96A 

A 
6 
9 

5C2 

2 
5 
b 
  

C52 

2 

5 

C 

  

33 43 54 

66 76 ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0605 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b 

RLB0606 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 345 ; 350 b) 369 ; 349 c) 360 ; 340 d) 355 ; 382 b 

RLB0607 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

A ? B ? R O 

B A ? E N A 

A I U ? L E 
 

a)  

L  E 

 L  

  O 
 

b)  

L  L 

 E  

  T 
 

c)  

L  E 

 A  

  O 
 

d)  

L  A 

 L  

  U 
 

a 

sta a come sta a 9ET 

T 

E 

9 

NA5 
B 

5 

A 

AB5 

5 

B 

A 

373 

345 

? 

339 ? 

363 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0608 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) c 

RLB0609 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

Q1EA3FX6BG7H 

 

H7G  A3F  X6B 
1                                          2                                           3 

E1Q  B6X  3AF 
4                                          5                                           6 

Q1E  F3A  G7H 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 1, 5, 8, 3. b) Con le tessere 7, 2, 3, 9. c) Con le tessere 9, 3, 5, 2. d) Con le tessere 4, 2, 6, 1. b 

RLB0610 Individuare la figura da scartare: 
 
 
 
 
1                    2                   3                    4 

a) 2 b) 3 c) 1 d) 4 b 

RLB0611 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E? 

 

a) Figure 1 e 4. b) Figure 1 e 5. c) Figure 2 e 5. d) Figure 1 e 3. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0612 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente D, C. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, C. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente A, D. 

a 

RLB0613 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
 
              sta a  
 
 
                             come 
 
 
              sta a 
 
 
 
 
 
 
A                    B                    C                      D 

a) B ; C b) A ; B c) D ; C d) C ; A b 

   

   

   

    

A B C D 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0614 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, D. 

b) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c) Rispettivamente con i 
box C, D. 

d) Rispettivamente con i 
box B, C. 

a 

RLB0615 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

X3ZD5FY9RW1P 

 

W1P  D5F  Z3X 
1                                          2                                           3 

R9Y  F5D  Y9R 
4                                          5                                           6 

FD5  X3Z  P1W 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 8, 2, 4, 9. b) Con le tessere 8, 2, 6, 1. c) Con le tessere 8, 5, 4, 1. d) Con le tessere 6, 2, 3, 7. b 

sta a come sta a 842 A 421 B 

508 Q 153 C 254 H 254 R 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0616 Individuare quale dei disegni proposti (A,B,C,D), 
rappresentano il logico completamento della 
proporzione. 
 
                sta a  
 
 
                            come 
 
 
                sta a 
 
 
 
 
 
 
        A                    B                C                 D 

a) A ; B b) D ; A c) C ; B d) B ; D d 

RLB0617 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura D c) La figura A d) La figura B c 

RLB0618 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura C b) La figura D c) La figura B d) La figura A c 

? ? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0619 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

M1QN9WB2EV8R 

 

Q1M  BE2  M1Q 
1                                          2                                           3 

B2E  E2B  V8R 
4                                          5                                           6 

R8V  N9W  W9N 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 3, 9, 4, 6. b) Con le tessere 1, 8, 5, 6. c) Con le tessere 3, 8, 4, 6. d) Con le tessere 3, 8, 4,  7. c 

RLB0620 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura C c) La figura A d) La figura B d 

RLB0621 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 142 e 265 b) 184 e 285 c) 188 e 235 d) 144 e 235 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0622 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

1z98r23y76g4 

 

6g4  8r2  1z9 
1                                          2                                           3 
 

2r8  9z1  4g6 
4                                          5                                           6 

3y7  28r  7y3 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 1,8,7,1. b) Con le tessere 3,2,7,1. c) Con le tessere 3,2,7,6. d) Con le tessere 3,8,7,5. b 

RLB0623 Se: 
25 Ψ + Ø = 20 Ψ + 5 ç + 22 
 
Ø = 7 
ç = 2 
Allora Ψ è uguale a: 

a) 5 b) 3 c) -4 d) 9 a 

RLB0624 

 
Il cubo raffigurato presenta, sulle sue facce, almeno 
tre vocali, almeno due consonanti e almeno due lettere 
che compongono la parola "LIMO". Quali, tra le 
seguenti, potrebbero essere le tre lettere celate alla 
vista? 

a) EOI b) MUN c) MHI d) MNL c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0625 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 
 
 

a) b) c) d) d 

RLB0626 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box C, D. 

b) Rispettivamente con i 
box B, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d 

RLB0627 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: RT5MB5D23SZ8 
 
1) D23    2) MB5    3) RT5    4) SZ8 

a) 3-2-4-1 b) 3-4-1-2 c) 3-1-2-4 d) 3-2-1-4 d 

RLB0628 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: TGV99EPL6CV1 
 
1) 99E    2) CV1    3) TGV    4) PL6 

a) 1-3-2-4 b) 4-1-3-2 c) 3-4-2-1 d) 3-1-4-2 d 

RLB0629 Completa la sequenza 
 

a) b) c) d) a 

sta a come sta a 176 P 88 Q 

534 E 352 D 267 F 534 O 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0630 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) a 

RLB0631 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) c 

RLB0632 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 106 e 142 b) 116 e 102 c) 116 e 142 d) 106 e 112 c 

RLB0633 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0634 

 La griglia 4 x 4 contiene solo numeri da 1 a 4 e per 
essere riempita con i numeri mancanti è necessario 
seguire tre semplici regole: 
1) ogni riga deve contenere differenti numeri; 
2) ogni colonna deve contenere differenti numeri; 
3) ogni “flusso” collegato dai segmenti deve contenere 
differenti numeri. 
Individuare l’alternativa che rappresenta la corretta 
sequenza di numeri della Riga 2. 

a) 4-2-3-1 b) 2-4-3-1 c) 4-3-2-1 d) 3-4-2-1 c 

RLB0635 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura B c) La figura A d) La figura C a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0636 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione? 
 
 
                                 sta a 
 
 
come 
 
 
                                 sta a 
 

a) b) c) d) d 

? 
 

? 
 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0637 Individuare il quadrato che completa logicamente la 
serie. 
 

   15 

    

                 

                 

 
 

    

    

                60 

                 

 
 

    

    

                 

          240   
 

a)  

    

   970 

                 

                 
 

b)  

    

    

                 

                920 
 

c)  

 980   

    

                 

                 
 

d)  

    

960    

                 

                 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0638 Individuare la figura da scartare: 
 
 
 
 
 
1                     2                    3                     4 

a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 c 

RLB0639 Delle figure che seguono, la prima serie costituisce 
una sequenza logica che si completa coerentemente 
con una sola delle figure proposte come soluzione. Di 
quale si tratta?  

 

a) Della figura C. b) Della figura D. c) Della figura B. d) Della figura A. c 

RLB0640 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) a 

RLB0641 Quali tra le figure/risposta della seconda riga è 
corretto utilizzare per completare la proporzione della 
prima riga lasciata incompleta? 

 

a) Le figure C e A. b) Le figure C e D. c) Le figure A e B. d) Le figure C e B. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0642 Individuare la figura che completa la sequenza. 
 

a) b) c) d) d 

RLB0643 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione? 
 
                                   sta a 
 
 
 
                                     come 
 
 
                                   sta a 
 

a) b) c) d) a 

RLB0644 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B           C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, D. 

b) Rispettivamente con i 
box B, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, D. 

d) Rispettivamente con i 
box C, D. 

b 

RLB0645 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: ZX1CV4MN6FG5 
 
1) FG5    2) ZX1    3) MN6    4) CV4 

a) 2-4-3-1 b) 2-3-1-4 c) 2-3-4-1 d) 2-1-4-3 a 

 

 

? 
 

? 
 

sta a come sta a 148 V 74 Z 

255 U 254 C 127 D 127 N 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0646 Se: 
13 ◊ + Ψ = 8◊ + 3 Φ + 16 
 
Ψ = 5 
Φ = 3 
Allora ◊ è uguale a: 

a) 7 b) 9 c) 4 d) 12 c 

RLB0647 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere C e B. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e D. 

c) Le figure indicate con le 
lettere B e C. 

d) Le figure indicate con le 
lettere A e B. 

a 

RLB0648 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura B b) La figura A c) La figura C d) La figura D c 

RLB0649 Quali tra le figure proposte possono logicamente 
completare la proporzione data? 
 

 

a) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono B e 
A. 

b) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono D e 
C. 

c) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono B e 
D. 

d) Le figure che possono 
logicamente completare la 
proporzione data sono D e 
B. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0650 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) c 

RLB0651 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere C e D. 

b) Le figure indicate con le 
lettere A e B. 

c) Le figure indicate con le 
lettere D e C. 

d) Le figure indicate con le 
lettere B e A. 

b 

RLB0652 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 53 b) 32 c) 45 d) 55 c 

3 6 

15 18 

9 

? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0653 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

5j29d13z47p6 

 

7p6  5j2  6p7 
1                                          2                                           3 

2j5  1d9  4z3 
4                                          5                                           6 

3z4  9d1  19d 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 2,7,3,1. b) Con le tessere 2,8,7,1. c) Con le tessere 7,1,5,4. d) Con le tessere 2, 9,7,1. b 

RLB0654 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: GH5CV2ASQ44Z 
 
1) 44Z    2) GH5    3) CV2    4) ASQ 

a) 2-4-1-3 b) 2-1-4-3 c) 4-2-3-1 d) 2-3-4-1 d 

RLB0655 

 
Tra le figure presentate, selezionare le 6 corrette e 
scegliere l’ordine in base alla logica che costituisce la 
serie. 

a) 4-1-2-8-6-3 b) 2-7-1-4-8-3 c) 5-1-3-8-6-2 d) 3-1-6-8-2-4 c 

RLB0656 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti 
individuare il disegno intruso. 
 

 

a) Disegno A. b) Disegno D. c) Disegno B. d) Disegno C. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0657 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

K3VA1JR9QM2D 

 

V3K  Q9R  R9Q 
1                                          2                                           3 

9RQ  K3V  D2M 
4                                          5                                           6 

M2D  A1J  J1A 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 8, 3, 4, 2. b) Con le tessere 1, 2, 7, 6. c) Con le tessere 5, 8, 3, 7. d) Con le tessere 6, 3, 1, 5. c 

RLB0658 Individuare con quale caselle si completa logicamente 
la serie seguente. 
 

a) e b) a c) v d) g d 

RLB0659 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

2b43n56k87l9 

 

4b2  5n3  6k8 
1                                          2                                           3 

2b4  3n5  8k6 
4                                          5                                           6 

68k  9l7  7l9 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 4,3,1,9. b) Con le tessere 1,5,3,2. c) Con le tessere 4,5,1,8. d) Con le tessere 4,5,3,9. d 

b 
e 

d 
? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0660 Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile 
formare la seguente stringa alfanumerica? 
 

1e23f56h74l9 

 

4l9  9l4  2e1 
1                                          2                                           3 

5f3  1e2  7h6 
4                                          5                                           6 

6h7  76h  3f5 
7                                          8                                           9 

a) Con le tessere 5,9,7,1. b) Con le tessere 1,8,5,7. c) Con le tessere 3,7,4,9. d) Con le tessere  1,5,4,3. a 

RLB0661 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Le figure indicate con i 
numeri 2 e 4. 

b) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 2 e 3. 

c) Le figure indicate 
rispettivamente con i 
numeri 1 e 4. 

d) Le figure indicate con i 
numeri 1 e 3. 

d 

RLB0662 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 606 e 202 b) 616 e 242 c) 616 e 202 d) 606 e 272 b 

RLB0663 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 306 e 219 b) 308 e 218 c) 304 e 209 d) 304 e 219 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0664 

Quale figura completa la serie? 

a) Figura 4 b) Figura 1 c) Figura 2 d) Figura 3 a 

RLB0665 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, C. 

b) Rispettivamente con i 
box B, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, D. 

d) Rispettivamente con i 
box C, D. 

b 

RLB0666 Osservando attentamente le quattro figure proposte è 
possibile notare che tre di esse presentano elementi di 
omogeneità. Quali?  

 

a) Figure A - B - C. b) Figure A - B - D. c) Figure A - C - D. d) Figure B - C - D. d 

RLB0667 Quale dei disegni proposti integra correttamente la 
serie? 

 

a) Il disegno indicato con 
la lettera B. 

b) Il disegno indicato con 
la lettera D. 

c) Il disegno indicato con 
la lettera A. 

d) Il disegno indicato con 
la lettera C. 

c 

sta a come sta a 124 N 62 O 

516 F 384 S 258 K 192 T 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0668 Individuare quale coppia va inserita logicamente nella 
serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               A 
 
 
 
 
                B 
 
 
 
                C 
 
 
 
 
                D 

a) La figura che completa 
logicamente la serie è la A 

b) La figura che completa 
logicamente la serie è la D 

c) La figura che completa 
logicamente la serie è la B 

d) La figura che completa 
logicamente la serie è la C 

b 

RLB0669 Indicare quale dei tasselli proposti inserito al posto dei 
punti interrogativi forma parole di senso compiuto. 
 

G I O S ? R A 

L A M P A ? A 

S T I V A ? E 
 

a)  

T  

 L 

 T 
 

b)  

T  

 D 

 L 
 

c)  

N  

 D 

 L 
 

d)  

D  

 T 

 M  
 

b 

A4      4A 

B8 
 
 
8B D16     16D   ?          ? 

E20 
 
 
20E 

9C        C9 

10C    C10 

11C    C11 

C12    12C 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0670 Quali delle seguenti figure è corretto inserire nei 
tasselli contrassegnati con il ? per completare 
correttamente la proporzione? 
 
                                 sta a 
 
 
 
come 
 
 
 
 
                                sta a 
 

a) b) c) d) c 

RLB0671 Quale delle righe seguenti contiene la lettera V seguita 
da un numero dispari ed un numero pari? 
 
1) SIOCMSOAKV98AMCO 
 
2) VOCMSOCMAV87COA 
 
3) XOSMGAMV11VPAA 
 
4) XOAMASOCNV86AAZ 
 

a) La stringa numero 3 
 

b) La stringa numero 2 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

c 

RLB0672 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, B. 

b) Rispettivamente con i 
box D, C. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, B. 

c 

? 
 

? 
 

sta a come sta a J18 

8 
1 
J 

73V 

3 
V 
7  
  

3VJ 
V 
3 
7 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0673 Quale numero completa la seguente successione? 
 
 
 
 
 

a) 42 b) 48 c) 46 d) 44 a 

RLB0674 Quale delle righe seguenti contiene la lettera S seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) GBOBMERVOBMDS65VMF 
 
2) BOMBOFMCODS31BOFM 
 
3) TONMFIRNVOS77VOGMB 
 
4)  VOPHNIODMVOPDS98FN 
 

a) La stringa numero 2 
 

b) La stringa numero 3 
 

c) La stringa numero 4 
 

d) La stringa numero 1 
 

d 

RLB0675 La serie che segue è formata da numeri e lettere; quale 
tassello incastrato perfettamente occorre inserire per 
completare la serie? 

a) b) c) d) c 

RLB0676 Se: 
4© + ¤ = © + µ +1 
 
¤ = 6 
µ = 8 
Allora © è uguale a: 

a) 3 b) -1 c) 1 d) 5 c 

84 ? 21 

10.5 5.25 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0677 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B           C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b) Rispettivamente con i 
box C, D. 

c) Rispettivamente con i 
box B, D. 

d) Rispettivamente con i 
box A, D. 

b 

RLB0678 Trovare i due numeri che completano coerentemente 
le figure sottostanti: 

 

a) 180 e 54 b) 120 e 52 c) 160 e 44 d) 130 e 54 d 

RLB0679 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura B c) La figura C d) La figura D d 

RLB0680 Quale delle righe seguenti contiene la lettera Q seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1)   SDPLQ57FGPLDNBO 
 
2)   FGHTYQ22LKNBOP 
 
3)   PFGJVNBOQ49FGPL 
 
4)   LMQW25SDIOPQ79M 
 

a) La stringa numero 2 
 

b) La stringa numero 3 
 

c) La stringa numero 1 
 

d) La stringa numero 4 
 

b 

sta a come sta a 326 I 163 L 

686 B 352 N 686 L 343M 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0681 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box B, D. 

b) Rispettivamente con i 
box C, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, D. 

a 

RLB0682 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme 
«femmine – madri – casalinghe»? 

 

a) Figura B. b) Figura A. c) Figura D. d) Figura C. c 

RLB0683 Quale numero completa la seguente successione? 
 

a) 45 ; 70 b) 38 ; 44 c) 67 ; 51 d) 55 ; 60 c 

sta a come sta a 774 L 387 M 

174 F 348 N 452 P 174 O 

75 

60 

72 

? 40 

? 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0684 Individuare fra le quattro figure/risposta quelle che 
inserite rispettivamente come terzo e quarto termine 
della proporzione (figure/domanda) ne rappresentano, 
per analogia, il logico completamento. 

 

a) Le figure indicate con le 
lettere C e B. 

b) Le figure indicate con le 
lettere C e A. 

c) Le figure indicate con le 
lettere D e B. 

d) Le figure indicate con le 
lettere A e B. 

d 

RLB0685 ESEMPIO 
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 
Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non 
viceversa; la soluzione dell'esercizio deve dunque 
raffigurare un insieme, quello degli operai 
specializzati, interamente contenuto in un altro 
insieme, quello degli operai. L'insieme fabbriche 
rimane invece a sé stante poiché un operaio, pur 
lavorando all'interno di una fabbrica, da un punto di 
vista insiemistico non appartiene all'insieme 
fabbriche. L'alternativa corretta è quindi rappresentata 
dal Diagramma 2. 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione 
insiemistica esistente tra: Scrittori, Libri, Scaffali 

a) Diagramma 1 b) Diagramma 7 c) Diagramma 6  d) Diagramma 2 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0686 Risolvere, per analogia, la seguente proporzione: 

 

a) 148 e 135 b) 154 e 137 c) 158 e 160 d) 306 e 294 b 

RLB0687 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A              B            C                D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, C. 

b) Rispettivamente con i 
box D, B. 

c) Rispettivamente con i 
box A, B. 

d) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d 

RLB0688 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo 
elemento nella serie? 

 

a) Figure 2 e 1. b) Figure 3 e 4. c) Figure 4 e 3. d) Figure 2 e 3. d 

sta a come sta a UT3 

3 
T 
U 

X6D 

5 
D 
X  
  

XD6 

 6 

 D

X 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0689 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica: P34MN4XAWPL8 
 
1) XAW    2) PL8    3) P34    4) MN4 

a) 3-4-1-2 b) 3-4-2-1 c) 3-1-2-4 d) 4-2-1-3 a 

RLB0690 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura A b) La figura C c) La figura D d) La figura B c 

RLB0691 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte? 

 

a) La figura A. b) La figura C. c) La figura B. d) La figura D. b 

RLB0692 

Individuare la figura che completa la serie. 

a) Figura 4 b) Figura 1 c) Figura 2 d) Figura 3 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0693 Quale delle righe seguenti contiene la lettera Y seguita 
da un numero pari ed un numero dispari? 
 
1) XMANCHANY84SCA 
 
2) XMAHCNCFY37SMA 
 
3) CPAMCNAY91DLAA 
 
4) SMACHSBAVOY65S 

a) La stringa numero 4 
 

b) La stringa numero 1 
 

c) La stringa numero 2 
 

d) La stringa numero 3 
 

a 

RLB0694 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B            C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b) Rispettivamente con i 
box B, D. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box C, D. 

a 

RLB0695 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A               B           C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box D, C. 

b) Rispettivamente con i 
box D, B. 

c) Rispettivamente con i 
box A, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A,B. 

d 

sta a come sta a 892 V 446 Z 

734 Q 367 R 158 S 734 A 

sta a come sta a 3S

S 
3 
 
  

W9 

9 
W 
  

W9 
 
9 
W 
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0696 Dato il primo termine della proporzione, con quale dei 
box proposti è possibile per analogia formare il 
secondo? 
 
 
 
 
 
                A                B           C               D 
 

a) Rispettivamente con i 
box A, B. 

b) Rispettivamente con i 
box B, C. 

c) Rispettivamente con i 
box D, C. 

d) Rispettivamente con i 
box A, D. 

b 

RLB0697 Osservando attentamente le figure proposte, è 
possibile notare che tre delle quattro figure sono legate 
tra loro da un nesso logico. Con quale lettera è 
contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso 
logico? 
 
 
 
 

A B C D 
 

a) La figura D b) La figura A c) La figura B d) La figura C a 

RLB0698 Delle figure che seguono, la prima serie costituisce 
una sequenza logica che è completata correttamente 
con una sola delle figure proposte come soluzione. Di 
quale si tratta? 

 
 

a) Della figura C. b) Della figura D. c) Della figura A. d) Della figura B. b 

sta a come sta a 

  
  



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RLB0699 In analogia con la serie 1, completare le serie 2 e 3. 
 

a) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente C, A. 

b) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente D, A. 

c) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, D. 

d) Le caselle che 
completano la serie sono 
rispettivamente B, A. 

a 

RLB0700 

 
Quale parola completa lo schema? 

a) Tale b) Sole c) Tana d) Nona b 

 

   

   

   

    

A B C D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0001 

 
Quante ore e quanti minuti devono trascorrere 
affinchè l'orologio A segni l'ora dell'orologio B? 

a) 14 ore e 5 minuti b) 67 ore e 5 minuti c) 17 ore e 23 minuti d) 7 ore b 

RSA0002 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
9 5 8 5 4 = 32 

a) (-) + + (x) b) - - + (+) c) + - + - d) (x)+ - - a 

RSA0003 A che cosa è uguale  se: 
 =  -  
 +  +  +  +  +  = 18 
 = 7 x 3 

a) 5.  b) 1.  c) 2. d) 18. d 

RSA0004 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

b 

RSA0005 COLONNA A COLONNA B 
144 12 
225 15 
289 17 
361 19 

 
Che cosa bisogna fare a ciascun numero della colonna 
B per ottenere il numero della colonna A sulla stessa 
riga? 

a) moltiplicare il numero 
per se stesso 

b) sottrarre 132 c) dividere il numero per 
se stesso 

d) aggiungere 132 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0006 

 Affinché la somma dei numeri nelle caselle di X 
rappresenti il quadrato della somma dei numeri 
risultante dalle caselle sull’asse Y, dove si devono 
incrociare le due serie? 

a) Al numero 30 b) Al numero 2 c) Al numero 35 d) Al numero 1 b 

RSA0007 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(π + ә - ¤) x (€ + •) – (® x ә) =  

a) 54 b) 86 c) 112 d) 72 b 

RSA0008 Lo schema seguente indica una operazione di 
moltiplicazione compiuta utilizzando un abaco. 
Indicare il risultato corretto. 

 

a) 998 b) 1039067 c) 103077 d) 1039078 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0009 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E 
quante nel disegno III? 

  

a) Il disegno I è contenuto 
34 volte nel disegno II e 48 
volte nel disegno III. 

b) Il disegno I è contenuto 
30 volte nel disegno II e 
57,5 volte nel disegno III. 

c) Il disegno I è contenuto 
15 volte nel disegno II e 27 
volte nel disegno III. 

d) Il disegno I è contenuto 
25 volte nel disegno II e 38 
volte nel disegno III. 

b 

RSA0010 Quale numero deve logicamente integrare la struttura?  

 

a) 33. b) 29. c) 40. d) 25. b 

RSA0011 

 
Completa la serie. 

a) B b) A  c) D d) C c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0012 

  
Immaginando che questo orologio sia stato costruito 
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe 
tra 35 minuti? 

a) 4:20 b) 8:45 c) 3:10 d) 8:50 d 

RSA0013 Quale numero bisogna inserire al posto della B? 
7 + 3 - 2 8 
-  +  +  
2 + B + 4 15 
-  +  -  
5 + 3 - 5 3 
0  15  1   

a) 12 b) 17 c) 9 d) 8 c 

RSA0014 

 
Se con x si denotano gli elementi dell’insieme (A ∩ 
B) e con y quelli dell’insieme C, qual è la relazione 
che lega gli elementi di C con quelli di (A ∩ B)?  

a) y = 1 + 3x / 2 b) y = 2x – 2 c) y = x – 2 d) y = 1 + x / 2 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0015 

          
              A                                         B 
 
Se la figura A sta a 35 allora la figura B sta a: 
(si considerino le parti annerite)   

a) 12 b) 19 c) 60 d) 35 c 

RSA0016 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(ә + ∞ + ® x ⱷ) / (♦ x ⱷ / ♦ - ∞) = 

a) 22 b) 28 c) 12 d) 7 d 

RSA0017 Quale risultato si ottiene moltiplicando la somma delle 
facce non visibili della figura A con la somma delle 
facce non visibili della figura B? Nella figura A qual è 
la somma dei numeri contenuti nelle facce non 
visibili?

  

a) Si ottiene 110. La 
somma delle facce non 
visibili è 12. 

b) Si ottiene 108. La 
somma delle facce non 
visibili è 12. 

c) Si ottiene 108. La 
somma delle facce non 
visibili è 10. 

d) Si ottiene 100. La 
somma delle facce non 
visibili è 8. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0018 Sapendo che il seguente grafico a torta rappresenta il 
gradimento mostrato da un campione di 1000 studenti 
per differenti generi letterari, quale delle affermazioni 
riportate è corretta? 

 

a) Dei ragazzi intervistati 
il numero complessivo di 
quelli che prediligono il 
genere sentimentale e 
quelli che preferiscono il 
genere giallo ammonta a 
430. 

b) Soltanto 60 ragazzi sul 
totale degli intervistati 
affermano di prediligere il 
genere storico. 

c) 350 ragazzi sul totale 
degli intervistati 
affermano di prediligere il 
genere sentimentale. 

d) 150 ragazzi sul totale 
degli intervistati 
affermano di prediligere il 
genere fantasy. 

d 

RSA0019 Di quanti quadrati di lato unitario è formato il disegno 
che segue? 

         
         
         
         
         
         
          

a) 64 b) 97 c) 16 d) 63 d 

RSA0020 COLONNA A COLONNA B 
13 143 
17 187 
23 253 
31 341 

 
Che cosa bisogna fare a ciascun numero della colonna 
A per ottenere il numero della colonna B sulla stessa 
riga? 

a) dividere il numero per 
se stesso 

b) moltiplicare il numero 
per 12 

c) sommare 130 d) moltiplicare il numero 
per 11 

d 

RSA0021 

 

a) 56 b) 42 c) 127 d) 76 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0022 Supponendo che il disegno III valga «1», quanto 
valgono i disegni I e II? 

 

a) Il disegno I vale «2,5» e 
il disegno II vale «2». 

b) Il disegno I vale «3,5» e 
il disegno II vale «3». 

c) Il disegno I vale «3» e il 
disegno II vale «2». 

d) Il disegno I vale «2» e il 
disegno II vale «3». 

c 

RSA0023 A che cosa è uguale  se: 
 +  +   +   +  = 25 
 +  = 9 
 +  = 12 

a) 11. b) 6. c) 7. d) 4. d 

RSA0024 A che cosa è uguale ® se: 
π / α + ® = 49 
 
π = 90 
α = 2 

a) 16 b) 88 c) 4 d) 92 c 

RSA0025 

          
                A                                             B 
 
Se la figura A sta a 50 allora la figura B sta a: 
(si considerino le parti annerite)   

a) 18 b) 40 c) 36 d) 80 b 

RSA0026 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E 
quante nel disegno III? 

 

a) Il disegno I è contenuto 
4 volte nel disegno II e 8 
volte nel disegno III. 

b) Il disegno I è contenuto 
4 volte nel disegno II e 7 
volte nel disegno III. 

c) Il disegno I è contenuto 
5 volte nel disegno II e 7 
volte nel disegno III. 

d) Il disegno I è contenuto 
5 volte nel disegno II e 8 
volte nel disegno III. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0027 A che cosa è uguale ® se: 
π x α + ® = 53 
 
π = 17 
α = 3 

a) 20 b) 14 c) 2 d) 8 c 

RSA0028 8 11 2 

1 7 13 

? 3 6 

Quale numero deve essere sostituito al punto 
interrogativo? 

a) 12 b) 9 c) 17 d) 24 a 

RSA0029 Se il quadratino rappresenta l’unità di misura, qual è il 
rapporto tra la parte grigia e la parte bianca? 

 
 

a) 8/7 b) 5/6 c) 7/9 d) 7/6 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0030 Questo grafico rappresenta il numero di spettatori che 
sabato sera hanno assistito alle proiezioni nelle cinque 
sale del cinema METROPOL. 

 
Quale è stata la media di spettatori per sala? 

a) 90 b) 110 c) 100 d) 120 b 

RSA0031 In una città il biglietto dell'autobus costa 1,30 euro ed 
è valido per 150 minuti. 
Se Andrea timbra alle ore 8:45, a che ora scadrà il suo 
biglietto? 

a) 11:15 b) 10:45 c) 12:00 d) 9:30 a 

RSA0032 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
 
29 6 5 14 = 13 

a) / + - b) - x + c) - - + d) + - / b 

RSA0033 

Quante ore e quanti minuti devono trascorrere 
affinchè l'orologio A segni l'ora dell'orologio B? 

a) 38 ore e 30 minuti b) 16 ore e 30 minuti c) 76 ore e 30 minuti d) 4 ore e 30 minuti c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0034 

  
Immaginando che questo orologio sia stato costruito 
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe 
tra 45 minuti? 

a) 9:00 b) 4:30 c) 8:55 d) 3:00 a 

RSA0035 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx +8 +15 -2 -7 -21 
+5 +13 +20 +3 -2  
-3  +12 -5 -10 -24 
-4 +4  -6 -11 -25 
+16 +24 +31 +14 +9 -5 
+11 +19 +26 +9 +4 -10  

a) +40, +20 e -10 b) +5, +11 e -16 c) -26, +32 e -3 d) -13, -24 e +7 b 

RSA0036 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
18/2+4x5+3 ? 17+6/2-4+10 

 
 

a) ≠ b) > c) < d) = b 

RSA0037 3 6 9 12 

5 8 11 14 

7 10 13 ? 

 
Quale numero deve essere inserito, al posto del “?” 

a) 26 b) 16 c) 3 d) 2 b 

RSA0038 

 
Quale numero bisogna inserire al posto del "?" 

a) 15 b) 5 c) 21 d) 7 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0039 

 

a) 37 b) 23 c) 38 d) 19 c 

RSA0040 Da quanti cubi piccoli è formato il cubo grosso? 

 

a) 43. b) 20. c) 24. d) 32. a 

RSA0041 

 
Immaginando che questo orologio sia stato costruito 
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe 
tra 30 minuti? 

a) 4:15 b) 8:45 c) 3:15 d) 8:40 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0042 

 
Se l’insieme A contiene i primi otto numeri dispari e 
se A coincide con l’unione degli insieme B e C, qual è 
l’unica delle situazioni rappresentate in figura ad 
essere compatibile con tali premesse? 

a) La situazione 
rappresentata in figura 4 

b) La situazione 
rappresentata in figura 2 

c) La situazione 
rappresentata in figura 1 

d) La situazione 
rappresentata in figura 3 

d 

RSA0043 A un gruppo di ragazzi è stato chiesto quanto amano 
guardare la TV. Le risposte dell’indagine sono 
riportate nel seguente grafico: 

 
Quanti ragazzi sono stati intervistati? 

a) 65 b) 55 c) 70 d) 20 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0044 

            
            A                                 B 
 
Se la figura A sta a 6 allora la figura B sta a: 
(si considerino le parti annerite) 

a) 5 b) 3 c) 15 d) 10 d 

RSA0045 Quale riga deve essere eliminata affinchè la somma in 
orizzontale e in verticale sia sempre 34? 

1 15 14 4 
12 6 7 9 
8 10 11 5 
6 7 12 8 
13 3 2 16  

a) la riga 3. b) la riga 4. c) la riga 2. d) la riga 5. b 

RSA0046 Dopo aver osservato il grafico a torta proposto che 
rappresenta la produzione cerealicola mondiale (dati 
relativi all'anno 2009), indicare quale delle seguenti 
affermazioni NON è corretta. 

grano; 

47%
mais; 

25%

avena; 

15%

orzo; 13%

 

a) Il grano rappresenta da 
solo circa la metà 
dell'intera produzione 
cerealicola mondiale. 

b) Nel 2009 la produzione 
di orzo ha superato del 
12% quella di mais. 

c) Nel 2009 la produzione 
di orzo è stata la più 
bassa. 

d) La produzione di avena 
è inferiore a quella di mais 
e rappresenta il 15% della 
produzione cerealicola 
mondiale. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0047 Quale dei seguenti numeri non è logicamente legato 
agli altri? 

 

a) 1221 b) 676 c) 121 d) 4524 d 

RSA0048 Il seguente grafico riporta la produzione di pantaloni 
di una azienda. 

 
In quale anno il numero di pantaloni estivi sarà uguale 
a quello dei pantaloni invernali se la produzione 
continua con lo stesso andamento? 

a) 2017 b) 2018 c) 2015 d) 2016 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0049 Se un quadratino rappresenta l’unità di misura della 
superficie, a quanto equivale l’area del disegno 
proposto? 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

a) 24 quadratini b) 110 quadratini c) 122 quadratini d) 144 quadratini d 

RSA0050 

 
In che relazione sono gli elementi di A con quelli di 
B? 

a) Ogni elemento di A 
corrisponde al suo triplo 
nell’insieme B 

b) Ogni elemento di A 
corrisponde al suo doppio 
nell’insieme B 

c) Ogni elemento di A 
corrisponde al suo 
quadrato nell’insieme B 

d) Ogni elemento di A 
corrisponde al suo cubo 
nell’insieme B 

d 

RSA0051 Quale numero bisogna inserire al posto della C? 
16 x 2 + 4 36 
+  /  x  
4 / 2 x 3 6 
-  +  -  
3 + C + 4 17 
17  11  8   

a) 10 b) 3 c) 8 d) 15 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0052 Dopo una osservazione congiunta dei box 1 e 2 è 
possibile affermare correttamente che....  

 

a) I quadretti neri sono 
più di 20. 

b) I quadretti neri sono 
almeno 25. 

c) I quadretti bianchi sono 
195. 

d) I quadretti bianchi sono 
pari a 200-23=177. 

a 

RSA0053 La somma degli anni di Roberto e Francesca è 59. Se 
Roberto ha 7 anni più di Francesca, quanti anni ha 
Francesca? 

a) 26 b) 36 c) 34 d) 52 a 

RSA0054 

 
Quale numero deve essere sostituito al punto 
interrogativo? 

a) 44 b) 54 c) 26 d) 36 d 

RSA0055 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(¤ x ♦ x ∞) - (♦ x ⱷ) = 

a) 5 b) 10 c) 20 d) 0 b 
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RSA0056 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx +25 -63 +47 -12 +34 
-2 +27 -61 +49 -10 +36 
-9 +34 -54 +56 -3  
+51 -26  -4 -63 -17 
+38 -13 -101 +9 -50 -4 
+45 -20 -108  -57 -11 
       

a) +53, -90 e -4 b) +43, -114 e +2 c) +21, +35 e -41 d) -36, -13 e +14 b 

RSA0057 Quale frazione del disegno non è quadrettata? 

 

a) 5/16. b) 21/32. c) 29/25. d) 9/17. b 

RSA0058 Quali numeri bisogna sostituire al posto di A, B e C, 
affinché la somma dei numeri in ogni serie di tre 
cerchi uniti dalle linee dia 19? 

 

a) 5, 8 e 4 b) 2, 7 e 3 c) 1, 4 e 9 d) 6, 9 e 6 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0059 Quali numeri bisogna sostituire al posto di A, B e C, 
affinchè la somma dei numeri in ogni serie di tre 
cerchi uniti dalle linee dia 30? 

 

a) 9, 7 e 17 b) 13, 8 e 15 c) 12, 7 e 14 d) 6, 4 e 5 b 

RSA0060 A che cosa è uguale  se: 
 +  + 1 =  + 1 
 =   +  - 2 
  = 6 + 1 

a) 13. b) 5. c) 10. d) 3. b 

RSA0061 Quale numero deve logicamente integrare la struttura?  

 

a) 44. b) 31. c) 47. d) 43. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0062 Se il quadratino a destra rappresenta l’unità di misura 
della superficie, a quanto equivale l’area del disegno 
proposto? 

 

a) 48 quadratini. b) 78 quadratini. c) 52 quadratini. d) 61 quadratini. c 

RSA0063 Quale cerchio deve essere ruotato di 90° in modo che 
la somma dei raggi sia sempre 35? 

 

a) Il cerchio indicato con 
la lettera d. 

b) Il cerchio indicato con 
la lettera b. 

c) Il cerchio indicato con 
la lettera c. 

d) Il cerchio indicato con 
la lettera a. 

b 

RSA0064 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(• x ⱷ - ¤) / (∞ x ♦ ) = 

a) 6 b) 34 c) 5 d) 21 c 

RSA0065 Inserire i segni necessari affinché l’operazione risulti 
corretta. (Tutti i numeri devono essere preceduti da un 
segno e i segni devono essere inseriti nell’ordine 
proposto).  4  8  10  1  6  5  =  0 

a) +  -  +  +  -  - b) +  +  -  -  -  +   c) +  +  -  -  -  - d) -  +  -  +  -  - b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0066 Il grafico a torta proposto mostra la ripartizione della 
produzione di agrumi della Regione Puglia, per l'anno 
2006, per tipo di agrume. Per una produzione 
complessiva di circa 6.400 tonnellate, la produzione di 
mandarini si aggirerà sulle....  

 

a) 760 tonnellate. b) 4.400 tonnellate. c) 140 tonnellate. d) 1.920 tonnellate. d 

RSA0067 7 14 9 

12 10 8 

11 ? 13 

Quale numero deve essere sostituito al punto 
interrogativo? 

a) 16 b) 11 c) 6 d) 8 c 

RSA0068 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
7 9 7 2 3 = 0 

a) + / x - b) + - - + c) x - + / d) - + - - d 

RSA0069 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
49 42 34 ? 15 4  

a) 30 b) 26 c) 18 d) 25 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0070 Indicare quale affermazione è sicuramente corretta. 

 

a) La somma dei numeri 
contenuti nelle facce non 
visibili del dado è pari a 9 

b) La somma dei numeri 
contenuti nelle facce non 
visibili del dado è pari a 13 

c) La somma dei numeri 
contenuti nelle facce non 
visibili del dado è 
inferiore a 6. 

d) La somma dei numeri 
contenuti nelle facce non 
visibili del dado è 
superiore a 16. 

a 

RSA0071 Formare una classifica dei tre disegni proposti in 
ragione del maggior numero di quadretti bianchi 
presenti. 

 

a) 1°: 1; 2°:3; 3°: 2. b) 1°: 1; 2°:2; 3°: 3. c) 1°: 2; 2°:3; 3°: 1. d) 1°: 2; 2°: 1; 3°: 3. d 

RSA0072 

 
Quale numero bisogna inserire al posto del "?" 

a) 64 b) 80 c) 576 d) 256 c 

RSA0073 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
 
16 8 5 17 = 24 

a) + - / b) / + + c) x - + d) + / + b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0074 Nel seguente grafico, l’insieme A rappresenta le 
ragazze con i capelli lunghi, l’insieme B le ragazze 
con gli occhiali, l’insieme C le ragazze bionde. 

 
Che caratteristica hanno Lara e Milena? 

a) Non hanno i capelli 
lunghi e non sono bionde 

b) Hanno i capelli lunghi e 
sono bionde 

c) Hanno i capelli lunghi 
ma non sono bionde 

d) Sono bionde b 

RSA0075 Quanti sono i quadretti neri rispettivamente presenti 
nelle strutture 1 e 2?  

 

a) 12 e 11. b) 13 e 12. c) 13 e 14. d) 10 e 11. b 

RSA0076 Si osservi la figura e si immagini che rappresentino 
due ruote di una bicicletta. Si indichi quale 
affermazione è corretta. 

 

a) La ruota A effettua più 
giri della ruota B 

b) La ruota A si consuma 
più velocemente 

c) Le due ruote effettuano 
gli stessi giri 

d) La ruota B si consuma 
più velocemente 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0077 Su quale riga deve essere collocata Z, in X e Y, 
affinché la serie in essa presentata sia corretta? 

 

a) B b) A c) D d) C c 

RSA0078 

 

a) 3 b) 2 c) 5 d) 4 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0079 Che rapporto c’è tra l’area del quadrato A1 e quella del 
quadrato A2? 

 

a) A1= 2A2 b) A1= 1/2A2 c) A1= 4A2 d) A1= 1/3A2 a 

RSA0080 

 
Quale numero bisogna inserire al posto del "?" 

a) 15 b) 12 c) 37 d) 46 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0081 Quale numero deve essere sostituito al punto 
interrogativo? 

 

a) 160 b) 49 c) 54 d) 61 a 

RSA0082 12 ? 8 

7 11 15 

14 9 10 

Quale numero deve essere sostituito al punto 
interrogativo? 

a) 4 b) 27 c) 23 d) 13 d 

RSA0083 

  
Immaginando che questo orologio sia stato costruito 
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe 
tra 55 minuti? 

a) 4:40 b) 9:05 c) 9:10 d) 2:50 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0084 Quale tra le colonne (a, b, c, ....) deve essere eliminata 
affinché la somma in orizzontale e in verticale sia 
sempre 100?  

 

a) La colonna c. b) La colonna b. c) La colonna d. d) La colonna a. a 

RSA0085 A che cosa è uguale ® se: 
π / α - ® = 4 
 
π = 42 
α = 6 

a) 36 b) 48 c) 12 d) 3 d 

RSA0086 

  
Quale dei quadrati concentrici ha la somma dei numeri 
lungo il perimetro diversa dagli altri? 

a) Il quadrato A b) Il quadrato C c) Il quadrato D d) Il quadrato B b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0087 Quale risultato si ottiene moltiplicando la somma delle 
facce visibili della figura A per la somma delle facce 
non visibili della stessa figura? In quale figura la 
somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili è 
maggiore? 

  

a) Si ottiene 98. Nella 
figura A. 

b) Si ottiene 96. Nella 
figura B. 

c) Si ottiene 100. Nella 
figura A. 

d) Si ottiene 98. Nella 
figura B. 

a 

RSA0088 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
24+6-4x3/6 ? 21-10+9/3 

 
 

a) ≠ b) = c) > d) < c 

RSA0089 A che cosa è uguale ® se: 
π + α x ® = 58 
 
π = 8 
α = 10 

a) 5 b) 36 c) 2 d) 18 a 

RSA0090 Di quanti quadrati di lato unitario è formato il disegno 
che segue? 
 

   
   
    

a) 9 alla seconda b) 5 alla seconda c) 2 alla seconda d) 3 alla seconda d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0091 

 

a) 3 b) 5 c) 2 d) 6 b 

RSA0092 Quale numero deve essere inserito al posto del «?» ? 

 

a) Il numero 7. b) Il numero 5. c) Il numero 3. d) Il numero 4.  c 

RSA0093 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
11-4x8+24 ? 11-8/2x2 

 
 

a) < b) = c) ≠ d) > b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0094 Quale numero deve essere inserito nella seguente serie 
numerica? 

 

a) Il numero 9. b) Il numero 7. c) Il numero 4. d) Il numero 2. b 

RSA0095 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx +35 +14 -10 -26 -19 
+41 -6 -27 -51 -67 -60 
+23 +12 -9  -49 -42 
-16  +30 +6 -10 -3 
-57 +92 +71 +47 +31 +38 
+29 +6 -15 -39  -48  

a) +21, +35 e -41 b) -36, -13 e +14 c) -33, +51 e -55 d) +53, -90 e -4 
 

c 

RSA0096 

 
Si considerino le parti annerite. Se la figura A sta a 2,5 
allora la figura B sta a: 

a) 4,5 b) 5 c) 7 d) 6 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0097 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(• x ® + ә) / (¤ + ⱷ / ∞) = 

a) 5 b) 20 c) 10 d) 15 a 

RSA0098 Quante «caselle» nere sono presenti rispettivamente 
nei rettangoli 1 e 2?  

 

a) 11 e 13. b) 10 e 13. c) 10 e 11. d) 10 e 12. b 

RSA0099 A che cosa è uguale ♦ se: 
♦ - ♠ = 5 
♣ + 1 = 5 
♦ - 4 = ♣ 

a) 8. b) 10. c) 9. d) 5. a 

RSA0100 Essendo x il numero dei cubi di cui è composto il 
solido proposto, calcolare il valore di 3x. 

 

a) 3x = 45. b) 3x = 24. c) 3x = 25. d) 3x = 33. d 

RSA0101 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx -2 +7 -9 -11 +1 
+6 +4 +13 -3 -5 +7 
-8 -10 -1  -19 -7 
+4 +2 +11 -5 -7 +5 
-3  +4 -12 -14 -2 
+15 +13 +22 +6 +4  
       

a) -5, -17, +16 b) 26, -7 e +3 c) +5, -11 e +16 d) +4, +2 e -10 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0102 Se un quadratino rappresenta l’unità di misura della 
superficie, a quanto equivale l’area del disegno 
proposto? 

       
       
       
       
       
       
       

        

a) 14 quadratini b) 49 quadratini c) 51 quadratini d) 61 quadratini b 

RSA0103 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

 

a) -7 e +15. b) +7 e +15. c) +7 e -15. d) -7 e -15. c 

RSA0104 Un treno parte dalla stazione 1 alle ore 7:53. Sapendo 
che impiega 4 minuti a percorrere il tragitto tra due 
stazioni e che sosta 3 minuti in ogni stazione, a che 
ora arriverà alla stazione 5? 

 

a) 8:18 b) 9:00 c) 8:45 d) 8:00 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0105 Quale dei seguenti numeri non è logicamente legato 
agli altri? 

 

a) 87 b) 423 c) 1572 d) 347 d 

RSA0106 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx -6 +7 -5 +12 -8 
-9  -2 -14 +3 -17 
+2 -4 +9 -3  -6 
+3 -3 +10 -2 +15 -5 
-11 -17 -4 -16 +1 -19 
+4 -2 +11  +16 -4  

a) -15, +14 e -1 b) -54, 28 e -2 c) -30, +14 e -1 d) + 15, -14 e +1 a 

RSA0107 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx +4 -13 +3 -6 -7 
+12 +48 -156 +36 -72  
-10 -40  -30 +60 +70 
+14 +56 -182 +42  -98 
-8 -32 +104 -24 +48 +56 
+5 +20 -65 +15 -30 -35 
       

a) -15, +90 e 160 b) -38, -146 e +54 c) +130, -84 e -84 d) -26, +32 e -3 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0108 Quale carta deve essere inserita al posto di quella 
girata? 

 

a) La carta contrassegnata 
con la lettera C. 

b) La carta contrassegnata 
con la lettera D. 

c) La carta contrassegnata 
con la lettera A. 

d) La carta contrassegnata 
con la lettera B. 

c 

RSA0109 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare qual è il risultato dell’espressione. 

 

a) 22. b) 15. c) 12. d) 34. d 

RSA0110 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
39+27/9-3 ? 20/4+2x5-1 

 
 

a) > b) = c) < d) ≠ a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0111 Nel seguente grafico, l’insieme A rappresenta le 
ragazze con i capelli lunghi, l’insieme B le ragazze 
con gli occhiali, l’insieme C le ragazze bionde. 

 
Chi sono le ragazze con i capelli lunghi e senza 
occhiali? 

a) Raffaella, Eva, Lucia, 
Stefania, Lara, Milena 

b) Giulia, Laura e Lisa c) Giulia d) Raffaella, Eva, Lucia e 
Stefania 

a 

RSA0112 

 
Quanti minuti devono trascorrere affinchè l'orologio A 
segni l'ora dell'orologio B? 

a) 975 minuti b) 1934 minuti c) 1235 minuti d) 1780 minuti d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0113 Se un quadratino rappresenta l’unità di misura della 
superficie, a quanto equivale l’area del disegno 
proposto? 

         
         
         
         
         
         
          

a) 64 quadratini b) 63 quadratini c) 90 quadratini d) 16 quadratini b 

RSA0114 

 
Quanti minuti devono trascorrere affinchè l'orologio A 
segni l'ora dell'orologio B? 

a) 852 minuti b) 2720 minuti c) 1765 minuti d) 963 minuti b 

RSA0115 Quale numero bisogna inserire al posto della B? 
9 + 2 + 4 15 
+  +  +  
B + 10 + 5 23 
-  +  -  
3 + 5 + 7 15 
14  17  2   

a) 5 b) 8 c) 87 d) 15 b 

RSA0116 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
32 150 ? 3690 18440 92190  

a) 675 b) 740 c) 360 d) 570 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0117 Quale numero deve essere inserito al posto del «?» 
?

 

a) Il numero 2. b) Il numero 9. c) Il numero 7. d) Il numero 4. b 

RSA0118 Nel rettangolo contrassegnato con il numero 2....  

 

a) Sono presenti due 
quadratini neri in più 
rispetto al rettangolo 1. 

b) É presente un 
quadratino nero in meno 
rispetto al rettangolo 1. 

c) É presente un 
quadratino nero in più 
rispetto al rettangolo 1. 

d) Sono presenti tre 
quadratini neri in più 
rispetto al rettangolo 1. 

b 

RSA0119 

 Quante coppie di segmenti paralleli sono presenti in 
figura? 

a) 2 b) 3 c) Nessuna d) 6 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0120 

  
Sapendo che la relazione che lega i due insiemi è 
basata sul criterio di divisibilità, quale tra i seguenti 
valori NON può assumere x. 

a) 76 b) 94 c) 42 d) 38 c 

RSA0121 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx -9 -4 -11 -7 +2 
+12 +3 +8 +1 +5 +14 
+5  +1 -6 -2 +7 
+17 +8 +13 +6 +10  
+13 +4 +9 +2 +6 +15 
-8 -17  -19 -15 -6  

a) +26, -7 e +3 b) -11, +26 e +9 c) -4, -12 e +19 d) -12, +21 e +21 c 

RSA0122 Il grafico mostra  la statura di 4 ragazzi. I loro nomi 
sono scomparsi dal grafico. 

 
Luca è il più alto. Simone è il più basso. Antonio è più 
alto di Davide. Quanto è alto Davide? 
 

a) 100 b) 75 c) 125 d) 150 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0123 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx -5 -6 +7 +8 -9 
+7 -35  +49 +56 -63 
-2 +10 +12 -14 -16 +18 
+3 -15 -18  +24 -27 
-4 +20 +24 -28 -32 +36 
+9 -45 -54 +63 +72   

a) -42, +21 e -81 b) +1, -6 e +32 c) -78, +125 e +7 d) -26, +32 e -3 a 

RSA0124 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
19 24 ? 37 45 54  

a) 27 b) 35 c) 30 d) 29 c 

RSA0125 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
? 61 89 103 131 145  

a) 18 b) 36 c) 9 d) 47 d 

RSA0126 

 

a) 88 b) 99 c) 98 d) 100 b 

RSA0127 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(π x ∞ x ∞ + ∞) – (π x ¤ + €) = 

a) 1 b) 3 c) 5 d) 7 a 

RSA0128 Indicare quale simbolo è corretto inserire al posto del 
«?». 

 

a) < b) ≥ c) > d) = a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0129 Quale frazione del disegno è colorata di grigio? 

 

a) i 13/19 b) i 5/6 c) la metà d) un terzo a 

RSA0130 45 65 34 17 

18 14 23 7 

? 69 47 14 

 
Quale numero deve essere inserito, al posto del “?” 

a) 32 b) 53 c) 63 d) 59 b 

RSA0131 Quale numero bisogna inserire al posto della B? 
17 - 3 - 2 12 
-  +  +  
5 + 12 - 9 8 
+  -  -  
8 + B + 4 26 
20  1  7   

a) 14 b) 5 c) 16 d) 12 a 

RSA0132 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx +3 -2 +9 -10 +11 
+12 +36 -24 +108 -120  
-5 -15 +10 -45 +50 -55 
-7 -21 +14  +70 -77 
+8 +24 -16 +72 -80 +88 
+13  -26 +117 -130 +143  

a) -38, -146 e +54 b) +39, -63 e +132 c) +93, -36 e -247 d) -78, +125 e +7 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0133 

 
La figura 1 sta a 54 come la figura 2 sta a: 

a) 72 b) 24 c) 48 d) 36 a 

RSA0134 

 
Quale numero bisogna inserire al posto del "?" 

a) 16 b) 28 c) 30 d) 12 b 

RSA0135 

 
Se il numero all'interno di ciascuna regione è una 
misura della sua area, qual è il numero mancante? 

a) 2 b) 1 c) 4 d) 8 a 

RSA0136 

 
La figura 1 sta a 45 come la figura 2 sta a: 

a) 42 b) 56 c) 35 d) 28 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0137 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx -15 -9 +18 +24 -31 
-17 +2  +35 +41 -14 
+8 -23 -17 +10 +16 -39 
+26 -41 -35 -8 -2 -57 
-5  -4 +23 +29  
+4 -19 -13 +14 +20 -35  

a) 60, -52 e -44 b) -17, +39 e +70 c) -21, -13 e -92 d) +8, -10 e -26  d 

RSA0138 

 Su quale riga deve essere collocata Z, in X e Y, 
affinché la serie in essa presentata sia corretta? 

a) A b) B c) C d) D b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0139 Nel seguente grafico, l’insieme A rappresenta i 
ragazzi che praticano nuoto, l’insieme B rappresenta i 
ragazzi che praticano 
ciclismo.

Chi pratica sia nuoto che ciclismo? 

a) Nessun ragazzo b) Tutti i ragazzi c) Sara, Roberto, Anna, 
Pina, Marco, Pietro Paolo, 
Gino 

d) Pietro, Paolo, Gino d 

RSA0140 Quale numero bisogna inserire al posto della B? 
12 + 2 - 3 11 
+  +  +  
4 + 5 - B 4 
-  -  +  
3 + 7 + 5 15 
13  0  13   

a) 9 b) 5 c) 6 d) 17 b 

RSA0141 

 
Quale numero bisogna inserire al posto del "?" 

a) 47 b) 27 c) 103 d) 59 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0142 

Sapendo che il totale delle persone considerate (ossia 
la somma dei nati nei quattro anni) è pari a 240, quanti 
sono approssimativamente i nati nel 1972? 

a) Circa 85 b) Circa 110 c) Circa 60 d) Circa 40 b 

RSA0143 23 25 29 37 

24 27 33 ? 

25 29 37 53 

 
Quale numero deve essere inserito, al posto del “?” 

a) 45 b) 60 c) 16 d) 90 a 

RSA0144 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

  

d) 

 

b 

RSA0145 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
15  6  8  8 4 = 15 

a) + (+) - - b) (/) - - + c) + / - - d) (- )+ - ( / ) d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0146 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(• x ә / • + €) + (¤ x ⱷ) / (ⱷ x ∞) - € = 

a) 12 b) 10 c) 5 d) 3 b 

RSA0147 Di seguito è fornito un modello di carta in piano già 
pronto da ritagliare ed incollare per costruire uno dei 
solidi proposti A, B, C o D. Quale? 

 

a) B. b) D. c) A. d) C. c 

RSA0148 A che cosa è uguale ® se: 
π x α - ® = 64 
 
π = 23 
α = 4 

a) 19 b) 7 c) 27 d) 28 d 

RSA0149 

 

a) 4 b) 3 c) 2 d) 5 c 

RSA0150 A che cosa è uguale . se:  
�  + . + . + . +   = 22 
. +   = 8 
�  + . = 11 

a) 11. b) 4. c) 5. d) 3. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0151 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(• x π) – (® x ¤ + € ) = 

a) 18 b) 29 c) 50 d) 23 c 

RSA0152 

 
In quale di questi dadi la somma delle cifre celate alla 
vista è maggiore? 

a) C b) B e C a pari merito c) B d) A d 

RSA0153 Quale numero deve essere inserito al posto di «y»? 

 

a) Il numero 8. b) Il numero 9. c) Il numero 6. d) Il numero 5. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0154 Sapendo che il seguente grafico a torta rappresenta il 
gradimento mostrato da un campione di 1000 studenti 
per differenti sport, quale delle affermazioni riportate 
è corretta? 

 

a) 50 ragazzi sul totale 
degli intervistati 
affermano di prediligere il 
nuoto. 

b) 300 ragazzi sul totale 
degli intervistati 
affermano di prediligere 
la pallavolo. 

c) Dei ragazzi intervistati 
il numero complessivo di 
quelli che prediligono il 
nuoto e di quelli che 
preferiscono lo sci 
ammonta a 430. 

d) Soltanto 60 ragazzi sul 
totale degli intervistati 
affermano di prediligere il 
tennis. 

a 

RSA0155 

 

a) 99 b) 109 c) 95 d) 100 a 

RSA0156 Quale numero bisogna inserire al posto della B? 
B - 12 + 3 15 
+  -  -  
6 - 2 - 1 3 
+  -  -  
9 - 3 + 2 8 
39  7  0   

a) 8 b) 24 c) 7 d) 13 b 

RSA0157 

 
Quante volte la figura A sta nella figura B? 

a) 12 b) 4 c) 8 d) 10 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0158 Quale tessera del domino deve essere inserita al posto 
dell'elemento mancante?  

 

a) Tessera C. b) Tessera A. c) Tessera B. d) Tessera D. a 

RSA0159 

 
Immaginando che questo orologio sia stato costruito 
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe 
tra 10 minuti? 

a) 8:25 b) 3:55 c) 8:20 d) 3:35 a 

RSA0160 

 
Quante ore e quanti minuti devono trascorrere 
affinchè l'orologio A segni l'ora dell'orologio B? 

a) 15 ore 27 minuti b) 20 ore  c) 19 ore e 25 minuti d) 8 ore e 45 minuti c 

RSA0161 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
4 9 20 43 90 ?  

a) 100 b) 185 c) 136 d) 96 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0162 Il seguente grafico mostra alcune attività illegali di un 
gruppo di ragazzi/ragazze tra i quattordici e i sedici 
anni composto di 1000 ragazze e 1000 ragazzi. 
Indicare quale affermazione in merito è 
corretta.

 

a) Marinare la scuola 
avviene con la stessa 
percentuale per i ragazzi e 
per le ragazze. 
 

b) Il furto di oggetti di 
scarso valore avviene in 
percentuale minore per le 
ragazze. 

c) Marinare la scuola 
avviene in percentuale 
minore nelle ragazze 
rispetto al gruppo nella 
sua totalità. 

d) Considerando la 
differenza fra ragazzi e 
ragazze, possiamo dire che 
le ragazze rispetto ai 
ragazzi fanno più a pugni. 

a 

RSA0163 Indicare quale simbolo è corretto inserire al posto del 
«?».  

 

a) > b) ≥ c) < d) = c 

RSA0164 Con quali numeri bisogna sostituire le lettere A, B e C 
affinchè la somma dei numeri all'interno delle caselle 
dia sempre 30, sia per riga, sia per colonna e sia per 
diagonale? 

A 2 16 
14 10 B 
C 18 8  

a) 15, 6 e 4 b) 12, 6 e 4 c) 4, 6 e 13 d) 7, 5 e 11 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0165 

 

a) 17 b) 12 c) 48 d) 54 a 

RSA0166 

 
Sommando i numeri presenti all’interno delle figure 
geometriche aventi la medesima forma si ottiene 
sempre lo stesso numero. Qual è allora il risultato 
dell’operazione A + B – C? 

a) 2 b) 3 c) 5 d) 4 d 

RSA0167 Il servizio meteorologico ha comunicato le seguenti 
temperature massime (in gradi centigradi) registrate 
negli ultimi quattro giorni del mese di maggio in 
quattro diverse città italiane. 

 
Quale è la media delle temperature massime registrate 
a Roma? 
 

a) 22.75 b) 23 c) 16 d) 19 d 

RSA0168 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
6 ? 82 253 766  

a) 25 b) 9 c) 21 d) 15 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0169 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
 
12 3 42 20 = 14 

a) - - x b) - - + c) x - + d) + + - c 

RSA0170 Di quanti quadrati di lato unitario è formato il disegno 
che segue? 

     
     
     
     
      

a) 4 alla seconda b) 6 alla seconda c) 3 alla seconda d) 5 alla seconda d 

RSA0171 

 
Quante volte la figura A è contenuta nella B? 

a) 1/3 b) 3 c) 1/2 d) 2 d 

RSA0172 Con quali numeri bisogna sostituire le lettere A, B e C 
affinchè la somma dei numeri all'interno delle caselle 
dia sempre 36 per ogni riga? 

A 23 6 
11 B 13 
18 C 17  

a) 3, 7 e 9 b) 7, 5 e 11 c) 7, 12 e 1 d) 4, 6 e 13 c 

RSA0173 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
4 3 7 5 9 = 4 

a) + - + - b) + - - + c) + - - - d) - + - - b 

RSA0174 COLONNA A COLONNA B 
20 4 
35 7 
50 10 
75 15 

 
Che cosa bisogna fare a ciascun numero della colonna 
A per ottenere il numero della colonna B sulla stessa 
riga? 

a) moltiplicare per 5 b) dividere per 5 c) aggiungere 16 d) sottrarre 16 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0175 A che cosa è uguale  se: 
�  + ♥ =  
. + ♥ = �  
. + ♥ + ♥ = 15 

a) 15.  b) 25. c) 13. d) 7. a 

RSA0176 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
24/3+5x3+2 ? 9/3+8x2+1 

 
 

a) > b) ≠ c) = d) < a 

RSA0177 Quanti sono i quadratini grigi presenti nella 
figura?

 

a) 34 b) 36 c) 28 d) 20 c 

RSA0178 A che cosa è uguale ® se: 
π + α / ® = 56 
 
π = 8 
α = 96 

a) 10 b) 2 c) 104 d) 88 b 

RSA0179 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
3 ? 27 81 243 729  

a) 15 b) 12 c) 9 d) 6 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0180 

 
In che relazione sono gli elementi di A con quelli di 
B? 

a) Ogni elemento 
dell’insieme A corrisponde 
al suo triplo nell’insieme B 

b) Ogni elemento 
dell’insieme A corrisponde 
a più elementi dell’insieme 
B 

c) Tutte le affermazioni 
sono false 

d) Ogni elemento 
dell’insieme A corrisponde 
al suo doppio nell’insieme 
B 

a 

RSA0181 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
11 27 43 ? 75 91  

a) 92 b) 79 c) 27 d) 59 d 

RSA0182 

 
Quali sono, rispettivamente, i rapporti fra la parte 
bianca e l'area totale della figura 1 e la parte bianca e 
l'area totale della figura 2? 

a) 3/5; 1/2 b) 2/5; 3/6 c) 3/5; 2/6 d) 2/5; 1/3 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0183 Lo schema seguente indica una operazione di 
moltiplicazione compiuta utilizzando un abaco. 
Indicare il risultato corretto. 

 

a) 877 b) 727 c) 120142 d) 120152 c 

RSA0184 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(® + ♦ x π) – (π x ⱷ - ¤) = 

a) 38 b) 0 c) 11 d) 17 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0185 Individuare la figura mancante. 

 

a) B b) A c) D d) C b 

RSA0186 Quanti minuti devono trascorrere affinché l'orologio A 
segni l'ora dell'orologio B? 

 

a) 145 minuti. b) 165 minuti. c) 125 minuti. d) 160 minuti. b 

RSA0187 Quale riga deve essere eliminata affinchè la somma in 
orizzontale e in verticale sia sempre 65? 

17 24 1 8 15 
23 5 7 14 16 
4 6 13 20 22 
8 19 2 23 10 
10 12 19 21 3 
11 18 25 2 9 
      

a) la riga 4 b) la riga 3 c) la riga 2 d) la riga 5 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0188 COLONNA A COLONNA B 
12 4 
39 13 
51 17 
63 21 

 
Che cosa bisogna fare a ciascun numero della colonna 
A per ottenere il numero della colonna B sulla stessa 
riga? 

a) sottrarre 8 b) aggiungere 4 c) dividere il numero per 3 d) dividere il numero per 
se stesso 

c 

RSA0189 Il grafico proposto rappresenta un campione di 
individui con più di 15 anni (i dati sono espressi in 
migliaia) per indice di massa corporea rilevato in 
quattro periodi successivi. In quale anno il numero dei 
normopeso ha raggiunto il livello minimo? 

 

a) 2005. b) 2007. c) 2003. d) 2001. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0190 Sapendo che il grafico proposto rappresenta il numero 
di esemplari di falchi pellegrini, poiane e sparvieri 
presenti nel Parco Nazionale del Gargano nel periodo 
2003- 2006, quale delle affermazioni di seguito 
riportate è corretta? 

0

200

400

600

2003 2004 2005 2006

falchi

pellegrini

poiane

sparvieri

 

a) Nel 2006 il numero di 
esemplari di poiane 
presenti nel Parco ha 
eguagliato quello di falchi 
pellegrini. 

b) Il 2004 è stato quello in 
cui il numero di esemplari 
di falchi pellegrini è stato 
minimo. 

c) Nel 2005 il numero di 
esemplari di sparvieri 
presenti nel Parco è stato 
superiore a quello del 2004 
ed inferiore a quello del 
2006. 

d) Il numero di esemplari 
di sparvieri presenti nel 
Parco nel 2005 è stato 
inferiore rispetto al 2004 e 
superiore rispetto al 2006. 

c 

RSA0191 

 
In quale di questi dadi la somma delle cifre nascoste è 
maggiore? 

a) C b) A c) B d) B e C c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0192 

 Nel seguente sistema, le ruote dentate sono libere di 
ruotare attorno a un perno fisso. Se la ruota dentata D 
gira in senso antiorario, in quale senso gira la ruota 
dentata B? 

a) Nello stesso senso della 
ruota H 

b) In senso orario c) Nello stesso senso della 
ruota dentata piccola F 

d) In senso inverso 
rispetto alla ruota dentata 
C 

d 

RSA0193 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

d 

RSA0194 

 

a) 4 b) 12 c) 20 d) 10 b 

RSA0195 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
 
31 2 54 3 = 5 

a) + + - b) x - + c) - x + d) x - - d 

RSA0196 Individuare quale tra i seguenti gruppi di segni deve 
essere inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti 
i numeri devono essere preceduti da un segno).  7  5  8  
9  1   =  0 

a) +  -  +  +  - b) +  -  -  -  + c) +  -  +  -  - d) +  -  -  +  + c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0197 Nel seguente grafico, l’insieme A rappresenta i 
ragazzi che praticano nuoto, l’insieme B rappresenta i 
ragazzi che praticano 
ciclismo.

Chi pratica solo nuoto? 

a) Pietro, Paolo, Gino b) Mario, Andrea Giorgia c) Tutti i ragazzi d) Nessun ragazzo b 

RSA0198 

 

a) 35 b) 25 c) 37 d) 33 a 

RSA0199 Quale frazione del disegno non è quadrettata? 

 

a) 13/16. b) 29/32. c) 30/32. d) 28/32. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0200 

 
Quale numero bisogna inserire al posto del "?" 

a) 9 b) 40 c) 12 d) 32 a 

RSA0201 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
 

15+9-4-5 ? 7x4-3-5 
 
 

a) < b) > c) ≥ d) = a 

RSA0202 Quali dei seguenti numeri devono essere tra loro 
invertiti perché la somma nel senso delle righe, delle 
colonne e delle diagonali sia sempre uguale a 15?  

 

a) 4 e 6. b) 8 e 6. c) 1 e 8. d) 3 e 6. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0203 Quale numero deve logicamente essere inserito al 
posto del «?» ? 

 

a) 35. b) 46. c) 41. d) 37. d 

RSA0204 A che cosa è uguale  se: 
 +  - 1 =  
 + 4 = 17 

a) 6. b) 2. c) 7. d) 1/2. c 

RSA0205 

 
Qual è la somma delle facce nascoste del dado? 

a) 13 b) 8 c) 9 d) 10 a 

RSA0206 Indicare qual è il risultato dell’espressione, 
sostituendo i simboli con i numeri. 

€ ∞ ® ¤ ♦ ⱷ π ә • ☼ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
(¤ x ♦ + ∞) + (♦ x ⱷ) = 

a) 22 b) 52 c) 13 d) 17 b 

RSA0207 Con quali numeri bisogna sostituire le lettere A, B e C 
affinchè la somma dei numeri all'interno delle caselle 
dia sempre 12 per ogni riga? 

4 8 A 
B 7 2 
5 1 C  

a) 0, 3 e 6 b) 3, 3 e 6 c) 6, 3 e 0 d) 2, 6 e 3 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0208 

            
                 A                                            B 
 
Se la figura A sta a 12 allora la figura B sta a: 
(si considerino le parti annerite)   

a) 18 b) 69 c) 15 d) 54 a 

RSA0209 Quale numero deve logicamente integrare la struttura?  

 

a) 64. b) 28. c) 24. d) 26. c 

RSA0210 Quali dei seguenti numeri devono essere tra loro 
invertiti affinchè la somma delle righe, 
sia sempre uguale a 12? 

4 8 0 
3 6 2 
5 1 7 
    

a) 8 e 6 b) 2 e 5 c) 4 e 6 d) 6 e 7 d 

RSA0211 Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 
600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente 
affiancati in una libreria, quante pagine ci sono 
contando tutte le pagine nell’intervallo fra la prima 
pagina del settimo volume e la prima pagina 
dell'ottavo volume? 

a) 1.200 b) 0 c) 1.800 d) 600 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0212 

 

a) 96 b) 19 c) 23 d) 88 c 

RSA0213 36 41 46 51 

58 ? 72 79 

88 97 106 115 

 
Quale numero deve essere inserito, al posto del “?” 

a) 138 b) 65 c) 130 d) 62 b 

RSA0214 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
3 5 ? 13 22 39  

a) 8 b) 6 c) 10 d) 12 a 

RSA0215 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
7x3-8+6/3 ? 30/5+4x3 

 
 

a) > b) < c) = d) ≠ b 

RSA0216 A che cosa è uguale © se:   
 + © + 2 =  + 1 
 = + + - 4 
= 3 x 2  

a) 12. b) 7. c) 9. d) 5. b 

RSA0217 Di quanti quadrati di lato unitario è formato il disegno 
che segue? 

       
       
       
       
       
       
       
        

a) 4 alla seconda b) 7 alla seconda c) 8 alla seconda d) 9 alla seconda b 

RSA0218 Indicare quale simbolo è corretto inserire al posto del 
«?».  

 

a) < b) = c) > d) ≠ b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0219 

 
Qual è una possibile differenza delle facce nascoste 
del dado? 

a) 15 b) 7 c) 5 d) -3 d 

RSA0220 Quale numero bisogna inserire al posto della B? 
8 + 9 - 2 15 
+  +  +  
B + 4 - 20 7 
-  +  +  
12 + 6 - 3 15 
19  19  25   

a) 34 b) 32 c) 50 d) 23 d 

RSA0221 A che cosa è uguale  se: 
 +  =  3 +  
 +  =   +  

a) 10. b) 3. c) 13. d) 5. b 

RSA0222 

 

a) 18 b) 15 c) 16 d) 8 a 

RSA0223 Quale numero deve essere inserito al posto del “?” 
28 49 63 84 ? 119  

a) 90 b) 87 c) 100 d) 98  d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0224 Quale cerchio deve essere eliminato affinché in tutti i 
raggi vi siano solo numeri divisibili per due? 

 

a) Il cerchio b. b) Il cerchio c. c) Il cerchio d. d) Il cerchio a. c 

RSA0225 Quale delle 3 rappresentazioni grafiche completa la 
sequenza precedente? 

 

a) B b) A c) D d) C d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0226 

 
Quale numero bisogna inserire al posto del "?" 

a) 23 b) 45 c) 18 d) 12 b 

RSA0227 A che cosa è uguale ® se: 
π - α / ® = 39 
 
π = 42 
α = 15 

a) 27 b) 22 c) 57 d) 5 d 

RSA0228 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
2+3x5 ? 6/2+7x5 

 
 

a) ≠ b) = c) < d) > c 

RSA0229 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare qual è il risultato della seguente 
espressione. 

   

a) 3. b) 10. c) 2. d) 11. d 

RSA0230 

 
Quanti minuti devono trascorrere affinchè l'orologio A 
segni l'ora dell'orologio B? 

a) 270 minuti b) 180 minuti c) 360 minuti d) 540 minuti d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0231 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
22/11+4+8x2 ? 32/4+10x8 

 
 

a) ≠ b) = c) < d) > c 

RSA0232 

 

a) 117 b) 85 c) 102 d) 79 d 

RSA0233 

  
Qual è il numero che completa lo schema? 

a) 55 b) 9 c) 40 d) 21 a 

RSA0234 Quale frazione del disegno è 
quadrettata?

 

a) 2/4. b) 3/5. c) 2/3. d) 1/3. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0235 COLONNA A COLONNA B 
9 16 
16 23 
23 30 
30 37 

 
Che cosa bisogna fare a ciascun numero della colonna 
B per ottenere il numero della colonna A sulla stessa 
riga? 

a) dividere il numero per 3 b) moltiplicare il numero 
per 2 

c) aggiungere 9 d) sottrarre 7 d 

RSA0236 Dopo aver osservato attentamente i petali dei due 
fiori, indicare quale numero deve essere logicamente 
inserito al centro del secondo fiore. 

 

a) Il fiore si completa con 
il numero 5. 

b) Il fiore si completa con 
il numero 10. 

c) Il fiore si completa con 
il numero 6. 

d) Il fiore si completa con 
il numero 21. 

c 

RSA0237 

 
Qual è la somma delle facce nascoste del dado? 

a) 7 b) 11 c) 14 d) 21 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0238 Qual è il risultato della seguente 
operazione?

 

a) 40725. b) 703. c) 341. d) 94482. d 

RSA0239 

          
                  A                                            B 
Se la figura A sta a 49 allora la figura B sta a: 
(si considerino le parti annerite)   

a) 26 b) 168 c) 124 d) 42 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0240 

 
Piegando il modellino a sinistra si ottiene il solido 
mostrato: 

a) in figura 3 b) in figura 4 c) in figura 1 d) in figura 2 a 

RSA0241 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 

a) Il numero 23. b) Il numero 54. c) Il numero 47. d) Il numero 19. b 

RSA0242 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
 
5 8 2 7 = 2 

a) + / + b) - x - c) + - + d) + / - d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0243 Quale box contiene il secondo elemento mancante 
della pedina? 

 

a) Box A. b) Box B. c) Box D. d) Box C. a 

RSA0244 Quale numero bisogna inserire al posto della B? 
7 x 6 / B 3 
x  x  -  
12 + 5 - 8 9 
-  +  -  
45 / 5 + 1 10 
39  35  5   

a) 21 b) 13 c) 42 d) 14 d 

RSA0245 Quale numero bisogna inserire al posto della B? 
17 + 3 + 2 22 
+  +  +  
7 + 12 - 4 15 
-  -  +  
3 + 7 - B 0 
21  8  16   

a) 8 b) 15 c) 4 d) 10 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0246 Il seguente grafico riporta, per mese, le vendite di 
telefoni cellulari in Europa. Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni in merito è errata. 

  

a) Il numero di cellulari 
venduti nel mese di marzo 
è superiore a quello 
venduto nel mese di luglio. 

b) Il numero dei cellulari 
venduti nel mese di 
gennaio è maggiore a 
quelli venduti nel mese di 
giugno. 

c) Nella fine del mese di 
luglio la vendita dei 
cellulari ha subito un 
decremento. 

d) Il numero di cellulari 
venduti nel mese di 
febbraio è inferiore di 
quella del mese di luglio.  

d 

RSA0247 La relazione che lega gli elementi appartenenti 
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B 
è del tipo... 

 

a) Radice del numero : 2. b) Numero x se stesso. c) Numero + 10. d) Numero : la metà di se 
stesso. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0248 Quale cerchio deve essere ruotato di 270° in modo che 
la somma dei raggi sia sempre 50?  

 

a) Il cerchio indicato con 
la lettera c. 

b) Il cerchio indicato con 
la lettera a. 

c) Il cerchio indicato con 
la lettera d. 

d) Il cerchio indicato con 
la lettera b. 

c 

RSA0249 9 10 5 

4 ? 12 

11 6 7 

Quale numero deve essere sostituito al punto 
interrogativo? 

a) 16 b) 11 c) 10 d) 8 d 

RSA0250 A che cosa è uguale ® se: 
π + α x ® = 44 
 
π = 16 
α = 7 

a) 9 b) 23 c) 16 d) 4 d 

RSA0251 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare qual è il risultato dell’espressione. 

 

a) 28. b) 15. c) 19. d) 14. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0252 Quale numero integra logicamente la struttura? 

 

a) Il numero 0. b) Il numero 5. c) Il numero 11. d) Il numero 2. b 

RSA0253 

 
Quante ore e quanti minuti devono trascorrere 
affinchè l'orologio A segni l'ora dell'orologio B? 

a) 67 ore e 40 minuti b) 22 ore e 15 minuti c) 90 ore d) 45 ore e 25 minuti d 

RSA0254 La relazione che lega gli elementi appartenenti 
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B 
è del tipo... 

 

a) Numero x se stesso. b) Numero + 4. c) Numero x se stesso : 2. d) Radice del numero. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0255 Qual è il numero dei cubi che formano la seguente 
figura geometrica? 

 

a) 33 - 2. b) 33 - 1. c) 22 - 1. d) 23 - 2. a 

RSA0256 Quale numero manca nella serie proposta? 

 

a) Il numero 18. b) Il numero 27. c) Il numero 31. d) Il numero 25. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0257 

  
Se il numero all'interno di ciascuna regione è una 
misura del suo perimetro, qual è il numero mancante? 

a) 4 b) 1,5 c) 1 d) 2 b 

RSA0258 Quale box contiene il secondo elemento mancante 
della pedina? 

 

a) Box B. b) Box A. c) Box C. d) Box D. c 

RSA0259 A che cosa è uguale ® se: 
π - α x ® = 31 
 
π = 79 
α = 12 

a) 4 b) 91 c) 45 d) 67 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0260 

 
Se la relazione che lega gli elementi dell’insieme A a 
quelli dell’insieme (B ∩ C) è del tipo: 
Elemento di (B ∩ C) = 2 + 3 3 · Elemento di A  
di quali elementi sarà composto l’insieme B ∩ C? 

a) 8; 29; 41 b) 13; 40; 8 c) 6; 29; 9 d) 0; 3; 9 a 

RSA0261 

 
Quanti minuti devono trascorrere affinchè l'orologio A 
segni l'ora dell'orologio B? 

a) 1230 minuti b) 615 minuti c) 307 minuti d) 1535 minuti a 

RSA0262 Quale numero bisogna inserire al posto della A? 
A + 2 + 6 16 
+  +  -  
12 - 9 - 1 2 
-  +  +  
4 + 2 + 7 13 
16  13  12   

a) 4 b) 7 c) 8 d) 15 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0263 Indicare quale simbolo è corretto inserire al posto del 
«?».  

 

a) = b) > c) ≤ d) < b 

RSA0264 Osservando il grafico a torta relativo al censimento 
delle persone in cerca di prima occupazione, in Italia, 
per ripartizione geografica, si può affermare che…. 

 

a) La percentuale 
maggiore di persone in 
cerca di prima 
occupazione si registra al 
sud. 

b) La percentuale 
maggiore di persone in 
cerca di prima 
occupazione si registra al 
centro. 

c) La percentuale minore 
di persone in cerca di 
prima occupazione si 
registra al centro. 

d) La percentuale minore 
di persone in cerca di 
prima occupazione si 
registra al sud. 

a 

RSA0265 Quale numero deve essere inserito al posto del «?»? 

  

a) Il numero 4. b) Il numero –1.  c) Il numero 3. d) Il numero 2. c 

RSA0266 Quale numero deve logicamente essere inserito al 
posto del «?» ? 

 

a) 47. b) 40. c) 44. d) 38. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0267 

 Quale, tra le figure proposte, è uguale a quella data 
ruotata in senso antiorario di 90°? 

a) Figura 4 b) Figura 1 c) Figura 2 d) Figura 3 d 

RSA0268 

  
              A                             B 
 
Quanti minuti devono trascorrere affinchè l'orologio A 
segni l'ora dell'orologio B? 

a) 360 b) 270 c) 120 d) 180 a 

RSA0269 È fornito, a destra, il modellino di carta, pronto da 
ritagliare ed incollare, del solido che, a destra,…. 

 

a) È contrassegnato con la 
lettera D. 

b) È contrassegnato con la 
lettera B. 

c) È contrassegnato con la 
lettera A. 

d) È contrassegnato con la 
lettera C. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0270 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 

 

a) Il numero 31. b) Il numero 67. c) Il numero 63. d) Il numero 83. c 

RSA0271 Quali tra i numeri proposti devono essere inseriti nei 
tondini in modo che la somma nei quadrati evidenziati 
(a, b, c, d, ....) sia sempre pari a 9? 

 

a) Quadrato a -3; b -5; c 
+1; d +2; e -4; f 0. 

b) Quadrato a -3; b -5; c 
+1; d -2; e +4; f 0. 

c) Quadrato a +3; b -5; c 
+1; d +2; e +2; f 0. 

d) Quadrato a -3; b -4; c 
+1; d +2; e -4; f 5. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0272 

Quanti minuti devono trascorrere affinchè l'orologio A 
segni l'ora dell'orologio B? 

a) 225 minuti b) 195 minuti c) 415 minuti d) 390 minuti d 

RSA0273 Quale numero tra quelli proposti integra logicamente 
la struttura?  

 

a) 52. b) 48. c) 55. d) 62. a 

RSA0274 A che cosa è uguale  se: 
 +  - 1 =  
 + 4 = 17 

a) 1/2. b) 7. c) 2. d) 6. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0275 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

a 

RSA0276 

 
Quante ore e quanti minuti devono trascorrere 
affinchè l'orologio A segni l'ora dell'orologio B? 

a) 33 ore  b) 13 ore e 23 minuti c) 22 ore e 20 minuti d) 11 ore e 20 minuti c 

RSA0277 Dopo aver osservato attentamente le tessere del 
domino indicare quella che deve essere sostituita con 
quella dei «??». 

 

a) Tessera C. b) Tessera D. c) Tessera A. d) Tessera B. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0278 Queste sono le prime tre figure di una sequenza 

 
Quanti quadrati avrà la figura 7? 

a) 15 b) 20 c) 13 d) 12 a 

RSA0279 Si supponga che il grafico proposto rappresenti la 
percentuale di risposta affermativa alla domanda se si 
è almeno una volta utilizzato un determinato prodotto 
per la pulizia per la casa, rivolta ad un campione 
distribuito equamente tra nord, centro e sud. Indicare 
quale affermazione in merito è corretta. 

 

a) La percentuale di 
risposte affermative alla 
domanda «ha utilizzato 
almeno una volta un 
panno spolvero usa e 
getta?» è uguale tra nord e 
sud. 

b) La percentuale di 
risposte affermative alla 
domanda «ha utilizzato 
almeno una volta il 
detergente per arredi in 
pelle?» è uguale tra nord e 
centro. 

c) Lo sbiancante per tende 
è un prodotto che non 
viene utilizzato al centro. 

d) Considerando la 
differenza fra nord e sud, 
possiamo dire che al nord 
si utilizza maggiormente il 
detergente per forno 
tradizionale. 

b 

RSA0280 Se un quadratino rappresenta l’unità di misura della 
superficie, a quanto equivale l’area del disegno 
proposto? 

         
         
         
         
         
         
         
          

a) 81 quadratini b) 54 quadratini c) 17 quadratini d) 72 quadratini d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0281 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare qual è il risultato dell’espressione. 

 

a) 10. b) 12. c) 15. d) 2. d 

RSA0282 

  
Se il numero all'interno di ciascuna regione è una 
misura della sua area, qual è il numero mancante? 

a) 2 b) 1 c) 4 d) 1,5 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0283 Quale tra le figure proposte può correttamente 
sostituire il jolly all’interno della serie? 

 

a) La figura B. b) La figura A. c) La figura D. d) La figura C. d 

RSA0284 Data la seguente tabella individuare quali numeri 
devono essere inseriti nei quadratini vuoti. 

xxxxx -1 +6 +8 -3 -7 
+10   +80 -30 -70 
-6 +6 -36 -48 +18 +42 
-2 +2 -12 -16 +6 +14 
+1 -1 +6 +8 -3 -7 
+5 -5 +30  -15 -35  

a) -15, +90 e 160 b) -10, +60 e +40 c) +1, -6 e +32 d) +12, -19 e +8  b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0285 Supponendo che l'orologio A segni le ore di un 
mattino di lunedì, e che l'orologio B segni le ore di un 
mattino di giovedì, quante ore e quanti minuti devono 
trascorrere affinché l'orologio A (lunedì) segni le ore 
dell'orologio B (giovedì)? 

 

a) Devono trascorrere 76 
ore e 45 minuti. 

b) Devono trascorrere 75 
ore e 15 minuti. 

c) Devono trascorrere 75 
ore e 45 minuti. 

d) Devono trascorrere 76 
ore e 15 minuti. 

d 

RSA0286 

 

a) 42 b) 78 c) 174 d) 30 a 

RSA0287 

 
Quale tra le regioni indicate in grigio ha l'area 
maggiore? 

a) Le due aree sono uguali b) La A c) La B d) È impossibile 
determinarlo 

a 

RSA0288 A che cosa è uguale  se: 
 = 18 
 =  +  
20 =  

a) 2. b) 0. c) 5.  d) 1.  a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0289 I disegni che contengono un maggior numero di 
quadratini neri sono nell’ordine…  

 

a) B – C – A. b) A – B – C.   c) C – A – B. d) B – A – C. d 

RSA0290 Individuare quale tra i seguenti gruppi di segni deve 
essere inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti 
i numeri devono essere preceduti da un segno).  7  5  8  
9  1   =  0 

a) +  -  -  -  + b) +  -  +  +  - c) +  -  -  +  + d) +  -  +  -  - d 

RSA0291 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare qual è il risultato dell’espressione. 

 

a) 7. b) 24. c) 10. d) 14. b 

RSA0292 Quale tra i seguenti gruppi di segni deve essere 
inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti i 
numeri devono essere preceduti da un segno).  
33  22  3  42  9  = 9 

a) - - + + b) + + - - c) + - + - d) - * + - b 

RSA0293 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
14+8x6-12 ? 10+18/6-3+16 

 
 

a)  < b)  ≠ c)  > d)  = c 

RSA0294 Considerando i tre disegni proposti individuare 
l’affermazione corretta. 

 

a) Il disegno 1 e il disegno 
3 hanno lo stesso numero 
di quadretti anneriti e lo 
stesso numero di bianchi. 

b) Il disegno 2 e il disegno 
3 hanno lo stesso numero 
di quadretti anneriti e lo 
stesso numero di bianchi. 

c) Il disegno 1 e il disegno 
3 hanno lo stesso numero 
di quadretti anneriti ma 
non lo stesso numero di 
bianchi. 

d) Il disegno 1 e il disegno 
2 hanno lo stesso numero 
di quadretti anneriti e lo 
stesso numero di bianchi. 

a 

RSA0295 A che cosa è uguale ® se: 
π - α / ® = 77 
 
π = 79 
α = 12 

a) 67 b) 91 c) 6 d) 15 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0296 Con quali numeri bisogna sostituire le lettere A, B e C 
affinchè la somma dei numeri all'interno delle caselle 
dia sempre 15, sia per riga, sia per colonna e sia per 
diagonale? 

A 3 C 
1 5 9 
6 B 2  

a) 2,4 e 3. b) 8,7 e 4. c) 3, 9 e 2. d) 2,5 e 2. b 

RSA0297 

 

a) 5 b) 2 c) 9 d) 13 d 

RSA0298 Di seguito è fornito un modello di carta in piano già 
pronto da ritagliare ed incollare per costruire uno dei 
solidi proposti A, B, C o D. Quale? 

 

a) La figura geometrica 
indicata con la lettera D. 

b) La figura geometrica 
indicata con la lettera A. 

c) La figura geometrica 
indicata con la lettera C. 

d) La figura geometrica 
indicata con la lettera B. 

a 

RSA0299 

 
Se il numero all’interno di ciascuna regione è una 
misura del suo perimetro, qual è il numero mancante? 

a) 20 b) 25 c) 10 d) 15 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSA0300 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto: 
9+39/3x4-1 ? 12x5-18+30/3 

 
 

a) < b) = c) > d) ≠ c 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0001 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 95. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A + B + C) /5? 
 

 

a)  10 b) 20 c) 35 d) 15 c 

RSB0002 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 38. b) 16. c) 42. d) 26. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0003 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 74, 
qual è il risultato della seguente operazione: A – (B/C) 
? 
 

40 A B 7 

15 B 17 33 

C 12 34 25 

16 35 14 B 
 

a) 5 b)  15 c)  6 d) 4 b 

RSB0004 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 59, 
qual è il risultato della seguente operazione: A – (B – 
C) ? 
 

A 16 26 B 

13 C 13 28 

26 B 18 8 

A 31 2 16 
 

a) 8 b)  16 c)  4 d) 7 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0005 Considerando che l'ora segnata dagli orologi pari è 
riflessa come in uno specchio, quale orologio segna 
un'ora più vicina alle 4,50 e quale segna un'ora più 
vicina alle 7,25? 

 

a) L'orologio 5 segna 
un'ora più vicina alle 4,50 
e l'orologio 3 segna un'ora 
più vicina alle 7,25. 

b) L'orologio 1 segna 
un'ora più vicina alle 4,50 
e l'orologio 2 segna un'ora 
più vicina alle 7,25. 

c) L'orologio 5 segna 
un'ora più vicina alle 4,50 
e l'orologio 4 segna un'ora 
più vicina alle 7,25. 

d) L'orologio 4 segna 
un'ora più vicina alle 4,50 
e l'orologio 2 segna un'ora 
più vicina alle 7,25. 

c 

RSB0006 Scrivi il simbolo adatto: 
1/3 ? 2/3  

a) >= b)  < c)  = d) > b 

RSB0007 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 45, 
qual è il risultato della seguente operazione: (C + 
B)/A? 
 

A 17 20 C 

20 A 10 12 

17 7 B 17 

C 18 11 11 
 

a)  3 b) 6 c) 15 d)  7 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0008 Calcolare a quali numeri corrispondono 
rispettivamente il «?» e il «??». 

 

a) 2 e 3. b) 1 e 3. c) 4 e 5. d) 1 e 2. b 

RSB0009 Un bicchiere contiene 1/4 di litro di acqua. Per 
riempire una bottiglia da 2,5 litri, quanti bicchieri di 
acqua occorre versare nella bottiglia?  

a)  4 b) 12 c) 10 d)  8 c 

RSB0010 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 34, 
qual è il risultato della seguente operazione: (B + C) 
/A? 
 

A 9 14 C 

9 B 10 8 

12 4 A 12 

B 14 4 9 
 

a) 8 b)  12 c)  2 d) 4 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0011 Aggiungere nella figura i numeri mancanti in modo 
che la somma delle verticali (a, b, c, d) e nei quadrati 
anneriti dia sempre 32. 

  

a) Verticale a: 6, 9; b: 11, 
3, 6; c: 6, 10, 9; d: 7, 12, 3. 

b) Verticale a: 7, 9; b: 11, 
3, 6; c: 6, 10, 9; d: 7, 12, 3. 

c) Verticale a: 7, 9; b: 12, 
3, 6; c: 6, 10, 9; d: 7, 12, 3. 

d) Verticale a: 7, 9; b: 11, 
3, 6; c: 6, 9, 9; d: 8, 12, 3. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0012 

 
La superficie del rettangolo interno è uguale: 

a) alla metà della 
superficie del rettangolo 
esterno 

b) alla metà della 
superficie del poligono 
colorato 

c) alla superficie del 
poligono colorato 

d) alla superficie del 
rettangolo esterno meno 
quella del poligono 
colorato 

c 

RSB0013 Il volume del parallelepipedo rettangolo si calcola con 
la formula 
V = a*b*c 
dove a, b, c sono le misure degli spigoli. 
Se c = 8 e V = 64, quale delle seguenti relazioni è 
vera? 

a)  a + 8 = b b) a * 8 = b c) a * b = 8 d)  a + b = 8 c 

RSB0014 Individuare quale tra i seguenti gruppi di segni deve 
essere inserito affinché il calcolo risulti corretto. 
71  2/3  23  2  1/3  = 2 

a) -  -  -  +  - b) +  -  +  +  - c) -  -  +  +  - d) -  +  -  +  - c 

RSB0015 Due candele di cera (rispettivamente A e B) alte 25 
cm vengono accese in posizione verticale. La prima si 
accorcia di 0,6 cm ogni 4 min. mentre la seconda si 
accorcia di 0,6 cm ogni min. Dopo 10 min. di quanto 
si saranno accorciate le due candele? 

a)  A: 1 cm; B: 5 cm b) A: 3 cm; B: 9 cm c) A: 2.5 cm; B: 5 cm d)  A: 1.5 cm; B: 6 cm d 

RSB0016 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
3 * 5 - ? 5 
*  +  -  
9 - 12 * ?? -39 
-  -  /  
17 * 3 + 2 53 
10  14  8   

a) Il «?» con il numero 13 
e il «??» con il numero 9. 

b) Il «?» con il numero 10 
e il «??» con il numero 4. 

c) Il «?» con il numero 3 e 
il «??» con il numero 9. 

d) Il «?» con il numero 8 e 
il «??» con il numero 21. 

b 

RSB0017 Qual è il numero più grande? a) 1/80 b)  1/5 c)  1/8 d) 1/4 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0018 Le frazioni che rappresentano la parte quadrettata  
sull'area totale dei cerchi I e II sono rispettivamente....  

 

a) 12/16 e 5/16. b) 14/36 e 7/36. c) 11/18 e 4/15. d) 11/16 e 4/16. d 

RSB0019 Giovanni ha 3 anni più di Andrea che è 4 anni più 
giovane di Simone. Simone ha 19 anni. 
In quale colonna sono riportate correttamente le età 
dei tre ragazzi? 

 Colonna  
1 

Colonna  
2 

Colonna  
3 

Colonna  
4 

Giova
nni 

19 – 4 – 
3 = 12 

19 – 4 + 
3 = 18 

19 – 4  
= 15 

3 

Andre
a 

19 – 4  
= 15 

19 – 4  
= 15 

19 – 4 + 
3 = 18 

4 

Simon
e 

19 19 19 19 

 

a)  Colonna 2 b) Colonna 1 c) Colonna 4 d)  Colonna 3 a 

RSB0020 Se 6 moltiplicato per un numero fa 84, quanto vale 1/2 
del numero? 

a)  3 b) 7 c) 12 d)  21 b 

RSB0021 Indicare da quanti cubi è costituito il solido proposto. 

 

a) 51. b) 44. c) 46. d) 58. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0022 Se 7 moltiplicato per un numero fa 112, quanto vale 
3/4 del numero? 

a) 6 b)  10 c)  12 d) 14 c 

RSB0023 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
0? 
 
?-?+?-?-?  = 0 

a) 7; 9; 7; 2; 3 b) 7; 3; 6; 3; 2 c) 9; 6; 9; 6; 5 d) 4; 3; 7; 5; 9 a 

RSB0024 Qual è il numero più grande? a)  1/50 b) 1/4 c) 1/5 d)  1/3 d 
RSB0025 A che cosa è uguale ″ se: 

″ = ⊂ 
⊂  :  2 =  ↓ 
↓ = 10 

a) 22. b) 24. c) 20. d) 18. c 

RSB0026 A che cosa è uguale ″ se: 
″ = ↓ 
↓ :  2 =  ⊂ 
⊂ = 8 

a) 16. b) 14. c) 20. d) 8. a 

RSB0027 Scrivi il simbolo adatto: 
16/10 ? 19/10  

a)  < b) >= c) > d)  = a 

RSB0028 Scrivi il simbolo adatto: 
12/31 ? 12/27  

a)  > b) < c) >= d)  = b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0029 

 Affinché ogni raggio sia composto da numeri la cui 
somma sia la medesima, quale pentagono deve essere 
ruotato? 

a) Il pentagono C di una 
posizione in senso 
antiorario 

b) Il pentagono B di due 
posizioni in senso orario 

c) Il pentagono D di tre 
posizioni in senso orario 

d) Il pentagono A di due 
posizioni in senso orario 

d 

RSB0030 Una barca è ormeggiata nel porto. Alle 12 il livello 
dell’acqua si trova a sei metri dal boccaporto e sale al 
ritmo di un metro all’ora. Quand’è che il livello 
dell’acqua arriverà al boccaporto? 

a)  15 b) 20 c) 18 d)  Mai d 

RSB0031 Scrivi il simbolo adatto: 
3/5 ? 3/12  

a)  = b) < c) <= d)  > d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0032 Quale frazione del quadrato non è quadrettata? 

 

a) 1/2. b) 22/32. c) 3/4. d) 13/16. a 

RSB0033 

 
Quali numeri bisogna inserire nella tabella, dall’alto in 
basso e da destra a sinistra, in modo che la somma in 
orizzontale e in verticale sia sempre la stessa? 

a) 5; 4 e 14; 17; 1; 2 e 8 b) 12; 11 e 15; 17; 24; 18 e 
14 

c) 24; 18 e 12; 11-27; 15 e 
14 

d) 15; 8 e 2; 1; 24; 17 e 4 d 

RSB0034 Quanti triangoli vedi nella figura? 

 

a)  12 b) 10 c) 14 d)  6 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0035 Quanti triangoli vedi nella figura? 

 

a) 15 b)  20 c)  14 d) 16 b 

RSB0036 

 

a) 65/144. b) 66/144. c) 83/144. d) 71/144. b 

RSB0037 Quanti triangoli vedi nella figura? 

 

a)  7 b) 13 c) 10 d)  8 b 

RSB0038 Quali tasselli del domino devono essere inseriti 
rispettivamente al posto dei punti interrogativi? 

 

a) I tasselli d, b. b) I tasselli c, a. c) I tasselli a, b. d) I tasselli b, c. c 

RSB0039 

 
In figura sono rappresentate due bilance a due piatti in 
equilibrio con alcuni oggetti (sfere, cubi e piramidi). 
A quante sferette corrisponde la massa di un cubetto? 

a) 2 b) 1 c) 6 d) 3 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0040 Quanti sono i triangoli all’interno della figura? 

 

a) 18 b)  21 c)  11 d) 9 a 

RSB0041 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
12? 
 
?+?-?+?+?-?  =  12 

a) 11; 1; 1; 11; 15; 9 b) 13; 3; 3; 13; 17; 11 c) 3; 5; 4; 14; 32; 20 d) 12; 2; 2; 12; 16; 28 d 

RSB0042 Quale figura non rispetta la connessione? 

 

a)  B b) C c) D d)  A d 

RSB0043 Quale figura non rispetta la serie? 

 

a)  D b) B c) A d)  C a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0044 Quali tessere del domino devono essere inserite 
nell’ordine al posto dei punti interrogativi? 

 

a) c; b.  b) a; c. c) b; d.  d) d; a. a 

RSB0045 Quale figura non fa parte della serie? 

 

a)  D b) B c) C d)  A c 

RSB0046 Quale figura non rispetta la successione? 

 

a) B b)  D c)  C d) A c 

RSB0047 Qual è la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione proposta affinché il calcolo risulti 
corretto?  71   4/6   23   21   3/9  = +2 

a) -  +  -  +  - b) -  -  +  +  - 
 

c) -  -  -  +  - d) +  -  +  +  - b 

RSB0048 Se 4 moltiplicato per un numero fa 96, quanto vale 1/6 
del numero? 

a) 8 b)  16 c)  4 d) 32 c 

RSB0049 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
25 12 ? ? 39 26  

a)  24 e 20 b) 9 e 5 c) 32 e 19 d)  26 e 18 c 

RSB0050 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
14 ? ? 133 269 541  

a) 38 e 76 b)  24 e 86 c)  31 e 65 d) 24 e 51 c 

RSB0051 

 

a) 50. b) 52. c) 45. d) 40. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0052 

 
Indicare i valori che rappresentano rispettivamente il 
rapporto fra la parte annerita e la parte bianca della 
figura 1 e fra la parte annerita e la parte totale della 
figura 2. 

a) 2/3;8/5 b) 4/12; 3/8 c) 12/16; 3/8 d) 1/3; 3/8 d 

RSB0053 Quali numeri devono logicamente essere inseriti al 
posto dei «?»? 

 

a) Il numero 7 ove bianco, 
il 11 ove grigio. 

b) Il numero 9 ove bianco, 
il 6 ove grigio. 

c) Il numero 11 ove 
bianco, il 3 ove grigio. 

d) Il numero 3 ove bianco, 
il 10 ove grigio. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0054 Se l'ingranaggio Y compie 15 rotazioni, l'ingranaggio 
X ne farà: 

 

a)  10 rotazioni b) 6 rotazioni c) 5 rotazioni d)  25 rotazioni a 

RSB0055 

 
Quale cerchio deve essere eliminato perché in tutti i 
raggi ci siano solo numeri divisibili per 7? 

a) Il cerchio numero 3 b) Il cerchio numero 5 c) Il cerchio numero 2 d) Il cerchio numero 4 b 

RSB0056 Qual è il numero più grande? a) 1/4 b)  1/3 c)  1/5 d) 1/70 b 
RSB0057 Aggiungi i numeri che completano la serie: 

? 7 13 27 53 ?  

a) 9 e 97 b)  3 e 174 c)  6 e 214 d) 3 e 107 d 

RSB0058 Aggiungi i numeri che completano la serie: 

 

a)  152 e 849 b) 125 e 498 c) 251 e 489 d)  512 e 984 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0059 

 

a) 3,333. b) 0,111. c) 0,333. d) 1,111. b 

RSB0060 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
130 66 ? 18 10 ?  

a)  7 e 4 b) 4 e 0,25 c) 34 e 6 d)  6 e 2 c 

RSB0061 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
4 128 8 ? 12 ?  

a)  46 e 23 b) 64 e 32 c) 75 e 43 d)  54 e 22 b 

RSB0062 Quali tessere del domino devono essere inserite al 
posto dell'elemento mancante della figura I e della 
figura II?  

 

a) Per la figura I la tessera 
B e per la figura II la 
tessera C. 

b) Per la figura I la tessera 
A e per la figura II la 
tessera B. 

c) Per la figura I la tessera 
C e per la figura II la 
tessera D. 

d) Per la figura I la tessera 
D e per la figura II la 
tessera B. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0063 Quale cerchio deve essere eliminato dalla figura I 
affinché in tutti i raggi siano presenti solo numeri 
divisibili per 2, e quale dalla figura II affinché siano 
presenti solo numeri divisibili per 3? 

 

a) Per entrambe le figure 
il cerchio c. 

b) Il cerchio d dalla figura 
I e il cerchio b dalla figura 
II. 

c) Per entrambe le figure 
il cerchio b. 

d) Per entrambe le figure 
il cerchio a. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0064 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle 
seguenti domande. Domanda 1) Quale risultato si 
ottiene sottraendo alla somma delle facce visibili della 
figura I la somma delle facce visibili della figura II? 
Domanda 2) Quale risultato si ottiene dividendo la 
somma delle facce non visibili della figura I per 9? 

 

a) Sia per la risposta 1) 
che per la 2) si ottiene 2. 

b) Risposta 1) si ottiene 2. 
Risposta 2) si ottiene 3. 

c) Risposta 1) si ottiene 3. 
Risposta 2) si ottiene 4. 

d) Sia per la risposta 1) 
che per la 2) si ottiene 3. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0065 Supponendo che il grafico proposto sia relativo ai 
bambini iscritti/ospitati da quattro nidi d’infanzia, 
suddivisi per età, indicare quale affermazione è 
corretta.  

 

a) Al nido Pastello sono 
iscritti meno bambini di 3-
6 mesi che bambini di 25-
36 mesi. 
 

b) Al nido il Cigno sono 
iscritti 180 bambini tra 7-
12 mesi, 150 bambini tra 
3-6 mesi e 160 bambini tra 
13-24 mesi. 
 

c) Il nido Scarabocchio 
ospita più bambini tra i 7-
12 mesi che bambini tra i 
25-36 mesi. 
 

d) Al nido Piccoli uomini 
sono iscritti 555 bambini 
tra i 13-24 mesi. 
 

a 

RSB0066 X, Y e Z sono congegni. Il congegno X ha 20 denti e 
fa muovere il congegno Y. Questo ha 40 denti e fa 
muovere il congegno Z. Il congegno Z ha 100 denti. 
Se Z fa un giro completo,  X farà: 

 

a)  4 giri b) 1 giro c) 1/5 di giro d)  5 giri d 

RSB0067 Un falegname pianta 3 chiodi al minuto e ogni minuto 
raddoppia il numero di chiodi piantati. Quanti chiodi 
avrà piantato in 7 minuti? 

a) 90 b)  192 c)  54 d) 210 b 

RSB0068 In un’ora si spengono 49 candele. Quante se ne 
spengono in 36 minuti? 

a)  62 b) 11 c) 29.4 d)  27.7 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0069 

La figura rappresenta una griglia composta da 5x5 
tasselli identificabili con un sistema di coordinate. 
Svolgendo le operazioni nell’ordine di presentazione, 
indicare quale sequenza di tasselli soddisfa 
l’espressione indicata. 

a) x1; y3; z4; w2; r1 b) x4; y3; z2; w4; r3 c) x3; y1; z1; w4; r4 d) x2; y4; z3; w1; r2 c 

RSB0070 Un sarto in un’ora e mezza consuma 3 metri di filo. 
Quanto ne consuma in 47 minuti? 

a)  1.24 b) 2.36 c) 0.75 d)  1.56 d 

RSB0071 Se 24 moltiplicato per un numero fa 144, quanto vale 
2/3 del numero? 

a)  3 b) 6 c) 12 d)  4 d 

RSB0072 Se si hanno 140 kg di carne e se ne vendono 35, che 
percentuale se ne è venduta? 

a)  16% b) 25% c) 24,36% d)  10% b 

RSB0073 Se si hanno 60 uova e se ne vendono 24, che 
percentuale è rimasta invenduta? 

a)  30% b) 80% c) 60% d)  40% c 

RSB0074 Essendo note le seguenti relazioni, individuare il 
valore di ⌂ scegliendo tra le alternative proposte: 
◊ = 8 ;  ◊ + ↙- ∏ + ⌂ = 50 ;  ↙- ∏ = 22 

a) 17 b)  15 c)  10 d) 20 d 

RSB0075 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
17 x 3 - ? 30 
-  x  -  
5 - 7 - 9 -11 
+  -  +  
8 - ?? + 4 -2 
20  7  16   

a) 21 e 7 b) 3 e 14 c) 21 e 14 d) 7 e 7 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0076 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 7. b) 9. c) 3. d) 11. c 

RSB0077 Un auto corre alla velocità di 230 km/h. Quanti minuti 
gli occorrono per percorrere, alla stessa velocità, 400 
km? 

a)  100 b) 104.34 c) 170 d)  150 b 

RSB0078 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 B  18  40  84 
A  14  36  80   

a) 6 e 14 b) 13 e 17 c) 9 e 34 d) 3 e 7 d 

RSB0079 In un negozio ci sono 35 stampanti. Se ne comprano 
altri 5. Che percentuale si è aggiunta? 

a)  12,32% b) 10% c) 24% d)  14.28% d 

RSB0080 In un negozio ci sono 82 televisori. Se ne comprano 
altri 28. Che percentuale si è aggiunta? 

a) 34,14% b)  43% c)  17% d) 22,10% a 

RSB0081 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
58 * 2 - 85 31 
-  +  *  
? / 9 + 1 9 
+  *  -  
31 - ?? / 5 29 
17  92  80   

a) Il «?» con il numero 23 
e il «??» con il numero 70. 

b) Il «?» con il numero 91 
e il «??» con il numero 15. 

c) Il «?» con il numero 19 
e il «??» con il numero 65. 

d) Il «?» con il numero 72 
e il «??» con il numero 10. 

d 

RSB0082 In un negozio ci sono 22 pentole. Se ne comprano 
altre 3. Che percentuale si è aggiunta? 

a)  25% b) 14,76% c) 10% d)  13,63% d 

RSB0083 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
52  23  5  3  6  22  42  2 = 13 

a) *  /  /  -  -  +  + b) +  -  -  +  -  *  / c) -  -  +  -  -  +  / d) +  +  -  +  +  -  * c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0084 

 
La bilancia è in equilibrio nelle prime due 
configurazioni. Nella terza configurazione quanti 
triangoli è necessario porre nel secondo piatto affinché 
la bilancia sia in equilibrio? 

a) Quattro b) Due c) Uno d) Tre d 

RSB0085 Se 8 moltiplicato per un numero fa 192, quanto vale 
1/2 del numero? 

a)  3 b) 21 c) 12 d)  7 c 

RSB0086 Quale frazione del quadrato è quadrettata? 

 

a) 7/32. b) 7/8. c) 7/16. d) 3/4. c 

RSB0087 Se 13 moltiplicato per un numero fa 273, quanto vale 
1/3 del numero? 

a) 21 b)  7 c)  14 d) 11 b 

RSB0088 Se 15 moltiplicato per un numero fa 105, quanto vale 
3/7 del numero? 

a) 3 b)  21 c)  7 d) 12 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0089 La tabella proposta gode della seguente proprietà: la 
somma dei numeri di ogni riga e  di ogni colonna dà 
come risultato 58. Sapendo che ogni lettera maiuscola 
vale dieci unità in più della corrispondente minuscola, 
quanto valgono rispettivamente A e a, B e b, C e c?  

 

a) 14 e 4, 19 e 9, 15 e 5. b) 13 e 3, 16 e 6, 11 e 1. c) 16 e 6, 17 e 7, 19 e 9. d) 15 e 5, 18 e 8, 13 e 3. c 

RSB0090 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
67 ? 66 79 ? 80  

a)  67 e 85 b) 87 e 56 c) 58 e 76 d)  78 e 65 
 

d 

RSB0091 Scrivi il simbolo adatto: 
5/12 ? 4/12  

a)  <= b) > c) < d)  = b 

RSB0092 Se 16 moltiplicato per un numero fa 224, quanto vale 
1/7 del numero? 

a)  64 b) 32 c) 4 d)  2 d 

RSB0093 

 
Quali numeri completano logicamente lo schema 
seguente? 

a) 93, 125 b) 99, 169 c) 109, 161 d) 89, 121 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0094 

 
Sapendo che la bilancia è in equilibrio nelle prime due 
configurazioni, allora sarà in equilibrio anche nella 
terza configurazione, se nel secondo piatto si 
pongono: 

a) A b) AA c) CC d) C d 

RSB0095 Se 10 moltiplicato per un numero fa 200, quanto vale 
1/2 del numero? 

a)  20 b) 5 c) 100 d)  10 d 

RSB0096 Quali colonne o righe (a, b, c, ....) devono essere 
eliminate affinché la somma in orizzontale e in 
verticale nella figura I sia sempre 64 e nella figura II 
sia sempre 68?  

 

a) Nella figura I la b; nella 
figura II la d. 

b) Nella figura I la c; nella 
figura II la e. 

c) Nella figura I la a; nella 
figura II la b. 

d) Sia per la figura I che 
per la figura II la d. 

a 

RSB0097 Se 14 moltiplicato per un numero fa 350, quanto vale 
2/5 del numero? 

a) 75 b)  50 c)  270 d) 10 d 

RSB0098 (3 * A) – B – (C / D) – E = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

3, 3, 5, 6, 10, 42 
3, 5, 10, 42, 6, 3 
10, 42, 5, 6, 3, 3 
10, 6, 5, 42, 3, 3 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato -5? 

a) Sequenza 3 b) Sequenza 4 c) Sequenza 1 d) Sequenza 2 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0099 Quali cerchi devono essere eliminati affinché in tutti i 
raggi della figura I e della figura II vi siano solo 
numeri primi? 

 

a) Cerchio indicato con la 
lettera d per entrambe le 
figure. 

b) Cerchio a per la figura 
I e cerchi a e c per la 
figura II. 

c) Cerchio a per la figura I 
e cerchio b per la figura 
II. 

d) Cerchio b per la figura 
I e cerchio c per la figura 
II. 

b 

RSB0100 Scrivi il simbolo adatto: 
3/4 ? 1/2  

a)  < b) = c) > d)  <= c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0101 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
16 x 2 + 4 36 
+  /  x  
? / 2 x 3 6 
-  +  -  
3 + ?? + 4 17 
17  11  8   

a) 4 e 10 b) 4 e 12 c) 2 e 5 d) 8 e 20 a 

RSB0102 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 

 

a) Il «?» con il numero 8 e 
il «??» con il numero  2. 

b) Il «?» con il numero 10 
e il «??» con il numero  1. 

c) Il «?» con il numero 9 e 
il «??» con il numero  3. 

d) Il «?» con il numero 9 e 
il «??» con il numero  2. 

d 

RSB0103 Scrivi il simbolo adatto: 
3/8 ? 4/6  

a)  < b) >= c) > d)  = a 

RSB0104 Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 
600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente 
affiancati in una libreria, quante pagine ci sono 
contando tutte le pagine nell’intervallo fra la prima 
pagina del sesto volume e l'ultima pagina dell'ottavo 
volume? 

a) 1.800 b) 0 c) 1.200 d) 600 d 

RSB0105 Scrivi il simbolo adatto: 
4/7 ? 9/14  

a)  >= b) > c) < d)  = c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0106 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura? 

 

a) 4 e 13. b) 18 e 7. c) 5 e 11. d) 7 e 12. d 

RSB0107 Scrivi il simbolo adatto: 
9/11 ? 4/7  

a)  > b) <= c) = d)  < a 

RSB0108 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare quale delle seguenti operazioni 
determina come risultato -3. 

 

a) Operazione Y. 
 

b) Operazione X. 
 

c) Operazione K. 
 

d) Operazione Z. 
 

b 

RSB0109 Scrivi il simbolo adatto: 
1/2 ? 8/12  

a)  >= b) = c) < d)  > c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0110 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché 
l’operazione dia come risultato 12? 
15; 2; 9; 3; 2; 2; 2 =  
Si supponga di eseguire ogni operazione in ordine di 
lettura, da sinistra a destra (senza quindi dare priorità a 
moltiplicazioni e divisioni). 

a)  : x – – + : b)  x + : x – : c)  x : + + – : d)  x : – + + : b 

RSB0111 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 
centro. A 5 cm dall'estremità destra è agganciato un 
peso di 25 kg, mentre all'estremità opposta è 
agganciato un peso di 36 kg. Cosa è necessario fare 
per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 
orizzontale? 

a) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 11 kg 

b) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 15 kg 

c) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 15 kg 

d) Nulla, l'asta è già in 
equilibrio 

b 

RSB0112 Scrivi il simbolo adatto: 
4/5 ? 4/8  

a)  = b) > c) < d)  <= b 

RSB0113 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 85. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A+B+C) /5? 
 

 

a) 19 b) 37 c) 9 d)  29 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0114 Dopo aver osservato la figura proposta, cosa 
metterebbe al posto del «?»? 

 

a) XC. b) CX. c) LX. d) XL. b 

RSB0115 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E 
quante volte la parte tratteggiata del disegno II è 
contenuta nel disegno III? 3. 

 

a) 4 volte; 2 volte. b) 3 volte; 1,5 volte. c) 3 volte; 2,5 volte. d) 5 volte; 9 volte. a 

RSB0116 Due ragazze colgono 25 fiori. Mary coglie 4 volte 
quelli di Lucy.  
Quanti fiori ha raccolto Lucy? 

a)  10 b) 4 c) 15 d)  5 d 

RSB0117 Se un treno procede con tre minuti di ritardo e perde 
tre secondi al minuto, quanti minuti occorreranno al 
treno per avere 1 ora di ritardo? 

a)  1200 b) 1140 c) 1500 d)  1350 b 
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RSB0118 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
9 * 3 + 8 35 
*  /  -  
10 + ? * 6 28 
/  +  /  
30 / 5 - ?? 4 
3  6  5   

a) Il «?» con il numero 4 e 
il «??» con il numero 21. 

b) Il «?» con il numero 12 
e il «??» con il numero 39. 

c) Il «?» con il numero 16 
e il «??» con il numero 9. 

d) Il «?» con il numero 3 e 
il «??» con il numero 2. 

d 

RSB0119 Il Sig. Bianchi ottiene una parte di profitti doppia di 
quanto ne ottengano i suoi tre soci. I tre soci si 
dividono in parti uguali i profitti. Quale frazione 
dell’intero percepisce Bianchi? 

a) 7/4 b)  2/5 c)  8/5 d) 3/6 b 

RSB0120 La somma di 4 numeri dispari risulta pari o dispari? a)  risulta un numero 
dispari 

b) risulta un numero pari c) risulta un numero 
frazionario 

d)  risulta un numero 
decimale 

b 

RSB0121 

 

a) 8. b) 12. c) 15. d) 5. d 

RSB0122 

 Nel seguente sistema, le ruote dentate sono libere di 
ruotare attorno a un perno fisso. Se la ruota dentata B 
gira in senso antiorario, in quale senso gira la ruota 
dentata C? 

a) Nello stesso senso della 
ruota dentata H 

b) In senso inverso 
rispetto alla ruota dentata 
H 

c) In senso antiorario d) Il sistema di ingranaggi 
non può funzionare 

a 
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RSB0123 

 
In figura sono raffigurati gli insiemi A, B e C. Con x 
si indicano gli elementi di A, con y quelli di B e con z 
quelli di C. 
Quale delle seguenti relazione è corretta? 

a) x = y – z b) y = z – 2 c) y = z – x + 1 d) z = x + y b 

RSB0124 

 
Quale parte di corda sostiene lo sforzo maggiore? 

a)  nessuna b) uguale c) a d)  b b 

RSB0125 Se: 
@ = # • 3 - $ 
@ = 14 
$ = -5 
Allora # è uguale a: 

a)  6 b) 3 c) tutte le precedenti d)  -7 b 
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RSB0126 Quali tessere del domino devono essere inserite al 
posto dell'elemento mancante della figura I e della 
figura II?  

 

a) Per la figura I la tessera 
C e per la figura II la 
tessera A. 

b) Per la figura I la tessera 
A e per la figura II la 
tessera B. 

c) Per la figura I la tessera 
B e per la figura II la 
tessera A. 

d) Per la figura I la tessera 
D e per la figura II la 
tessera B. 

b 

RSB0127 Dopo aver osservato le due figure proposte, indicare 
quale frazione della figura 1 è colorata in grigio e 
quale frazione della figura 2 è quadrettata? 

 

a) 9/11; 17/36. b) 4/9; 5/36. c) 2/9; 29/36. d) 5/18; 7/36. c 

RSB0128 Se ho 12 palline, ma ne perdo la metà e ne riesco a 
ritrovare solo due terzi, quante palline mi rimangono? 

a)  9 b) 8 c) 10 d)  11 c 

RSB0129 Se 17 moltiplicato per un numero fa 459, quanto vale 
1/9 del numero? 

a)  3 b) 36 c) 90 d)  270 a 

RSB0130 Come prosegue questa serie di simboli?   \\ , // , \| , << 
, >> , <| , [[ , ]] 

a)  || 
 

b) [\ c) ]| 
 

d)  [| 
 

d 
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RSB0131 A che cosa è uguale (♥/4) se: 
♥ = . x 2 
. = : + 7 
: = 13 

a) 10 b) 8 c) 12 d) 6 a 

RSB0132 Quale tessera chiude la serie? 

 
 

a)  4 – 1  b) 2 – 2  c) 2 – 1  d)  3 – 1  c 

RSB0133 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura? 

 

a) 34 e 68. b) 33 e 66. c) 21 e 42. d) 17 e 42. a 

RSB0134 In quale/i dei disegni proposti l’area tratteggiata é 
maggiore dell’area lasciata invece bianca? 

 

a) In entrambi i disegni. b) Nel disegno 
contrassegnato con il 
numero due. 

c) In nessuno dei due. d) Nel disegno 
contrassegnato con il 
numero uno. 

c 

RSB0135 A che cosa è uguale 4 +♠ se: 
♣ x ♠ = 110 
♣ = ♥ 
♥ = 5 + ♦ 
♦ = 5 

a) 6 b) 15 c) 5 d) 14 b 
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RSB0136 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione (un numero per ogni quadratino) 
affinché l’uguaglianza che ne deriva dia come 
risultato 5? 

a) Sequenza A b) Sequenza C c) Sequenza D d) Sequenza B a 

RSB0137 Quale numero completa il secondo fiore? 

 

a) 21. b) 15. c) 19. d) 23. d 
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RSB0138 

 
La figura rappresenta una griglia composta da 3x3 
tasselli identificabili con un sistema di coordinate. 
Quanti modi ci sono, combinando i diversi tasselli, 
nell’ordine x, y, z, di ottenere il risultato segnalato in 
figura? 

a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 b 

RSB0139 Qual è il numero più grande? a)  1/2 b) 1/30 c) 1/4 d)  1/3 a 
RSB0140 X, Y e Z sono tre ruote di frizione. Se la ruota X si 

muove nel senso indicato dalla freccia, in quale senso 
si muoverà la ruota Z? 

a) in direzione 2 b)  in direzione 1 c)  rimarrà immobile d) alternativamente in 
direzione 1 e in direzione 2 

a 

RSB0141 A che cosa è uguale ξ  se: 
υ = 57 
υ - 12 = 5 τ  
τ =  3 ξ 

a) 5. b) 4. c) 3. d) 6. c 
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RSB0142 Per chiudere il tombino X, in quale direzione dovrà 
muoversi la cremagliera in alto? 

a)  non è possibile 
chiudere il tombino 

b) il tombino chiuderà 
qualsiasi sia la direzione 
che prenderà la 
cremagliera 

c) in direzione 1 d)  in direzione 2 d 

RSB0143 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 128  32  B  2 
A  64  16  4   

a) 236 e 16 b) 246 e 4 c) 256 e 8 d) 214 e 32 c 

RSB0144 Dopo aver osservato la figura proposta, cosa 
metterebbe al posto del «?»?  

 

a) LXIII. b) LIII. c) XLIII. d) LIX. a 
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RSB0145 X, Y e Z sono congegni. Il congegno X ha 20 denti e 
fa muovere il congegno Y. Questo ha 40 denti e fa 
muovere il congegno Z. Il congegno Z ha 100 denti. 
Se X fa un giro completo, Z farà: 

 

a)  5 giri b) 1/5 di giro c) 1/2 di giro d)  7 giri b 

RSB0146 Se 7.301 sta a 1.487, allora 9.402 sta a:  a) 1.914,91 b) 2.296 c) 1.904,42 d) 1.815,36 a 
RSB0147 In questo carretto, quali ruote si consumeranno più in 

fretta? 

 

a)  ugual modo b) quelle che si trovano 
dallo stesso lato, 
indipendentemente dalla 
loro dimensione 

c) b d)  a d 

RSB0148 Sapendo che a simbolo uguale corrisponde numero 
uguale, secondo la tabella proposta, dopo aver fatto le 
opportune sostituzioni, dire se e quale delle 
espressioni algebriche proposte ha come risultato 6. 

 

a) No, nessuna delle 
operazioni ha come 
risultato 6. 
 

b) Si, l’operazione 3 ha 
come risultato 6. 
 

c) Si, le operazioni 1 e 3 
hanno come risultato 6. 
 

d) Si, l’operazione 2 ha 
come risultato 6. 
 

d 
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RSB0149 X, Y e Z sono congegni. Il congegno X ha 20 denti e 
fa muovere il congegno Y. Questo ha 40 denti e fa 
muovere il congegno Z. Il congegno Z ha 100 denti. 
Se X fa un giro completo, quanti giri farà Y? 

 

a) 4 giri b)  20 giri c)  2 giri d) 1/2 di giro d 

RSB0150 Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 
600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente 
affiancati in una libreria, quante pagine ci sono 
contando tutte le pagine nell’intervallo fra la prima 
pagina del quinto volume e l'ultima pagina del sesto 
volume? 

a) 600 b) 0 c) 1.200 d) 1.800 b 

RSB0151 Il seguente grafico mostra alcune attività illegali di un 
gruppo di ragazzi/ragazze tra i quattordici e i sedici 
anni composto di 1000 ragazze e 1000 ragazzi. 
Indicare quale affermazione in merito è 
corretta.

 

a) Considerando la 
percentuale totale del 
gruppo, si può affermare 
che ogni singola attività 
illegale non supera mai il 
40%. 
 

b) Considerando la 
percentuale totale del 
gruppo, si può affermare 
che ogni singola attività 
illegale ha dei valori 
compresi fra 10 e 30. 
 

c) Considerando la 
percentuale totale del 
gruppo, si può affermare 
che nel caso dell'attività 
illegale "fare a pugni" 
essa è di poco superiore al 
10%. 
 

d) Nella maggior parte dei 
casi ogni singola attività 
illegale è uguale sia per i 
ragazzi che per le ragazze. 

a 
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RSB0152 Completare la seguente successione numerica. 

 

a) 16 – 2. b) 18 – 3. c) 10 – 9. d) 15 – 4. b 

RSB0153 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
27  32  22  42  23  62  32  1 = 4 

a) *  +  -  *  +  /  - b) /  -  -  /  +  *  + c) *  -  -  *  +  *  + d) /  +  +  /  -  /  - d 

RSB0154 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 92. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione C/(B – A)? 
 

 

a)  6 b) 16 c) 4 d) 12 a 
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RSB0155 Quale numero deve logicamente integrare la 
struttura?

 

a) 56. b) 44. c) 42. d) 21. b 

RSB0156 A che cosa è uguale  se: 
 =   + 1 
   =  ′ +  4 
 ′ =   - 2 
  =  10 

a) 10. b) 12. c) 11. d) 13. d 

RSB0157 Ilaria ha 7 braccialetti apparentemente identici, uno 
dei quali è però più pesante degli altri. Avendo a 
disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate 
saranno sufficienti per essere certi di individuarlo? 

a) 2 b) 5 c) 4 d) 3 a 

RSB0158 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 41  54  B  80 
23  A  35  41   

a) 19 e 57 b) 29 e 67 c) 25 e 55 d) 39 e 77 b 
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RSB0159 

 
Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile 
affermare che: 

a) il solido 2 ha il doppio 
delle facce del solido 1 

b) il solido 4 ha il doppio 
delle facce del solido 3 

c) il solido 5 ha il triplo 
delle facce del solido 3 

d) il solido 4 ha il doppio 
delle facce del solido 2 

b 

RSB0160 Se 7.300 sta a 19.500, allora 10.500 sta a: a) 24.138,2 b) 28.047,94 c) 8.047 d) 18.100 b 
RSB0161 

 
Quante volte la figura 1 è contenuta nella figura 2? E 
quante volte la parte annerita della figura 2 è 
contenuta nella figura 3? 

a) 8 volte; 2 volte b) 6 volte; 1 volta e mezza c) 6 volte; 1 volta d) 6 volte; 6 volte c 
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RSB0162 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 30. b) 18. c) 24. d) 22. a 

RSB0163 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare quale delle seguenti operazioni (1, 2, 
3 e 4) determina il risultato minore. 

 

a) Operazione 3. 
 

b) Operazione 4. 
 

c) Operazione 1. 
 

d) Operazione 2. 
 

c 

RSB0164 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 
centro. A 20 cm dall'estremità sinistra è agganciato un 
peso di 20 kg, mentre all'estremità opposta è 
agganciato un peso di 15 kg. Cosa è necessario fare 
per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 
orizzontale? 

a) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 5 kg 

b) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 3 kg 

c) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 5 kg 

d) Nulla, l'asta è già in 
equilibrio 

c 

RSB0165 Se 2.250 sta a 9.250, allora 7.250 sta a: a) 30.100 b) 29.805,55 c) 9.805,5 d) 19.500 b 
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RSB0166 Dopo aver ruotato gli orologi in senso antiorario di 
180°, quale orologio segna un'ora più vicina alle 4? 

 

a) L'orologio B. b) L'orologio A. c) L'orologio D. d) L'orologio C. d 

RSB0167 Il grafico di seguito proposto mostra la ripartizione 
delle attività sportive praticate dai ragazzi delle tre 
classi di una scuola media. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

 

a) Dei ragazzi di seconda 
media il medesimo 
numero pratica rugby e 
calcio. 

b) L’attività meno 
praticata dai ragazzi di 
prima media della scuola è 
la pallavolo. 

c) L’attività più praticata 
dai ragazzi di seconda 
media della scuola è la 
pallavolo. 

d) Il nuoto è praticato in 
numero maggiore dai 
ragazzi di prima media, 
mentre il calcio da quelli 
di terza media. 

b 

RSB0168 A che cosa è uguale ″ se: 
″ = ↓ 
↓ + 3 =  ⊂ 
⊂ = 6 

a) 5. b) 2. c) 4. d) 3. d 
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RSB0169 Il seguente grafico mostra i Paesi maggiori produttori 
di pesce. Supponendo che il mercato ittico mondiale 
nel 2007 abbia raggiunto 300.000 tonnellate di 
pescato, il pesce proveniente dalla Cina è stato quindi 
di circa....  

 

a) 10.000 tonnellate. b) 60.000 tonnellate. c) 45.000 tonnellate. d) 30.000 tonnellate. c 

RSB0170 

 
Sommando i numeri presenti all’interno delle figure 
geometriche aventi la medesima forma si ottiene 
sempre lo stesso numero. Qual è allora il risultato 
dell’operazione C/(A – B)? 

a) 8 b) 2 c) 3 d) 4 b 
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RSB0171 La relazione che lega gli elementi appartenenti 
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B 
è del tipo... 

 

a) (numero x 3) - 2. b) (numero2)-2. c) (numero x 3) + 2. d) (numero x 2) + 2. a 

RSB0172 

 
Indicare le frazioni che rappresentano rispettivamente 
il rapporto fra la parte bianca e l’area totale della 
figura 2 e fra la parte bianca e la parte annerita della 
figura 1. 

a) 5/3; 8/5 b) 5/8; 5/3 c) 3/8; 3/5 d) 3/5; 3/8 b 

RSB0173 Quali tasselli del domino devono essere inseriti 
rispettivamente al posto dei punti interrogativi? 

 

a) I tasselli c, b. b) I tasselli d, b. c) I tasselli a, b. d) I tasselli c, a. b 
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RSB0174 Considerando che l'ora segnata dai cinque orologi è 
riflessa come in uno specchio, quale orologio segna 
un'ora più vicina alle 8,15 e quale segna un'ora più 
vicina alle 10,45? 

 

a) L'orologio c segna 
un'ora più vicina alle 8,15 
e l'orologio b segna un'ora 
più vicina alle 10,45. 

b) L'orologio a segna 
un'ora più vicina alle 8,15 
e l'orologio e segna un'ora 
più vicina alle 10,45. 

c) L'orologio d segna 
un'ora più vicina alle 8,15 
e l'orologio a segna un'ora 
più vicina alle 10,45. 

d) L'orologio d segna 
un'ora più vicina alle 8,15 
e l'orologio b segna un'ora 
più vicina alle 10,45. 

a 

RSB0175 A + B – 5 + (C * D) – E – (F * G) = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

6, 4, 5, 3, 5, 1, 3, 3 
6, 5, 5, 3, 3, 1, 3, 4 
5, 3, 5, 1, 3, 3, 6, 4 
3, 3, 1, 5, 3, 5, 4, 6 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 2? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 3 c) Sequenza 1 d) Sequenza 4 a 

RSB0176 Con le parti tratteggiate dei quadrati 1 e 2 quale 
frazione di un ipotetico quadrato 3 delle stesse 
dimensioni si potrebbe annerire? 

 

a) 39/72. b) 37/72. c) 41/72. d) 23/72. a 
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RSB0177 Sapendo che la freccia indica il punto di partenza, 
completare la seguente successione. 

 

a) 22 - 40. b) 20 – 48. c) 18 - 35. d) 24 - 50. d 

RSB0178 Richard ha 7 gettoni apparentemente identici, uno dei 
quali è però più pesante degli altri. Avendo a 
disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate 
saranno sufficienti per essere certi di individuarlo? 

a) 5 b) 3 c) 2 d) 4 c 

RSB0179 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 12. b) 16. c) 15. d) 14. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0180 A + (96 / B) – (C * D) + E = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

8, 96, 2, 17, 3, 2 
8, 2, 96, 3, 2, 17 
96, 3, 8, 2, 2, 17 
17, 2, 3, 96, 8, 2 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 7? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 1 c) Sequenza 3 d) Sequenza 2 b 

RSB0181 Se 12 moltiplicato per un numero fa 180, quanto vale 
1/3 del numero? 

a)  15 b) 5 c) 90 d)  30 b 

RSB0182  Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 
600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente 
affiancati in una libreria, quante pagine ci sono (senza 
contare le copertine) fra l'ultima pagina del settimo 
volume e l'ultima pagina dell'ottavo volume? 

a) 600 b) 1.200 c) 1.800 d) 0 a 

RSB0183 Dati i quadrati I e II, la parte non quadrettata 
rappresenta....  

 

a) 17/32 del totale per il 
primo e 30/32 del totale 
per il secondo. 

b) 15/32 del totale per il 
primo e 29/32 del totale 
per il secondo. 

c) Rispettivamente 1/2 e 
1/27 del totale. 

d) Rispettivamente 6/32 e 
12/32 del totale. 

b 

RSB0184 Roger ha 7 accendini apparentemente identici, uno dei 
quali è però più pesante degli altri. Avendo a 
disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate 
saranno sufficienti per essere certi di individuarlo? 

a) 4 b) 2 c) 5 d) 3 b 
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RSB0185 Sapendo che la tabella proposta gode della seguente 
proprietà: la somma dei numeri di ogni riga e  di ogni 
colonna dà come risultato 65, quanto valgono 
rispettivamente §, #  e *? 

 

a) Rispettivamente 11, 14 
e 20. 

b) Rispettivamente 18, 24 
e 28. 

c) Rispettivamente 9, 15 e 
26. 

d) Rispettivamente 13, 17 
e 25. 

b 

RSB0186 Dopo aver calcolato a quale frazione dell’intera figura 
corrisponde l’area tratteggiata della figura 1 e della 
figura 2, si divida la frazione relativa alla 1 per quella 
relativa alla 2. Il risultato è.... 

 

a) 3/4. b) 9/16. c) 1/2. d) 7/16. d 

RSB0187 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 
centro. A 5 cm dall'estremità destra è agganciato un 
peso di 15 kg, mentre all'estremità opposta è 
agganciato un peso di 45 kg. Cosa è necessario fare 
per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 
orizzontale? 

a) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 35 kg 

b) Nulla, l'asta è già in 
equilibrio 

c) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 35 kg 

d) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 40 kg 

a 

RSB0188 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
? - 12 + 3 15 
/  /  -  
6 / 2 - 1 2 
+  -  -  
9 - ?? + 2 8 
13  3  0   

a) 12 e 6 b) 24 e 3 c) 12 e 9 d) 24 e 9 b 
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RSB0189 Supponendo che il grafico proposto sia relativo agli 
studenti iscritti alla facoltà di Economia di quattro 
Atenei che abbiano sostenuto nell’anno accademico di 
riferimento 2009-2010 almeno un esame, suddivisi per 
votazione media riportata, indicare quale affermazione 
è corretta. 

 

a) All’Università di Torino 
gli studenti con una media 
compresa tra il 24 e il 27 
sono 555. 

b) All’Università di 
Padova la maggior parte 
degli studenti ha una 
media compresa tra il 18 e 
il 21. 
 

c) All’Università di Pavia 
gli studenti con una media 
compresa tra il 18 e il 21 
sono 180. 

d) All’Università di 
Genova sono più numerosi 
gli studenti con una media 
compresa tra il 21 e il 24 
che quelli con una media 
tra 18 e 21. 

d 

RSB0190 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
14 * ? + 2 30 
+  *  *  
51 - 21 * ?? 9 
-  -  -  
79 - 12 / 6 77 
-14  30  -2   

a) Il «?» con il numero 2 e 
il «??» con il numero 2. 

b) Il «?» con il numero 16 
e il «??» con il numero 72. 

c) Il «?» con il numero 5 e 
il «??» con il numero 21. 

d) Il «?» con il numero 7 e 
il «??» con il numero 9. 

a 
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RSB0191 

 
Se con x si denotano gli elementi dell’insieme A e con 
y quelli dell’insieme (B ∩ C), ordinando in senso 
crescente sia gli elementi dell’insieme (B ∩ C) sia 
quelli dell’insieme A e mantenendo questo 
ordinamento, esiste una relazione che lega gli elementi 
y rispettivamente agli elementi  x. Questa relazione è 
data da: 

a) y = x / 4  b) y = √(2x) c) y = x2 / 54  d) y = x / 5 b 

RSB0192 Se si hanno 220 kg di carne e se ne vendono 25, che 
percentuale se ne è venduta? 

a) 16% b)  11,36% c)  10% d) 25% b 
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RSB0193 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 54. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A*2) – (B+C) ? 
 

 

a) 11 b) -4 c) -1 d)  10 c 

RSB0194 

Con quali tra le caselle in X e Y deve coincidere Z 
affinché l’operazione sia corretta? 

a) B b) E c) C o E d) A e D d 

RSB0195 Se 3.500 sta a 1.200, allora 4.300 sta a: a) 1.684,5 b) 1.793,33 c) 1.474,28 d) 1.574,5 c 
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RSB0196 Completare la seguente successione numerica. 

 

a) 73 – 34. b) 74 – 31. c) 71 – 33. d) 68 – 29. c 

RSB0197 

 
In quale dei seguenti modi si possono disporre le righe 
che compongono il quadrato per formare una lettera 
dell’alfabeto? 

a) 7-2-4-3-5-1-6 b) 6-1-3-5-2-4-7 c) 7-5-1-3-2-4-6 d) 6-7-5-3-1-2-4 c 

RSB0198 

 

a) 2/5. b) 2/3. c) 1/2. d) 1/4. d 
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RSB0199 È maggiore la parte quadrettata della figura 1 o la 
parte quadrettata della figura 2? Ed a quale frazione 
delle figure corrispondono? 

 

a) Della figura 2; 
corrispondono 
rispettivamente ai 27/36 
della figura 1 e ai 4/9 della 
figura 2. 

b) Della figura 1; 
corrispondono 
rispettivamente ai 29/36 
della figura 1 e ai 5/9 della 
figura 2. 

c) Della figura 2; 
corrispondono 
rispettivamente ai 43/72 
della figura 1 e ai 2/3 della 
figura 2. 

d) Della figura 1; 
corrispondono 
rispettivamente ai 21/36 
della figura 1 e ai 4/11 
della figura 2. 

b 

RSB0200 Quale frazione del quadrato è quadrettata? 

 

a) 5/16. b) 1/4. c) 11/32. d) 3/8. a 

RSB0201 Paola per  pulire una parte della stanza (parte 
quadrettata) ha utilizzato 0,5 litri di detergente. Quanti 
litri di detergente utilizzerà complessivamente per 
pulire tutta la stanza?  

 

a) 0,66 litri. b) 0,72 litri. c) 0,98 litri. d) 1,20 litri. b 
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RSB0202 

 

a) 95/144. b) 83/144. c) 91/144. d) 81/144. c 

RSB0203 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 28, 
qual è il risultato della seguente operazione: A + B – 
C? 
 

A 14 2 B 

12 1 C 9 

7 B 10 7 

1 9 10 A 
 

a)  3 b) 18 c) 2 d)  6 d 

RSB0204 

 
Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile 
affermare che: 

a) sommando al numero 
delle facce del solido 3 il 
numero delle facce del 
solido 1 si ottiene il 
numero delle facce del 
solido 4 

b) sommando al numero 
delle facce del solido 3 il 
numero delle facce del 
solido 4 si ottiene il 
numero delle facce del 
solido 5 diminuito di  3 

c) sommando al numero 
delle facce del solido 1 il 
numero delle facce del 
solido 2 si ottiene il 
numero delle facce del 
solido 4 aumentato di 1 

d) sommando al numero 
delle facce del solido 1 il 
numero delle facce dei 
solidi 2 e 3 si ottiene il 
numero delle facce del 
solido 5 

c 

RSB0205 A che cosa è uguale | se: 
|  =  ;  + 5 
;  =  ω  -  8 
ω  =  18 

a) 6 b) 10 c) 15 d) 7 c 
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RSB0206 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 38, 
qual è il risultato della seguente operazione: (A + 
B)/C? 
 

14 B 10 A 

7 8 12 B 

15 5 A 15 

C 14 13 9 
 

a) 9 b)  5 c)  15 d) 7 d 

RSB0207 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle 
seguenti domande. Domanda 1) Quali sono le somme 
dei numeri contenuti rispettivamente nelle facce non 
visibili dei cubi 1, 2, 3, 4? Domanda 2) Qual è la 
somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili 
dei cubi delle figure I e II? 

 

a) Risposta 1) Le somme 
sono rispettivamente 9, 17, 
12, 14. Risposta 2) La 
somma è 53. 

b) Risposta 1) Le somme 
sono rispettivamente 10, 
17, 12, 14. Risposta 2) La 
somma è 55. 

c) Risposta 1) Le somme 
sono rispettivamente 9, 17, 
12, 15. Risposta 2) La 
somma è 55. 

d) Risposta 1) Le somme 
sono rispettivamente 9, 17, 
12, 15. Risposta 2) La 
somma è 53. 

d 

RSB0208 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare quale è il risultato della seguente 
espressione. 

 

a) 4. 
 

b) 3. 
 

c) 5. 
 

d) 16. 
 

d 
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RSB0209 È stato condotto un sondaggio su di un campione di 
100.000 casalinghe, equamente ripartito per le 3 aree 
geografiche nord, centro e sud. Ad ogni casalinga è 
stato chiesto  se avesse acquistato almeno una volta 
una determinata tipologia di prodotto. Quale delle 
affermazioni in merito è vera? 

 

a) La domanda che ha 
registrato la percentuale 
complessiva maggiore di 
risposte affermative per 
tutte e tre le aree 
geografiche è “ha 
acquistato almeno una 
volta uno sbiancante per 
tende?”. 

b) Alla domanda “ha 
acquistato almeno una 
volta un deodorante per 
frigorifero?” ha risposto 
affermativamente una 
percentuale di intervistate 
compresa tra il 10% e il 
20% per tutte e tre le aree 
geografiche. 

c) Al sud alla domanda 
“ha acquistato almeno una 
volta un detergente per 
forno microonde?” hanno 
risposto affermativamente 
meno del 10% delle 
intervistate. 

d) La domanda che ha 
registrato la percentuale 
complessiva maggiore di 
risposte affermative per 
tutte e tre le aree 
geografiche è “ha 
acquistato almeno una 
volta un detergente per 
forno tradizionale?”. 

d 

RSB0210 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 B  21  9  6 
87  33  12  A   

a) 12 e 25 b) 3 e 54 c) 6e 44 d) 9 e 35 b 

RSB0211 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 
centro. A 25 cm dall'estremità destra è agganciato un 
peso di 15 kg, mentre all'estremità opposta è 
agganciato un peso di 9 kg. Cosa è necessario fare per 
equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 
orizzontale? 

a) Nulla, l'asta è già in 
equilibrio 

b) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 8 kg 

c) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 3 kg 

d) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 3 kg 

d 

RSB0212 

Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta 
sulla base dei dati riportati nel grafico? 

a) Il prezzo del titolo 
Baffini non si è mantenuto 
costantemente sopra i 20 
euro 

b) Il prezzo del titolo 
Baffini si è mantenuto 
costantemente fra i 5 e i 15 
euro 

c) Il prezzo del titolo 
Cucchi non si è mantenuto 
costantemente sotto i 20 
euro 

d) Il prezzo del titolo 
Cucchi si è mantenuto 
costantemente sotto i 30 
euro 

b 
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RSB0213 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 54, 
qual è il risultato della seguente operazione: A + B – 
C? 
 

A 16 B 20 

20 19 A 10 

B 14 19 C 

16 A 17 16 
 

a)  8 b) 12 c) 10 d)  5 c 

RSB0214 

 
Il perimetro del rombo avente per vertici i punti medi 
dei lati del rettangolo è uguale: 

a) alla somma delle 
diagonali del rombo 

b) al doppio della 
diagonale del rettangolo 

c) alla metà della somma 
delle diagonali del rombo 

d) al semiperimetro del 
rettangolo 

b 

RSB0215 Le aree annerite della figura 1 e della figura 2 
differiscono per una superficie pari a…. 

 

a) mezzo quadretto. b) 4 quadretti. c) 2 quadretti. d) 1 quadretto. c 

RSB0216 Se 16.954 sta a 24.137, allora 8.684 sta a: a) 2.363,2 b) 14.254,12 c) 12.363,2 d) 14.254,12 c 
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RSB0217 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
7 * 4 - 25 3 
-  *  +  
36 / 4 - ? -3 
+  -  -  
12 - 5 * ?? 2 
-17  11  35   

a) Il «?» con il numero 12 
e il «??» con il numero 2. 

b) Il «?» con il numero 3 e 
il «??» con il numero 7. 

c) Il «?» con il numero 37 
e il «??» con il numero 19. 

d) Il «?» con il numero 29 
e il «??» con il numero 5. 

a 

RSB0218 Quale frazione della figura 1 è quadrettata, e quale 
frazione della figura 2 è colorata in grigio?  

 

a) 14/9; 4/9. b) 7/11; 15/36. c) 7/18; 5/36. d) 7/9; 7/36. d 

RSB0219 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle 
seguenti domande. Domanda 1 - Quale risultato si 
ottiene moltiplicando la somma delle facce visibili dei 
cubi della figura I per la somma delle facce non 
visibili dei cubi della figura II? Domanda 2 - Qual è la 
somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili 
dei cubi della figura II?  

 

a) Risposta 1) Si ottiene 
408. Risposta 2) La 
somma è 28. 

b) Risposta 1) Si ottiene 
406. Risposta 2) La 
somma è 29. 

c) Risposta 1) Si ottiene 
400. Risposta 2) La 
somma è 28. 

d) Risposta 1) Si ottiene 
402. Risposta 2) La 
somma è 29. 

b 
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RSB0220 A che cosa è uguale (♥+8-5) se: 
♥ = . / 2 
. = : + 3 
: = 7 

a) 8 b) 16 c) 13 d) 4 a 

RSB0221 

 

a) 22. b) 16. c) 18. d) 20. b 

RSB0222 Inserire i segni necessari affinché l’operazione risulti 
corretta. 3/4  1/2  7/4  2  3/4  1/4 = -1/2  

a) +  +  -  -  +  - b) -  +  -  -  +  - c) +  +  -  -  +  x d) +  -  +  -  -  +  d 

RSB0223 A che cosa è uguale  se: 
 =    -  6 
   =  ′ +  4 
 ′ =   - 2 
  =  10 

a) 10. b) 12. c) 11. d) 6. d 

RSB0224 A che cosa è uguale (� /2) se: 
�  = �  x 4 
�  =  + 2 
 = 3 

a) 32. b) 10. c) 27. d) 15. b 

RSB0225 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla 
lancetta dei minuti degli orologi A e D (lasciando fissa 
quella delle ore), portando avanti di un’ora l’orologio 
B e mettendo indietro di 3 l’orologio C, individuare 
l’affermazione corretta. 

  

a) Nessun orologio segna 
le 10.00. 

b) Due orologi segnano le 
10.00. 

c) Un solo orologio segna 
le 10.00. 

d) Tre orologi segnano le 
10.00. 

c 
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RSB0226 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E 
quante volte nel disegno 
III?

 

a) 6 volte; 13 volte. b) 3 volte; 12 volte. c) 4 volte; 11 volte. d) 5 volte; 10 volte. c 

RSB0227 Quali tessere del domino devono essere inserite al 
posto dell'elemento mancante della figura I e della 
figura II? 

 

a) Per la figura I la tessera 
D e per la figura II la 
tessera B. 

b) Per la figura I la tessera 
C e per la figura II la 
tessera D. 

c) Per la figura I la tessera 
A e per la figura II la 
tessera B. 

d) Per la figura I la tessera 
B e per la figura II la 
tessera C. 

c 

RSB0228 A / B + 7 * C = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

5, 6, 2, 7 
2, 7, 6, 5 
6, 2, 7, 5 
3, 2, 9, 7 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 38? 

a) Sequenza 1 b) Sequenza 2 c) Sequenza 4 d) Sequenza 3 d 
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RSB0229 Considerando che l'ora segnata dai cinque orologi è 
riflessa come in uno specchio, quale orologio segna 
un'ora più vicina alle 9,15 e quale segna un'ora più 
vicina alle 3,15? 

 

a) L'orologio “e” segna 
un'ora più vicina alle 9,15 
e l'orologio “b” segna 
un'ora più vicina alle 3,15. 

b) L'orologio “d” segna 
un'ora più vicina alle 9,15 
e l'orologio “e” segna 
un'ora più vicina alle 3,15. 

c) L'orologio “b” segna 
un'ora più vicina alle 9,15 
e l'orologio “d” segna 
un'ora più vicina alle 3,15. 

d) L'orologio “e” segna 
un'ora più vicina alle 9,15 
e l'orologio “a” segna 
un'ora più vicina alle 3,15. 

c 

RSB0230 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 

 

a) Il «?» con il numero 8 e 
il «??» con il numero  6. 

b) Il «?» con il numero 7 e 
il «??» con il numero  5. 

c) Il «?» con il numero 6 e 
il «??» con il numero  7. 

d) Il «?» con il numero 8 e 
il «??» con il numero  5. 

d 

RSB0231  Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 
600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente 
affiancati in una libreria, quante pagine ci sono (senza 
contare le copertine) fra l'ultima pagina del settimo 
volume e la prima pagina dell'ottavo volume? 

a) 600 b) 2.400 c) 1.200 d) 1.800 c 

RSB0232 A che cosa è uguale ♠ / 4 se: 
♣ x ♠ = 144 
♣ = ♥ 
♥ = 6 + ♦ 
♦ = 6 

a) 12 b) 9 c) 3 d) 6 c 
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RSB0233 Si è condotto un sondaggio su di un campione di 
10.000 casalinghe, equamente ripartito per le 3 aree 
geografiche nord, centro e sud, chiedendo a ciascuna 
se avesse acquistato almeno una volta una determinata 
tipologia di prodotto. Indicare quale affermazione in 
merito è errata. 

 

a) La domanda che ha 
registrato la percentuale 
complessiva maggiore di 
risposte affermative per 
tutte e tre le aree 
geografiche è “ha 
acquistato almeno una 
volta un detergente per 
forno microonde?”. 

b) Alla domanda “ha 
acquistato almeno una 
volta un detergente 
specifico per arredi in 
pelle?” ha risposto 
affermativamente una 
percentuale di intervistate 
compresa tra il 20% e il 
30% per tutte e tre le aree 
geografiche. 

c) Al centro alla domanda 
“ha acquistato almeno una 
volta un panno spolvero 
usa e getta?” e a quella 
analoga relativa allo 
sbiancante per tende 
hanno risposto 
affermativamente meno 
del 10% delle intervistate. 

d) La domanda che ha 
registrato la percentuale 
complessiva maggiore di 
risposte affermative per 
tutte e tre le aree 
geografiche è “ha 
acquistato almeno una 
volta un detergente per 
forno tradizionale?”. 

a 

RSB0234 Osservando il grafico proposto, che evidenzia la 
ripartizione della forza lavoro in Italia con riferimento 
ai diversi settori produttivi, si può affermare che…. 

 

a) Il settore che mostra un 
maggior numero di donne 
occupate è l'artigianato. 

b) Il settore che mostra un 
maggior numero di donne 
occupate è il commercio. 

c) Il settore che mostra un 
maggior numero di donne 
occupate è il terziario. 

d) Il settore che mostra un 
maggior numero di donne 
occupate è l'industria. 

c 

RSB0235 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a)  9 b) 14 c) 5 d)  27 d 
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RSB0236 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura? 

 

a) 22 e 30. b) 11 e 15. c) 21 e 16. d) 17 e  13. a 

RSB0237 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare quale è il risultato della seguente 
espressione. 

 

a) 11. 
 

b) 12. 
 

c) 16. 
 

d) 15. 
 

d 

RSB0238 

 
Quale numero completa logicamente lo schema 
seguente? 

a) 70 b) 80 c) 90 d) 100 d 

RSB0239 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 
centro. A 5 cm dall'estremità destra è agganciato un 
peso di 35 kg, mentre all'estremità opposta è 
agganciato un peso di 36 kg. Cosa è necessario fare 
per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 
orizzontale? 

a) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 5 kg 

b) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 5 kg 

c) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 1 kg 

d) Nulla, l'asta è già in 
equilibrio 

b 
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RSB0240 A * B - 8 + C = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

6, 12, 8, 3 
12, 3, 8, 6 
3, 8, 6, 12 
1, 3, 6, 8 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 34? 

a) Sequenza 3 b) Sequenza 2 c) Sequenza 4 d) Sequenza 1 b 

RSB0241 Dopo aver osservato l'insieme delle carte indicare in 
quali box sono contenute le due carte girate. 

 

a) Box B e box D. b) Box A e box C. c) Box B e box C. d) Box C e box D. d 

RSB0242 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
? - 22 * 4 8 
-  -  /  
24 / ?? - 1 1 
-  +  -  
47 + 20 / 5 51 
25  30  -1   

a) Il «?» con il numero 11 
e il «??» con il numero 48. 

b) Il «?» con il numero 2 e 
il «??» con il numero 3. 

c) Il «?» con il numero 3 e 
il «??» con il numero 15. 

d) Il «?» con il numero 96 
e il «??» con il numero 12. 

d 
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RSB0243 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
16? 
 
?*?+?*?/?-?  =16 

a) 4; 7; 4; 6; 2; 4 b) 2;7; 4; 4; 4; 2 c) 5; 8; 5; 15; 3; 2 d) 2; 5; 15; 7; 3; 14 b 

RSB0244 Quale numero deve logicamente essere inserito al 
posto del «?» e perché? 

 

a) Il numero 22, perché il 
prodotto dei numeri di 
ciascun quadrante sia 
uguale. 

b) Il numero 22, perché la 
differenza dei numeri di 
ciascun quadrante dia 1. 

c) Il numero 22, perché la 
somma dei numeri di 
ciascun quadrante sia 
uguale. 

d) Il numero 22, perché la 
somma dei numeri di 
ciascun quadrante sia un 
numero divisibile per 11. 

c 
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RSB0245 Di seguito è fornito un modello di carta in piano già 
pronto da ritagliare per costruire uno dei solidi 
proposti A, B, C o D. Quale? 

 

a) C. b) D. c) A. d) B. a 

RSB0246 Si supponga di spostare indietro di un’ora la lancetta 
dell’orologio A, di due ore quella dell’orologio B e 
così via. Quale orologio, terminata l’operazione, 
segnerà un'ora più vicina all’una? 

 

a) L'orologio C. b) L'orologio D. c) L'orologio A. d) L'orologio B. c 

RSB0247 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
9? 
 
?+?+?-?-?  = 9 

a) 27; 4; 3; 16; 9 b) 5; 2; 1; 14; 7 c) 25; 12; 16; 4; 10 d) 9; 5; 4; 7; 9 a 

RSB0248 A che cosa è uguale (♥*2) se: 
♥ = . x 2 
. = : + 3 
: = 3 

a) 6 b) 8 c) 12 d) 24 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0249 

Un'asse graduata di legno è appoggiata su un perno 
nel suo punto medio e su di essa sono sistemati alcuni 
gettoni, tutti di peso uguale. 
Per equilibrare il sistema in figura è necessario 
cambiare posizione a un gettone: 

a) dalla posizione 6 alla 
posizione 3 

b) dalla posizione 10 alla 
posizione 9 

c) dalla posizione 6 alla 
posizione 4 

d) nessuna delle altre 
alternative è corretta: 
l'asse è già in equilibrio 

c 

RSB0250 Se 2.351 sta a 18.275, allora 4.673 sta a: a) 6.324,57 b) 42.363,23 c) 36.324,57 d) 36.300 c 
RSB0251 Premesso che la tabella proposta gode della seguente 

proprietà: la somma dei numeri di ogni riga e  di ogni 
colonna dà come risultato 65, qual è il risultato della 
seguente operazione: (C – B + A) : 2? 

 

a) 7. b) 11. c) 8. d) 5. a 

RSB0252 Il grafico proposto rappresenta in percentuale il 
pescato di un piccolo porticciolo italiano. Se il pescato 
complessivo è stato di 800 unità, quante unità di tonno 
sono state pescate?  

 

a) 296. b) 291. c) 199. d) 281. a 

RSB0253 Quali numeri devono essere inseriti nell’ordine al 
posto dei punti interrogativi perché la seguente 
operazione dia come risultato 6? 
? + ? – ? – ? 

a) 2,5; –0,1; –0,6; 3 b) 3; –0,6; 0,1; 3,5 c) 4; 0,1; 0,6; –2,5 d) 2; 0,6; 0,1; 2,5 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0254 Quale numero deve essere inserito nella seguente serie 
numerica? 

 

a) Il numero 18. b) Il numero 17. c) Il numero 10. d) Il numero 16. d 

RSB0255 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a)  XXIXL b) LXXIX c) XLX d)  XXL b 

RSB0256 

I
n figura sono rappresentate due bilance a due piatti in 
equilibrio con alcuni oggetti (sfere, cubi e piramidi). 
A quanti cubetti corrisponde la massa di una 
piramide? 

a) 4 b) 1 c) 3 d) 2 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0257 

  
Il numero 48 può essere inserito: 

a) solo nella corona 
intermedia 

b) in una qualsiasi delle 
tre corone circolari 

c) solo nella corona più 
interna 

d) solo nella corona più 
esterna 

b 

RSB0258 A che cosa è uguale τ se: 
ʋ = 50 
ʋ - 2 = ξ x 2 
ξ = τ x 4 

a) 7 b) 14 c) 12 d) 6 d 

RSB0259 È maggiore la parte colorata in grigio della figura 1 o 
la parte colorata in grigio della figura 2, ed a quale 
frazione delle figure corrispondono? 

 

a) È maggiore nella figura 
1. Corrispondono, 
rispettivamente, a 53/72 
della figura 1 e a 13/36 
della figura 2. 

b) È maggiore nella figura 
2. Corrispondono, 
rispettivamente, a 17/72 
della figura 1 e a 11/36 
della figura 2. 

c) È maggiore nella figura 
1. Corrispondono, 
rispettivamente, a 47/96 
della figura 1 e a 11/28 
della figura 2. 

d) È maggiore nella figura 
2. Corrispondono, 
rispettivamente, a 45/288 
della figura 1 e a 1/3 della 
figura 2. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0260 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura?  

 

a) 7 e 16. b) 8 e 15. c) 7 e 20. d) 10 e 11. b 

RSB0261 

La figura rappresenta una griglia composta da 5x5 
tasselli identificabili con un sistema di coordinate. 
Indicare quale sequenza di tasselli soddisfa 
l’espressione indicata. 

a) x4; y1; z2; w2; r1 b) x3; y4; z1, w4; r2 c) x2; y3; z3; w2; r3 d) x1; y2 ; z3; w1; r1 d 

RSB0262 A che cosa è uguale (3 * ”) se: 
4+ ∞+” = 48 
∞ = 4+” 

a) 5 b) 8 c) 60 d) 16 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0263 Dopo aver osservato il grafico proposto, indicare in 
quale mese il numero delle immatricolazioni è stato 
minore. 

 

a) Settembre. b) Febbraio. c) Luglio. d) Agosto. d 

RSB0264 Supponendo che l’orologio B sia avanti di 30 minuti, 
il C sia indietro di un’ora e mezza, mentre il D anticipi 
di un quarto d’ora, quale/i orologio/i segna/no un’ora 
più vicina alle 2? 

 

a) Gli orologi B, C e D. b) L'orologio A. c) Gli orologi A e D. d) L'orologio B. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0265 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 74; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

40 A B 7 

15 B 17 33 

C 12 34 25 

16 35 14 B 
 

a) A=18; B=9; C=3 b) A=12; B=18; C=5; c) A=9; B=18; C=3 d) A=11; B=9; C=4 a 

RSB0266 

 
Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile 
affermare che: 

a) il solido 1 ha un quarto 
delle facce del solido 5 

b) il solido 1 ha la metà 
delle facce del solido 5 

c) il solido 3 ha un terzo 
delle facce del solido 4 

d) il solido 2 ha un terzo 
delle facce del solido 5 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0267 Dopo aver osservato l'insieme delle carte indicare in 
quali box sono contenute le due carte girate. 

 

a) Box C e box A. b) Box A e box D. c) Box B e box C. d) Box D e box C. a 

RSB0268 

 
La relazione che lega gli elementi appartenenti 
all’insieme A e gli elementi appartenenti all’insieme B 
è: 

a) doppio del numero al 
quadrato 

b) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

c) numero al quadrato d) numero al quadrato 
invertito di segno 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0269 Quale delle seguenti affermazioni é corretta? 

  

a) L'area tratteggiata nel 
disegno 1 é maggiore 
dell'area tratteggiata nel 
disegno 2. 

b) L'area tratteggiata nel 
disegno 2 é pari a 19/36 
dell'area totale. 

c) L'area lasciata bianca 
nel disegno 2 é pari a 1/2 
dell'area totale. 

d) L'area tratteggiata nel 
disegno 2 é maggiore della 
metà dell'area totale. 

d 

RSB0270 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 A  32  25  18 
12  B  22  27   

a) 39 e 17 b) 78 e 34 c) 34 e 22 d) 29 e 7 a 

RSB0271 Scrivi il simbolo adatto: 
3/9 ? 3/6  

a)  < b) = c) > d)  >= a 

RSB0272 

 
La figura rappresenta una griglia composta da 3x3 
tasselli identificabili con un sistema di coordinate. 
Quanti modi ci sono, combinando i diversi tasselli 
nell’ordine x, y, z, di ottenere il risultato segnalato in 
figura? 

a) 4 b) 3 c) 1 d) 2 b 

RSB0273 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
12? 
 
?/?+?-?*?+?/?  = 12 

a) 2; 7; 6; 6; 3; 6; 3 b) 21; 7; 15; 6; 3; 36; 3 c) 21; 10; 6; 6; 4; 36; 7 d) 3; 10; 28; 34; 3; 6; 3 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0274 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 63. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A+C)  – B ? 
 

 

a)  10 b) 16 c) 4 d) 11 d 

RSB0275 Quanti quadrati vedi nella figura? 

 

a)  8 b) 13 c) 6 d)  2 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0276 

 
Indicare i valori che rappresentano rispettivamente il 
rapporto fra la parte bianca e la parte annerita della 
figura 1 e fra la parte bianca e l'area totale della figura 
2. 

a) 3/4; 3/8 b) 3; 5/8 c) 2; 3/8 d) 1/3; 3/8 b 

RSB0277 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura?  

 

a) 42 e 63. b) 41 e 47. c) 48 e 64. d) 44 e 58. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0278 Quale tessera del domino deve essere inserita al posto 
dell'elemento mancante rispettivamente nella figura I 
e nella figura II? 

 

a) Tessera C e tessera A. b) Tessera A e tessera D. c) Tessera A e tessera A. d) Tessera B e tessera C. c 

RSB0279 Un contadino compra 140 kg di melanzane a 25 
centesimi al kg. Le rivende a 55 centesimi al kg. 
Quanto guadagna in tutto? 

a)  24 euro b) 42 euro c) 84 euro d)  21 euro b 

RSB0280 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
5? 
 
?/?+?-?*?*?-?  = 5 

a) 7; 1; 5; 2; 3; 3; 4 b) 1; 2; 9; 9; 7; 5; 3 c) 34; 2; 9; 5; 2; 2; 1 d) 34; 4; 18; 10; 4; 4; 2 c 

RSB0281 Quali segni devono essere inseriti davanti a tutti i 
numeri affinché il risultato dell’operazione sia 
corretto? 
15/3  80  5  3  34/17  = 0  

a) +  -  +  -  + b) -  +  -  +  + c) +  +  -  -  +   d) +  -  +  +  -  c 

RSB0282 Se 3.641 sta a 19.582, allora 4.488 sta a: a) 24.138,2 b) 4.137 c) 24.137,32 d) 24.137 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0283 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura? 

 

a) 41 e 49. b) 46 e 42. c) 39 e 47. d) 46 e 39. d 

RSB0284 Quale dei numeri proposti può essere inserito al posto 
del «?» nel secondo fiore? 

 

a) Il numero 42. b) Il numero 1006. c) Il numero 307. d) Il numero 168. c 

RSB0285 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
56 43 ? 26 ? 21  

a)  34 e 21 b) 17 e 11 c) 33 e 22 d)  43 e 12 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0286 Quale numero deve essere inserito nella seguente serie 
numerica? 

 

a) Il numero 28. b) Il numero 29. c) Il numero 31. d) Il numero 30. a 

RSB0287 A / B + C * 3 = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

39, 13, 9, 3 
3, 12, 9, 13 
6, 4, 3, 10 
39, 15, 10, 4 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 30? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 2 c) Sequenza 3 d) Sequenza 1 d 

RSB0288 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
 
(24  8)  (5  3)  2  = 20 

a)  *  +  *  + b) /  -  *  - c) *  -  /  - d)  /  +  *  + d 

RSB0289 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
 
12  6  (9  3)  17  = 16 

a)  -  *  /  + b) -  +  *  - c) +  -  /  + d)  +  -  /  - b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0290 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura? 

 

a) 6 e 18. b) 12 e 38. c) 9 e 36. d) 8 e 16. c 

RSB0291 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché 
l’operazione dia come risultato –1? 
3; 2; 5; 4; 9; 3; 4 = 
Si supponga di eseguire ogni operazione in ordine di 
lettura, da sinistra a destra (senza quindi dare priorità a 
moltiplicazioni e divisioni). 

a)  – : – + x + b)  + – : + : – c)  – + – : x : d)  + : – x : : b 

RSB0292 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
1? 
 
?-?/?-?-?*?  = 1 

a) 42; 15; 5; 3; 5; 7 b) 22; 4; 10; 17; 4; 8 c) 8; 69; 2; 8; 5; 6 d) 23; 4; 28; 17; 3; 2 a 

RSB0293 (A / B) + (C * 3) – (D * E) – F =  
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

34, 2, 3, 3, 5, 4, 1 
34, 1, 4, 2, 5, 3, 3 
2, 4, 3, 5, 3, 1, 34 
35, 2, 4, 5, 6, 5, 4 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 5? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 4 c) Sequenza 3 d) Sequenza 1 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0294 

 Quale livello, tra quelli concentrici, deve essere 
eliminato affinché ogni raggio dia come somma un 
numero primo? 

a) Il pentagono A b) Il pentagono D c) Il pentagono C d) La casella centrale d 

RSB0295 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??»  
96 - ? / 6 90 
-  -  +  
?? - 15 / 5 87 
-  /  +  
16 + 5 * 4 36 
-10  33  15   

a) Il «?» con il numero 30 
e il «??» con il numero 20. 

b) Il «?» con il numero 36 
e il «??» con il numero 90. 

c) Il «?» con il numero 10 
e il «??» con il numero 59. 

d) Il «?» con il numero 42 
e il «??» con il numero 10. 

b 

RSB0296 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E 
quante volte nel disegno 
III?

 

a) 4 volte; 11 volte. b) 3 volte; 8 volte. c) 3 volte; 12 volte. d) 5 volte; 9 volte. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0297 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
3? 
 
?+?+?/?-?*?  =  3 

a) 10; 8; 7; 7; 5; 6 b) 8; 6; 5; 5; 3; 4 c) 9; 5; 6; 4; 4; 3 d) 7; 7; 4; 6; 4; 5 b 

RSB0298 A che cosa è uguale ″ se: 
″ = ↓ 
↓ :  2 =  ⊂ 
⊂ = 8 

a) 16. b) 14. c) 20. d) 8. a 

RSB0299 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
39 / 13 + 27 30 
-  +  -  
? + 45 - ?? 40 
-  -  +  
11 - 32 + 24 3 
23  26  41   

a) Il «?» con il numero 5 e 
il «??» con il numero 10. 

b) Il «?» con il numero 9 e 
il «??» con il numero 31. 

c) Il «?» con il numero 26 
e il «??» con il numero 15. 

d) Il «?» con il numero 18 
e il «??» con il numero 2. 

a 

RSB0300 Un contadino compra 175 kg di pomodori a 14 
centesimi al kg. Le rivende a 33 centesimi al kg. 
Quanto guadagna in tutto? 

a)  19 euro b) 335 euro c) 33.25 euro d)  19.50 euro c 

RSB0301 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle 
seguenti domande. Domanda 1) Quali sono le somme 
dei numeri contenuti rispettivamente nelle facce non 
visibili dei cubi 1, 2, 3, 4? Domanda 2) Qual è la 
somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili 
delle figure I e II?  

 

a) Risposta 1) Le somme 
sono rispettivamente 13, 
19, 12, 16. 
Risposta 2) Le somme 
sono rispettivamente 30 e 
30. 

b) Risposta 1) Le somme 
sono rispettivamente 15, 
16, 12, 14. 
Risposta 2) Le somme 
sono rispettivamente 28 e 
30. 

c) Risposta 1) Le somme 
sono rispettivamente 12, 
17, 14, 17.  
Risposta 2) Le somme 
sono rispettivamente 29 e 
31. 

d) Risposta 1) Le somme 
sono rispettivamente 14, 
18, 12, 15. 
Risposta 2) Le somme 
sono rispettivamente 28 e 
31. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0302 Il grafico mostra la composizione etnica della 
popolazione della Nuova Zelanda. Quanti sono gli 
Europei considerando che la popolazione totale è 
3.735.000 unità?  

 

a) 108.250. b) 281.250. c) 560.250. d) 981.250. c 

RSB0303 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
90 / 2 + 4 49 
-  +  +  
8 + 10 x ? 58 
-  x  -  
3 + 5 x ?? 38 
79  52  2   

a) 5 e 14 b) 15 e 7 c) 5 e 7 d) 10 e 14 c 

RSB0304 (A * B) – C – D + E – 6 – F = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

5, 4, 5, 6, 8, 3, 5 
5, 6, 5, 4, 8, 5, 3 
8, 3, 5, 5, 5, 6, 4 
5, 5, 8, 5, 3, 6, 4 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 5? 

a) Sequenza 3 b) Sequenza 4 c) Sequenza 1 d) Sequenza 2 b 

RSB0305 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
30  5  2  (42  6)  3 = 8 

a) *  +  -  *  + b) /  +  -  -  / c) /  -  +  /  - d) *  -  +  *  + c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0306 

Sapendo che i nati nel 1974 sono 24, a quanto 
ammonta approssimativamente il totale delle persone 
considerate (ossia la somma dei nati nei quattro anni)? 

a) Circa 350 b) Circa 240 c) Circa 120 d) Circa 100 b 

RSB0307 Da quanti cubi piccoli è formato il cubo grosso? 

 

a) 44. b) 46. c) 53. d) 51. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0308 

 
Sommando i numeri presenti all’interno delle figure 
geometriche aventi la medesima forma si ottiene 
sempre lo stesso numero. Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta? 

a) (A – B)2 = C2  b) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

c) A + C = B2 + 5 d) 1/2 C + 1 = A – B b 

RSB0309 

 
Sapendo che nella tabella il risultato in orizzontale e 
in verticale è sempre uguale, qual è il risultato 
dell’espressione (X + Y – Z)/14? 

a) 0 b) 1/14 c) 2 d) 1/7 a 

RSB0310 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 37  48  59  B 
A  115  104  93   

a) 126 e 70 b) 26 e 104 c) 116 e 65 d) 135 e 86 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0311 A che cosa è uguale . se: 
Σ + Σ + 1 = 13 
Σ + . = ς 
ς = ± 
± = 7 

a) 1. b) 3. c) 2. d) 5. a 

RSB0312 Quali tessere del domino devono essere inserite al 
posto dell'elemento mancante della figura I e della 
figura II?  

 

a) Per la figura I la tessera 
D e per la figura II la 
tessera A. 

b) Per entrambe le figure 
la tessera B. 

c) Per entrambe le figure 
la tessera D. 

d) Per la figura I la tessera 
A e per la figura II la 
tessera B. 

c 

RSB0313 

Un'asse graduata di legno è appoggiata su un perno 
nel suo punto medio e su di essa sono sistemati alcuni 
gettoni, tutti di peso uguale. 
Per equilibrare i gettoni presenti sulla leva 
rappresentata in figura è necessario porre: 

a) un gettone in posizione 
2 

b) un gettone in posizione 
6 

c) un gettone in posizione 
5 

d) 2 gettoni in posizione 5 b 

RSB0314 

 

a) 8. b) 12. c) 15. d) 4. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0315 Se 3.741 sta a 19.682, allora 4.588 sta a:  a) 14.254,12 b) 25.369,58 c) 24.138,2 d) 34.100 c 
RSB0316 

 
Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile 
affermare che: 

a) sottraendo al numero 
delle facce del solido 5 il 
numero delle facce del 
solido 3 si ottiene 15 

b) sottraendo al numero 
delle facce del solido 4 il 
numero delle facce del 
solido 2 si ottiene 4 

c) sottraendo al numero 
delle facce del solido 2 il 
numero delle facce del 
solido 1 si ottiene 5 

d) sottraendo al numero 
delle facce del solido 3 il 
numero delle facce del 
solido 2 si ottiene 2 

b 

RSB0317 

 
Qual è il prodotto fra la somma delle facce nascoste 
del primo dado e la somma di quelle visibili del 
secondo? 

a) 108 b) 120 c) 126 d) 168 c 

RSB0318 Se si hanno 275 patate  e se ne vendono 78, che 
percentuale è rimasta invenduta? 

a)  71,64% b) 46% c) 28,36% d)  64% a 

RSB0319 Se 2.200 sta a 18.000, allora 4.500 sta a:  a) 6.818,18 b) 36.818,18 c) 36.000 d) 25.409,9 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0320 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 36. b) 28. c) 56. d) 42. a 

RSB0321 

 
Quale raggio deve essere eliminato perché in ogni 
cerchio tutti i numeri siano divisibili per uno stesso 
numero? 

a) Il raggio numero 3 b) Il raggio numero 2 c) Il raggio numero 4 d) Il raggio numero 1 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0322 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
6? 
 
?*?-?-?*?+?*?=  6 

a) 6; 10; 7; 7; 8; 2; 10 b) 5; 9; 5; 5; 8; 3; 2 c) 1; 3; 11; 11; 8; 3; 26 d) 4; 9; 4; 3; 6; 7; 18 b 

RSB0323 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 

 

a) Il «?» con il numero 8 e 
il «??» con il numero  4. 

b) Il «?» con il numero 6 e 
il «??» con il numero  9. 

c) Il «?» con il numero 5 e 
il «??» con il numero  7. 

d) Il «?» con il numero 10 
e il «??» con il numero  5. 

b 

RSB0324 A + B – C + D + E – 10 – G =  
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

12, 9, 2, 10, 2, 16, 12 
9, 12, 10, 2, 2, 12, 16 
12. 2, 2, 12, 16, 10, 9 
2, 10, 12, 9, 16, 2, 12 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 21? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 3 c) Sequenza 2 d) Sequenza 1 b 

RSB0325 

  
Quale delle seguenti equivalenze tra i settori in figura 
NON è corretta? 

a) D – B = A – C b) B + D = A + D c) A – D = B – D d) C + D = A + B a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0326 Aggiungere nella figura i numeri mancanti in modo 
che la somma della verticale a sia pari a 44, la 
verticale b superi di 4 la verticale a e che la verticale c 
sia inferiore di 3 rispetto alla verticale d. 

 

a) Verticale a 11; verticale 
b 5; verticale c 0. 

b) Verticale a 12; verticale 
b 5; verticale c 0. 

c) Verticale a 12; verticale 
b 4; verticale c 1. 

d) Verticale a 12; verticale 
b 5; verticale c 1. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0327 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 65; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

13 A 11 29 

29 11 A 13 

19 C 18 19 

B 33 24 B 
 

a) A=3; B=4; C=5 b) A=12; B=4; C=9 c) A=5; B=13; C=8 d) A=4; B=15; C=8 b 

RSB0328 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
16 250 23 50 ? ?  

a) 25 e 15 b)  40 e 20 c)  30 e 10 d) 20 e 5 c 

RSB0329 Calcolare a quali numeri corrispondono 
rispettivamente il «?» e il «??» 

 

a) 3 e 8. b) 2 e 7. c) 3 e 7. d) 2 e 9. c 

RSB0330 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
33  3  44  3  22  10  4  5 = 25 

a) /  +  *  /  +  *  / b) /  -  /  +  *  + c) *  -  /  *  -  /  * d) *  +  /  /  +  *  + a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0331 

 Quale coppie di numeri interi positivi (A; B) è 
possibile individuare, sapendo che nessun punto del 
piano deve mai trovarsi sulla frontiera di tre regioni 
tutte contraddistinte da un numero pari, né tutte 
contraddistinte da un numero dispari? 

a) Nessuna b) Due c) Infinite d) Una a 

RSB0332 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 89; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

A 38 4 33 

A 13 46 C 

46 18 B 10 

B 20 24 30 
 

a) A=14; B=15; C=16 b) A=8; B=4; C=6 c) A=6; B=7; C=5 d) A=3; B=11; C=2 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0333 Se dal solido proposto tolgo 4 dei cubetti di cui è 
composto, rimangono…. 

 

a) 92. b) 82 – 72. c) 33 + 52. d) 62 + 6. d 

RSB0334 Inserire i segni necessari affinché l’operazione risulti 
corretta. 1/2  5/2  2/3  3/4  1/12  5/2= -1/2  

a) +  +  -  -  +  - b) -  +  -  +  -  - c) +  +  -  -  +  + d) +  -  +  -  -  +  b 

RSB0335 Quali tessere del domino devono essere inserite al 
posto dell'elemento mancante della figura I e della 
figura II?  

 

a) Per la figura I la tessera 
A e per la figura II la 
tessera A. 

b) Per la figura I la tessera 
B e per la figura II la 
tessera A. 

c) Per la figura I la tessera 
D e per la figura II la 
tessera B. 

d) Per la figura I la tessera 
C e per la figura II la 
tessera A. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0336 Qual è il numero più grande? a) 1/90 b)  1/9 c)  1/2 d) 1/5 c 
RSB0337 Un auto corre alla velocità di 115 km/h. Quanti minuti 

gli occorrono per percorrere, alla stessa velocità, 268 
km? 

a)  185 b) 139.82 c) 145.62 d)  225 b 

RSB0338 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 38; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

14 B 10 A 

7 8 12 B 

15 5 A 15 

C 14 13 9 
 

a) A=3; B=4; C=5 b) A=12; B=4; C=9 c) A=3; B=11; C=2 d) A=4; B=15; C=8 c 

RSB0339 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare quale delle seguenti operazioni 
determina il risultato maggiore. 

 

a) Operazione 3. 
 

b) Operazione 1. 
 

c) Operazione 2. 
 

d) Operazione 4. 
 

b 

RSB0340 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
6 ? 34 ? 286 853  

a)  3 e 63 b) 4 e 16 c) 13 e 97 d)  26 e 194 c 

RSB0341 A che cosa è uguale τ  se: 
υ = 89 
υ - 14 = 3 ξ  
ξ=  5 τ 

a) 2. b) 11. c) 5. d) 4. c 

RSB0342 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
21  7  15  6  3  122  12 = 12 

a) *  -  +  /  +  / b) /  +  -  *  +  / c) *  -  +  /  -  * d) /  -  +  *  -  / b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0343 

 
La superficie del poligono colorato è uguale a: 

a) 3/4 della superficie del 
rettangolo minore 

b) 1/4 della superficie del 
rettangolo maggiore 

c) 4/3 della superficie del 
rettangolo minore 

d) 1/2 della superficie del 
rettangolo maggiore 

b 

RSB0344 Di seguito è fornito un modello di carta in piano già 
pronto da ritagliare per costruire uno dei solidi 
proposti A, B, C o D. Quale? 

 

a) D. b) C. c) A. d) B. d 

RSB0345 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a)  LCXI b) CXLI c) LXCI d)  CLIX b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0346 

 
Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile 
affermare che: 

a) il numero delle facce del 
solido 1 sommato al 
numero delle facce del 
solido 4 dà il numero delle 
facce del solido 2 sommato 
al numero delle facce del 
solido 3 

b) il numero delle facce 
del solido 2 sommato al 
numero delle facce del 
solido 4 dà il numero delle 
facce del solido 5 

c) il numero delle facce del 
solido 3 sommato al 
numero delle facce del 
solido 1 dà il numero delle 
facce del solido 4 

d) il numero delle facce 
del solido 2 sommato al 
numero delle facce del 
solido 3 dà il numero delle 
facce del solido 4 
diminuito di 2 

b 

RSB0347 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 61. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A+B)/(C-9)? 
 

 

a) 7 b) 8 c) 5 d)  6 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0348 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 48. b) 38. c) 42. d) 46. c 

RSB0349 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 16  28  52  B 
8  14  26  A   

a) 40 e 90 b) 50 e 100 c) 30 e 95 d) 35 e 85 b 

RSB0350 A che cosa è uguale (3 x ) se: 
2 +  +  = 12 
 = 2 +  

a) 15. b) 14. c) 18. d) 16. c 

RSB0351 Quante volte è in totale ripetuto il triangolo 
tratteggiato I nelle tre figure proposte (I + II + III)? 

 

a) 14 volte. b) 13 volte. c) 16 volte. d) 15 volte. c 

RSB0352 Se 3.691 sta a 19.632, allora 4.538 sta a: a) 14.563,12 b) 34.896,45 c) 24.137,09 d) 24.000 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0353 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla 
lancetta dei minuti degli orologi B e C (lasciando fissa 
quella delle ore), portando avanti di un’ora l’orologio 
A e mettendo indietro di 2 l’orologio D, individuare 
l’affermazione corretta. 

  

a) Due orologi segnano le 
9.30. 

b) Nessun orologio segna 
le 9.30. 

c) Tre orologi segnano le 
9.30. 

d) Un solo orologio segna 
le 9.30. 

a 

RSB0354 Date le strutture 1, 2 e 3 quale delle seguenti 
affermazioni é corretta? 

 

a) Nella struttura 1 la 
parte annerita é pari a 
16/54, mentre nella 
struttura 2 é pari a 47/81. 

b) La struttura che ha il 
maggior numero di 
quadratini anneriti è la 2. 

c) Le tre strutture 
contengono un eguale 
numero di quadratini 
anneriti. 

d) Nella struttura 1 sono 
anneriti 48 quadratini, 
nella 2 sono anneriti 37 
quadratini e nella 3 sono 
anneriti 23 quadratini. 

d 

RSB0355 Scrivi il simbolo adatto: 
10/11 ? 7/8  

a)  <= b) = c) < d)  > d 

RSB0356 Un treno che va a 30 Km/h ne precede uno che va a 50 
Km/h. Di quanti Km distano i due treni se occorrono 
15 min al più veloce per raggiungere l’altro? 

a)  4 b) 10 c) 5 d)  6 c 

RSB0357 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 59; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

A 16 26 B 

13 C 13 28 

26 B 18 8 

A 31 2 16 
 

a) A=11; B=9; C=4 b) A=5; B=7; C=3 c) A=10; B=7; C=5 d) A=7; B=10; C=5 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0358 Sapendo che V(A) rappresenta la somma dei numeri 
contenuti sulle facce visibili dei cubi componenti la 
figura A e NV(A) la somma dei numeri contenuti sulle 
facce non visibili della stessa, e così via, risolvere la 
seguente espressione: (1/2) [NV(A) + V(B) – 2 
NV(C)] = 

 

a) 7 b) 19. c) 29. d) 21. d 

RSB0359 Se si hanno 124 figurine e se ne vendono 56, che 
percentuale è rimasta invenduta? 

a) 44,8% b)  60% c)  54,83% d) 30% c 

RSB0360 Dopo aver osservato attentamente le figure, indicare 
quali tra i numeri proposti devono essere inseriti nei 
tondini in modo che la somma nei quadrati evidenziati 
(a, b, c, d, ....) sia sempre pari a 22. 

  

a) Quadrato a: 5, 4; b: 7, 
6, 4; c: 2, 4, 5; d: 5, 4, 3; e: 
8, 5; f: 5, 4, 3. 

b) Quadrato a: 5, 4; b: 7, 
5, 4; c: 2, 4, 5; d: 5, 6, 3; e: 
8, 5; f: 5, 4, 3. 

c) Quadrato a: 5, 4; b: 7, 
6, 4; c: 2, 4, 5; d: 5, 6, 3; e: 
8, 5; f: 5, 4, 3. 

d) Quadrato a: 5, 4; b: 7, 
6, 4; c: 2, 4, 5; d: 5, 6, 3; e: 
8, 5; f: 5, 2, 3. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0361 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 82. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (C + 2) / (B – A)? 
 

 

a)  10 b) 15 c) 4 d) 5 d 

RSB0362 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 89. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (B/6) – (A – C)  ? 
 

 

a) 16 b)  18 c) 24 d) 3 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0363 

 
Sommando i numeri presenti all’interno delle figure 
geometriche aventi la medesima forma si ottiene 
sempre lo stesso numero. Quale delle seguenti 
affermazioni è vera? 

a) B < C < A b) B < A < C c) A < B < C d) C < A < C b 

RSB0364 A che cosa è uguale τ se: 
ʋ = 588 
ʋ - 12 = ξ x 8 
ξ = τ x 6 

a) 24 b) 12 c) 3 d) 36 b 

RSB0365 Se 3.000 sta a 15.000, allora 4.000 sta a: a) 10.000 b) 20.000 c) 30.000 d) 5.000 b 
RSB0366 Quali numeri devono essere inseriti nell’ordine 

affinché l’operazione dia come risultato 2? 
 x + x – : 
Si supponga di eseguire ogni operazione in ordine di 
lettura, da sinistra a destra (senza quindi dare priorità a 
moltiplicazioni e divisioni). 

a) 2; 7; 9; 0; 2; 4 b) 2,5; 1,5; 6; 7; 8; 22 c) 1; 2; 3; 4; 11; 8 d) 1,5; 3; 1; 2; 3; 4 d 

RSB0367 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
3  5  10  (42  6)  3 = -5  

a) /  +  +  *  + b) *  -  +  /  + c) *  +  -  /  + d) *  -  -  /  - d 

RSB0368 Se 1.850 sta a 15.500, allora 4.250 sta a: a) 32.056,78 b) 80.653,20 c) 25.456,23 d) 35.608,10 d 
RSB0369 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 

centro. A 5 cm dall'estremità destra è agganciato un 
peso di 25 kg, mentre all'estremità opposta è 
agganciato un peso di 27 kg. Cosa è necessario fare 
per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 
orizzontale? 

a) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 2 kg 

b) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 5 kg 

c) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 5 kg 

d) Nulla, l'asta è già in 
equilibrio 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0370 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 56. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A+C-B)? 
 

 

a) 16 b)  10 c) 11 d) 4 d 

RSB0371 Premesso che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 58; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

 

a) A = 20; B = 17; C = 13. b) A = 15; B = 9; C = 21. c) A = 12; B = 18; C = 15. d) A = 9; B = 11; C = 14. c 

RSB0372 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato  
-18? 
 
?*?/?-?-?+?  =  -18 

a) 2; 39; 5; 18; 9; 4 b) 4; 34; 6; 36; 12; 1 c) 3; 13; 4; 6; 9; 2 d) 2; 39; 3; 36; 9; 1 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0373 

 

a) 3,333. b) 0,111. c) 0,333. d) 1,111. b 

RSB0374 (A / B) + (C * D) / 21 + (E * F) / G = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

4, 34, 2, 2, 2, 21, 42 
2, 2, 2, 4, 8, 21, 34, 42 
34, 2, 42, 2, 21, 8, 2, 4 
34, 4, 2, 2, 42, 8, 2, 21 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 25? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 1 c) Sequenza 2 d) Sequenza 3 d 

RSB0375 Quali cerchi (a, b, c, d) devono essere ruotati affinché 
tutti i numeri contenuti nelle colonne A e C siano 
primi e tutti i numeri contenuti nelle colonne B e D 
siano divisibili per 7? 

 

a) Il cerchio a e il cerchio 
d. 

b) Il cerchio b e il cerchio 
d. 

c) Il cerchio a e il cerchio 
b. 

d) Il cerchio c e il cerchio 
d. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0376 Quale numero può completare il secondo 
fiore?

 

a) Il numero 102. b) Il numero 662. c) Il numero 503. d) Il numero 32. c 

RSB0377 A che cosa è uguale | se: 
|  =  ;  +  8 
;  =  ω  -  24 
ω  =  46 

a) 6 b) 5 c) 25 d) 30 d 

RSB0378 

Facendo riferimento al grafico, quanto vale 
approssimativamente il fatturato previsto in Europa 
nei tre anni dall’Anno 0 all’Anno 2? 

a) Circa 120 milioni b) Circa 40 milioni c) Circa 56 milioni d) Circa 20 milioni b 

RSB0379 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
24? 
 
?+?+?/?+?/?= 24 

a) 8; 3; 7; 1; 47; 6 b) 8; 5; 8; 2; 49; 7 c) 12; 7; 10; 1; 23; 2 d) 7; 4; 7; 3; 56; 6 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0380 

 Il grafico e la tabella seguenti riportano alcuni dati 
sulle vendite della casa editrice Delta. In quale anno la 
casa editrice Delta ha venduto maggiormente (rispetto 
al totale delle vendite dell’anno) al di fuori delle 
librerie? 

a) Non ci sono dati 
sufficienti per rispondere 

b) Nell’Anno 2 c) Nell’Anno 4 d) Nell’Anno 3 d 

RSB0381 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 198. b) 268. c) 163. d) 217. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0382 Il seguente grafico rappresenta il numero di 
passeggeri, in migliaia di unità, sbarcati nel porto di 
Genova per gli anni dal 1980 al 1990. Nel 1984 
rispetto al 1982....  

 

a) Si registrano 25.000 
unità sbarcate in meno. 

b) Si registrano 5.000 
unità sbarcate in meno. 

c) Si registrano 35.000 
unità sbarcate in meno. 

d) Si registrano 15.000 
unità sbarcate in meno. 

d 

RSB0383 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 17. b) 19. c) 18. d) 23. a 

RSB0384 Se 9.600 sta a17.000, allora 8.800 sta a: a) 15.583,33 b) 13.254 c) 5.583,23 d) 14.254,12 a 
RSB0385 A che cosa è uguale (9 + ”) se: 

7+ ∞+” = 62 
∞ = 7+” 

a) 16 b) 14 c) 2 d) 33 d 

RSB0386 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
14? 
 
?+?-?+?*?-?  =  14 

a) 7; 6; 6; 4; 4; 2 b) 5; 4; 4; 2; 2; 1 c) 6; 5; 5; 3; 3; 1 d) 12; 10; 10; 9; 9; 5 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0387 A che cosa è uguale τ se: 
ʋ = 215 
ʋ - 5 = ξ x 5 
ξ = τ x 7 

a) 150 b) 80 c) 6 d) 15 c 

RSB0388 

  
Su quale riga deve essere collocata Z, in X e Y, 
affinché la serie in essa presentata sia corretta? 

a) B b) C c) D d) A b 

RSB0389 (A / B) + (C / D) + (E * F) – (5 * G) = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

27, 3, 36, 3, 8, 2, 5, 7 
27, 7, 3, 5, 36, 2, 3, 8 
3, 27, 3, 36, 2, 8, 7, 5 
7, 27, 5, 3, 2, 8, 3, 36 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 2? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 2 c) Sequenza 1 d) Sequenza 3 c 

RSB0390 A che cosa è uguale (2 x ) se: 
3 +  +  = 15 
 = 3 +  

a) 15. b) 11. c) 7. d) 5. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0391 

 Il grafico mostra i tempi di risposta di tre individui a 
un test, ripetuto nel tempo. Il soggetto A ha un tempo 
di risposta: 

a) sempre più veloce 
rispetto a C e, in alcuni 
momenti, pari a B 

b) sempre più lento 
rispetto a B e C 

c) sempre più veloce 
rispetto sia a B sia a C 

d) sempre più lento 
rispetto a B e, in alcuni 
momenti, pari a C 

b 

RSB0392 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 77. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione A/4 – (B+C)  / 9? 
 

 

a) 16 b)  10 c) 11 d) 1 d 

RSB0393 Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 
600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente 
affiancati in una libreria, quante pagine ci sono 
contando tutte le pagine nell’intervallo fra la prima 
pagina del quinto volume e l'ultima pagina dell'ottavo 
volume? 

a) 600 b) 2.400 c) 1.800 d) 1.200 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0394 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
5  8  5  15  3  5  2  30  5 = 30 

a) *  -  -  /  +  +  *  + b) /  -  -  /  +  +  /  - c) /  +  -  /  +  -  *  - d) *  +  +  *  -  -  *  + d 

RSB0395 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
? / 3 + 8 11 
+  -  *  
55 / 5 - 7 4 
+  +  /  
9 - 7 + ?? 30 
73  5  2   

a) Il «?» con il numero 9 e 
il «??» con il numero 28. 

b) Il «?» con il numero 14 
e il «??» con il numero 63. 

c) Il «?» con il numero 22 
e il «??» con il numero 37. 

d) Il «?» con il numero 35 
e il «??» con il numero 46. 

a 

RSB0396 

 
Quale numero completa logicamente lo schema 
seguente? 

a) 50 b) 55 c) 45 d) 35 b 

RSB0397 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
8? 
 
?/?-?+?/?-?  = 8 

a) 42; 15; 5; 3; 5; 7 b) 30; 5; 2; 42; 6; 3 c) 6; 8; 30; 17; 9; 4 d) 23; 4; 28; 17; 3; 2 b 

RSB0398 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
7 10 8 ? ? 12  

a) 11 e 9 b)  10 e 12 c)  8 e 10 d) 13 e 7 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0399 

 
Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 46. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (2A + B)/C? 

a) 14 b) 12 c) 16 d) 8 a 

RSB0400 Se 14.740 sta a 29.805, allora 20.788 sta a: a) 2.034,35 b) 42.034,35 c) 41.211 d) 21.117,17 b 
RSB0401 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle 

seguenti domande. Domanda 1) Quale risultato si 
ottiene dividendo la somma delle facce visibili della 
figura I per la somma delle facce non visibili della 
figura II? Domanda 2) Qual è la somma dei numeri 
contenuti nelle facce non visibili della figura II? 

 

a) Risposta 1) Si ottiene un 
numero superiore 
all'unità. Risposta 2) La 
somma è 42. 

b) Risposta 1) Si ottiene 
un numero inferiore a 1/2. 
Risposta 2) La somma è 
44. 

c) Risposta 1) Si ottiene 
1,5. Risposta 2) La somma 
è 39. 

d) Risposta 1) Si ottiene 
un numero superiore a 
1/2. Risposta 2) La somma 
è 46. 

b 

RSB0402 Se 2.301 sta a 18.225, allora 4.623 sta a:  a) 36.616,32 b) 26.600 c) 61.663,5 d) 6.616,32 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0403 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione (un numero per ogni quadratino) 
affinché l’uguaglianza che ne deriva dia come 
risultato 2? 

a) Sequenza C b) Sequenza B c) Sequenza A d) Sequenza D d 

RSB0404 (A * B) + (11 * C)  – (D * E) – (F * G) – H =  
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

2, 13, 11, 4, 9, 4, 2, 5, 2 
2, 2, 13, 5, 11, 2, 4, 4, 9 
13, 2, 4, 11, 4, 9, 5, 2, 2 
11, 13, 2, 2, 5, 2, 4, 9, 4 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 22? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 3 c) Sequenza 4 d) Sequenza 1 d 

RSB0405 

  
Quale delle seguenti equivalenze tra i settori in figura 
è corretta? 

a) A + D = B + C b) C + D = A + C c) C + D = A + B d) B + D = B + C c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0406 

  
Quale tra i seguenti numeri può completare la 
scacchiera? 

a) 108 b) 38 c) 42 d) 74 a 

RSB0407 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 34; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

A 9 14 C 

9 B 10 8 

12 4 A 12 

B 14 4 9 
 

a) A=6; B=7; C=5 b) A=3; B=11; C=2 c) A=12; B=4; C=9 d) A=3; B=4; C=5 a 

RSB0408 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 
centro. A 35 cm dall'estremità sinistra è agganciato un 
peso di 35 kg, mentre all'estremità opposta è 
agganciato un peso di 48 kg. Cosa è necessario fare 
per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 
orizzontale? 

a) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 130 kg 

b) Nulla, l'asta è già in 
equilibrio 

c) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 125 kg 

d) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 125 kg 

c 

RSB0409 

 
Quando la ruota dentata di sinistra gira nella direzione 
indicata, in quale senso girerà la ruota dentata di 
destra? 
 

a)  non si muove b) rimane immobile c) a d)  b d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0410 A che cosa è uguale (♥/2) se: 
♥ = �  x 2 
�  = �  + 2 
�  = 7 

a) 12. b) 5. c) 7. d) 9. d 

RSB0411 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura? 

 

a) 122 e 146. b) 141 e 111. c) 162 e  83. d) 123 e 96. b 

RSB0412 

 
 Quale tra i seguenti numeri può completare la 
scacchiera? 

a) 15 b) 34 c) 52 d) 18 c 

RSB0413 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
9? 
 
?/?+?*?-?-?  = 9 

a) 33; 3; 4; 2; 2; 12 b) 9; 12; 8; 4; 24; 6 c) 6; 3; 5; 4; 6; 4 d) 22; 2; 7; 2; 6; 10 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0414 Quali sono le somme dei numeri contenuti 
rispettivamente nelle facce non visibili dei cubi a, b, c 
e d?  

 

a) Sono rispettivamente 9, 
9, 11, 12. 

b) Sono rispettivamente 9, 
8, 11, 14. 

c) Sono rispettivamente 
10, 8, 13, 12. 

d) Sono rispettivamente 
10, 9, 13, 14. 

d 

RSB0415 

 
La relazione che lega gli elementi appartenenti 
all’insieme A e gli elementi appartenenti all’insieme B 
è: 

a) il numero 
corrispondente alla lettera 
al quadrato più 1 

b) il doppio del numero 
corrispondente alla lettera 
più 7 

c) il numero 
corrispondente alla lettera 
al quadrato 

d) il doppio del numero 
corrispondente alla lettera 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0416 Quali numeri devono logicamente integrare la 
struttura? 

 

a) 1 e 21. b) 2 e 27. c) 6 e 16. d) 5 e 19. a 

RSB0417 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 60. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione C/(B-A)? 
 

 

a)  10 b) 16 c) 2 d) 12 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0418 

  
In quale o quali delle figure proposte i triangoli ABC, 
ABD e ABE hanno la medesima area? 

a) In nessuna b) In tutte e tre c) Solo nella 1 d) Nella 1 e nella 2, ma 
non nella 3 

d 

RSB0419 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
23  4  28  (17  3)  2  = 15 

a) /  -  +  *  / b) *  -  -  *  + c) /  +  +  /  - d) *  +  -  *  - b 

RSB0420 

 
Il solido 4 rappresentato in figura è composto da: 

a) 8 facce b) 14 facce c) 12 facce d) 10 facce c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0421 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle 
seguenti domande. Domanda 1) Quale risultato si 
ottiene dividendo la somma delle facce visibili della 
figura I per la somma delle facce visibili della figura 
II? Domanda 2) Qual è la somma dei numeri contenuti 
nelle facce non visibili della figura II? 

 

a) Risposta 1) si ottiene un 
numero superiore 
all'unità. Risposta 2) la 
somma è 21. 

b) Risposta 1) si ottiene 1. 
Risposta 2) la somma è 22. 

c) Risposta 1) si ottiene 1. 
Risposta 2) la somma è 21. 

d) Risposta 1) si ottiene un 
numero inferiore all'unità. 
Risposta 2) la somma è 22. 

b 

RSB0422 Se 5.113 sta a15.583, allora 8.047 sta a: a) 25.525,01 b) 24.138,2 c) 15.583,33 d) 25.369,58 a 
RSB0423 Trovare la successione logica fra le figure: 

 

a) 3 – 4 – 1 – 2  b)  2 – 4 – 3 – 1  c)  2 – 3 – 4 – 1  d) 4 – 3 – 1 – 2  a 

RSB0424 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato  
-43? 
 
?*?+?*?-?-?  = -43 

a) 4; 7; 4; 6; 2; 4 b) 6; 10; 7; 2; 3; 7 c) 6; 9; 16; 2; 25; 104 d) 2;7; 4; 4; 4; 2 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0425 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione (un numero per ogni quadratino) 
affinché l’uguaglianza che ne deriva dia come 
risultato 6? 

a) Sequenza A b) Sequenza D c) Sequenza B d) Sequenza C c 

RSB0426 

 
Il solido 5 rappresentato in figura è composto da: 

a) 12 facce b) 10 facce c) 18 facce d) 20 facce d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0427 Calcolare a quali numeri corrispondono 
rispettivamente il «?» e il «??» 

 

a) 2 e 9. b) 3 e 9. c) 2 e 8. d) 3 e 8. c 

RSB0428 Si supponga di spostare avanti di trenta minuti le 
lancette dell’orologio A, di un’ora le lancette 
dell’orologio B, di un’ora e trenta minuti quelle 
dell’orologio C e di due ore quelle dell’orologio D. 
Quale orologio, terminata l’operazione, segnerà un'ora 
più vicina alle 2 e mezza? 

 

a) L'orologio B. b) L'orologio A. c) L'orologio D. d) L'orologio C. c 

RSB0429 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 69. b) 42. c) 76. d) 88. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0430 Se 31 moltiplicato per un numero fa 124, quanto vale 
1/2 del numero? 

a)  8 b) 12 c) 2 d)  4 c 

RSB0431 A che cosa è uguale 3 x ♠ se: 
♣ x ♠ = 18 
♣ = ♥ 
♥ = 3 + ♦ 
♦ = 3 

a) 15 b) 12 c) 6 d) 9 d 

RSB0432 

 
Il rapporto tra la frazione che rappresenta la parte nera 
della figura 1 e quella che rappresenta la parte nera 
della figura 2 è: 

a) 1 b) 1/2 c) 3/4 d) 2 a 

RSB0433 

 Affinché ogni raggio sia composto da simboli che, 
partendo dal 4 centrale, diano come risultato 12, quale 
pentagono deve essere ruotato? 

a) Il pentagono D di due 
posizioni in senso 
antiorario 

b) Il pentagono B di una 
posizione in senso orario 

c) Il pentagono C di due 
posizioni in senso 
antiorario 

d) Il pentagono A di una 
posizione in senso 
antiorario 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0434 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
7? 
 
?+?/?-?*?+?  = 7 

a) 5; 15; 19; 20; 1; 4 b) 8; 96; 2; 17; 3; 2 c) 8; 69; 2; 8; 5; 6 d) 6; 8; 30; 17; 9; 4 b 

RSB0435 Se 7.000 sta a 1.200, allora 9.000 sta a: a) 1.574,5 b) 1.542,85 c) 1.684,5 d) 1.690,54 b 
RSB0436 

 
Su quale riga dev’essere collocato Z, in X e Y, 
affinché l’operazione indicata sia corretta? 

a) F b) B o C c) D d) A o E c 

RSB0437 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a) 24 b)  21 c)  19 d) 12 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0438 Calcolare il valore di Z e K. 

 

a) Z = 6 e K = 7. b) Z = 9 e K = 3. c) Z = 10 e K = 1. d) Z = 8 e K = 2. a 

RSB0439 (A * 3) – B + C –( D/E) + F = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

5, 2, 120, 40, 5, 3, 15 
15, 5, 3, 120, 40, 5, 2 
15, 3, 5, 40, 120, 2, 5 
15, 5, 3, 2, 5, 120,40 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 25? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 1 c) Sequenza 2 d) Sequenza 3 d 

RSB0440 Quali tessere del domino devono essere inserite 
nell’ordine al posto dei punti interrogativi? 

 

a) b; d.  b) d; a. c) c; b.  d) a; c. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0441 

  
Si considerino la figura 1 e la figura 2. Indicare le 
esatte frazioni che rappresentano il rapporto fra la 
parte annerita e l’area totale della prima figura e fra la 
parte annerita e la parte bianca della seconda figura. 

a) 1/4; 3/8 b) 4/16; 3/8 c) 4/16; 3/5 d) 3/2; 12/5 c 

RSB0442 Se 2.200 sta a 24.500, allora 4.500 sta a: a) 40.100 b) 50.113,63 c) 1.123,63 d) 55.263 b 
RSB0443 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 

serie numerica? 
 
 79  B  14  11 
A  48  17  3   

a) 136 e 47 b) 125 e 27 c) 63 e 18 d) 127 e 31 d 

RSB0444 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché 
la seguente operazione dia come risultato +10? 10  102  
3x102  6x102  103  = 

a) +  -  -  -  +  b) -  + + +  - c) +  +  + -  -  d) -  -  -  -  +  a 

RSB0445 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 28; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

A 14 2 B 

12 1 C 9 

7 B 10 7 

1 9 10 A 
 

a) A=6; B=7; C=5 b) A=3; B=11; C=2 c) A=12; B=4; C=9 d) A=8; B=4; C=6 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0446 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 26  B  16  11 
9  A  15  18   

a) 3 e 7 b) 15 e 42 c) 10 e 23 d) 12 e 21 d 

RSB0447 Quali numeri devono essere inseriti nell’ordine 
affinché l’operazione dia come risultato 3? 
 : x x : – = 3 
Si supponga di eseguire ogni operazione in ordine di 
lettura, da sinistra a destra (senza quindi dare priorità a 
moltiplicazioni e divisioni). 

a) 33; 11; 3; √81; 9; 6 b) 3; 1; 6; 10; 8; 1 c) 22; 11; 9; 8; 5; 3 d) 1; 9; 17; 1; 8; 4 a 

RSB0448 

Nei cronometri analogici in figura, la lancetta corta 
segna i secondi e quella lunga segna i centesimi di 
secondo. In una gara di velocità, i corridori A e B 
fanno segnare i tempi indicati rispettivamente dai 
cronometri A e B.  Qual è il divario, in secondi, tra i 
due atleti? 

a) 0,1 sec b) 0,45 sec c) 0,15 sec d) 0,25 sec d 

RSB0449 Scrivi il simbolo adatto: 
5/9 ? 3/7  

a) <= b)  = c)  > d) < c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0450 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare quale delle seguenti operazioni 
determina come risultato 5. 

 

a) Operazione 1. 
 

b) Operazione 4. 
 

c) Operazione 3. 
 

d) Operazione 2. 
 

c 

RSB0451 Scrivi il simbolo adatto: 
3/6 ? 1/8  

a)  = b) < c) > d)  <= c 

RSB0452 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 49  40  A  22 
17  24  31  B   

a) 31 e 38 b) 29 e 34 c) 35 e 46 d) 35 e 72 a 

RSB0453 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 47  41  B  29 
18  22  A  30   

a) 52 e 70 b) 13e 17 c) 24 e 38 d) 26 e 35 d 

RSB0454 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 54; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

A 16 B 20 

20 19 A 10 

B 14 19 C 

16 A 17 16 
 

a) A=10; B=7; C=5 b) A=7; B=10; C=5 c) A=11; B=9; C=4 d) A=5; B=13; C=8 d 

RSB0455 Se 29 moltiplicato per un numero fa 145, quanto vale 
1/5 del numero? 

a)  1 b) 12 c) 11 d)  7 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0456 Dopo aver osservato attentamente le figure, indicare 
quali tra i numeri proposti devono essere inseriti nei 
tondini in modo che la somma nei quadrati evidenziati 
(a, b, c, d, ....) sia sempre pari a 17. 

 

a) Quadrato a: 6, 3; b: 2, 
6, 4; c: 1, 3, 5; d: 6, 2, 1; e: 
4, 5; f: 8, 4, 1. 

b) Quadrato a: 6, 4; b: 2, 
6, 4; c: 1, 3, 5; d: 6, 2, 1; e: 
4, 5; f: 8, 4, 1. 

c) Quadrato a: 6, 3; b: 2, 
6, 4; c: 1, 3, 5; d: 6, 2, 1; e: 
4, 5; f: 8, 4, 2. 

d) Quadrato a: 6, 3; b: 2, 
6, 4; c: 2, 3, 5; d: 6, 2, 1; e: 
4, 5; f: 8, 4, 1. 

a 

RSB0457 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a) LIV b)  XLIV c)  LX d) XLIII b 

RSB0458 20 uomini scavano 40 buche in 60 giorni; in quanti 
giorni 10 uomini scavano 20 buche? 

a)  50  b) 65 c) 30 d)  60 d 

RSB0459 

 

a) 7. b) 18. c) 21. d) 9. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0460 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
 
(22  11)  4  (8  2)  = 22 

a)  *  -  -  / b) /  -  -  / c) *  -  -  * d)  /  +  +  * d 

RSB0461 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
? + 9 - 8 7 
+  -  /  
11 - 8 / 2 7 
-  *  /  
7 + ?? - 2 15 
10  -71  2   

a) Il «?» con il numero 6 e 
il «??» con il numero 10. 

b) Il «?» con il numero 15 
e il «??» con il numero 2. 

c) Il «?» con il numero 1 e 
il «??» con il numero 15. 

d) Il «?» con il numero 17 
e il «??» con il numero 24. 

a 

RSB0462 Dati i quadrati I, II e III, la superficie non annerita…. 

 

a) È uguale in tutti i 
disegni: corrisponde ai 
46/72. 

b) È maggiore nel disegno 
I: corrisponde a 26/72. 

c) É uguale nei disegni I e 
III: corrisponde ai 46/72. 

d) È maggiore nel disegno 
III: corrisponde a 45/72. 

c 

RSB0463 Scrivi il simbolo adatto: 
12/7 ? 12/5  

a)  > b) < c) >= d)  = b 

RSB0464 Quale numero deve logicamente essere inserito al 
posto del «?» e perché? 

 

a) Il numero 7, perché in 
ogni quadrante è 
contenuto un numero, il 
suo doppio e il suo 
quadruplo. 

b) Il numero 7, perché il 
prodotto dei numeri di 
ciascun quadrante sia 
uguale. 

c) Il numero 7, perché la 
somma dei numeri di 
ciascun quadrante sia 
uguale. 

d) Il numero 7, perché in 
ogni successivo quadrante, 
in senso orario, i numeri si 
decrementano di 3 unità. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0465 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
17 x 3 + 2 53 
+  +  x  
79 - ? x 4 31 
-  -  +  
3 x ?? - 10 5 
93  10  18   

a) 10 e 25 b) 12 e 10 c) 6 e 10 d) 12 e 5 d 

RSB0466 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
8  (96  2)  (17  3)  2 = 7 

a) - * +  /  - b) +  /  -  *  +   c) +  *  -  *  - d) +  -  /  /  + b 

RSB0467 Sapendo che il grafico proposto rappresenta la 
produzione in quintali di quattro contadini, 
quantificare il mais prodotto da Mario. 

 

a) 300 quintali. b) 120 quintali. c) 600 quintali. d) 480 quintali. a 

RSB0468 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
14? 
 
?*?/?-?/?+?-?*?  =  14 

a) 10; 9; 5; 24; 6; 10; 8; 10 b) 6; 5; 1; 20; 2; 99; 5; 19 c) 7; 6; 2; 21; 3; 100; 5; 20 d) 8; 7; 3; 22; 4; 101; 6; 21 c 

RSB0469 A + B / C - 3 + D = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

16, 10, 3, 18, 6 
3, 18, 6, 10, 16 
6, 18, 3, 16, 10 
10, 18, 6, 3, 16 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 26? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 1 c) Sequenza 3 d) Sequenza 2 a 

RSB0470 Se 18.225 sta a 24.650, allora 15.370 sta a:  a) 28.047,94 b) 20.788,5 c) 23.342,85 d) 7.088,4 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0471 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a) 31 b)  27 c)  12 d) 18 a 

RSB0472 9 / A + B * C + D = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

1, 9, 2, 3, 8 
9, 3, 8, 2, 1 
10, 4, 9, 3, 2 
8, 2, 3, 1, 9 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 20? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 3 c) Sequenza 4 d) Sequenza 1 a 

RSB0473 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 96  540  320

4 
 B 

16  90  534  A   

a) 3089 e 19088 b) 3198 e 19188 c) 2568 e 18769  d) 3268 e 19358 b 

RSB0474 

 

a) 57/144. b) 71/144. c) 65/144. d) 53/144. a 

RSB0475 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
60? 
 
?/?+?+?-? = 60 

a) 2; 5; 15; 7; 3 b) 5; 8; 5; 15; 3 c) 21; 9; 13; 7; 2 d) 34; 2; 42; 10; 9 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0476 Quanti triangoli vedi nella figura? 

 

a) 8 b)  5 c)  6 d) 4 c 

RSB0477 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
12  2  2  12  42  10  32 = 21 

a) -  +  -  -  +  + b) +  -  +  +  -  - c) /  +  *  /  -  - d) -  +  +  +  -  + b 

RSB0478 Quanti “cubi piccoli” occorrono per completare il 
cubo proposto? 

 

a) 23. b) 82. c) 22. d) 32. a 

RSB0479 Se 3.900 sta a 8.700, allora 2.459 sta a: a) 485,46 b) 7.985,28 c) 10.475 d) 5.485,46 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0480 Quale numero deve essere inserito nella seguente serie 
numerica? 

 

a) Il numero 32. b) Il numero 30. c) Il numero 33. d) Il numero 35. b 

RSB0481 A + (B * C) + (5 / D) – (E * F) – G = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

8, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 5 
3, 4, 2, 3, 5, 5, 1, 8 
8, 3, 2, 5, 5, 3, 4, 1 
1, 8, 4, 3, 2, 5, 5, 3 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 2? 

a) Sequenza 3 b) Sequenza 1 c) Sequenza 2 d) Sequenza 4 a 

RSB0482 A che cosa è uguale (♥+12-7) se: 
♥ = . x 2 
. = : + 4 
: = 5 

a) 22 b) 23 c) 17 d) 5 b 

RSB0483 A che cosa è uguale 2 x ♠ se: 
♣ x ♠ = 72 
♣ = ♥ 
♥ = 4 + ♦ 
♦ = 4 

a) 7 b) 9 c) 14 d) 18 d 

RSB0484 Se 7.199 sta a 1.387, allora 9.308 sta a: a) 1.690,54 b) 1.963,45 c) 1.793,33 d) 1.750 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0485 Il grafico riportato di seguito mostra l’andamento del 
prezzo dell’oro negli ultimi 5 anni. Indicare quale 
delle seguenti affermazioni in proposito è corretta. 

 

a) Nel 2009 il prezzo 
dell’oro è diminuito di un 
dollaro rispetto a quello 
del 2008. 

b) L’anno (tra quelli 
oggetto dell’indagine) in 
cui il prezzo dell’oro ha 
raggiunto il prezzo più 
alto è stato il 2005. 

c) Nel 2008 il prezzo 
dell’oro ha subito un 
ribasso rispetto al 2007 del 
21%. 

d) Nel 2006 il prezzo 
dell’oro ha subito un 
ribasso del 12% rispetto a 
quello registrato nel 2005.  

a 

RSB0486 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 48, 
qual è il risultato della seguente operazione: B – (A + 
C) ? 
 

16 A 17 11 

C 19 6 B 

18 10 A 16 

6 B 21 6 
 

a) 4 b)  9  c)  3 d) 6 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0487 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 75. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione [A + B + (C+1)] / 4? 
 

 

a) 13 b) 41 c) 29 d)  10 c 

RSB0488 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
5? 
 
?/?+?+?/?-?/?  = 5 

a) 15; 10; 5; 16; 10; 36; 13 b) 27; 9; 4; 16; 8; 36; 9 c) 27; 18; 8; 32; 16; 6; 9 d) 9; 9; 4; 4; 8; 36; 9 b 

RSB0489 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché 
l’operazione dia come risultato 81? 
5; 1,5; 2; 3; √16; 9 = 
Si supponga di eseguire ogni operazione in ordine di 
lettura, da sinistra a destra (senza quindi dare priorità a 
moltiplicazioni e divisioni). 

a)  x x : + x b)  : x : + +  c)  + – x + :  d)  + + – x x a 

RSB0490 A che cosa è uguale (2 * ”) se: 
6 + ∞+” = 35 
∞ = 5+” 

a) 24 b) 6 c) 3 d) 15 a 

RSB0491 A che cosa è uguale (♥-7+5) se: 
♥ = . - 6  
. = : + 7 
: = 16 

a) 5 b) 35 c) 12 d) 15 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0492 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
32 - ? * 6 -22 
+  -  +  
16 / 8 - 17 -15 
/  -  -  
8 * ?? - 21 19 
34  -4  2   

a) Il «?» con il numero 9 e 
il «??» con il numero 5. 

b) Il «?» con il numero 15 
e il «??» con il numero 29. 

c) Il «?» con il numero 28 
e il «??» con il numero 11. 

d) Il «?» con il numero 11 
e il «??» con il numero 7. 

a 

RSB0493 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a) 15 b)  18 c)  24 d) 25 d 

RSB0494 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 49. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione B/C+A? 
 

 

a) 16 b)  10 c) 11 d) 9 a 

RSB0495 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 32  A  16  8 
15  21  B  33   

a) 48 e 34 b) 22 e 25 c) 12 e 17 d) 24 e 27 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0496 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
? ? 97 295 889 2671  

a)  3 e 15 b) 6 e 17 c) 9 e 62 d)  9 e 31 d 

RSB0497 Scrivi il simbolo adatto: 
4/9 ? 4/7  

a) > b)  >= c)  < d) = c 

RSB0498 La tabella mostra una relazione tra a e b: 
 

a 3 4 5 6 

b 8 13 18 23 
 
Quale equazione rappresenta la relazione tra a e b?  

a)  b = a + 5  b) b = 2a +5 c) b = 1/5a – 7  d)  b = 5a – 7  d 

RSB0499 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
42  (15  5)  3  5  7 = 1 

a) +  *  +  +  / b) -  /  -  -  * c) -  /  +  +  * d) +  *  -  -  / b 

RSB0500 A che cosa è uguale τ se: 
ʋ = 129 
ʋ - 3 = ξ x 3 
ξ = τ x 6 

a) 7 b) 14 c) 21 d) 18 a 

RSB0501 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
6  9  4  16  2  6  3  25  7 = 16 

a) /  -  -  /  +  +  /  - b) *  -  +  /  +  -  *  - c) *  +  -  /  -  -  /  - d) *  +  +  *  -  -  *  + d 

RSB0502 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 84. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione [C – (B – A)]/2? 
 

 

a) 18 b)  16 c) 12 d) 6 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0503 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 79. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A+B-C) /3? 
 

 

a)  17 b) 9 c) 37 d) 19 d 

RSB0504 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
2  39  3  62  32  1  22  6 = -8 

a) /  *  -  +  -  +  - b) /  *  +  +  -  -  - c) *  /  -  -  +  +  + d) +  -  /  *  /  *  - c 

RSB0505 Qual è il numero più grande? a) 1/2 b)  1/5 c)  1/6 d) 1/60 a 
RSB0506 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 

posto del "?" 

 

a)  XXIV b) XIII c) IX d)  XLII c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0507 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 53. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (B-A)*C? 
 

 

a) 15 b)  81 c) 12 d) 72 d 

RSB0508 Luigi esegue nell’ordine le seguenti operazioni: 
scrive il numero 4 
lo triplica 
sottrae 3 
divide per 2 
aggiunge 10 
Quale espressione traduce le operazioni fatte da 
Luigi? 

a)  (4 * 3 – 3) / 2 + 10 b) 4 * 3 – 3 / 2 + 10 c) 4 * 2 – 3 / (2 – 10) d)  4 + 6 – 3 / 2 + 10 a 

RSB0509 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
12 - 15 / ? 7 
+  *  -  
9 * 3 + 18 45 
-  /  /  
24 - 5 * ?? 9 
-3  9  -3   

a) Il «?» con il numero 3 e 
il «??» con il numero 3. 

b) Il «?» con il numero 34 
e il «??» con il numero 10. 

c) Il «?» con il numero 19 
e il «??» con il numero14. 

d) Il «?» con il numero 22 
e il «??» con il numero 38. 

a 

RSB0510 A che cosa è uguale 4 ♠ se: 
♣ x ♠ = 4 
♣ = ♥  
♥ = 4 + ♦ 
♦ = 4 

a) 4. b) 2. c) 16. d) 8. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0511 Quale tessera chiude la serie? 

 
 

a)  1 – 0  b) 4 – 3  c) 3 – 2  d)  5 – 3  a 

RSB0512 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
25? 
 
?*?-?/?+?+?  =  25 

a) 10; 2; 35; 2; 6; 9 b) 6; 4; 39; 5; 10; 6 c) 7; 3; 39; 3; 9; 8 d) 11; 4; 42; 1; 12; 3 c 

RSB0513  Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 
600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente 
affiancati in una libreria, quante pagine ci sono (senza 
contare le copertine) fra la prima pagina del sesto 
volume e l'ultima pagina del settimo volume? 

a) 1.200 b) 1.800 c) 600 d) 0 d 

RSB0514 A – B – C + 3 – D – E = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

25, 4, 8, 6, 5, 3 
8, 6, 25, 4, 3, 5 
25, 10, 6, 3, 4, 6 
25, 8, 5, 3, 6, 4 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 5? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 1 c) Sequenza 4 d) Sequenza 3 c 

RSB0515 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
50 46 40 32 ? ?  

a)  14 e 2 b) 18 e 14 c) 16 e 14 d)  22 e 10 d 

RSB0516 Quanti triangoli isosceli vedi nella figura? 

 

a) 10 b)  17 c)  15 d) 11 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0517 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
15? 
 
?*?-?-?*?+?  = 15 

a) 6; 8; 30; 17; 9; 4 b) 23; 4; 28; 17; 3; 2 c) 22; 4; 10; 17; 4; 8 d) 5; 3; 7; 8; 3; 2 b 

RSB0518 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
5  32  5  5  23  3  20  5 = 25 

a) /  +  -  /  +  /  - b) *  -  +  *  -  *  + c) /  -  +  /  -  /  + d) *  +  -  *  +  *  - b 

RSB0519 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a)  XIX b) IX c) XX d)  X a 

RSB0520 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato  
-5? 
 
?*?-?-?/?-?  = -5 

a) 5; 3; 7; 8; 3; 2 b) 6; 8; 30; 17; 9; 4 c) 3; 5; 10; 42; 6; 3 d) 8; 69; 2; 8; 5; 6 c 

RSB0521 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
12? 
 
?/?+?-?*?+?/?  = 12 

a) 3; 7; 6; 6; 3; 144; 122 b) 2; 5; 15; 7; 3; 14; 2 c) 21; 9; 13; 7; 2; 14; 11 d) 21; 7; 15; 6; 3; 144; 12 d 

RSB0522 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
6  5  5  3  3  1  3  4 = 2 

a) +  -  +  *  -  -  * b) +  +  -  -  /  /  - c) * /  /  *  *  +  - d) -  +  -  /  +  +  / a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0523 (A / B) + C + (16 / D) –(E / F) – G = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

27, 1, 9, 9, 4, 36, 16, 8 
9, 27, 16, 4, 36, 8, 9, 1 
27, 10, 5, 16, 10, 36, 9, 3 
27, 9, 4, 16, 8, 36, 9, 1 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 4? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 1 c) Sequenza 4 d) Sequenza 3 c 

RSB0524 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
5? 
 
?-?-?+?-?-? =  5 

a) 13; 3; 3; 13; 17 b) 25; 8; 5; 3; 6; 4 c) 5; 8; 10; 3; 9; 7 d) 25; 9; 4; 4; 5; 5 b 

RSB0525  Se 2381 sta a 18325, allora 4723 sta a: a) 4681 b) 32747 c) 3719 d) 32742 b 
RSB0526 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 

nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
21  7  15  6  3  62  3 = 12 

a) /  +  -  *  +  / b) *  -  +  /  -  * c) *  -  +  *   -  + d) /  +  +  /  -  * a 

RSB0527 Considerando che la figura proposta è formata da tanti 
cubi più piccoli individuare il loro numero. 

 

a) 82 – 18. b) 72 – 11. c) 33 + 52. d) 25 + 10. a 

RSB0528 In due ore si bruciano 200 mq di terreno. Quanto se ne 
brucia in 90 minuti? 

a) 145 b)  125 c)  190 d) 150 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0529 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 51. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (B+C-1)/A? 
 

 

a) 16 b)  2 c) 11 d) 4 b 

RSB0530 Quanti triangoli vedi nella figura? 

 

a)  10 b) 16 c) 14 d)  12 b 

RSB0531  Se 9762 sta a 26796, allora 9361 sta a: a) 16391 b) 73153 c) 24681 d) 16396 a 
RSB0532 A che cosa è uguale (♥*5) se: 

♥ = . x 2 
. = : + 14 
: = 3 

a) 170 b) 80 c) 70 d) 165 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0533 X, Y e Z sono congegni. Il congegno X ha 20 denti e 
fa muovere il congegno Y. Questo ha 40 denti e fa 
muovere il congegno Z. Il congegno Z ha 100 denti. 
Se X gira nel senso indicato dalla freccia: 

 

a)  Z girerà in parte nella 
stessa direzione della 
freccia, in parte in senso 
antiorario 
 

b) Z girerà nella direzione 
opposta alla freccia 

c) Z girerà nella stessa 
direzione della freccia  
 

d)  Z starà fermo perché 
bilanciato da X e Y 

c 

RSB0534 A che cosa è uguale (4 * ”) se: 
3+ ∞+” = 12 
∞ = 3+” 

a) 10 b) 8 c) 12 d) 6 c 

RSB0535 

 
Quale riga e quale colonna devono essere eliminate 
perché la somma in orizzontale e in verticale sia 
sempre la stessa? 

a) La quarta riga e la 
terza colonna 

b) La quinta riga e la 
seconda colonna 

c) La terza riga e la quarta 
colonna 

d) La seconda riga e la 
quarta colonna 

c 

RSB0536 A che cosa è uguale | se: 
|  =  ;  +  13 
;  =  ω  -  6 
ω  =  33 

a) 21 b) 40 c) 43 d) 9 b 

RSB0537 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
risultato 42? 
 
?-?+?-?/?  = 42 

a) 25; 12; 16; 4; 10 b) 14; 35; 60; 2; 6 c) 15; 36; 64; 7; 7 d) 6; 10; 16; 5; 4 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0538 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? 

 

a) 19. b) 14. c) 18. d) 17. b 

RSB0539 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 

 B  500  
247
5 

 
123
50 

A  100  495  
247
0 

 
 

a) 10 e 55 b) 15 e 35 c) 21 e 105 d) 45 e 80 c 

RSB0540 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 45; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

A 17 20 C 

20 A 10 12 

17 7 B 17 

C 18 11 11 
 

a) A=10; B=7; C=5 b) A=3; B=4; C=5 c) A=4; B=15; C=8 d) A=5; B=13; C=8 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0541 A che cosa è uguale 7 +♠ se: 
♣ x ♠ = 98 
♣ = ♥ 
♥ = 7 + ♦ 
♦ = 7 

a) 14 b) 7 c) 4 d) 5 a 

RSB0542 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
2  7  4  4  4  2  5 = 8 

a) *  -  *  /  +  * b) /  -  /  *  -  * c) /  -  /  *  +  / d) *  +  *  /  -  * d 

RSB0543 Qual è il numero più grande? a) 1/30 b)  -1/2 c)  1/3 d) 1/2 d 
RSB0544 Quanti Km percorre un cane in 3 minuti se corre la 

metà di un automobile che va a 40 Km/h? 
a)  1 b) 7 c) 3 d)  5 a 

RSB0545 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
18 ? 63 66 198 ?  

a)  21 e 201 b) 11 e 174 c) 28 e 191 d)  19 e 215 a 

RSB0546 (A / B) – (C / D) + E – (F * 20) = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

42, 20, 2, 5, 21, 100, 3 
42, 2, 21, 3, 100, 5, 20 
20, 42, 2, 5, 100, 21, 3 
2, 5, 20, 42, 21, 100, 3 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 14? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 1 c) Sequenza 3 d) Sequenza 2 d 

RSB0547 Se 9 moltiplicato per un numero fa 108, quanto vale 
2/3 del numero? 

a)  8 b) 12 c) 9 d)  6 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0548 Si supponga che il grafico proposto mostri 
l'immigrazione nel 2007 in Italia per Regioni di 
provenienza. Su 67.500 persone che hanno varcato la 
frontiera italiana nel 2007 quelli provenienti dal 
Centro e Sud America sono stati circa....  

 

a) 42.000. b) 8.000. c) 16.875. d) 32.000. c 

RSB0549 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 65, 
qual è il risultato della seguente operazione: (A/B) + 
C? 
 

13 A 11 29 

29 11 A 13 

19 C 18 19 

B 33 24 B 
 

a) 12 b)  3 c)  2 d) 6 a 

RSB0550 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 21  B  153  450 
7  A  51  150   

a) 18 e 54 b) 36 e 108 c) 18 e 64 d) 9 e 27 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0551 A che cosa è uguale (17 - ”) se: 
6+ ∞+” = 42 
∞ = 6+” 

a) 11 b) 23 c) 7 d) 2 d 

RSB0552 Se 2 moltiplicato per un numero fa 192, quanto vale 
1/3 del numero? 

a) 8 b)  16 c)  64 d) 32 d 

RSB0553 

 
Il rapporto tra la frazione che rappresenta la parte 
bianca della figura 1 e quella che rappresenta la parte 
nera della figura 2 è: 

a) 3/5 b) 5/3 c) 5/8 d) 8/5 b 

RSB0554 La relazione che lega gli elementi appartenenti 
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B 
è del tipo...  

 

a) (numero2)x2. b) (numero2)-2. c) (numero2)+3. d) (numero2)+2. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0555 Che numeri devo inserire rispettivamente nella figura 
I e nella figura II al posto dei punti interrogativi 
affinchè la somma dei numeri sulle facce visibili  della 
figura I sia pari a 37 e la somma dei numeri sulle facce 
non visibili della figura II sia pari a 48? 

 

a) 1 e 2. b) 1 e 1. c) 2 e 2. d) 2 e 5. d 

RSB0556 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a)  VCI b) IVC c) CI d)  CIV d 

RSB0557 A che cosa è uguale 2 x ♠ se: 
♣ x ♠ = 12 
♣ = ♥  
♥ = 2 + ♦ 
♦ = 2 

a) 5. b) 9. c) 6. d) 7. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0558 È maggiore la parte bianca della figura 1 o la parte 
bianca della figura 2, e a quale frazione delle rispettive 
figure corrispondono? 

 

a) È maggiore nella figura 
2. Corrispondono, 
rispettivamente, a 11/36 
della figura 1 e a 29/36 
della figura 2. 

b) È maggiore nella figura 
1. Corrispondono, 
rispettivamente, a 49/108 
della figura 1 e a 13/32 
della figura 2. 

c) È maggiore nella figura 
1. Corrispondono, 
rispettivamente, a 55/72 
della figura 1 e a 25/36 
della figura 2. 

d) È maggiore nella figura 
1. Corrispondono, 
rispettivamente, a 51/72 
della figura 1 e a 29/36 
della figura 2. 

c 

RSB0559 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 86. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione [(B – 1) + A + C]/7 ? 
 

 

a)  14 b) 21 c) 7 d) 11 b 

RSB0560 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché 
la seguente operazione dia come risultato +10? 
103  102  302  10 = 

a) +  -  -  - b) +  -  -  +  c) -  +  +  - d) -  +  -  + b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0561 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a) 21 b)  24 c)  17 d) 19 c 

RSB0562 Aggiungi i numeri che completano la serie: 
159 325 657 ? 2649 ?  

a)  3211 e 3550 b) 2311 e 5117 c) 1231 e 5035 d)  1321 e 5305 d 

RSB0563 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
34  2  42  2  21  8  2  4 = 25 

a) /  -  *  /  -  *  / b) /  +  *  /  -  /  * c) *  -  /  *  -  /  * d) /  +  *  /  +  *  / d 

RSB0564 A che cosa è uguale (♥-15+8) se: 
♥ = . x 2 
. = : + 1 
: = 11 

a) 17 b) 8 c) 7 d) 6 a 

RSB0565 Se 7.249 sta a 1.437, allora 9.358 sta a: a) 1.855,07 b) 1.815,36 c) 1.750 d) 1.955,23 a 
RSB0566 Se 2.000 sta a 16.000, allora 4.300 sta a: a) 34.233,33 b) 34.400 c) 44.300 d) 24.000 b 
RSB0567 A + 8 * B - C = 

 
Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

14, 8, 6, 12 
12, 14, 6, 8 
3, 5, 8, 6 
1, 3, 6, 8 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 50? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 3 c) Sequenza 2 d) Sequenza 1 d 

RSB0568 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
3 + ? * 7 38 
-  -  +  
8 + ?? * 5 58 
+  +  /  
6 / 2 + 5 8 
1  -3  8   

a) Il «?» con il numero 4 e 
il «??» con il numero 3. 

b) Il «?» con il numero 10 
e il «??» con il numero 13. 

c) Il «?» con il numero 5 e 
il «??» con il numero 10. 

d) Il «?» con il numero 17 
e il «??» con il numero 18. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0569 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
? * 6 - 4 38 
*  +  +  
?? + 88 / 4 27 
-  /  *  
42 - 8 - 5 29 
-7  17  24   

a) Il «?» con il numero 24 
e il «??» con il numero 57. 

b) Il «?» con il numero 7 e 
il «??» con il numero 5. 

c) Il «?» con il numero 28 
e il «??» con il numero 9. 

d) Il «?» con il numero 10 
e il «??» con il numero 3. 

b 

RSB0570 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
19 - 24 / 3 11 
-  +  -  
15 + ? * 8 39 
+  -  *  
18 / ?? - 6 -4 
22  18  -45   

a) Il «?» con il numero 4 e 
il «??» con il numero 5. 

b) Il «?» con il numero 3 e 
il «??» con il numero 9. 

c) Il «?» con il numero 17 
e il «??» con il numero 28. 

d) Il «?» con il numero 23 
e il «??» con il numero 12. 

b 

RSB0571  Se 3791 sta a 19732, allora 4638 sta a: a) 83643 b) 63481 c) 37912 d) 83645 a 
RSB0572 Se 9.612 sta a 26.646, allora 9.211 sta a: a) 35.304,45 b) 25.534,36 c) 25.456,23 d) 25.641,68 b 
RSB0573 Scrivi il simbolo adatto: 

4/17 ? 9/14  

a) = b)  < c)  >= d) > b 

RSB0574 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a) XCXI b)  XXCI c)  XCIX d) CXIX c 

RSB0575 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
4? 
 
?+?-?-?+?  = 4 

a) 6; 10; 16; 5; 4 b) 7; 3; 6; 3; 2 c) 9; 6; 9; 6; 5 d) 4; 3; 7; 5; 9 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0576 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
7  6  2  21  3  102  5  20 = 14 

a) -  +  *  +  +  / b) /  *  +  *  -  +  / c) *  /  -  /  +  -  * d) +  -  /  -  +  / c 

RSB0577 21 – A + B + C + D – E = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

21, 1, 8, 23, 8 
13, 8, 1, 8, 23 
15, 10, 3, 8, 23 
8, 1, 8, 13, 21 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 2? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 2 c) Sequenza 3 d) Sequenza 1 b 

RSB0578 

 Su quale riga deve essere collocata Z, in X e Y, 
affinché la serie in essa presentata sia corretta? 

a) A b) D c) B d) C b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0579 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 90. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A + B + C) /8? 
 

 

a)  10 b) 16 c) 4 d) 20 d 

RSB0580 Quali segni devono essere inseriti davanti a tutti i 
numeri affinché il risultato dell’operazione sia 
corretto? 
25/5  5  30  49/7  23  = 0  

a) +  -  +  x  - b) +  -  +  +  -  c) +  -  +  -  + d) +  -  -  +  - b 

RSB0581 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a)  26 b) 13  c) 8 d)  12 a 

RSB0582 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 9  B  11  12 
5  A  7  8   

a) 12 e 11 b) 16 e 44 c) 6 e 10 d) 12 e 23 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0583 (A * B) – 28 – (C * D) + E = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

23, 2, 4, 3, 28, 17 
4, 3, 28, 17, 2, 23 
28, 17, 3, 4, 2, 23 
23, 4, 28, 17, 3, 2 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 15? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 3 c) Sequenza 2 d) Sequenza 1 a 

RSB0584 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
8 / ? + 6 10 
+  +  -  
12 - 9 x ?? -24 
/  x  x  
4 + 2 + 7 13 
11  20  -22   

a) 2 e 12 b) 2 e 6 c) 4 e 8 d) 2 e 4 d 

RSB0585 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 A  35  47  59 
36  24  12  B   

a) 23 e 0 b) 47 e 12 c) 16 e 12 d) 26 e 5 a 

RSB0586 A che cosa è uguale (♥-23+11) se: 
♥ = . x 2 
. = : + 3 
: = 15 

a) 7 b) 24 c) 13 d) 4 b 

RSB0587 Se 7.100 sta a 1.300, allora 9.200 sta a:  a) 1.574,5 b) 1.793,33 c) 1.684,5 d) 1.690,54 c 
RSB0588 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 

risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
12? 
 
?-?/?+?*?-?/?  = 12 

a) 13; 3; 7; 3; 5; 5; 8 b) 4; 3; 16;1 2;1 4; 2;1 8 c) 3; 30; 6; 4; 8; 6; 18 d) 13; 30; 6; 2; 4; 32; 8 d 

RSB0589 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
23  5  23  2  4 72  33  2 = 41 

a) -  +  /  -  *  +  -   b) -  -  /  -  *  +  -   c) +  -  *  +  /  -  +   d) +  +  *  /  +  -  + d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0590 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 81. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (B+2C) *(A/11)? 
 

 

a) 164 b)  123 c) 504 d) 400 c 

RSB0591 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
42 / 6 - 3 4 
-  *  *  
? * 4 - 28 64 
-  -  /  
?? + 96 / 2 56 
11  -72  42   

a) Il «?» con il numero 32 
e il «??» con il numero 48. 

b) Il «?» con il numero 28 
e il «??» con il numero 14. 

c) Il «?» con il numero 24 
e il «??» con il numero 10. 

d) Il «?» con il numero 23 
e il «??» con il numero 8. 

d 

RSB0592 A che cosa è uguale . se: 
Σ + Σ + 1 = 13 
Σ + . = ς 
ς = ± 
± = 7 

a) 5. b) 2. c) 3. d) 1. d 

RSB0593 12 - A + B * C = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

12, 6, 9, 3 
3, 12, 9, 6 
6, 9, 12, 3 
3, 3, 9, 6 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 33? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 2 c) Sequenza 3 d) Sequenza 1 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0594 A che cosa è uguale (♥/6) se: 
♥ = . x 2 
. = : + 3 
: = 15 

a) 15 b) 5 c) 30 d) 6 d 

RSB0595 Il rapporto tra area annerita e area quadrettata è 
maggiore nel primo o nel secondo dei due rettangoli 
(identici) proposti? 

 

a) La proporzione tra area 
annerita ed area 
quadrettata é uguale nei 
due rettangoli. 

b) L'area quadrettata é 
maggiore nel primo 
rettangolo. 

c) L'area 
complessivamente 
annerita é maggiore nel 
primo rettangolo. 

d) Nel primo rettangolo vi 
sono 45 quadretti neri 
mentre nel secondo 38. 

c 

RSB0596 Scrivi il simbolo adatto: 
2/5 ? 4/5  

a)  > b) >= c) < d)  = c 

RSB0597 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 3  (15/3)    
30     1     (24):(22)    22 = 0 

a) -  +  -  -  -  - b) -  -  -  +  +  - c) -  +  -  +  -  - d) -  +  -  -  +  - 
 

d 

RSB0598 Se 9.662 sta a 26.696, allora 9.261 sta a:  a) 35.304,45 b) 27.789 c) 25.456,23 d) 25.588,04 d 
RSB0599 Se 9.000 sta a 26.000, allora 8.000 sta a  a) 13.111,22 b) 34.256,21 c) 25.000 d) 23.111,11 d 
RSB0600 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 

nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
8  6  5  5  3  4  1 = 2 

a) -  +  /  +  *  + b) +  -  -  *  /  + c) -  -  *  +  /  + d) +  +  /  -  *  - d 

RSB0601 Un casco di banane ha un quarto di banane in più 
rispetto ad un altro. Il secondo ha 3 banane in meno 
del primo. Quante banane ha il primo? 

a)  12 b) 15 c) 22 d)  19 a 

RSB0602 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a)  23 b) 19 c) 18 d)  15 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0603 A - 7 + B * C = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

2, 9, 14, 7 
9, 7, 14, 2 
14, 7, 2, 9 
3, 7, 5, 2 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 30? 

a) Sequenza 4 b) Sequenza 1 c) Sequenza 2 d) Sequenza 3 c 

RSB0604 A che cosa è uguale | se: 
|  =  ;  +  9 
;  =  ω  -  6 
ω  =  15 

a) 7 b) 18 c) 6 d) 5 b 

RSB0605 Se 19 moltiplicato per un numero fa 152, quanto vale 
1/2 del numero? 

a) 16 b)  12 c)  8 d) 4 d 

RSB0606 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a)  6 b) 13 
 

c) 26 d)  16 d 

RSB0607 La differenza fra 2 numeri risulta 347 e il minore di 
essi è 149. Quale risulta il maggiore? 

a)  il maggiore è 495 b) il maggiore è 496 c) il maggiore è 347 d)  il maggiore è 198 b 

RSB0608 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
 
(9  3)  (8  2)  1  = 20 

a)  *  -  /  - b) /  +  *  + c) *  +  /  + d)  /  -  *  - b 

RSB0609 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 

 56  208  B  
324
8 

14  52  A  812   

a) 180 e 826 b) 194 e 806 c) 216 e 834 d) 204 e 816 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0610 

  
Quante volte la figura 1 è contenuta nella figura 2? E 
quante volte la parte annerita della figura 2 è 
contenuta nella figura 3? 

a) 5 volte; 10 volte b) 6 volte; 2 volte c) 5 volte; 2 volte d) 4 volte; 2 volte c 

RSB0611 A che cosa è uguale | se: 
|  =  ;  + 3 
;  =  ω  -  4 
ω  =  12 

a) 13 b) 17 c) 11 d) 8 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0612 

La figura rappresenta una griglia composta da 5x5 
tasselli identificabili con un sistema di coordinate. 
Indicare quale sequenza di tasselli soddisfa 
l’espressione indicata. 

a) x1; y1; z1; w3; r2 b) x2; y3; z1; w4; r2 c) x1; y4; z2; w4; r2  d) x3; y2; z2; w4; r1 a 

RSB0613 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
7 + 3 - 2 8 
x  x  +  
2 x ? + 4 22 
-  +  x  
5 + 3 - ?? 1 
9  30  30   

a) 9 e 7 b) 18 e 14 c) 3 e 7 d) 9 e 14 a 

RSB0614 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 

 
(6;1
7) 

 B  
(66;
3) 

 
(258;-
10) 

(4;1
8) 

 
(10;1
5) 

 
(34;
8) 

 A  
 

a) (130; -3) e (18; 12) b) (120; 6) e (28; 24) c) (75; 9) e (9; 12) d) (142; -6) e (9; 6) a 

RSB0615 Gaia ha 6 collane apparentemente identiche, una delle 
quali è però più pesante delle altre. Avendo a 
disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate 
saranno sufficienti per essere certi di individuarla? 

a) 4 b) 2 c) 3 d) 1 b 

RSB0616 Come si conclude questa serie di simboli?   >< , <> , 
<< , ][ , [] , [[ , )( , ... 

a)  () , )( 
 

b) (( , () 
 

c) () , (( d)  () , )) 
 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0617 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
8 + 96 / 2 56 
x  /  +  
? x 4 - 28 64 
-  +  -  
?? / 6 - 3 4 
142  30  27   

a) 23 e 42 b) 46 e 84 c) 32 e 42 d) 13 e 24 a 

RSB0618 A / B + C * D + 2 = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

2, 24, 3, 8, 5 
6, 3, 5, 2, 8 
5, 8, 3, 24, 2 
24, 8, 5, 3, 2 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 20? 

a) Sequenza 3 b) Sequenza 2 c) Sequenza 4 d) Sequenza 1 c 

RSB0619 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
? x 2 / 3 8 
+  +  +  
4 x ?? - 17 3 
-  -  -  
3 + 7 + 5 15 
13  0  15   

a) 6 e 10 b) 12 e 5 c) 15 e 7 d) 24 e 25 b 

RSB0620 Calcolare il valore di Z e K. 

 

a) Z = 9 e K = 2. b) Z = 9 e K = 3. c) Z = 10 e K = 1. d) Z = 8 e K = 2. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0621 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 71. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione B / (A – C) ? 
 

 

a)  10 b) 16 c) 4 d)  6 d 

RSB0622 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a)  15 b) 13 c) 19 d)  22 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0623 Quali colonne o righe (a, b, c, ....) devono essere 
eliminate affinché la somma in orizzontale e in 
verticale nella figura I sia sempre 56 e nella figura II 
sia sempre 47? 

 

a) Sia per la figura I che 
per la figura II la e. 

b) Nella figura I la e; nella 
figura II la c. 

c) Nella figura I la d; nella 
figura II la e. 

d) Nella figura I la c; nella 
figura II la e. 

b 

RSB0624 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 70. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A+B+C) /10? 
 

 

a) 5 b)  10 c) 11 d) 9 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0625 

 Nel seguente sistema, le ruote dentate sono libere di 
ruotare attorno a un perno fisso. Se la ruota dentata 
piccola F gira in senso orario, in quale senso gira la 
ruota dentata E? 

a) Nello stesso senso della 
ruota dentata G 

b) Il sistema di ingranaggi 
non può funzionare 

c) In senso inverso rispetto 
alla ruota dentata B 

d) In senso antiorario c 

RSB0626 A – (30 / B) + (C * D) – (E / F) = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

13, 8, 30, 32, 6, 4, 2 
30, 32, 6, 2, 4, 8, 13 
13, 30, 6, 2, 4, 32, 8 
6, 4, 2, 13, 32, 8, 30 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 12? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 3 c) Sequenza 1 d) Sequenza 4 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0627 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 97. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (B/4) – (A – C)   ? 
 

 

a) 10 b) 4 c) 7 d)  20 a 

RSB0628 

 
X, Y e Z sono congegni. Il congegno X ha 20 denti e 
fa muovere il congegno Y. Y ha 40 denti e fa muovere 
il congegno Z. Il congegno Z ha 100 denti. Se un 
quarto congegno è inserito tra X e Y, questo 
costringerà Z a girare: 

a)  più lentamente b) più rapidamente c) dipende dalle 
dimensioni del quarto 
congegno 

d)  né più rapidamente né 
più lentamente 

d 

RSB0629 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché 
la seguente operazione dia come risultato +10? 10  102  
3x102  6x102  103  = 

a) +  -  -  -  +  b) -  + + +  - c) +  +  + -  -  d) -  -  -  -  +  a 

RSB0630 Scrivi il simbolo adatto: 
8/14 ? 7/21  

a)  < b) > c) = d)  <= b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0631 Nel grafico è rappresentata la produzione di un 
caseificio in quattro diversi anni. Quale dei tre 
prodotti caseari ha la produzione media più bassa?  

 

a) Burro e caciotte in 
eguale misura. 

b) Caciotte. c) Burro. d) Mozzarelle. d 

RSB0632 Supposto che la somma dei numeri di ogni riga e di 
ogni colonna della tabella data dà come risultato 89, 
qual è il risultato della seguente operazione: 2C – (A + 
B)? 
 

A 38 4 33 

A 13 46 C 

46 18 B 10 

B 20 24 30 
 

a)  9 b) 3 c) 7 d)  12 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0633 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
2? 
 
?/?+?/?+?*?-?*?  =  2 

a) 7; 3; 39; 3; 11; 2; 7; 7 b) 9; 5; 13; 5; 10; 4; 7; 9 c) 27; 3; 36; 3; 8; 2; 5; 7 d) 25; 3; 6; 6; 10; 4; 3; 9 c 

RSB0634 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a) LIX b)  LXX c)  XIL d) XLI a 

RSB0635 Indica la figura da eliminare: 

 

a) D b)  B c)  A d) C d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0636 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 67. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione A/2 – (B – C)   ? 
 

 

a) 9 b) 5 c) 0 d)  10 c 

RSB0637 A che cosa è uguale (♥/3) se: 
♥ = . x 2 
. = : + 4 
: = 8 

a) 8 b) 10 c) 6 d) 12 a 

RSB0638 Un auto corre alla velocità di 167 km/h. Quanti minuti 
gli occorrono per percorrere, alla stessa velocità, 379 
km? 

a)  190 b) 220 c) 145.63 d)  136.16 d 

RSB0639 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
7  3  39  3  32  23  23 = 2 

a) +  *  *  /  -  + b) +  -  *  +  -  + c) /  +  *  -  -  + d) *  -  /  +  +  - d 

RSB0640 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, quale delle seguenti operazioni determina 
come risultato 14? 

 

a) L’operazione 2. 
 

b) L’operazione 3. 
 

c) L’operazione 4. 
 

d) L’operazione 1. 
 

c 

RSB0641  Se 7351 sta a 1537, allora 9452 sta a: a) 2548 b) 6138 c) 2549 d) 4719 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0642 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché 
l’operazione dia come risultato 32? 
1,5; 4; 2; 3; √49; 2= 
Si supponga di eseguire ogni operazione in ordine di 
lettura, da sinistra a destra (senza quindi dare priorità a 
moltiplicazioni e divisioni). 

a)  : + – – x b)  x + – + : c)  + – + + : d)  x : x + x d 

RSB0643 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato 
30? 
 
?*?+?+?*?-?*?   =  30 

a) 10; 16; 10; 30; 6; 10; 4 b) 4; 7; 4; 6; 2; 4; 1 c) 5; 8; 5; 15; 3; 2; 30 d) 3; 10; 28; 34; 3; 6; 3 c 

RSB0644 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 69. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione A – (B – C) ? 
 

 

a) 16 b)  10 c) 11 d) 17 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0645 Un giardiniere ha impiegato 375 ore per sistemare una 
parte del giardino (parte annerita). Quanto tempo 
impiegherà per sistemare tutto il giardino? 

 

a) 1000 ore. b) 982 ore. c) 1120 ore. d) 1112 ore. a 

RSB0646 Se 9.712 sta a 26.746, allora 9.311 sta a:   a) 35.608,10 b) 34.233,33 c) 25.456,23 d) 25.641,68 d 
RSB0647 Aggiungi i numeri che completano la serie: 

139 151 ? ? 137 153  

a)  318 e 521 b) 183 e 125 c) 138 e 152 d)  381 e 251 c 

RSB0648 Quale numero completa la seconda figura? 

 

a)  17 b) 19 c) 24 d)  21 c 

RSB0649 Se 5 moltiplicato per un numero fa 125, quanto vale 
1/5 del numero? 

a)  25 b) 5 c) 10   d)  15 b 

RSB0650 In un edificio ci sono 20 scrivanie. Se ne comprano 
altre 10. Che percentuale si è aggiunta? 

a)  75% b) 35% c) 25% d)  50% d 

RSB0651 Se 9.600 sta a 26.600, allora 9.200 sta a:  a) 25.456,23 b) 25.491,66 c) 25.588 d) 35.608,10 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0652 Quale tessera del domino deve essere inserita al posto 
dell'elemento mancante rispettivamente nella figura I 
e nella figura II? 

 

a) Tessera A e tessera C. b) Tessera C e tessera D. c) Tessera B e tessera C. d) Tessera D e tessera B. c 

RSB0653 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 65. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione B - (A+C) /7 ? 
 

 

a)  29 b) 16 c) 7 d) 11 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0654 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
21 - 8 + ? 15 
+  +  +  
40 / 5 + 12 17 
-  -  -  
51 + ?? - 6 56 
10  2  8   

a) Il «?» con il numero 2 e 
il «??» con il numero 11. 

b) Il «?» con il numero 36 
e il «??» con il numero 5. 

c) Il «?» con il numero 13 
e il «??» con il numero 44. 

d) Il «?» con il numero 7 e 
il «??» con il numero 23. 

a 

RSB0655 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
7 x ? / 14 3 
x  x  -  
12 + 5 - 8 9 
-  +  -  
?? / 5 + 1 10 
39  35  5   

a) 6 e 45 b) 6 e 24 c) 12 e 90 d) 18 e 35 a 

RSB0656 22 / A + B + C * D = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

2, 22, 8, 11, 4 
11, 8, 22, 2, 4 
22, 11, 4, 8, 2 
4, 11, 8, 22, 2 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 22? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 1 c) Sequenza 4 d) Sequenza 3 d 

RSB0657 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i 
numeri, indicare quale delle seguenti operazioni 
determina come risultato 5. 

 

a) Operazione 4. 
 

b) Operazione 1. 
 

c) Operazione 2. 
 

d) Operazione 3. 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0658 Supponendo che il seguente grafico rappresenti il 
numero di chiamate al numero verde di una 
associazione di tutela dei consumatori negli anni tra il 
2000 e il 2009, indicare l’incremento percentuale di 
chiamate tra il 2007 e il 2008 e tra il 2008 e il 2009. 

  

a) 15,62% e 9,28%. b) 14,51% e 11,12%. c) 12,12% e 13,51%. d) 20,2% e 14% c 

RSB0659 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
27  3  62 3  8  2  5  7 = 2 

a) /  +  /  +  *  -  * b) /  -  /  -  +  +  + c) +  -  +  *  -  /  + d) *  -  *  -  /  +  / a 

RSB0660 Quale ingranaggio si muove con meno velocità? 

 

a)  D b) B c) C d)  A c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0661 Quali numeri tra quelli riportati nelle alternative di 
risposta devono essere inseriti al posto dei punti 
interrogativi affinchè l’operazione dia come risultato  
-8? 
 
?-?+?-?*?  = -8 

a) 7; 3; 6; 3; 2 b) 9; 5; 8; 5; 4 c) 6; 10; 16; 5; 4 d) 9; 6; 9; 6; 5 b 

RSB0662 Un ragazzo ha 4 anni e sua sorella è tre volte più 
grande. Quando lui avrà 12 anni, quanti anni avrà la 
sorella? 

a) 28 b)  24 c)  20 d) 16 c 

RSB0663 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a)  CXLIX b) LXCXI c) LCXXI d)  CLXIX a 

RSB0664 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 73. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione C – (B/11 + A/6)? 
 

 

a) 11 b) 6 c) 16 d)  19 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0665 A che cosa è uguale 4 ♣ se: 
♠ x ♣ = 36 
♠ = ♥  
♥ = 6 + ♦ 
♦ = 6 

a) 18. b) 16. c) 12. d) 14. c 

RSB0666 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 94. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione A – C – (B/5)? 
 

 

a) -6 b)  -10 c) -12 d) 16 a 

RSB0667 X, Y e Z sono congegni. Il congegno X ha 20 denti e 
fa muovere il congegno Y. Questo ha 40 denti e fa 
muovere il congegno Z. Il congegno Z ha 100 denti. 
Se X gira nel senso indicato dalla freccia, Y si 
muoverà: 

 

a)  in parte nella stessa 
direzione della freccia, in 
parte in senso antiorario 

b) Y starà fermo perché 
bilanciato da X e Z 

c) nella stessa direzione 
della freccia 

d)  nella direzione opposta 
alla freccia 

d 

RSB0668 Un contadino compra 250 kg di patate a 20 centesimi 
al kg. Le rivende a 37 centesimi al kg. Quanto 
guadagna in tutto? 

a) 425 euro b)  42,5 euro c)  65.5 euro d) 35 euro b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0669 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 57. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (A+B+2C) /2? 
 

 

a) 7 b)  17 c) 47 d) 37 d 

RSB0670 Se 3 moltiplicato per un numero fa 36, quanto vale 2/3 
del numero? 

a)  3 b) 8 c) 12 d)  6 b 

RSB0671 (A * B) + C + (D * 3) – (E * F) = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

5, 8, 5, 15, 3, 2, 30 
5, 30, 8, 2, 5, 3, 15 
8, 2, 3, 5, 15, 30, 5 
2, 5, 8, 30, 15, 3, 5 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 30? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 4 c) Sequenza 3 d) Sequenza 1 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0672 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione (un numero per ogni quadratino) 
affinché l’uguaglianza che ne deriva dia come 
risultato 12? 

a) Sequenza D b) Sequenza B c) Sequenza C d) Sequenza A c 

RSB0673 

Quale, tra le figure proposte, è uguale a quella data 
ruotata in senso antiorario di 130°? 

a) Figura 1 b) Figura 4 c) Figura 2 d) Figura 3 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0674 

 
Qual è la differenza fra il prodotto delle facce nascoste 
del dado e la somma di quelle visibili? 

a) 83 b) 23 c) 7 d) 82 a 

RSB0675 Date le strutture 1 e 2 quale delle seguenti 
affermazioni é corretta? 

 

a) Nella struttura 
contrassegnata con il 
numero 1 la parte 
annerita é pari 65\110; 
nella struttura 
contrassegnata con il 
numero 2, la parte 
quadrettata é pari a 
62\110. 

b) Nella struttura 
contrassegnata con il 
numero 1 sono anneriti 55 
quadratini, nella  
struttura contrassegnata 
con il numero 2 sono 
anneriti 60 quadratini. 

c) In entrambe le strutture 
é stato annerito un 
numero dispari di 
quadratini. 

d) Le due strutture 
contengono un eguale 
numero di quadratini 
anneriti. 

c 

RSB0676 Supposto che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e 
di ogni colonna della tabella data dà come risultato 48; 
2) a numero uguale corrisponde lettera uguale; 
calcolare i valori di A, B e C. 

16 A 17 11 

C 19 6 B 

18 10 A 16 

6 B 21 6 
 

a) A=7; B=10; C=5 b) A=10; B=7; C=5 c) A=5; B=13; C=8 d) A=4; B=15; C=8 d 

RSB0677 Scrivi il simbolo adatto: 
1/5 ? 1/8  

a)  =  b) <= c) > d)  < c 

RSB0678 Se 3.500 sta a 19.000, allora 4.300 sta a: a) 3.342,85 b) 13.254 c) 24.138,2 d) 23.342,85 d 
RSB0679 Qual è la corretta sequenza di segni da inserire 

nell’espressione proposta affinché il calcolo risulti 
corretto?  (61)   (3/4)   (22)   (31)   (2/8)  = 0 

a) -  -  -  +  + b) +  -  +  +  - c) -  +  -  +  - d) +  +  -  -  + 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0680 Dopo aver osservato attentamente il gruppo «I» di 
carte ed i suoi semi indicare in quali box sono 
contenute le carte girate.   

 

a) Box B e D. b) Box A e B. c) Box D e A. d) Box C e D. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0681 Dopo aver osservato la figura, cosa bisogna inserire al 
posto del "?" 

 

a) CXIV b)  XCVI c)  CVXI d) CVIX a 

RSB0682 Se 11 moltiplicato per un numero fa 132, quanto vale 
1/4 del numero? 

a) 3 b)  6 c)  12 d) 9 a 

RSB0683 Scrivi il simbolo adatto: 
4/5 ? 1/5  

a)  = b) <= c) < d)  > d 

RSB0684 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
13  30  6  2  4  32  8 = 12 

a) +  *  -  /  +  * b) -  /  +  *  -  / c) -  *  -  /  +  * d) +  -  *  -  +  / b 

RSB0685 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
44 / 4 + ? 14 
*  +  -  
38 * ?? - 65 49 
/  +  +  
11 * 8 + 1 89 
152  15  -61   

a) Il «?» con il numero 40 
e il «??» con il numero 11. 

b) Il «?» con il numero 34 
e il «??» con il numero 76. 

c) Il «?» con il numero 18 
e il «??» con il numero 48. 

d) Il «?» con il numero 3 e 
il «??» con il numero 3. 

d 

RSB0686 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
? * 3 - 42 -6 
+  *  /  
4 - 8 * 3 -20 
-  -  /  
?? + 5 - 7 6 
8  19  2   

a) Il «?» con il numero 9 e 
il «??» con il numero 12. 

b) Il «?» con il numero 12 
e il «??» con il numero 8. 

c) Il «?» con il numero 39 
e il «??» con il numero 11. 

d) Il «?» con il numero 21 
e il «??» con il numero 35. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0687 La relazione che lega gli elementi appartenenti 
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B 
è del tipo... 

 

a) (numero2)-2. b) (numerox3):2. c) (numero2)+2. d) (numerox2)-2. d 

RSB0688 (A / B) + 15 – (C * D) +(E / F) = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

21, 3, 7, 36, 15, 3, 6 
7, 36, 15, 3, 6, 3, 21 
21, 8, 15, 7, 3, 3, 36 
21, 7, 15, 6, 3, 36, 3 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 12? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 1 c) Sequenza 4 d) Sequenza 3 c 

RSB0689 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo 
centro. A 20 cm dall'estremità sinistra è agganciato un 
peso di 10 kg, mentre all'estremità opposta è 
agganciato un peso di 39 kg. Cosa è necessario fare 
per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione 
orizzontale? 

a) Nulla, l'asta è già in 
equilibrio 

b) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 55 kg 

c) Aggiungere, al peso 
agganciato a destra, un 
ulteriore peso di 55 kg 

d) Aggiungere, al peso 
agganciato a sinistra, un 
ulteriore peso di 29 kg 

b 

RSB0690 Quali numeri devono essere inseriti nella seguente 
serie numerica? 
 
 31  A  57  70 
17  24  B  38   

a) 44 e 31 b) 34 e 21 c) 22 e 18 d) 54 e 41 a 

RSB0691 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il 
«?» e il «??» 
2 + 3 * ? 17 
+  -  -  
8 * 6 - 12 36 
-  +  +  
?? - 3 * 8 -13 
-1  0  1   

a) Il «?» con il numero 7 e 
il «??» con il numero 18. 

b) Il «?» con il numero 12 
e il «??» con il numero 2. 

c) Il «?» con il numero 22 
e il «??» con il numero 11. 

d) Il «?» con il numero 5 e 
il «??» con il numero 11. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0692 Aggiungere nella figura i numeri mancanti in modo 
che la somma della verticale b sia inferiore di 1 
rispetto alla verticale a e che la verticale c superi di 2 
la verticale d. 

 

a) Verticale b 14; verticale 
c 5. 

b) Verticale b 13; verticale 
c 5. 

c) Verticale b 13; verticale 
c 6. 

d) Verticale b 16; verticale 
c 7. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0693 (A / B) + C – (D * E) + 122 / F = 
 

Sequenza 1 
Sequenza 2 
Sequenza 3 
Sequenza 4 

21, 12, 7, 122, 15, 3, 6 
21, 7, 15, 6, 3, 122, 12 
6, 3, 15, 122, 7, 12, 21 
7, 122, 12, 21, 15, 6, 3 

 
Quale delle sequenze numeriche va inserita 
nell’espressione affinché l’uguaglianza che ne deriva 
dia come risultato 12? 

a) Sequenza 2 b) Sequenza 3 c) Sequenza 4 d) Sequenza 1 a 

RSB0694 Un'asta sorretta al centro regge il peso di 2 kg. In 
quale punto si deve appendere il peso di 1 kg per 
mantenere l'asta in equilibrio orizzontale? 

 

a)  è indifferente b) nel punto Y c) nel punto X d)  nel punto Z b 

RSB0695 Quanti cubi più piccoli occorrono per completare il 
cubo proposto?  

 

a) 32. b) 22. c) 21 x 31. d) 23. c 

RSB0696 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire 
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 
 
10  (18  6)  3  42  =  26 

a)  +  *  +  - b) -  *  +  - c) +  /  -  +   d)   *  -  +  - c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0697 Scrivi il simbolo adatto: 
4/9 ? 8/12  

a)  > b) < c) >= d)  = b 

RSB0698 Quali cerchi devono essere eliminati dalla figura I 
affinché in tutti i raggi siano presenti solo numeri 
divisibili per 3, e quale dalla figura II affinché siano 
presenti solo numeri divisibili per 5? 

 

a) I cerchi c e d dalla 
figura I e il cerchio d dalla 
figura II. 

b) I cerchi b e d dalla 
figura I e il cerchio c dalla 
figura II. 

c) I cerchi a e c dalla 
figura I e il cerchio b dalla 
figura II. 

d) I cerchi a e b dalla 
figura I e il cerchio a dalla 
figura II. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RSB0699 Sommando i numeri presenti all’interno di tutti i 
cerchi si ottiene come risultato 48. Il medesimo 
risultato si ottiene sia sommando i numeri presenti in 
tutti i quadrati, sia sommando quelli presenti in tutti 
gli esagoni. Quale sarà allora il risultato 
dell’operazione (B-A)/C? 
 

 

a) 2 b)  3 c) 4 d) 24 a 

RSB0700 In un negozio ci sono 16 computer. Se ne comprano 
altri 9. Che percentuale si è aggiunta? 

a)  45% b) 46,75% c) 56,25% d)  60% c 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0001 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla seguente stringa la parola «TESORI» e i numeri 
«3468»? 
«123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ» 

a) 
12579ABCDFGHLMNQS
TUVZ 

b) 
12578ABCDFGHLMNOP
UVZ 

c) 
12589ABCDFGHLMNPQ
UVZ 

d) 
12579ABCDFGHLMNPQ
UVZ 

d 

RVA0002 Indicare in quale delle seguenti alternative viene 
rispettata la regola di alternanza “vocale–consonante”. 

a) idepidicopidicfpidic b) idepidicpipidic c) idepidicopidicipidic d) idepidicoipidic c 

RVA0003 Con quale figura è possibile completare la serie? 
 

   ☼
   $  
 ♦   
π    

  
   π 
  ☼  
 $   
♦    

 
   ♦ 
  π  
 ☼   
$    

 
 

a)  
 

   $ 
   ♦  
 π   
☼     

b)  
 

   π 
   ♦  
 $   
☼     

c)  
 

   ♦ 
   $  
 π   
☼     

d)  
 

   $ 
   ☼  
 π   
♦     

a 

RVA0004 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
LSD2TTG43EU77JK 

a)  
KJ77UE43GTT2DSL 

b)  
KJ77UE34GTT2DSL 

c)  
KJ77UE34GTL2DSL 

d)  
KJ77UE34TTG2DSL 

b 

RVA0005 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
RDS1MGC32RC69OA 

a)  
AO69CR23CGM1SDR 

b)  
AO96CR23CGM1SDR 

c)  
AO96CR23GCM1SDR 

d)  
AO96CR33CGM1SDR 

b 

RVA0006 Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera Q 
è presente un numero maggiore di volte rispetto alla 
lettera P. 

a) PPPQPQPQQPPQQQ b) QPQPQQQPPQPQQP c) QPQPPQPPPQQQP d) PPQPQQPPPQQPQP b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0007 In quale tabella le O sono più numerose delle Q? 
 
 

a)  
 

O R Q R O 
E H C E C 
Q O H O Q 
H D E R C 
Q A O D Q 
H R H C R 
E O A O H 
Q D R A Q 
O E Q C O 

 
 

b)  
 

T R Q R O 
E H C E C 
Q O H O Q 
H D E R C 
Q A O D Q 
H R H C R 
E O A O H 
Q D R A Q 
O E Q C T  

c)  
 

O R Q R V 
E H C E C 
Q O H O Q 
H D E R C 
Q A V D Q 
H R H C R 
E O A O H 
Q D R A Q 
V E Q C O  

d)  
 

Z R Q R Z 
E H C E C 
Q O H O Q 
H D E R C 
Q A O D Q 
H R H C R 
E O A Z H 
Q D R A Q 
O E Q C O  

a 

RVA0008 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RVA0009 Quanti numeri sono contenuti solo nel triangolo? 

 

a) 9. b) 4. c) 7. d) 5. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0010 In quale tabella le K sono più numerose delle X? 
 
 

a)  
 

O F X X O 
F N F T K 
X F O T A 
A D K F O 
O A D N X 
X D K J D 
T O X T O 
N D J T N 
K O X A O  

b)  
 

K O F X O 
J A N F K 
X F D F T 
A A K O D 
O F O N X 
X J K J A 
O D X F O 
D O T D T 
K J N A K 

 
 

c)  
 

X F A X N 
F O T T K 
X D F D X 
T A X A N 
N X T X X 
X X K O D 
X J X X A 
O D D J O 
K X O N K  

d)  
 

O O N X F 
N A F D O 
X X D O T 
D F K D A 
T J J O X 
X D K T T 
N D X T N 
A O N J T 
O T X A K  

b 

RVA0011 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 721? 
 
5273721749176307217211083617218390547721380
23461503893721671262938372181201721 

a) 8 b) 2 c) 10 d) 3 a 

RVA0012 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0013 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 
 

                            1  
 

A       B       C    
 

D  
 

a) D b) A c) C d) B c 

RVA0014 Rispettando la sequenza “vocale-consonante”, quale 
stringa è scritta nel modo giusto? 

a)  
LOOKIJUYGHJOUERSF
YHYEAH 

b)  
ORILUFEDUGPLSEWIR
LIQUDL 

c)  
USEGAKETOPICINEZO
PEGOL 

d)  
OJOKLOILEOISIJKHA
WSIOL 

c 

RVA0015 

 
Individuare la figura che completa la serie seguente. 

a) Figura 2 b) Figura 3 c) Figura 1 d) Figura 4 a 

RVA0016 Quante vocali sono presenti nel termine 
«AFFRETTATAMENTE»? 

a) 7. b) 8. c) 6. d) 9. c 

RVA0017 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
716GHS19UYYTE1780GDHSGTE5687 

a)  
TE5687TE178716GUYY0
GDHSGHS19 

b)  
0GDHSGTE452GAT542F
GAJUYYTE178 

c)  
19UYYT716GHS765SGA
F16SGTE5687 

d)  
TE5687TE562DFA31HS0
GDHSGHS19 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0018  
$ @ ¥ $ ♥ ♠ $  ♠ ¥ 
 ♥ ♂  ☼ ♥ ♂ ¥ $ @ 
@ ¥ ♠ $  $ ☼ ♂  ¥ 
♥ $ ¥ ♠ @ ♂ ☼ ♠ ♥ ☼ 
¥ ♠  $ ♠ ♥ @  ♂ $ 
 @ ¥ ♂ ¥ ♥   ♠  

♠ ♥ ☼ ♠ ☼ $ ¥ $ @ ♠ 
$ ¥ ♥ $  ¥ ♂  ¥ $ 

 
Il numero di  ¥  aggiunto al numero di  ☼  è uguale a: 
 

a) 44 b) 12 c) 19 d) 34 c 

RVA0019 Quale delle frazioni di disegno proposte integra 
correttamente la figura indicata con  A, una volta che 
la stessa è allineata  verticalmente con le predette 
frazioni? 

 

a) La figura indicata con il 
n. 4. 

b) La figura indicata con il 
n. 3. 

c) La figura indicata con il 
n. 1. 

d) La figura indicata con il 
n. 2. 
 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0020 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 

 
 

a) D b) B c) A d) C d 

RVA0021 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
KLA - 627 - KKL - 662- ALA - ... 

a) 776 b) 727 c) 722 d) 266 b 

RVA0022 In quale tabella le I sono più numerose delle L? 
 
 

a)  
 

P X L R I 
L P Q K H 
J K I L J 
K H K Q X 
L X L J Q 
D D O I Q 
I H L S H 
O J O S I 
X O H L J  

b)  
 

P I L R I 
L P Q K H 
J K I L J 
K H K Q I 
L I L J Q 
D D O I Q 
I H L S H 
O J O S I 
I O H L J  

c)  
 

P I L R L 
L P Q K H 
J K I L J 
K H K Q I 
L I L J Q 
D D O I Q 
I H L S H 
O J O S I 
L O H L J  

d)  
 

P G L R I 
L P Q K H 
J K I L J 
K H K Q G 
L I L J Q 
D D O G Q 
I H L S H 
O J O S I 
G O H L J 

 
 

b 

RVA0023 Quale delle seguenti alternative contiene una lettera 
ripetuta esattamente cinque volte? 

a) VVIIIVEEVIEE b) WGGIIWIGWWGG c) BJBMBJBMMJJM d) ABAJABAJJBBJ b 

     A      B      C      D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0024 Le F sono più numerose in una soltanto di queste 
sequenze di lettere. Quale? 

a) 
AHFFEFODKNBCFMYF
EHFALHFJAREFIO 

b) 
OPKAFOELKAMSFEKJ
SFMSKLFAIE 

c) 
JFASFFHQWFEIAKFFC
BAFMEFUJAF 

d) 
JAFLSJWEIFWNFAKSD
OFWJKFALAKEFI 

c 

RVA0025 

 
Ordinare le figure da quella formata dalla linea più 
corta a quella dalla linea più lunga. 

a) 3-1-5-4-2 b) 4-3-5-2-1 c) 3-5-1-4-2 d) 2-4-1-5-3 c 

RVA0026 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 7 b) 6 c) 3 d) 4 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0027 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

c 

RVA0028 Con quale figura è possibile completare la serie? 
 

   ♦ 
   ♥  
 ♣   
♠    

  
   ♠ 
  ♦  
 ♥   
♣    

 
   ♣ 
  ♠  
 ♦   
♥    

 
 

a)  
 

   ♥ 
   ♠  
 ♣   
♦     

b)  
 

   ♥ 
   ♠  
 ♦   
♣     

c)  
 

   ♦ 
   ♠  
 ♣   
♥     

d)  
 

   ♥ 
   ♣  
 ♠   
♦     

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0029 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 15 b) 9 c) 6 d) 8 c 

RVA0030 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 541? 
 
1455412354785654100541254041554198854175605
54522896542123541005585541 

a) 5 b) 9 c) 7 d) 14 c 

RVA0031 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
GSF - 456 - SFG - 564 - FFG - ... 

a) 644 b) 446 c) 544 d) 664 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0032 

 
Nella figura sono rappresentate tre figure geometriche: 
un quadrato, un triangolo e un cerchio che contengono 
dei pallini neri e bianchi. Quanti pallini bianchi sono 
contenuti complessivamente nel triangolo e nel 
quadrato? 

a) 19 b) 20 c) 22 d) 21 d 

RVA0033 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 

RVA0034 Quale stringa contiene la sequenza di simboli: 
 

a)  






 

b)  






 

c)  






 

d)  






 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0035 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla seguente stringa la parola «PEONIA» e i numeri 
«356»? 
«123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ» 

a) 
124578BCDFGHILMNRS
TUVZ 

b) 
1234679BCDFGHLMQRS
TUVZ 

c) 
124789BCDFGHLMORS
TUVZ 

d) 
124789BCDFGHLMQRS
TUVZ 

d 

RVA0036 «123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ». Da 
questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le 
lettere che formano la parola «TRIFASE» ed i numeri 
«86234». Restano pertanto le lettere e i numeri.... 

a) 
1579BCDGHIMNOPQUV
Z. 

b) 
1579BCDGHLMNOSQU
VZ. 

c) 
1579BCDGHEMNOPQU
VZ. 

d) 
1579BCDGHLMNOPQU
VZ. 

d 

RVA0037 

 
Nella figura sono rappresentate tre figure geometriche: 
un quadrato, un triangolo e un cerchio che contengono 
dei pallini neri e bianchi. Quanti pallini neri sono 
contenuti all’interno del cerchio? 

a) 7 b) 10 c) 9 d) 8 a 

RVA0038 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
RDJ2MME11GV31MO 

a)  
OM13VG1LEMM2JDR 

b)  
OM13VG11EMM2JDR 

c)  
OM13WG11EMM2JDR 

d)  
OM13VG11MEM2JDR 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0039 Qual è rispettivamente l’ordine crescente e 
decrescente delle seguenti 
figure?

 

a) 5 – 3 – 1 – 4 – 2  /  2 – 4 
– 1 – 3 – 5. 

b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2  /  2 – 4 
– 3 – 1 – 5.  

c) 5 – 1 – 4 – 3 – 2  / 2  – 3 
– 4 – 1 – 5.  

d) 2 – 4 – 3 – 1 – 5  /  5 – 1 
– 3 – 4 – 2. 

b 

RVA0040 Quale figura è più probabile ottenere unendo tutti i 
frammenti? 

 

a) Un quadrato. b) Un triangolo.  c) Un semicerchio. d) Un cerchio. a 

RVA0041 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
HAX - 921 - XXA - 112 - XAH - ...  

a) 912 b) 129 c) 219 d) 212 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0042  
B H R H K H J H U B 
R U W B H X B A V H 
B R J W R X J W B J 
H U L U H B H K H K 
W X H X R H L U W A 
J B A R L B V H B R 
A X U H V K H A R A 
B K J K B V U R H B 

 
Quale lettera, tra quelle proposte, è più presente nella 
tabella in alto? 

a)  
 
B 

b)  
 
V 

c)  
 
J 

d)  
 
H 

d 

RVA0043 In quale sequenza sono più numerose le "H" delle 
"M"? 

a)  
PMHPOWHMSDEFKHL
MGNVHMBBNHBXMG
DVAMLSHKEMRFJGU
HMWIAOLSMKHMDM 

b)  
HPMOIUYTRMEMHWQ
ASDFGJMKLNBHVCXZ
ASDMFHZXCVMBQWE
RMMHMTYUMIOMH 

c)  
MZHAQLOMPXHSWM
KOMCDMEUJNMRFVU
JNHBGMTYLKJGMFH
DSAQHPOMIUYHERTH  
 

d)  
WHSXEMDHCRFVMTH
GBYNUJHMIKOLPQHA
ZWSXEDCHRFVHTGB
YNUJMIKHOLP 

d 

RVA0044 Quale cerchio contiene la @ più piccola? 

 

a) Tutte le @ sono uguali. b) Il cerchio 2. c) Il cerchio 3. d) Il cerchio 1. a 

RVA0045 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 872? 
 
5412587200879887242657891235008724685165487
28541637087285426885168726500582 

a) 2 b) 4 c) 14 d) 6 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0046 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RVA0047 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
FRA234SF1JSHK2SHKKL5 

a)  
RJSA34SFF1HK2SKKL5 

b)  
GAHSK413256GSATRE
O3 

c)  
FA2R3F1HL5KJSHK2SK
4S 

d)  
A2SHGH341FRJSHK2K
KL5 

c 

RVA0048 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a 
sinistra? 

 

a) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 3. 

b) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 1. 

c) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 2. 

d) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 4. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0049 Indicare in quale dei seguenti box sono contenuti tutti 
e soli gli elementi necessari per ricostruire il disegno 
dato.  

 

a) Box C. b) Box D. c) Box B. d) Box A. c 

RVA0050 "ACCUSARE" sta a "CUSAREAC" come 
"ELETTROENCEFALOGRAMMA" sta a: 

a) 
EMAEFROEALOTNLET
CGRAM 

b) 
EOTNLETCGRMAEFR
OEALRTAM 

c) 
ROEALEETNLETCGRA
MEMAEF 

d) 
EALOENLEEMAEFROT
CGRAM 

a 

RVA0051  
♠ ♠ ♫ ♣ ♠ ► ♠ ● ♣ ♠ 
► ♠ ♣ �  ► ♣ $ ♠ $ �  
♠ ♣ ♫ ♠ ● ♠ ♠ ♫ ♣ ► 
● �  ♣ ♠ ♠ $ ♣ �  ► ♠ 
♠ ♣ ♠ ♣ ♫ �  ● ► ♠ ♣ 
♣ ♫ $ ● ► ♣ ♠ ♫ ♠ ● 
♠ �  ♣ ♠ ♠ ► $ ♣  ♠ 
♠ ● ♠ ♣ ♫ ♠ �  ● ► ♠ 

 
Il numero di  ♠  diviso il numero di  �   è uguale a: 

a) 8 b) 2 c) 4 d) 5 b 

RVA0052 Rispettando la sequenza “pari-dispari-pari”, quale 
stringa è scritta nel modo giusto? 

a)  
8457455832654784578521
42957842545845836 

b)  
6328542149684783252548
65878985852456 

c) 
4968548122548746144942
16432674218652652 
 

d)  
8946528984676326341238
9649826454928936356 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0053 In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

 

a) Nella figura B. b) Nella figura C. c) Nella figura A. d) Nella figura D. d 

RVA0054 "INCONTROVERTIBILE" sta a 
"OVIBINCILEONERTTR" come 
"ANTICOSTITUZIONALE" sta a:  

a) 
LETUZACCOSAITIOSO
N 

b) 
LETUZIAANCTITIOSO
N 

c)  
CCOSUZIAANCTTIOSO
N 

d) 
IOLECASTTNAUZANT
C 

b 

RVA0055 Rispettando la sequenza “maiuscolo-maiuscolo-
minuscolo-maiuscolo-minuscolo”, quale stringa è 
scritta nel modo giusto? 

a) 
HJnEiLJsUeHErKdHAjK
sNXhJsJWeHrJDfHsDKa
JaHDkDkUEhJaGHdFlH
EbAjKDmHa 

b) 
GAtSdJSgCkdHSKlDnjc
KslaSjDKdNhJSuJsKLdU
iENDkAlDUfUwOAqMjx
SP 

c) 
HSjShEInJaHQoEcBVuS
kABeUdFBaKjJUdFnAKl
WyEKlAbDJuENdKaHe 

d) 
jsHAgeiODhaRQiepLSha
gENxcvaKeheisdMAgskeu
agDLwaYEbdk 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0056 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 

 
 

a) A b) B c) C d) D d 

RVA0057 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

     A      B      C      D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0058  
♠ ♠ ♫ ♣ ♠ ► ♠ ● ♣ ♠ 
► ♠ ♣ �  ► ♣ $ ♠ $ �  
♠ ► ♫ ♠ ● ♠ ♠ ♫ ♣ ► 
● �  ♣ ♠ ♠ $ ♣ �  ► ♠ 
♠ ♣ ♠ ♣ ♫ �  ● ► ♠ ♣ 
♣ ♫ $ ● ► ♣ ♠ ♫ ♠ ● 
♠ �  ♣ ♠ ♠ ► $ ♣  ♠ 
♠ ► ♠ ♣ ♫ ♠ �  ● ► ♠ 

 
Il numero di  ►  aggiunto al numero di  �  è uguale a: 
 

a) 44 b) 9 c) 18 d) 20 c 

RVA0059 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 
 

1  
 

A        B        C  
 

D  
 

a) A b) C c) B d) D c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0060 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 

1  
 

A       B       C  
 

D  
 

a) A b) B c) C d) D b 

RVA0061 

Il numero di ¥ più il numero di • è uguale a: 

a) 19 b) 14 c) 16 d) 8 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0062 Di quante facce si compone il solido proposto? 

 

a) 8. b) 14. c) 12. d) 10. c 

RVA0063  
☼ ♠ ☺ ♫ ♥ ♯ ♂ ♠ ♦ ☼ 
♂ ♦ ☼ Ω ⅎ ₤ ☼ ♯ ♥ ₤ 
‰ ♥ ☺ ♠ ‰ ♦ ♯ ‰ ⅎ ♫ 
♫ ⅎ Ω ♂ ☼ ♂ ☼ Ω ♥ ₤ 
Ω ☼ ₤ ☼ ♠ ☼ ♯ ☺ ⅎ ♦ 
ⅎ ♫ ♯ ☺ ♦ ‰ ₤ ♠ ‰ ♫ 
♦ ☼ ♥ ₤ ♂ ⅎ •• Ω ‰ •• 
☼ ♠ ♯ Ω ☼ ☺ ♠ ♂ ♥ ☼ 

 
Quale simbolo, tra quelli proposti, è il più presente 
nella tabella in alto? 

a)  
 
  ♠ 

b)  
 
   Ω 
 

c)  
 
 •• 

d)  
 
☼ 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0064 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 

 
 

a) B b) A c) D d) C b 

RVA0065 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono 
contenuti tutti  e solo gli elementi indicati nella 
seguente stringa: 
3KJNGU7OG2EAPL9P0PNKSO2PGHU7. 

a) 
NGU7L9P0PNKSO2PGH
U73KOG0EAPJ. 

b) 
PL9P0PNKSO2PGHU73
KOG2EAPJNG2. 

c) 
L9P0PNKSO2PGHU73K
OG2EAPJNGU7. 

d) 
PJNGU7L9P0PNKSO2PH
HU73KOG2EA. 

c 

     A      B      C      D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0066 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 

  

a) b b) a 
 

c) Nessun dei box 
completa la serie. 

d) c a 

RVA0067 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

c 

RVA0068 Quale/quali delle seguenti figure è/sono 
identica/identiche alla 1? 

 

a) La figura indicata con il 
numero 5. 
 

b) Le figure indicate con i 
numeri 2 e 6. 

c) Le figure indicate con i 
numeri 3 e 4. 
 

d) La figura indicata con il 
numero 2. 
 

a 

  

 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0069  
T I G H D I H D F T 
F Q T J G Q F S J I 
Y H K H T I K I H J 
T Z I Q Z Y D G Q T 
H T Y K H T H I H D 
D I H Q D T G K T I 
F T S K T S T T S D 
S Q T F D S Y K F T 

 
Quale lettera, tra quelle proposte, è più presente nella 
tabella in alto? 

a)  
 
D 

b)  
 
T 

c)  
 
H 

d)  
 
I 

b 

RVA0070 Si osservi il testo che segue: "Il ministro dei Trasporti 
Matteoli: Non lasceremo nessuno in mezzo alla strada, 
porte aperte ai francesi. Tremonti: I piccoli 
risparmiatori saranno protetti. Fantozzi: Pronto a fare 
il supercommissario. In Cdm il nodo della legge 
Marzano sulle aziende in crisi. Bersani: Sarà una 
mini-Parmalat. Pd: Bluff del governo Berlusconi". 
Esso contiene.... 

a) 7 lettere «f». b) 22 lettere «e». c) 8 lettere «d». d) 13 lettere «l». c 

RVA0071 Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera A 
è presente un numero maggiore di volte rispetto alla 
lettera V. 

a) AVAAVAVAVVAAVV b) AAAVVAVAAVAVAA c) VAAVVVAVAAVA VV d) AAVAVVAVVAVVAV b 

RVA0072 "MAIUSCOLE" sta a "MAICOLEUS" come 
"CREPUSCOLARI" sta a: 

a) CRCUSOEELARI b) CCLARIRCUSOEP c) CLARIRCUSOEP d)  CRRCUSOEPARI c 

RVA0073 In quale dei seguenti box ritiene che possa essere 
presente la figura data prima di essere stata 
deformata? 

 

a) Nel box indicato con la 
lettera B. 

b) Nel box indicato con la 
lettera A. 

c) Nel box indicato con la 
lettera D. 

d) Nel box indicato con la 
lettera C. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0074 In quale sequenza sono più numerose le "R" delle "P"? a)  
PZRXAPSRQWCVDRFE
TBPNGHYURPJKPRML
PIOPULOKIJUMJNRHR
PPYRPHRBGTGVRFEP
DCP 
 

b)  
OPRLJUHKIVPBNMPD
FGSZXPCVPWRETFRP
PDSAQYPRUHPGPJKL
PTNPMLIKP 
 

c)  
POIUYTRGHPJKLMNB
VCAZRXDSPQWEFVRC
PDGHNBTYHPGUIPKJ
OPLKI 

d)  
PMNPKJLHGMZRBVC
XZLKJRHGFDRSAOIU
RYPTEWQDFGHRJZXC
VBRASRDF 

d 

RVA0075 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 b) 8 c) 14 d) 5 b 

RVA0076 "INVISIBILE" sta a "IINIBVISLE " come 
"AFFUMICANTE" sta a: 

a) FUNNMICAAFTE b) CACFTEMIFUN c) MIFUNCAAFTE d) AA FTEAMIFUNC c 

RVA0077 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
DHJ381GAWIEH36512JSH 

a)  
WIEH3654JUHK2DHJ38
1 

b)  
12JSHFSKMAT178SDHH 

c)  
675T167DAERW67VBEG
T 

d)  
2JSHDIEH3651HJ381GA
W 

d 

RVA0078 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
HPI8MSN99RM65SL 

a)  
LS56MR99N8MSIPH 

b)  
LS56MR99NSM8IPR 

c)  
LS65MR99NSM8IPH 

d)  
LS56MR99NSM8IPH 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0079 

 
Facendo riferimento alla tabella, rispondere alle 
domande relative. 
Qual è il numero di • presenti nella tabella? 

a) Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

b) 11 c) 10 d) 9 b 

RVA0080 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
HRS – 824 – RRH – 228 – HSR – …   

a) 996 b) 442 c) 884 d) 842 d 

RVA0081 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) A b) D c) B d) C a 

RVA0082 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 292? 
 
7829245213690292025429268951206292548929256
2185348526292553100456 

a) 2 b) 6 c) 3 d) 4 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0083 La figura indicata in «A» è stata ribaltata e 
successivamente ruotata. Dove la riconosce? 

 

a) Nella figura indicata 
con il numero 4. 

b) Nella figura indicata 
con il numero 1. 

c) Nella figura indicata 
con il numero 3. 

d) Nella figura indicata 
con il numero 2. 

d 

RVA0084 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
PRL - 531 - LPR - 153 - PPL - ... 

a) 115 b) 151 c) 515 d) 551 d 

RVA0085 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
HSGTE8967GHAGY1267SHJ 

a)  
67GHAG836HDJY1267S
HJF 

b)  
SGTSRHJ254IU5460KAT
178 

c)  
67SHGHAGSGTE89JY12
67H 

d)  
1267SHJZZP6098HDJ167
ASJ 

c 

RVA0086 "SANSCRITO" sta a "SACRITONS" come 
"PNEUMATICO" sta a: 

a) NATPNMOEUIC b) ATICPNMOEU c) APIMOCPNEU d) MOEMA TICPN b 

RVA0087  
  ♂      ♂  
      ♂    

♂         ♂ 
          
 ♂      ♂   
          
  ♂    ♂    

♂        ♂  
 
Il numero di    moltiplicato al numero di    è 
uguale a: 
 

a) 102 b) 50 c) 28 d) 63 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0088 In quale tabella le B sono più numerose delle P? 
 
 

a)  
 

B Q P B P 
O B W L Y 
P Y O R P 
W P B V V 
R L Y W B 
Q B O Q R 
B W R P P 
Q Y B O Y 
P W P R B  

b)  
 

Q W R B P 
R B W Y O 
P O L V P 
O R B Y L 
Y Q W V B 
L O V V O 
B W Y P R 
O Y B L Y 
P R W Q B 

 
 

c)  
 

Q R W B P 
L B Y O W 
P Y L Y P 
V V P R W 
W Q L Y B 
Y W O W P 
B O W P R 
Y R B O W 
P W R Q B  

d)  
 

Q R Y O P 
R B R W O 
P L Y V P 
O Y B R Y 
W Q V O B 
V R L   
L Y O P W 
R L B Y O 
P R R Q B  

b 

RVA0089 In quale sequenza sono più numerose le "B" delle 
"R"? 

a)  
RNBRMASBRRDFGHJK
LRPOBIRUYTMNRVCX
BZRQWBBETBRRYIUK
JHBGFDRSXCRVNRML
KMJBNBR 

b)  
MRBKJBNRLOBPIJBH
UGYTFBRCDSABJZCXS
BBDEWRBQLKBMPOI
HBTYSBJHRGFBADRK 

c)  
PBRZQMRXIJRTVBRN
KRLOLRAPRLBRCRVN
BMRZRBXCRVLKJHKI
ORPURYDRFGARBLRR  
 

d)  
SBRDFGRHBYURIOPR
BASDFRQERWBTXZBR
CXRVNBMRRHJKLRO
BIQROSHJDRGFBKLRP
ABLZIRBOPBR 
 

b 

RVA0090 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
RLB3DRM54BO74MI 

a)  
IM47OB54MRD3BLR 

b)  
IM47OB45MRD3BLR 

c)  
IM47OB45MRD3PLR 

d)  
IM47BO45MRD3BLR 

b 

RVA0091 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento o rotazione, ecc. quale/quali delle 
seguenti figure è/sono identica/identiche  alla 5? 

 

a) Le figure indicate con i 
numeri 2 e 6. 

b) La figura indicata con il 
numero 4. 

c) La figura indicata con il 
numero 1. 

d) La figura indicata con il 
numero 3. 

c 

RVA0092 "INSCRITTO" sta a "TOSCINRIT" come 
"IMPERSCRUTABILE" sta a: 

a) RIFSCUPBIERTALE b) RIGSCUPBIERGALE c) BIERTRIMSC UAREA d) RIMSCUPBIERTALE d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0093 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
HJ254KAT1789SIU5460GH45SR 

a)  
9SGH45SRHJ254IU5460
KAT178 

b)  
60GH45SR925HGFSKM
AT1789SI 

c)  
60GH45SRHH345VXZ34
00HJ4 

d)  
89SIU5KAT17BDA098NS
JH3GK 

a 

RVA0094 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
PSS8POL10CS01MA 

a)  
AM10SC01LOP8SSP 

b)  
AM10SG01LOP8SSP 

c)  
AM10SC10LOP8SSP 

d)  
AM10SC01LOP7SSP 

a 

RVA0095 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 b) 6 c) 9 d) 5 d 

RVA0096 

 individuare la figura da scartare. 

a) Figura 1 b) Figura 2 c) Figura 4 d) Figura 3 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0097  
♠ ♯ ♂ ♦ @  % ♠ ♯ ♠ 
@  % ♠ ♯ ♂ ♦ 8  % 
® ♯ 8  % ► @ ♯ ♠ ♂ 
♂ @ ♠ ♯ ♠  % ® ◄ ◄ 
8 % ® ► @ ◄ ® ♠ % 8 
♦ ◄ ♠ ♯ ♠ 8 @ % ® ♦ 
8 ♂ % @ ► ® ® ♠ ♯ ◄ 
♠ @ ® ♠ 8 ♯ % ♂ ◄ ♠ 

 
Quale simbolo, tra quelli proposti, è il più presente 
nella tabella in alto?  

a)  
 
   ♠ 

b)  
 
   ► 

c)  
 
   ♂ 

d)  
 
   ♦ 

a 

RVA0098 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
ALS1KDJ34UE98ED 

a)  
DE89EU43JDKLSLA 

b)  
DE89EJ43JDK1SLA 

c)  
DE98EU43JDK1SLA 

d)  
DE89EU43JDK1SLA 

d 

RVA0099 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 5 b) 6 c) 7 d) 4 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0100  
$ @ ¥ $ ♥ ♠ $  ♠ ¥ 
 ♥ ♂  ☼ ♥ ♂ ¥ $ @ 
@ ¥ ♠ $  $ ☼ ♂  ¥ 
♥ $ ¥ ♠ @ ♂ ☼ ♠ ♥ ☼ 
¥ ♠  $ ♠ ♥ @  ♂ $ 
 @ ¥ ♂ ¥ ♥   ♠  

♠ ♥ ☼ ♠ ☼ $ ¥ $ @ ♠ 
$ ¥ ♥ $  ¥ ♂  ¥ $ 

 
Il numero di   $   per il numero di   @  è uguale a: 
 

a) 24 b) 62 c) 108 d) 98 d 

RVA0101 Rispettando la sequenza “vocale-numero-consonante-
numero”, quale stringa è scritta nel modo giusto? 

a)  
E9L7I6F4A9C3I7S3A2J6
E3C4I7R8G3T2 

b)  
U7C5E2B7A5S1Q3L9UE
E5S3A8K0L3 

c)  
O9G2A5S1Q3L9U4M2N5
B5H6K1 

d)  
I2L9E3L5U7C5E2B7O9G
8A3L4 

d 

RVA0102 In quale sequenza sono più numerose le "Q" delle 
"O"? 
 
 

a)  
OQTFQCODXSOEROAZ
BONOHJOKOOQLOPU
OYIJOHGFQFORDESX
OCVOQBNMOZOSWOE
APL 

b)  
OPOLMQKONJIKMJOU
OHBVOGYHONBFCQV
GOTFCXODRFCSOXZD
EAOWQOSZHGOFDFO 

c)  
OVQBNQMGVBFORTY
QJNBHGDSAKQJLPIKJ
UQYHBVQOZXSWQED
QFASNQMLOKJQRFQB  

d)  
OWQERTOSOFGHJOO
KLIPZOCOXVBNOOMD
GOFROTOAFSLQOETG
JGSOKLOKO 
 

c 

RVA0103 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 7 
non segue il numero 3? 

a) 
V37ZGUI7BE3PD73SNL7
DE. 

b) 
V73ZGUI7BE37DI73SL7
DI. 

c) 
V73ZGUI7BE3PDI73SSL
37. 

d) 
V73ZGU7BE3PD73SSL7
DIE. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0104 

 
Nella figura sono rappresentate tre figure geometriche: 
un quadrato, un triangolo e un cerchio che contengono 
dei pallini neri e bianchi. Quanti pallini neri sono 
contenuti all’interno del triangolo? 

a) 11 b) 8 c) 9 d) 10 c 

RVA0105 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
54JH178GHSGET7654CAGERT9 

a)  
8GHSGET7623G27UH11
7BDA 

b)  
AGERT9HH154HJGET7
654C 

c)  
54CAGERT9KAT360JUH
K2OL2 

d)  
SGH178GHET7654C54JA
GERT9 

d 

RVA0106 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla stringa "123456789abcdefghilmnopqrstuvz” la 
parola "tondi" e i numeri "3759"? 

a) 12468abceghlmpqstuvz b) 13578bcdefhinoqrstuvz c) 
145689cdefgilmnpqstuvz 

d) 
12468abcefghlmpqrsuvz 

d 

RVA0107 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
DNC - 276 - CNN - 677 - NND -  ...  

a) 662 b) 227 c) 676 d) 772 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0108 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 

 
 
 

a) C b) D c) B d) A b 

RVA0109 Data la sequenza JDCHS67SXDFCG6D7S 
individuare l’alternativa che la riproduce fedelmente 
se aggiunta di seguito alla seguente: JDCHS67 

a) SXDFCGD7S b) 3SXDFCG6D7S c) SXDFCG6D7S d) SXCFCG6D7S c 

RVA0110 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
HAF25179NMC38SGAH207JH 

a)  
207J6819KJSDHHAF2517
9NM 

b)  
79NMC38SGHAF251AH2
07JH 

c)  
FG2PJH145FRJUH3JHH
K2OOSL209 

d)  
8SGHAF251AKAT3609G
H34S 

b 

RVA0111 Individuare l’alternativa che riporta una successione di 
elementi in ordine inverso rispetto alla sequenza 
“VWVWVVWV” 

a) VWVVVWVW b) WWVVVWVW c) VWVVWVWV d) VWVWVVWV c 

     A      B      C      D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0112 È possibile con altre sole tre rette separare ciascun 
pallino da tutti gli altri? 

 

a) No, occorrono almeno 
altre quattro rette. 

b) Si. c) No, occorrono almeno 
altre cinque  rette. 

d) Non solo è possibile ma 
è sufficiente un’altra sola 
retta. 

b 

RVA0113 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento, rotazione, ecc., quale/i delle seguenti 
figure è/sono identica/identiche alla 3? 

 

a) La figura indicata con il 
numero 4. 
 

b) La figura indicata con il 
numero 1. 
 

c) Le figure indicate con i 
numeri 1 e 6. 
 

d) Le figure indicate con i 
numeri 5 e 6. 

b 

RVA0114 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 0303? 
 
5486210303478935090303456870303452136400785
1369845690005030312350078951 

a) 4 b) 6 c) 0 d) 2 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0115 Quale delle frazioni di disegno proposte integra 
correttamente la figura indicata con  A, una volta che 
la stessa è allineata verticalmente con le predette 
frazioni? 

 

a) La figura indicata con il 
n. 1. 

b) La figura indicata con il 
n. 4. 

c) La figura indicata con il 
n. 2. 

d) La figura indicata con il 
n. 3. 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0116 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 

 
 

a) D b) C c) B d) A c 

RVA0117 Si osservi attentamente la figura proposta; si può 
affermare correttamente che la busta è…. 

 

a) In alto e a sinistra 
rispetto al libro. 

b) In basso e a destra 
rispetto alla faccetta 
sorridente. 

c) Tra la clessidra e il sole. d) A sinistra e in alto 
rispetto all’aereo. 

d 

RVA0118 Rispettando la sequenza “consonante-vocale”, quale 
stringa è scritta nel modo giusto? 

a)  
NILEFASORECANIZAQ
OREMUGOTESARU 

b)  
PASITERALICOZEDAG
TEVECAMONHI 

c)  
LEMINADESANUFIRES
VAPLRBAILSPE 

d)  
OOLSSIAJKEOSAKLER
DACBELAZRTE 

a 

     A      B      C      D 
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RVA0119 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
XXL0SMN78CZ74TA 

a)  
AT47ZC87NM0SLXX 

b)  
AT47ZC87NMS0XLX 

c)  
AT47CZ87NMS0LXX 

d)  
AT47ZC87NMS0LXX 

d 

RVA0120 Le tre figure che seguono sono costituite da gruppi di 
cerchi. In quale dei seguenti gruppi il cerchio centrale 
è più grande? 

 

a) Il cerchio centrale è 
uguale in tutte le figure. 

b) Nel disegno con i sette 
cerchi uguali. 

c) Nel disegno con i cerchi 
esterni più piccoli. 

d) Nel disegno formato da 
cinque cerchi. 

a 

RVA0121 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 
 

1  
 

A        B        C  
 

D  

a) D b) B c) A d) C c 

RVA0122 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
MYP - 451 - YPM - 514 - YYP - ...  

a) 441 b) 114 c) 115 d) 551 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0123 Di quante facce si compone il solido proposto? 
 

 

a) 5. b) 7. c) 4. d) 6. d 

RVA0124 In quale sequenza sono più numerose le "E" delle "F"? 
 
 
 

a)  
EZEXFCVBNFMLKJHG
DFSAXQCWVFRNFTUI
MPPZQMFFINFELKEFJ
F 

b)  
FUEJNIFKMOFLEPYHF
BTGFVRFCEDXSFWEZ
AQFAKMFCBNHEGFY
TPLXFSEDFCVEFZNHF
YUJFFM 
 

c)  
YHFFLEMNJUFIOPKL
GFVCFXDRFTSEAZMF
FNVFBECXRFTYQWFS
FAJFKLPIFUHFJNF 
 

d)  
EWFSRGEHJFKELIOPF
YUBENEMFCXVGTJHE
KAFSZEXWQPLKFOE 

d 

RVA0125 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 22 x 2 - 8 : 4 = tenuto 
conto di quanto detto in precedenza? 

a) 22 : 2 + 8 x 4 = b) 22 x 2 - 8 x 4 = c) 22 x 2 + 8 : 4 = d) 22 : 2 - 8 : 4 = a 

RVA0126 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 6 b) 8 c) 4 d) 5 c 
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RVA0127 Quale figura si ottiene rimettendo insieme tutti gli 
elementi contenuti nel box in alto? 

 

a) La figura B. b) La figura A. c) La figura D. d) La figura C. d 

RVA0128 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
675RFS452GHT167DAERW67OFHVBEGT 

a)  
65275RFS4G67DAERW6
7OFHVBEGT675 

b)  
OFH5RFS452GHAG67D
AEAR67VBEGT 

c)  
OFHRFS452GH675T167
DAERW67VBEGT 

d)  
5RFSBE452GHT67167DA
ERW67OFGT 

c 

RVA0129 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
BGD7SKJ65EW09LP 

a)  
PI90WE56JKS7DGB 

b)  
PL90VE56JKS7DGB 

c)  
PL90WE56JKS7DGB 

d)  
PL90WE56JKS7DCB 

c 

RVA0130 Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi 
simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri 
è analogamente simmetrico? 

a) 3423489765 (0) 
5679824343. 

b) 3423489765 (0) 
5679834243. 

c) 3423489765 (0) 
5679843234. 

d) 3423489765 (0) 
5679843243. 

d 
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RVA0131 Quale delle frazioni di disegno proposte integra 
correttamente la figura indicata con «A», una volta 
che la stessa è allineata verticalmente con le predette 
frazioni? 

 

a) La frazione indicata con 
il n. 4. 

b) La frazione indicata 
con il n. 3. 

c) La frazione indicata con 
il n. 2. 

d) La frazione indicata 
con il n. 1. 

d 

RVA0132 Si osservi il testo che segue: «Lapo spinge la porta 
socchiusa ed entra nella stanza silenziosamente. Tra le 
imposte appena aperte della finestra filtra una luce 
azzurra che delinea con morbidi chiaroscuri le 
modeste sagome della scarsa mobilia». Esso 
contiene.... 

a) 7  lettere «p». b) 8 lettere «m». c) 9 lettere «o». d) 8 lettere «t». a 

RVA0133  
F C G Y E Y F E J C 
E J F G Y G D Y E F 
F J D E F C J G S J 
C E F C Y E V F C E 
G J S F G V V G S G 
S J S E Y F C V J V 
F E G Y F J Y E G F 
E C F J E G V F C G 

 
Quale lettera, tra quelle proposte, è più presente nella 
tabella in alto? 

a)  
 
F 

b)  
 
G 

c)  
 
Y 

d)  
 
C 

a 
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RVA0134 In quale sequenza sono più numerose le "S" delle "Z"? a)  
JYZZRESQAZWGSVVZ
CXNMKJGFZRSYVADS
ZZBNMBVSCDFRZETG
HZYZJKLIDZGJKSPZO 
 

b)  
GSVZVZCXNSMKJZGF
RYZVADDGZJSKPOBZ
NMBVZCDFZRETSGHY
JKZLIJYZRESQAW 
 

c)  
BNSZJYREQAWZSGVV
ZCXSNMKZJGFZRYSV
ZADDGJMBZVSCDFRE
TGHYJKLSIKPO 
 

d)  
RZETGHYJKSZBNMBS
VCDFLQAWZSGVVCIJ
YREXNSZMKJGFRYVA
SDDGJKPSO 
 

d 

RVA0135 

 
Quale delle quattro figure, una volta riflessa in uno 
specchio, rimane uguale a se stessa? 

a) Figura A b) Figura C c) Figura D d) Figura B d 

RVA0136 Rispettando la sequenza “dispari-dispari-pari”, quale 
stringa è scritta nel modo giusto? 

a)  
9347123723345561349561
12572374712354978576 

b)  
9143741723949183761192
68354732 

c)  
6789165726548176009826
756389025335 

d)  
1911538659365571539753
58729845666 

a 

RVA0137 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) A b) C c) B d) D b 
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RVA0138 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 
 

 
 

a) A b) C c) D d) B d 

RVA0139 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 432? 
 
2456432843284013268587404325698543241235443
2469743285120432359532154324478504324266743
2850126432 

a) 5 b) 2 c) 11 d) 9 c 

     A      B      C      D 
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RVA0140 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a 
sinistra? 

 

a) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 3. 

b) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 4. 

c) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 1. 

d) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 2. 

d 

RVA0141 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) B b) D c) A d) C d 

RVA0142 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
POL - 574 - PPL - 554 - LPL - ... 

a) 745 b) 557 c) 454 d) 445 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0143 Rispettando la sequenza “numero-vocale-numero-
consonante-numero”, quale stringa è scritta nel modo 
giusto? 

a)  
3A5D32A2S36I1D10O7J4
7E5H30U6F85E4K3 

b)  
2NN3N3EE3E9NN3AJ33
K4KRR3J33K3 

c)  
MM3JK43JKAO34KJA35
KLO4MK5 

d)  
U2JJ2ERU2OK3JN1MJ3
KJ3JS4JK5OJ3 

a 

RVA0144 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 
 

1  
 

A        B        C  
 

D  
 

a) A b) B c) C d) D c 

RVA0145 Con quale figura è possibile completare la serie? 
 

 !   
  ∀   
 #   
 ∃   

  
 ∃   
 !   
 ∀   
 #   

 
 #   
 ∃   
 !   
 ∀   

 
 

a)  
 

 ∀∀∀∀   
  ####   
 ∃∃∃∃   
 !!!!    

b)  
 

 ∀∀∀∀   
  ∃∃∃∃   
 ####   
 !!!!    

c)  
 

 ∀∀∀∀   
  !!!!   
 ∃∃∃∃   
 ####    

d)  
 

 ∃∃∃∃   
  ∀∀∀∀   
 !!!!   
 ####    

a 
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RVA0146 In quale box non è riportata l’identica figura contenuta 
nel box in basso? 
 

 
 

A  B  C  D  

a) Box C b) Box A c) Box B d) Box D a 

RVA0147 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
CVB - 021 - VVB - 221 - CCB - ...  

a) 220 b) 002 c) 110 d) 001 d 

RVA0148 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

    
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

c 

RVA0149 “MULTIVITAMINICO” sta a 
“LNITIIMOTAMUICV” come “DESTINATARIO” 
sta a: 

a) DSDEINOATRI b) ASDERGOATRIT c) DTTEINOATRIT d) A SDEINOATRIT d 

RVA0150 Si osservi il testo che segue: "Museo vietato a una 
turista musulmana con il velo. É successo a Venezia, 
dove a una donna che indossava il niqab, che lascia 
scoperti solo gli occhi, è stato impedito di entrare nelle 
sale di Ca' Rezzonico, il celebre palazzo sul Canal 
Grande che ospita il museo del settecento veneziano". 
Esso contiene....  

a) 15 lettere «s». b) 24 lettere «o». c) 17 lettere «l». d) 14 lettere «n». c 
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RVA0151  
 % ♂  ∋   % ♂  

 8  �    ♂   ∋ 
♂ ∋  %   8  �  ♂ 
   8  % ∋  8  

�  ♂   �  8  ♂   
 8 %  ∋   �  ∋ �  
∋  ♂  8 �  ♂  8  
♂ %  ∋  %   ♂ ∋ 

 
Il numero di    moltiplicato al numero di  8  è uguale 
a: 
 

a) 10 b) 56 c) 42 d) 25 b 

RVA0152 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
098PJH145DFG23MKAT36 

a)  
3MKAT36098FG2PJH145
D 

b)  
23MKAT36AGAH561GS
F 

c)  
FG2PJH145FRSLK3524G
D 

d)  
KAT36098MVB2458HDG
4 

a 

RVA0153 "AQUILONE" sta a "ILOQNAUE " come 
"SEQUOIA" sta a: 

a) AEQUOSUI b) UEQOOSIA c) AOSIAEQU d) UOSIAEQ d 

RVA0154  Quali lettere rimangono dopo aver tolto dalla 
seguente stringa tutte le lettere che in ordine alfabetico 
vengono prima della F? 
SEMPRE CARO MI FU QUEST’ERMO COLLE 

a) SMPR RO MI FU 
QUST’RMO COLL 

b) SMPR RO MI FU 
QUST’RMO OLL 

c) SMPR RO MI U 
QUST’RMO OLL 

d) SMPRE RO MI FU 
QUEST’ERMO COLLE 

b 

RVA0155 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) A b) C c) B d) D d 

RVA0156 Rispettando la sequenza “numero-consonante”, quale 
stringa è scritta nel modo giusto? 

a)  
8T4D2S7N9M1Z5G4R6T8
P7G5D3V7B4N 

b)  
M9L8V7C5G7J6S5J7J8A
9AYA48AY 

c)  
I9R4J2B3J4A7P5G5F2R4
1T5FP6E3 

d)  
5F7L9V4D6TIL4R7VQ3L
4V5C1M8N9N 

a 
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RVA0157 Quale stringa contiene la sequenza di simboli: 
 

a)  


 

b)  


 

c)  


 

d)  


 

d 

RVA0158 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RVA0159 Di quante facce si compone il solido proposto? 

 

a) 8. b) 7. c) 6. d) 5. b 
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RVA0160 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere 
stato ribaltato e ruotato è riproposto.... 

 

a) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 4. 

b) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 1. 

c) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 3. 

d) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 2. 

b 

RVA0161 

 
Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 2 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 3 b 

RVA0162 In quale dei seguenti box ritiene che possa essere 
presente la figura data prima di essere stata 
deformata? 

 

a) Nel box indicato con la 
lettera A. 

b) Nel box indicato con la 
lettera B. 

c) Nel box indicato con la 
lettera D. 

d) Nel box indicato con la 
lettera C. 

b 
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RVA0163  
R P G S R Z K O T R 
Z G T K O S P G P G 
G P R T P G O T R S 
P S Z T R K G O V P 
G V R G S R H T Z R 
Z P T K V S O P G S 
R S G V R K P R Z P 
P H R Z S P T K S R 

 
Quale lettera, tra quelle proposte, è più presente nella 
tabella in alto? 

a)  
 
R 

b)  
 
O 

c)  
 
P 

d)  
 
G 

a 

RVA0164 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
9GH2IJAH2615HAJEU2536HSY12JSHA. 

a)  
15HAJ9GH2IJAH26WE5
36HY12JSHA 

b) 
AH2615HAJ9BD2IJEU25
FDAHSY152JS 

c) 
H261U259GH2I36HSY12
5HAJEJSHA 

d) 
6HSY1IJ5HAJEU259GH2
32JSHAAH261 

d 

RVA0165 In quale tabella le G sono più numerose delle C? 
 
 

a)  
 

G W Q C R 
Y C F H K 
G K R Y G 
H C G Q F 
K H W C Y 
W Q F R G 
R C H Q C 
 W G F W 
C H R C G  

b)  
 

G W R C H 
H C Q R W 
G Q W H G 
H C G F Y 
Y K R C F 
W Y H Q G 
R C W H C 
Q H R F  
C W H C G  

c)  
 

W H R C G 
Q C K K F 
G Q H W G 
R C G Y K 
F W H C Q 
G Q W R G 
Q C H F C 
R W G H W 
C R W C G  

d)  
 

G W R C G 
Q C H F W 
G R Q Y G 
H C G F W 
K K R C K 
G W H Q G 
R C F Y C 
K K G W Q 
C R H C G 

 
 

d 
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RVA0166 

 
Nella figura sono rappresentate tre figure geometriche: 
un quadrato, un triangolo e un cerchio che contengono 
dei pallini neri e bianchi. Quanti pallini neri sono 
contenuti all’interno del triangolo? 

a) 11 b) 10 c) 8 d) 9 b 

RVA0167 Individuare l’alternativa che riporta una sequenza di 
elementi diversa da YYYXYXYXYXXYXYXY 

a) 
YYYXYXYXYXXYXYX
Y 

b) 
YYYXYXYXYXXYXYX
Y 

c) 
YYYXYXYXYXXYXYX
Y 

d) 
YYYXYXYXYXYYXYX
Y 

d 
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RVA0168 Quale delle frazioni di disegno proposte integra 
correttamente la figura indicata con «A», una volta 
che la stessa è allineata verticalmente con le predette 
frazioni? 

 

a) La frazione indicata con 
il n. 1. 

b) La frazione indicata 
con il n. 2. 

c) La frazione indicata con 
il n. 3. 

d) La frazione indicata 
con il n. 4. 

d 

RVA0169 Quale figura si ottiene rimettendo insieme gli elementi 
contenuti nel box in alto? 

 

a) La figura A. b) La figura B. c) La figura C. d) La figura D. b 

RVA0170 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 831? 
 
0831789456123546831808974583136128313654898
31504563583197894568311252831558316504 

a) 8 b) 9 c) 11 d) 6 b 
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RVA0171 In quale dei box A, B, C e D sono contenuti tutti gli 
elementi del box in alto adeguatamente ricomposti? 

 

a) Nel box C. b) Nel box D. c) Nel box A. d) Nel box B. d 

RVA0172 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 123? 
 
5501230124761236880326123999547123852621003
547852136412352102245 

a) 5 b) 6 c) 7 d) 2 a 

RVA0173  
↵ �  8 ♣ �  ♫ 8 ♣ �  ↵ 
�  ♣ ↵ �  § �  ♂ ↵ § �  
8 �  ♂ ♪ ↵ ↵ �  ♪ 8 § 
↵ ♣ �  8 �  ↵ ☺ ♪ �  ♯ 
♪ ♯ § �  ↵ �  8 �  ♣ ♂ 
�  8 ♯ ♂ ↵ ↵ �  ♣ § �  
♂ § �  ↵ ♪ �  ↵ �  8 ♯ 
�  ↵ ♣ �  8 ♣ § ♂ ↵ �  

 
 
Quale simbolo, tra quelli proposti, è il più presente 
nella tabella in alto?  

a)  
 
����  

b)  
 
↵↵↵↵ 

c)  
 
����  

d)  
 
♣ 

b 
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RVA0174 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento o rotazione, ecc. quale/quali delle 
seguenti figure è/sono identica/identiche  alla 1? 

 

a) La figura indicata con il 
numero 4. 

b) La figura indicata con il 
numero 6. 

c) Le figure indicate con i 
numeri 2 e 5. 

d) La figura indicata con il 
numero 3. 

d 

RVA0175 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) D b) B c) C d) A a 

RVA0176 In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

 

a) Nella figura D. b) Nella figura A. c) Nella figura B. d) Nella figura C. b 
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RVA0177  
∩ ∆ ♣ ♫ ■ ◄ ® ► § ∆ 
§ ◄ ☺ ∩ �  ♂ ∩ ☺ ∩ ■ 
■ �  § ♣ ► ☺ ♣ ♫ ∆ ∩ 
♂ ∩ ♫ ► § ∩ ♫ ♫ ◄ ♂ 
® �  § ♂ ∆ ► ∩ ☺ ■ ♣ 
♫ ∩ ■ ◄ ☺ ♫ § �  ∩ ■ 
◄ ♫ ∩ § ► ∆ ☺ ■ ® ♫ 
∩ ♣ ∆ ☺ ♂ ■ ® �  ♣ ∆ 

 
Quale simbolo, tra quelli proposti, è il più presente 
nella tabella in alto? 

a)  
 
  ► 

b)  
 
  ∩ 

c)  
 
  ♣ 

d)  
 
  ♫ 
 

b 

RVA0178 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 941? 
 
4594185620394165479418952001941545879417895
42302941565910094145874065486941921 

a) 4 b) 8 c) 3 d) 5 b 

RVA0179 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
JDC - 750 - JDJ - 757 - DJD - ... 

a) 575 b) 707 c) 050 d) 070 a 

RVA0180 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
JET256SHAG1789DHAG27UH154H 

a)  
HA15T256S89DHAGG17
27UH4HJE 

b)  
G17RFDE23G27UH154H
JET256SHA 

c)  
JET2588GH27UH154HA
G1789DHA 

d)  
DHAG467HH154HJET25
6SHAG1789 

a 

RVA0181 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 
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RVA0182 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 32 - 3 x 9 : 7 = tenuto 
conto di quanto detto in precedenza? 

a) 32 x 3 : 9 : 7 = b) 32 + 3 : 9 : 7 = c) 32 x 3 : 9 x 7 = d) 32 + 3 : 9 x 7 = d 

RVA0183 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 601? 
 
0369601560142650060189513235879516586019554
55060187456520256601987405645 

a) 4 b) 2 c) 6 d) 5 c 

RVA0184 Quale/quali delle seguenti figure è/sono 
identica/identiche alla 1? 

 

a) La figura 4. b) La figura 2. c) Le figure indicate con 2 
e 3. 

d) Nessuna delle figure 
proposte è identica alla 1. 

d 
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RVA0185 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 b) 5 c) 7 d) 3 c 

RVA0186 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 7 è preceduto dalla lettera M. 
1) CMU7MIHEYSHJDS7UMHDU 
2) KJMURE7MUYDSHDSDHUEM 
3) SDMUHREUYDSHJDU7MHDU 
4) LKDMUEM7UYDHJDSUM7DP 

a) Gruppo 3. b) Gruppo 2. c) Gruppo 4. d) Gruppo 1. c 

RVA0187 In quale sequenza sono più numerose le "B" delle 
"R"? 

a)  
RQSXREDBCUJRMRKL
PROBAZJNBHRSDFBG
CVRMNWEBKRJLORQ
IBAUSJDRKIHRJFHRG
JKSIAJR 

b)  
QBRQIAUSRJDKIHRJF
HGJXREDCRBUSNBWE
RKJLORJMRKLPOAZJ
NRHSDFGBRCRVMRKS
IAJ 

c)  
BQRBSXEDBRCUJMKL
BPOBAZBJNHRBSDFG
CVBMRBNWBEKBJLB
OQIAUSJDKBIHJRBBF
HGRJKSBRBRBIAJ 
 

d)  
SDFRGBCBVRMRNWE
RKJLORQIAURSBJDKR
IHQSRBXERNHJFDRC
UJMKLRPOARZJHGJK
SIRBAJ 

c 
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RVA0188 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a 
sinistra?  

 

a) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 2. 

b) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 4. 

c) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 3. 

d) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 1. 

c 

RVA0189 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla seguente stringa la parola «APERTO» e i numeri 
«247»? 
«123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ» 

a) 
135689BCDFGHILMNQS
UVZ 

b) 
135679BCDFGHILMNQ
RUVZ 

c) 
135689BCDFGHILMNQT
UVZ 

d) 
125689BCDFGHILMNQS
UVZ 

a 

RVA0190 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
189SHJETY176KAJ52718JN187 

a)  
J52718JN187HGE23NAB
SDJ28654 

b)  
TJ671KAJ52718JN187189
SHJEGH 

c)  
208HGTQ418JN18776KA
J5189SHJ 

d)  
127ETY18JN18776KAJ51
89SHJ 

d 

RVA0191 

 Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 3 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 2 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0192 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 

 
 

a) C b) A c) D d) B c 

RVA0193 Si osservi il disegno proposto e si indichi qual è 
l’affermazione corretta. 

 

a) Il  segmento più lungo è 
AB. 

b) I tre segmenti sono 
uguali. 

c) Il  segmento più lungo è 
CD. 

d) Il  segmento più lungo è 
EF. 

b 

RVA0194 Nella stringa di numeri che segue, quante volte è 
ripetuta la sequenza 515? 
 
4565158541755264267525151495548551558742615
67451561455 

a) 4 b) 2 c) 7 d) 10 a 

     A      B      C      D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0195 Quanti elementi sono identici nei due box? (si 
considerino una sola volta anche se presenti più volte 
nello stesso box) 

 

a) 15. b) 7. c) 10. d) 6. c 

RVA0196 In quale sequenza sono più numerose le "W" delle 
"V"? 

a)  
DWSAVKLIOPVWTRG
EFGBNMKJLMVWFBN
MLKPOIJHYUWVZXCS
DVAQEWRJHVGBN 
 

b)  
TWVRGFVBNMVLKPO
IJHVYWUZXCSWDAEV
FGBNMVKJLVMQERD
VVSWAKLIOPJVWHVV
GWBVN 
 

c)  
VOIJHYWVVKLIOPJH
UVZXCSWDVAEFGBN
MVVWKJLMVQEWRT
RGFVBVNWMLKPDSA
GBNV 
 

d)  
TWRGFBVNLIWOPJVH
SWDAVEFGWBNMKM
LKWPOIJHYVUZXCWJ
VLMQEWRDSAKGVBW
N 
 

d 

RVA0197 Quale/quali delle seguenti figure è/sono 
identica/identiche alla 1? 

 

a) La figura indicata con il 
numero 2. 
 

b) Le figure indicate con i 
numeri 3 e 4. 
 

c) Le figure indicate con i 
numeri 2 e 6. 

d) La figura indicata con il 
numero 5. 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0198 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 

 
 

a) B b) A c) D d) C a 

RVA0199 In quale figura sono contenute più mani con l’indice 
teso? 

 

a) Le mani con l’indice 
teso sono in egual numero 
nelle due figure. 

b) Nella figura B, 
esattamente 14. 

c) Nella figura A, 
esattamente 12. 

d) Nella figura B, 
esattamente 12. 

c 

     A      B      C      D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0200  Da Bologna a Taranto via Barletta, Oristano e 
Belluno, in quest'ordine; qual è l'itinerario inverso? 

a) Bologna-Belluno-
Oristano-Barletta-Taranto 

b) Bologna-Barletta-
Oristano-Belluno-Taranto 

c) Taranto-Belluno-
Oristano-Barletta-Bologna 

d) Taranto-Barletta-
Oristano-Belluno-Bologna 

c 

RVA0201 In quale tabella le H sono più numerose delle  N   ? 
 
 

a)  
 

X N S B H 
B P N P S 
P S W H P 
H W B A X 
S W H B S 
P B S A N 
P N A W A 
X A P N B 
S S N W H  

b)  
 

H N S B H 
B P N P S 
P S W N P 
H W B N H 
N W H B S 
P B S A N 
P N A W A 
H A P B B 
S S N N H  

c)  
 

H N S B H 
B P N P S 
P S W H N 
H W B A H 
S W N B S 
P B S A N 
P N A W A 
H A P B B 
N S N W H  

d)  
 

H N S B H 
B P N P S 
P S W H P 
H W B A H 
S W H B S 
P B S A N 
P N A W A 
H A P B B 
S S N W H 

 
 

d 

RVA0202 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento o rotazione, ecc., quale/quali delle 
seguenti figure è/sono identica/identiche alla 6? 

 

a) La sola figura indicata 
con il numero 3.  
 

b) Le figure indicate con i 
numeri 4 e 5. 
 

c) Le figure indicate con i 
numeri 1 e 3. 
 

d) La figura indicata con il 
numero 4.  
 

c 

RVA0203 Rispettando la sequenza “minuscolo-maiuscolo”, 
quale stringa è scritta nel modo giusto? 

a)  
oOoOoOoOoOoOoOoOo
OoOOoOooOoOooOoOo
OoOoOooOoOoOoOoOo
OoOoOoOoOOoOooOoO
ooOoOoOoOooOoOoOoO
oOoOoOoOoOoOOoOo 

b)  
OoOoOoOoOoOoOoOOO
ooOoOoOoOoOoOoOoOo
OoOOOooOoOoOoOoOo
OoOoOoOoOOOooOoOo 
OoOoOoOoOoOoOoOOO
ooOoOooOoOoOoO 

c)  
oOoOooOoOoOOooOoO 
oOoOooOoOoOOooOoO
OooOoOoOooOoOoOOoo
OoOoOoOooOoOoOOoo
OoOoOoOooOoOoOOoo
OoOoOoOooOoOoOOo 

d)  
oOoOoOoOoOoOoOoOo
OoOoOoOoOoOoOoOoO 
oOoOoOoOoOoOoOoOo
OoOoOoOoOoOoOoOoO 
oOoOoOoOoOoOoOoOo
OoOoOoOoOoOoOoOoO 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0204 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) A b) C c) B d) D a 

RVA0205 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0206 

 Posizionandosi di fronte a uno specchio con 
l’immagine qui presentata, come apparirebbe 
quest’ultima? 

a) Come la figura 3 b) Come la figura 1 c) Come la figura 2 d) come la figura 4 b 

RVA0207 In quale sequenza sono più numerose le "G" delle 
"C"? 

a)  
CQGWERTGYCTRSDP
LGMCCNJUCCYZVBXN
CKSGRSGAJKHNCMV
CCFBCKGSLUCEILACP
ZGMCGCXECRGCCLK
DUIQOWCGEDCKC 

b)  
MNBVXZVBGPOIUYJK
LGQWERTYTRFDESG
GSZXDFVASZHGPLMN
KLMJUIOCPLIOKAKIU
CMNBVZC 

c)  
TYUHAJEGHJSHEUGJ
KEGLKMJAOPRTDFG
GGKLOWSFPLVGJNER
GCCJKKMCKLKSCCC
QTYIOPLKCCLKJHCZ
XVBNMCFC 
 

d)  
GMCCNBJNMHUYCIO
CLJCKNKCCPRESDCC
AFZXRTYHGCFRDNM
KLOOCGCIJCOJJIQCC
WECCRSWECCSAC 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0208 Con quale figura è possibile completare la serie? 
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

d 

RVA0209 Indicare in quale delle seguenti alternative è presente 
una sola volta il gruppo di lettere “JNHJ” (esattamente 
come riportato tra virgolette). 

a) 
XXCFVGBHJJNDFREDS
EAS 

b) 
XXCFVGBJNHLDFRED
SEAS 

c) 
XXCFVGBJLHJDFRJNJ
HAS 

d) 
XXCFVGBJNHJDFREDS
EAS 

d 

RVA0210 Quante volte è presente, nel gruppo numerico che 
segue, la sequenza 867? 
3490886729886709112386759890878678647342473
47845867590324867612561. 

a) 6. b) 7. c) 4. d) 3. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0211 

 
Nella figura sono rappresentate tre figure geometriche: 
un quadrato, un triangolo e un cerchio che contengono 
dei pallini neri e bianchi. Quanti pallini bianchi sono 
contenuti all’interno dell’area in comune fra il 
quadrato e il triangolo? 

a) 7 b) 1 c) 3 d) 2 d 

RVA0212  Una circonferenza e un quadrato possono intersecarsi, 
al più, in: 

a) 4 punti b) 6 punti c) 8 punti d) 3 punti c 

RVA0213 Quanti numeri sono comuni alle tre figure? 

  

a) 14. b) 6. c) 8. d) 11. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0214 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

a 

RVA0215 Quale stringa contiene la sequenza di simboli: 
 

a)  




 

b)  




 

c)  




 

d)  




 

d 

RVA0216 Quale delle seguenti sequenze è identica a 555-
55:5555/;55;5;55+55;55-5 ma proposta in senso 
contrario? 

a) 5-
55;55+55;5;55;/5555:55-
555 

b) 
5+55;55+55;5;55;/5555:55-
555 

c) 5+55;55-
55:5;55;\5555:55-555 

d) 5-55;55-
55:5;55;/5555:55+555 

a 

RVA0217 Quale cerchio contiene il $ più grande? 

 

a) Tutti i $ sono uguali. b) Il cerchio 2. c) Il cerchio 3. d) Il cerchio 1. a 

RVA0218 Quale disegno completa in modo corretto la serie? 
 

   
 

 
 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0219 In quale tabella le U sono più numerose delle C? 
 
 

a)  
 

C U H W U 
G R Q J V 
W R C Q W 
R U Q H U 
Q J H J C 
U C U W G 
J Q J R U 
C R H W G 
U H Q U C 

 
 

b)  
 

C W H Q U 
G J Q V J 
J Q C W G 
W G R Q J 
J Q H W C 
G C W H J 
J W Q R U 
C R H W G 
H Q W R C  

c)  
 

C U Q H C 
H W R Q R 
W G C H W 
G U Q G U 
W R G R C 
C C U G J 
G Q H R C 
C R G W J 
U H Q U C  

d)  
 

C U H R Q 
J Q V J J 
Q R C H W 
R U R V V 
W H Q G C 
Q C U R G 
J V J W U 
C H Q R G 
U Q R U C  

a 

RVA0220 Indicare in quale delle seguenti alternative viene 
rispettata la regola di alternanza “vocale–consonante”. 

a) ocepidiceapidic b) ocepidicepidicapidic c) ocepidicepidicbpidic d) ocepidicsapidic b 

RVA0221 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a 
sinistra? 

 

a) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 1. 

b) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 3. 

c) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 4. 

d) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 2. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0222 In quale tabella le Z sono più numerose delle N? 
 
 

a)  
 

N K Q F J 
V J N N V 
Z V X J N 
F N Z Q Q 
X V K N V 
N Q F J Z 
J Z Q X K 
X N K Z V 
Z Q F J N  

b)  
 

N Q Z F J 
J K Q X Z 
Z X V F N 
Q N Z J K 
F X Q N V 
N J F X Z 
K Z Q F V 
X N K Z J 
Z Q F J N 

 
 

c)  
 

N J Z F Q 
F Q K X N 
Z V V J N 
K N Z Q X 
Q X K N Q 
N J F V Z 
K Z Q F K 
Q N F Z Q 
N F Q J N  

d)  
 

N Q F K J 
 V  V Z 
Z  F K N 
Q N Z X Q 
V K X N V 
N Q F J Z 
K Z J Q X 
Q N F Z Q 
Z J Q K N  

b 

RVA0223 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 8 b) 11 c) 12 d) 9 a 

RVA0224 «123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ». Da 
questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le 
lettere che formano la parola «RIPOSTE» ed i numeri 
«76452». Restano pertanto le lettere e i numeri.... 

a) 
1389ABCDFGHLMNOU
VZ. 

b) 
1369ABCDFGHLMNQU
VZ. 

c) 
1389ABCDEGHLMNQU
VZ. 

d) 
1389ABCDFGHLMNQU
VZ. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0225 

 Nella figura sono rappresentate tre figure 
geometriche: un quadrato, un triangolo e un cerchio 
che contengono dei pallini neri e bianchi. Quanti 
pallini bianchi sono contenuti complessivamente nel 
cerchio, nel triangolo e nel quadrato? 

a) 17 b) 15 c) 18 d) 19 d 

RVA0226 Si osservi il testo che segue: "Sul tavolo dell'esecutivo 
il decreto che, dopo dieci anni esatti, ripristina il voto 
in condotta, nella fattispecie il "5", una misura per 
arginare gli episodi di bullismo visto che sarà 
determinante per la promozione". Esso contiene.... 

a) 5 lettere «m». b) 7 lettere «c». c) 3 lettere «g». d) 15 lettere «t». b 

RVA0227 In quali figure è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

 

a) In nessuna delle figure.  b) In tutte le figure. c) Nelle figure B, D. d) Nelle figure A, C. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0228  
 % ♂  ∋   % ♂  

 8  �    ♂   ∋ 
♂ ∋  %   8  �  ♂ 
   8  % ∋  8  

�  ♂   �  8  ♂   
 8 %  ∋   �  ∋ �  
∋  ♂  8 �  ♂  8  
♂ %  ∋  %   ♂ ∋ 

 
Il numero di   ♂   aggiunto al numero di     è uguale 
a: 
 

a) 36 b) 8 c) 15 d) 20 d 

RVA0229 Quante vocali sono presenti nel termine 
«INCONTROLLABILITA'»? 

a) 8. b) 9. c) 7. d) 6. c 

RVA0230 Con quale figura è possibile completare la serie? 
 

&    
  ∋   
  8  
   . 

  
.    
 &   
  ∋  
   8 

 
8    
 .   
  &  
   ∋ 

 
 

a)  
 

8888    
  &&&&   
  ....  
   ∋∋∋∋  

b)  
 

8888    
  ....   
  ∋∋∋∋  
   &&&&  

c)  
 

∋∋∋∋    
  8888   
  ....  
   &&&&  

d)  
 

∋∋∋∋    
  ....   
  8888  
   &&&&  

c 

RVA0231 Quale stringa contiene la sequenza di simboli: 
♫♯■○ 

a)  
♫♯■♯■○♫■○♫♯○♫■○♯■♫
♯■○○♫♯♫♯■♫■○ 

b)  
♫♯■♯■○♫■○♫♯○♫■○♯■○
♫♯♫♯■♯■○♫■○♫♯ 

c)  
♫♯○♫♯■♫■○♯■○♫♯■♯■○
♫■○♫♯○♫■○♯■○ 

d)  
♯■○♫♯■♫♯■♯■○♫♯○♯■○♫
♯■♫♯■♫♯■♯■○♫♯ 

a 

RVA0232 Rispettando la sequenza “dispari-pari”, quale stringa è 
scritta nel modo giusto? 

a)  
7697856349632476147832
96475219868546 

b)  
6745234897654356672451
677256 

c)  
9274581432769812147856
349632 

d)  
7692547614783296475219
868546 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0233 "FABBRICABILE" sta a "BRICFABABILE " come 
"PENNACCHIONE" sta a: 

a) NAHIONCCPENNE b) NAHIONCCPENE c) NAHNIOONCCPEE d ) NANHIOACCPEE b 

RVA0234 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento o rotazione, ecc. quale/quali delle 
seguenti figure è/sono identica/identiche  alla 2? 

 

a) La figura indicata con il 
numero 5. 

b) La figura indicata con il 
numero 4. 

c) Le figure indicate con i 
numeri 1 e 6. 

d) La figura indicata con il 
numero 3. 

b 

RVA0235 

 
Come apparirebbe l’immagine presentata, riflessa in 
uno specchio d’acqua? 

a) Come in figura 4 b) Come in figura 2 c) Come in figura 1 d) Come in figura 3 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0236 Il disegno del box «A», dopo essere stato ribaltato e 
ruotato è riproposto con tali caratteristiche nel box.... 

 

a) Indicato con il numero 
4. 

b) Indicato con il numero 
3. 

c) Indicato con il numero 
2. 

d) Indicato con il numero 
1. 

c 

RVA0237 Individuare l’alternativa che riporta una successione di 
elementi identica alla sequenza XXYXYYXXYYXX 

a) XXYXYYXXYYYX b) XXYXYYXXYYXX c) YXYXYYXXYYXX d) XXYXXYXXYYXX b 

RVA0238 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono 
contenuti tutti  e solo gli elementi indicati nella 
seguente stringa: 
1SYNGU6OG2EABL9B0BNKSO2BGHU6. 

a) 
NGU6L9B0BNKSO2BGH
U61SOG0EABY. 

b) 
BL9B0BNKSO2BGHU61
SOG2EABYNG2. 

c) 
L9B0BNKSO2BGHU61S
OG2EABYNGU6. 

d) 
BYNGU6L9B0BNKSO2B
HHU61SOG2EA. 

c 

RVA0239 Quanti numeri sono contenuti solo nel 
cerchio?

 

a) 8. b) 12. c) 7. d) 10. c 

RVA0240 Quale stringa contiene la sequenza di simboli: 
♣♦♀◄ 

a)  
♦♀◄♣♀◄♣♦◄♣♦♀♣◄♣
◄♣♀◄♦♀◄♣♀◄♦♀◄♀ 

b)  
♣♀◄♣♦♣♦♀◄◄♣♦♀♦♀
◄♣◄♣♀♦◄♣♀◄♦♀◄ 

c)  
♦♀◄♣◄♣♀♦◄♣♀◄♣♦◄
♣♦◄♦♀◄♣♦◄♣♀ 

d)  
♣♦◄♣♦♀♣♀◄♣♦◄♣◄♣
♀♦◄♣♀◄♦◄♣◄♣♦ 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0241 

 
Dopo aver osservato attentamente il solido proposto, 
indicare l’affermazione corretta. 

a) È costituita da 8 facce b) È costituita da 7 facce c) È costituita da 6 facce d) È costituita da 10 facce c 

RVA0242 In quale delle figure A, B, C e D è possibile collocare 
il punto nella giusta posizione? 

 

a) Nella figura D. b) Nella figura C. c) In nessuna delle figure.  d) In tutte le figure. a 

RVA0243 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a 
sinistra? 

 

a) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 4. 

b) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 2. 

c) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 3. 

d) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 1. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0244 In quale sequenza sono più numerose le "M" delle 
"N"? 

a)  
ANMNSDNNNFGHJKLQ
NSNCEGNMNBYJKLPN
OHNUIFDNNDNSZMNM
XFRNTHNJKNMLUVN
MCN 

b)  
MNUJNMKLPMNOIVN
CNMXNZNBNGMNFTM
RDANSNQWMNNEMNR
NJHMNNMKNYUIOFM
VBMNNHNJNMKLDM
MFMCNMXSRNMTN 

c)  
NQMPWOMEIRUTNMY
ALSKMDJFHMGZBXM
VCZNAQMXSWCDMER
FMVTGBYMHUJIKMO
LNPN 
 

d)  
NMBVNCXMNZANSMD
FNGMHJKNNLPOMNIU
YTRNEWMQPLNOKIJ
MUNHBYNGVTFCNRD
XNESZMWNAQ 

c 

RVA0245 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
829GATEK61728JSHAGD15624JSGA7 

a)  
GATEJSHAK61728GD15
4JSGA7829 

b)  
8G29ATD15EK618JSH72
AG624JSGA7    

c)  
2AJSHT61ED15K728AG6
24JSGA78HG  

d)  
9GA28T82617JGD15624J
SGA7SHA 

b 

RVA0246 Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 
4H.5X.L3.U9.78. 

a) 4H.5X.L3.U9.78. b) 4H.X5.L3.U9.78. c) 4H.5X.L3.U9.87. d) 4H.5X.L3.9U.78. a 

RVA0247  
♥ ♠ ☼  ♫ ♠  ♥  ☼ 
♫ ♯ ♀ ♠ ☼ ♯ ♀ ☼ ♫ ♠ 
$ ♥ ☼ ♯ ♫ ♥  ♯ ♥ ♀ 
♀ ♠  ☼ ♀ ♠ ☼  ♫ ☼ 
☼ ♯ ♫ $  ♥  ☼ ♯ $ 
 ♠ ♥ ☼ ♀ ☼  ♫ ♥ ☼ 
♫ ☼ ♀  ♥ ♯ ♠ ☼ ♯ ♠ 
♥  ☼ ♠ ♫ ♀ ☼ ♥ ♠ ♥ 

 
Il numero di    ♥   meno il numero di    ☼   è uguale a: 
 

a) -5 b) 7 c) 10 d) -4 a 

RVA0248 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

         
 
 

A  B  C  D  
 

a) B b) A c) D d) C a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0249 Quale gruppo alfanumerico è uguale alla sequenza 
riportata in basso, se letta in senso contrario? 
 
BTM5KJH24LT95FR 

a)  
RF59TL24HJK5MTB 

b)  
RF59TL42HJJ5MTB 

c)  
RF59LT42HJK5MTB 

d)  
RF59TL42HJK5MTB 

d 

RVA0250 Individuare l’alternativa che riporta una sequenza di 
elementi diversa da JIIJIIJIIJJJIIJI 

a) JIIJIIJIIIJJIIJI b) JIIJIIJIIJJJIIJI c) JIIJIIJI IJJJIIJI d) JIIJIIJIIJJJIIJI a 

RVA0251 La figura in basso non è riproposta in modo corretto in 
uno dei disegni che seguono. Quale? 
 

1  
 

A        B        C  
 

D  
 

a) C b) D c) A d) B a 

RVA0252 Si osservi il testo che segue: «D’in su la vetta della 
torre antica; / Passero solitario, alla campagna / 
Cantando vai finchè non more il giorno; / Ed erra 
l’armonia per questa valle. /Primavera dintorno /Brilla 
nell’aria, e per li campi esulta, / ….». Esso contiene.... 

a) 40 parole. b) 36 parole. c) 34 parole. d) 35 parole. b 

RVA0253 Indicare in quale delle seguenti alternative è presente 
una sola volta il gruppo di lettere “mknj” (esattamente 
come riportato tra virgolette). 

a) 
lkjhgbnmkjmknjxswaqw 

b) 
lkjhgbnmkjmknpxswaqw 

c) 
lkjhgbnmkjmkmpxswaqw 

d) 
lkjhgbnmkjnjmkxswaqw 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0254 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 
 

                            1  
     

A        B             C    
 

D  
 
 
 

a) D b) B 
 
 

c) C d) A d 

RVA0255 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) C b) B c) A d) D a 

RVA0256 

 Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 3 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 2 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0257 Per completare la sequenza, di seguito riportata, quale 
risposta è corretta? 
 
NFL - 710 - FLL - 100 - LNF - ... 

a) 170 b) 007 c) 777 d) 071 d 

RVA0258 Quanti numeri sono comuni alle due figure?  

 

a) 71. b) 69. c) 68. d) 70. b 

RVA0259 In quale tabella le  Q  sono più numerose delle  S   ? 
 
 
 

a)  
 

S E Q T F 
R F Y E S 
J Q E S H 
T E Y Q F 
H R T E P 
F Q S S E 
R J T Y S 
S E Q T H 
H S E S T  

b)  
 

S E S T F 
R F Y E S 
J S E S H 
T E Y S F 
H R T E P 
F S S S E 
R J T Y S 
S E S T H 
H S E S T  

c)  
 

Q S Q T S 
R F Y E S 
J Q E S H 
T S Y Q S 
S R T E P 
F S S Q E 
S J T Y Q 
S E Q T H 
H Q E Q S  

d)  
 

Q E Q T F 
R F Y E Q 
J Q E S H 
T E Y Q F 
H R T E P 
F Q S Q E 
R J T Y Q 
Q E Q T H 
H Q E Q T 

 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0260 Con quale figura è possibile completare la serie? 
 

 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
 

 

d)  
 

 

b 

RVA0261 Quali frammenti occorrono per costruire il disegno 
dato?  

 

a) 3 e 5. b) 1, 2 e 3. c) 1, 3 e 6. d) 1 e 4. a 

RVA0262 

 
A segno uguale corrisponde cifra uguale. 
A quale cifra corrisponde il punto di domanda? 

a) È impossibile stabilirlo b) 2 c) 0 d) 1 c 

RVA0263 Quante volte è presente, nel gruppo numerico che 
segue, la sequenza 671? 
3490867129839011236715989087866714247347845
671596714378612561. 

a) 3. b) 9. c) 8. d) 5. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0264 Indicare in quale delle seguenti alternative è presente 
una sola volta il gruppo di lettere “xdsz” (esattamente 
come riportato tra virgolette). 

a) sxdzsnbgijklghbjk b) xdszijklxdszghbjkk c) swdhnbgxdszghbjkk d) xaxdszbxdszghbjkk c 

RVA0265 Quale figura è più probabile ottenere unendo tutti i 
frammenti? 

 

a) Un triangolo. b) Un  pentagono. c) Un quadrato. d) Un cerchio. c 

RVA0266 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) C b) D c) A d) B d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0267 Quale box, tra quelli in basso, completa la serie? 
 

 
 

a) C b) A c) D d) B b 

RVA0268 Rispettando la sequenza “maiuscolo-minuscolo-
numero pari”, quale stringa è scritta nel modo giusto? 

a)  
Gj8Es2Os8Qx4Ot6Ig6Ta2
Uj4Ta8Me2 

b)  
Pi2Ba4Og8Gt4Gh4Gr3Hj
4Ij2Op8 

c)  
2pL7lPgh6hT3Uj4jU9jR4
gE4 

d)  
Pl2Pa4U4dUj6Hk2nm6jG
e3Pq2 

a 

RVA0269 

 
Mettere in ordine crescente le figure proposte. 

a) 5-2-4-3-1 b) 3-1-4-5-2 c) 2-4-5-1-3 d) 2-5-4-1-3 d 

     A      B      C      D 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0270 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 8 b) 14 c) 11 d) 9 c 

RVA0271 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 9 è immediatamente preceduto dalla 
lettera G. 
1) XGA9GIHEYWHJDW9AGHDA 
2) KJGARE9GAYDWHDWDHAEG 
3) WDGAHREAYDWHJDA9GHDA 
4) NKDGAEG9AYDHJDWAG9DP 

a) Gruppo 2. b) Gruppo 3. c) Gruppo 4. d) Gruppo 1. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0272 Il disegno del box «A», dopo essere stato ribaltato e 
ruotato è riproposto con tali caratteristiche nel box.... 

 

a) Indicato con il numero 
1. 

b) Indicato con il numero 
2. 

c) Indicato con il numero 
3. 

d) Indicato con il numero 
4. 

b 

RVA0273 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 
 

1  
 

A        B        C  
 

D  
 

a) C b) A c) D d) B b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0274  
♥ ♠ ☼  ♫ ♠  ♥  ☼ 
♫ ♯ ♀ ♠ ☼ ♯ ♀ ☼ ♫ ♠ 
$ ♥ ☼ ♯ ♫ ♥  ♯ ♥ ♀ 
♀ ♠  ☼ ♀ ♠ ☼  ♫ ☼ 
☼ ♯ ♫ $  ♥  ☼ ♯ $ 
 ♠ ♥ ☼ ♀ ☼  ♫ ♥ ☼ 
♫ ☼ ♀  ♥ ♯ ♠ ☼ ♯ ♠ 
♥  ☼ ♠ ♫ ♀ ☼ ♥ ♠ ♥ 

 
Il numero di  ♫   meno il numero di  ♠  è uguale a: 
 

a) 2 b) -2 c) 7 d) -4 b 

RVA0275 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 b) 8 c) 5 d) 12 b 

RVA0276 "UMANESIMO" sta a "UESIMAMON" come 
"DOCUMENTAZIONE" sta a: 

a) NOCUMENETAZIDO b) NETNOCCMEAZIDO c) MENMNOCUTAZI DO d) NEDAZIDONOCUME a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0277  
§  § ↵ ς @  ♂ ↵ § 
♂ ς @ ◄ § ↵ ♂ ♣ ◄ ς 
 ♫ ↵  ♣ ® @ §  ♂ 
@ § ς ◄ @ ↵  ♣ ♂ § 
♣ ↵ ς  ♫ § @ ς ◄  
 § ↵ ς ↵ ♫ ◄ @ ♂ § 
↵ ς @ § ♣ ♂ ↵ § ♣  
§  ◄ ↵ ς §  @ ◄ § 

 
Quale simbolo, tra quelli proposti, è il più presente 
nella tabella in alto? 

a)  
 
♣ 

b)  
 
↵↵↵↵ 

c)  
 
§ 

d)  
 
 

c 

RVA0278 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a 
sinistra? 

 

a) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 1. 

b) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 4. 

c) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 3. 

d) Il frammento 
contrassegnato con il 
numero 2. 

d 

RVA0279  
[ ®  ♣ [ ♫    �  
 ♣ ♫ �   © �   [  
♫ [  ♫ ®    ♫ ® 

�   ♫  © [ ► ►   
 [ ♣   ♫ © ®  [ 
® ♫  �  ®    ♫  
♫  ♣  ♫ [ © ® [ �  
® [ �    ♫  [  ♣ 

 
Quale simbolo, tra quelli proposti, è il più presente 
nella tabella in alto?  

a)  
 
       

b)  
 
    ♫ 

c)  
 
     ♣ 

d)  
   
     

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0280 

 
Dopo aver osservato attentamente il solido proposto, 
indicare l’affermazione corretta. 

a) È composto da 6 facce b) È composto da 5 facce c) È composto da 10 facce d) È composto da 8 facce a 

RVA0281 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 14 : 8 - 51 : 3 = tenuto 
conto di quanto detto in precedenza? 

a) 14 : 8 - 51 x 3 = b) 14 : 8 + 51 : 3 = c) 14 x 8 - 51 : 3 = d) 14 x 8 + 51 x 3 = d 

RVA0282 Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso 
contrario, è uguale a E9NNTAIURAR1K ? 

a) K1RARLIATNN9E. b) K1RARUIA9NN9E. c) K1RARUMATNN9 E. d) K1RARUIATNN9E. d 

RVA0283 La stringa alfanumerica che segue, in quale di questi 
gruppi è riportata tutta? 
 
T44QAG34JUH3JHHK2OOSL209 

a)  
T4G33JHOSH4JUHK2O
L2094QA 

b)  
2OH3JHHKL209T44QA
G34JU 

c)  
HVBEGTH3JHHK2OOS
L209 

d)  
4JAHDK4JUH3JHHK2O
OSL209 

a 

RVA0284  
$ @ ¥ $ ♥ ♠ $  ♠ ¥ 
 ♥ ♂  ☼ ♥ ♂ ¥ $ @ 
@ ¥ ♠ $  $ ☼ ♂  ¥ 
♥ $ ¥ ♠ @ ♂ ☼ ♠ ♥ ☼ 
¥ ♠  $ ♠ ♥ @  ♂ $ 
 @ ¥ ♂ ¥ ♥   ♠  

♠ ♥ ☼ ♠ ☼ $ ¥ $ @ ♠ 
$ ¥ ♥ $  ¥ ♂  ¥ $ 

 
Il numero di    meno il numero di  ♂ è uguale a: 
 

a) 4 b) -2 c) -8 d) 6 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0285 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla seguente stringa la parola “porta” e i numeri 
“2584”? 
“123456789abcdefghilmnopqrstuvz? 

a) 
135789abcdfhilnopqrstuvz 

b) 
123569bcdfghlmnopqtuvz 

c) 
13679bcdefghilmoqrsuvz 

d) 13679bcdefghilmnqsuvz d 

RVA0286 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 
 

1  
 

A        B        C  
 

D  
 

a) A b) C c) D d) B b 

RVA0287 Dalla figura a sinistra è stato "ritagliato" un 
frammento che è presente identico.... 

 

a) Nel box 3. b) Nel box 4. c) Nel box 2. d) Nel box 1. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0288 

 
Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 3 b) Figura 1 c) Figura 4 d) Figura 2 b 

RVA0289 Quale stringa contiene la sequenza di simboli: 
☼♣▲□ 

a)  
♣▲□☼▲□☼♣□☼♣▲♣▲
□☼▲□☼♣□☼♣☼♣▲□▲
♣□☼▲□☼♣▲♣▲□ 

b)  
☼♣▲♣□☼▲□☼♣▲♣▲□
♣▲□☼▲□☼♣□☼♣▲♣▲
□☼▲□☼♣□☼♣▲♣□ 

c)  
♣▲□☼▲□☼♣□☼♣▲♣□
☼▲□☼♣▲♣▲□♣▲□☼
▲□☼♣□☼♣▲☼♣▲♣▲ 

d)  
♣▲□☼▲□☼♣□☼♣▲♣▲
□☼▲□☼♣□☼♣▲♣□☼▲
□☼♣▲♣▲□▲□☼▲ 

a 

RVA0290 Completa la sequenza con il box giusto, scegliendo tra 
quelli contrassegnati dalle lettere. 
 

          
 
 

A  B  C  D  
 

a) A b) C c) B d) D a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0291 La figura indicata in «A» è stata ribaltata e 
successivamente ruotata. Dove la riconosce? 

 

a) Nella figura indicata 
con il numero 4. 

b) Nella figura indicata 
con il numero 2. 

c) Nella figura indicata 
con il numero 3. 

d) Nella figura indicata 
con il numero 1. 

c 

RVA0292  Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera T 
è presente un numero maggiore di volte. 

a) TFFTTTTFFEFTFTFE  b) ETTFFTTFTFFTFTFT  c) TFFTFFETTFFTFTFT d) TTTFFTFTTFTFFFEE  b 

RVA0293 Osservare attentamente la figura ed individuare 
l’affermazione corretta. 

 

a) Le linee contrassegnate 
con A e B hanno la stessa 
lunghezza. 

b) La linea contrassegnata 
con B è esattamente pari 
ad un terzo della linea 
contrassegnata con A. 

c) La linea contrassegnata 
con A è più lunga di quella 
contrassegnata con B. 

d) La linea contrassegnata 
con B è più lunga di quella 
contrassegnata con A. 

d 

RVA0294  Il gruppo “abcd(0)dcba” può considerarsi simmetrico 
con (0) al centro. Quale tra i seguenti è altrettanto 
simmetrico?  

a) zcbmnvx(0)xvnbmcz b) 
qetuopiyrw(0)wryipouteq 

c) ljgdasfhk(0)khsfadgjl d) adgjlkhfs(0)sfkhljgda b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0295 In quale tabella le W sono più numerose delle V? 
 
 

a)  
 

W V O P V 
P L V K M 
O Q W F L 
V K M V L 
V W O Q W 
L F Q V O 
W O F P Q 
F M L K W 
O V M O K  

b)  
 

P V O P W 
P L V K M 
O Q W F L 
V K M V L 
P W O Q P 
L F Q V O 
P O F P Q 
F M L K P 
O V M O K  

c)  
 

W V O P W 
P L V K M 
O Q W F L 
V K M V L 
P W O Q W 
L F Q V O 
W O F P Q 
F M L K W 
O V M O K 

 
 

d)  
 

W V O P W 
P L V K M 
O Q W F L 
V K M V L 
P W O Q W 
L F Q V O 
W O F P Q 
F M L K Q 
O V M O K  

c 

RVA0296 "INAVVICINABILE" sta a "AVBILEVIINCINA" 
come "SCIACQUONE" sta a: 

a) NCCISQUOAC b) QUOACEEISCA c) NECISQUOAC d) NIICSQUOAC c 

RVA0297 Quanti segni aritmetici ( + - : x =) sono comuni alle 
tre figure?  

 

a) 3. b) 2. c) 1. d) Nessuno. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0298 La figura 1 non è riproposta in modo corretto in uno 
dei disegni che seguono. Quale? 
 

                         1  
 

A       B         C    
 

D  
 
 
 

a) B b) D c) C d) A c 

RVA0299 

 Posizionandosi di fronte a uno specchio con 
l’immagine qui presentata, come apparirebbe 
quest’ultima? 

a) Nessuna delle figure 
presentate risponde al 
quesito 

b) Come la figura 2 c) Come la figura 1 d) Come la figura 3 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVA0300 Quali frammenti occorrono per ricostruire il disegno 
dato? 

 

a) I frammenti 3, 4, 5. b) I frammenti 2, 5, 6. c) I frammenti 1, 4, 6. d) I frammenti 1, 5, 2. a 

 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0001 

 
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le 
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni 
dà come risultato 15? 

a) @ · € – (♀ · ©©) =  b) (♠ : ♀) · ♫ : ∂ =  c) ♦ + (€ · ♥) – (♀ · ♣) = d) (♦ + @) · ♥ – ♠ = a 

RVB0002 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera C 
 
A) AAAAACCCCCCAAAAACCCCAC 
B) CCCCAAAAAAAAAAAACCCCC 
C) AAACCCCCAAAAAAACCCAA 
D) CCCCCAAACCCAAAAAACCCC 

a) D b) B c) C d) A a 

RVB0003 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il seguente disegno. 

 

a) Il frammento 2 della 
colonna A; il frammento 1 
della colonna B. 

b) Il frammento 1 della 
colonna A; il frammento 3 
della colonna B. 

c) Il frammento 1 sia della 
colonna A che della 
colonna B. 

d) Il frammento 3 della 
colonna A; il frammento 2 
della colonna B. 

b 

RVB0004 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera E 
 
A) AAAAAEEEEEEAAAAAEEEEAE 
B) EEEEEEAAAAAAAAAAAAEEEEE 
C) AAAEEEEEAAAAAAAEEEAA 
D) EEEEEAAAEEEAAAAAAEEEE 

a) B b) D c) A d) C b 

RVB0005 In quale dei seguenti gruppi il numero 3 non segue il 
numero 9? 

a) RD39NC939LWECLC b) U9DK939SLMD3NVK c) EIF3OM9V393RHAL d) 3FJKFN39DH9DGHB d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0006 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera G 
 
A) AAAAAGGGGGGAAAAAGGGGAG 
B) GGGGGGAAAAAAAAAAAAAGGG 
C) AAAGGGGGAAAAAAAGGGAA 
D) GGGGGAAAGGGAAAAAAGGGG 

a) C b) B c) D d) A c 

RVB0007 In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

 

a) Nella figura A. b) Nella figura D. c) Nella figura C. d) Nella figura B. a 

RVB0008 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica 
stringa alfanumerica: 
h77*/29)\64[\45]/0000)\26D/41B. 

a) 
h77*/29)\64[/45]/0000)\26
D/41B. 

b) 
h77*/29)\64[\45]/0000)\26
V/41B. 

c) 
h77*/29)\65[\45]/0000)\26
D/41B. 

d) 
h77*/29)\64[\45]/0000)\26
D/41B. 

d 

RVB0009 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera L 
 
A) AAAAALLLLLLAAAAALLLLAL 
B) LLLLLLAAAAAAAAAAAALLL 
C) AAALLLLLAAAAAAALLLAA 
D) LLLLLAAALLLAAAAAALLLL 

a) C b) A c) D d) B c 

RVB0010 Come appare la figura proposta vista in uno specchio?  

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0011 Individua in quale stringa il numero 3 è ripetuto più 
volte? 
 
A)435378316 
B)323335678 
C)350193072 
D)173014560 

a) D b) B c) C d) A b 

RVB0012 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie data?  

 

a) I disegni B e C. b) I disegni B e A. c) I disegni C e A. d) I disegni D e B. c 

RVB0013 Individua in quale stringa il numero 7 è ripetuto più 
volte? 
 
A)983757976 
B)372700491 
C)532703493 
D)567277370 

a) A b) B c) C d) D d 

RVB0014 Individua in quale stringa il numero 9 è ripetuto più 
volte? 
 
A)134793999 
B)392105673 
C)193903421 
D)067399321 

a) D b) B c) C d) A d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0015 

 
Quanti quadrati sono presenti nella figura data? 

a) 14 b) 17 c) 16 d) 18 b 

RVB0016 Individua in quale stringa il numero 2 è ripetuto più 
volte? 
 
A)164232232 
B)134262100 
C)987623217 
D)362342102 

a) C b) D c) A d) B c 

RVB0017 Individua in quale stringa il numero 4 è ripetuto più 
volte? 
 
A)124681344 
B)320643041 
C)123468432 
D)304634414 

a) B b) A c) D d) C c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0018 La figura indicata in «A» è stata ribaltata e 
successivamente ruotata. Dove la riconosce? 

 

a) Nella figura indicata 
con il numero 1. 

b) Nella figura indicata 
con il numero 2. 

c) Nella figura indicata 
con il numero 3. 

d) Nella figura indicata 
con il numero 4. 

b 

RVB0019 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue il 
numero 7? 

a) LAP6QEO67DS7PNF b) KA67SJDH767FNCV c) JSDK767RHF76URI d) HR676JSL7AO6EIR a 

RVB0020 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
6-31-4+6-19 = ? 

a) 51 b) 49 c) 54 d) 53 c 

RVB0021 Quanti frammenti occorrono per costruire un 
quadrato? 

 

a) Tutti i frammenti. b) Cinque dei sei 
frammenti. 

c) Con i frammenti 
proposti non è possibile 
costruire un quadrato. 

d) Tre frammenti. b 
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RVB0022 Quali delle frazioni di disegno proposte integrano 
correttamente la figura in alto? 

 

a) Il frammento 1 della 
serie A; il frammento 2 
della serie B. 

b) Il frammento 1 sia della 
serie A che della serie B. 

c) Il frammento 3 della 
serie A; il frammento 1 
della serie B. 

d) Il frammento 2 della 
serie A; il frammento 3 
della serie B. 

d 

RVB0023 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 è preceduto 
dalla lettera C? 

a) 
5CFUI5CEWVFDSJDSZ
C5JSA5CZRSV 

b) 
5CFUI5CEZ5CDSHJDSZ
A5JD5JVRSZ 

c)  
FJ5CI5R5CZFDSHJDSV
A5CDSADJZZ 

d) 
FJ5CFUI5CEWZDSHDS
VA5CDSA2ZSZ 

a 

RVB0024 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 è preceduto 
dalla lettera D? 

a) 
FJ6DFUI6DEWZDSHDS
VA6DDSA6ZSZ 

b)  
FJ6DI6G6ZZFDSHJDSV
A6DDSADJZZ 

c) 
6DFUI6DEZ6DDSHJDSZ
A6JD6JVRSZ 

d) 
6DFUI6DEWVFDSJDSZ
A6JSA6DZRSV 

c 

RVB0025 Quanti numeri sono rispettivamente contenuti solo nel 
rettangolo e solo nel triangolo e non nelle altre figure? 

 

a) 21 e 7. b) 37 e 36. c) 43 e 48. d) 60 e 25. c 
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RVB0026 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla seguente stringa la data «4/12/1991» e il 
cognome  «LEOPARDI»? 
«1112233445566778899AABBCCDDEEFFGGHHII
LLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVZZ» 

a) 233455667789 
ABBCCDEFFGGHHILM
MNNOPQQRSSTTUUVV
ZZ 

b) 233455667788 
ABBCCDEFFGHHILLM
MNNOPQQRSSTTUUVV
ZZ 

c) 233455667788 
ABBCCDEFFGGHHILM
MNNOPQQRSSTTUUVV
ZZ 

d) 233455667788 
ABBCCDEFFGGHHIIM
MNNOPQQRSSTTUUVV
ZZ 

c 

RVB0027 Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 
0UQ.6H.4F.ZZ9.D5.NH.98. 

a) 
0UQ.6H.B4.ZZ9.D5.NH.9
8. 

b) 
0UQ.6K.4F.ZZ9.D5.NH.98
. 

c) 
0YQ.6H.4F.ZZ9.D5.NH.98
. 

d) 
0UQ.6H.4F.ZZ9.D5.NH.98
. 

d 

RVB0028 Se: 
| – 6 + § = ∆ + @ + § 
| = ∆ 
allora @ è uguale a: 

a) 12 b) –6 c) 6 d) –12 b 

RVB0029 In quale dei seguenti gruppi il numero 22 è preceduto 
dalla lettera I? 

a) 
FJ22IFUL22IEWZDSHD
SVA22JDSA22ISZ 

b)  
FJ22II22I22ZZFDSHJDS
VA22JDSADJZZ 

c) 
22IFUL22IEZ22IDSHJDS
ZA22ID22IVRSZ 

d) 
22IFUL22IEWVFDSJDS
ZA22ISA22IZRSV 

b 

RVB0030 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue il 
numero 6? 

a) CGFV656RGH56IMJ b) EOYP5DV56HCRS6K c) SC565JNR56FLMYE d) WD656TGU5JO6LBF b 

RVB0031 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
9-7-6+11-9 = ? 

a) 20 b) 22 c) 21 d) 18 a 

RVB0032 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
7-6-3-5+14 = ? 

a) 9 b) 7 c) 6 d) 8 b 

RVB0033 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono 
contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente 
stringa: WU43147176JKHDAKJG9X. 

a) 
JG4JK147XDAKKWU91
376. 

b) 
147XDAHWU91376KJG4
JW. 

c) 
14KJG7XDA4YKHWU91
376. 

d) 
AKJG4JKHWU91376147
XD. 

d 

RVB0034 Quale disegno deve essere messo al posto del primo 
box vuoto? E quale dell’ultimo? 

 

a) Nel primo box il 
disegno D nell’ultimo box 
il disegno C. 

b) Nel primo box il 
disegno C nell’ultimo box 
il disegno D. 

c) Nel primo box il disegno 
B nell’ultimo box il 
disegno A. 

d) Nel primo box il 
disegno D nell’ultimo box 
il disegno A. 

a 

RVB0035 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
8-16+21-7-3 = ? 

a) 17 b) 14 c) 11 d) 13 d 

RVB0036 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 54 + (9 : 4) - (6 : 1) = 
tenuto conto di quanto detto in precedenza? 

a) 54 + (9 x 4) + (6 x 1) = b) 54 - (9 x 4) + (6 x 1) = c) 54 - (9 x 4) - (6 x 1) = d) 54 - (9 : 4) + (6 x 1) = b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0037 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure ruotate di 180° 

b) Il riquadro 4 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
orizzontale 

c) Il riquadro 2 contiene le 
tre figure ruotate di 90° in 
senso orario 

d) Il riquadro 1 contiene le 
tre figure ruotate di 180° 

c 

RVB0038 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
5-9-1+8+3 =  

a) 6 b) 7 c) 4 d) 5 c 

RVB0039 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
9-4-7+3+2 = ? 

a) 15 b) 12 c) 13 d) 14 a 

RVB0040 In quale dei seguenti gruppi il numero 30 è preceduto 
dalla lettera S? 

a) 
H30SFUL30SEZ30LDSHJ
DSZA30SD30SVRSZ 

b) 
30SFUL30SEWVFDSJDS
ZA30SSA30LZRSV 

c) 
FJ30SFUL30SEWZDSHD
SVA30SDSA30SSZ 

d)  
FJ30SX30S30SZFDSHJD
SVA30SDSADJZZ 

d 

RVB0041 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
74-2+41+12-9 = ? 

a) 31 b) 32 c) 28 d) 34 b 

RVB0042 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono 
contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente 
stringa: YV43562176JKHDAKXC2Z. 

a) 
56KXC2ZDA4YKHYV21
376. 

b) 
XC4JK562ZDAKKYV213
76. 

c) 
AKXC4JKHYV21376562
ZD. 

d) 
562XDAHYV21376KZC4
JW. 

c 

RVB0043 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
14-6+9+11-6 = ? 

a) 6 b) 8 c) 11 d) 9 a 

RVB0044 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
5-16-28+19-4 = ? 

a) 32 b) 31 c) 34 d) 33 c 
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RVB0045 

 
Per completare il disegno in modo da ottenere la 
figura nel riquadro a sinistra è possibile usare 
contemporaneamente: 

a) solo gli elementi 1, 3 e 5 b) gli elementi 1, 2 e 5 c) gli elementi 1, 2, 3 e 5 d) gli elementi 2, 3, 4 e 5 d 

RVB0046 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
8-12-6+8-4 = ? 

a) 20 b) 21 c) 23 d) 22 d 

RVB0047 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
18+3-15-4+21 = ? 

a) 11 b) 10 c) 13 d) 12 c 

RVB0048 

 
Considerando di non poter usare l'elemento 1 per 
completare il disegno in modo da ottenere la figura nel 
riquadro a sinistra, quali elementi si devono usare? 

a) Solo gli elementi 2, 3 e 5 b) Tutti gli altri elementi 
disponibili 

c) Solo gli elementi 3 e 5 d) Solo gli elementi 2, 3 e 4 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0049 

 
In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

a) Figura 1 b) Figura 3 c) Figura 2 d) Figura 4 a 

RVB0050 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
45+31-8+5+2 = ? 

a) 11 b) 13 c) 15 d) 9 c 

RVB0051 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
28+6+3-12-8 = ? 

a) 35 b) 31 c) 39 d) 37 c 

RVB0052 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere 
stato ribaltato e ruotato è riproposto.... 

 

a) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 3. 

b) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 2. 

c) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 1. 

d) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 4. 

b 

RVB0053 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
14-6-5+13+8 = ? 

a) 3 b) 6 c) 5 d) 4 d 
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RVB0054 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
4-6-18+3-28 = ? 

a) 51 b) 50 c) 53 d) 52 c 

RVB0055 Indicare in quale dei seguenti box sono contenuti tutti 
e solo gli elementi necessari per ricostruire il disegno 
dato.  

 

a) Box B. b) Box D. c) Box A. d) Box C. b 

RVB0056 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
7-13-25+9+4 = ? 

a) 29 b) 28 c) 32 d) 31 c 

RVB0057 Come appare la figura proposta vista in uno specchio?  

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

d 

RVB0058 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue il 
numero 4? 

a) PL84OKN4GBF48VD b) CSF848HNJY4EM8P c) PM8ONH84VGT4RZX d) YH484TGR84FEDIK c 

RVB0059 

 
In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

a) Figura 1 b) Figura 2 c) Figura 3 d) Figura 4 c 
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RVB0060 Dopo aver osservato attentamente le sei figure 
proposte indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
corretta. 

 

a) La figura 2, dopo aver 
subito una rotazione di 
360°, appare identica alla 
figura 4. 

b) La figura 1, dopo aver 
subito una rotazione di 
270°, appare identica alla 
figura 6. 

c) Le figure 1 e 3 sono 
uguali. 

d) La figura 1, dopo aver 
subito una rotazione di 
180°, appare identica alla 
figura 5. 

d 

RVB0061 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue il 
numero 9? 

a) 
DJK959AJKBVJP5UIGH
IJKS59EBV9  

b) 
DJK959AJKBVJ959UIG
HIJKS5EBV9 

c) 
DJK959AJKBVJ959UIG
HIJKS5EBV9 

d) 
DJKB59AJKBVJL59UIG
HIJKS5EBV9 

d 

RVB0062 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue il 
numero 10? 

a) 
DJK106AJKBVJ106UIG
HIJKS6EBV10 

b) 
DJK106AJKBVJP60UIG
HIJKS610EBV10  

c) 
DJK106AJKBVJL61UIG
HIJKS6EBV10 

d) 
DJKB610AJKBVJS610UI
GHIJKS6EBV10 

d 

RVB0063 Come appare la figura proposta vista in uno 
specchio?

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

a 

RVB0064 Prendendo in considerazione eventuali 
rotazioni/ribaltamenti, quanti sono gli elementi diversi 
per le tre figure? 

 

a) 15. b) 6. c) 11. d) 7. c 
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RVB0065 In quale dei seguenti gruppi il numero 3 non segue il 
numero 4? 

a) 
DJK434AJKBVJP43UIG
HIJKS34EBV4  

b) 
DJK434AJKBVJ434UIG
HIJKS3EBV4 

c) 
DJK434AJKBVJ434UIG
HIJKS3EBV4 

d) 
DJKH34AJKBVJL34UIG
HIJKS3EBV4 

d 

RVB0066 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue il 
numero 6? 

a) 
DJK656AJKBVJ656UIG
HIJKS5EBV6 

b) 
DJKB546AJKBVJ656UIG
HIJKS536EBV6  

c) 
DJK656AJKBVJL556UIG
HIJKS5EBV6 

d) 
DJKB56AJKBVJK56UIG
HIJKS5EBV6 

d 

RVB0067 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla seguente stringa la data «4/6/1978» e il nome 
«LORENZO»? 
«112233445566778899AABBCCDDEEFFGGHHIIL
LMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVZZ» 

a) 
122334556789AABBCCD
DEFFGGHHIILMMNPP
QQRSSTTUUVVZ  

b) 
122334556789AABBCCD
DEEFGGHHIILMMNPP
QQRSSTTUUVVZ 

c) 
122334556799AABBCCD
DEFFGGHHIILMMNPP
QQRSSTTUUVVZ 

d) 
122334556789AABBCCD
DEFFGGHHIILMMNPP
OQRSSTTUUVVZ 

a 

RVB0068 È possibile con sole sei rette separare ciascun pallino 
da tutti gli altri? 

 
 

a) Si. b) No, se ne impiegano 
minimo 8. 

c) No, se ne impiegano 
minimo 7. 

d) No, se ne impiegano 
minimo 9. 

a 

RVB0069 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il 
numero 5? 

a) 
DJK545AJKBVJ545UIG
HIJKS4EBV5 

b) 
DJKK45AJKBVJL45UIG
HIJKS4EBV5 

c) 
DJKB35AJKBVJ545UIG
HIJKS45EBV5  

d) 
DJKB5AJKBVJ545UIGH
IJKS4EBV5 

b 
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RVB0070 Dopo aver osservato i tre box proposti, si indichi: 
quanti elementi sono comuni tra A e B; quanti 
elementi sono comuni tra B e C; quanti elementi sono 
comuni a tutti e tre i box.   

 

a) Rispettivamente 6, 8 e 
4. 

b) Rispettivamente 5, 10 e 
3. 

c) Rispettivamente 7, 9 e 6. d) Rispettivamente 4, 7 e 
5. 

c 

RVB0071 

 
Osservando attentamente la figura e sapendo che il 
segmento CD è il doppio di AD, si deduce che il 
rapporto tra l’area del triangolo ABC e quella del 
triangolo CDE è uguale a: 

a) 3/2 b) 2 c) 5/4 d) 9/4 d 
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RVB0072 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 b) 8 c) 12 d) 7 a 

RVB0073 In quale dei seguenti gruppi il numero 26 è preceduto 
dalla lettera O? 

a) 
H26OFUL26LEZ26ODSH
JDSZA26OD26OVRSZ 

b) 
236OFUL26OEWVFDSJ
DSZA26OSA26OZRSV 

c) 
FJ26OFUL26OEWZDSH
DSVA26ODSA26XSZ 

d)  
FJ26OO26O26ZZFDSHJ
DSVA26LDSADJZZ 

d 

RVB0074 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il 
numero 1? 

a) B1GJD171ERV7XSA b) DKBT17EMP71TY7N c) NBHFKS7EO71LXS1 d) DVFBTH717MJK71H7 c 
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RVB0075 

 
Si tenga presente che a segno uguale corrisponde cifra 
uguale. 
Quale delle seguenti alternative soddisfa le 
uguaglianze proposte in figura? 

a) La figura C b) La figura A c) La figura D d) La figura B a 

RVB0076 In quale dei seguenti gruppi il numero 29 è preceduto 
dalla lettera R? 

a) 
H29RFUL29RER29RDSH
JDSZA29RD29RVRSZ 

b) 
29RFUL29REWVFDSJD
SZA29RSA29RZRSV 

c) 
FJ29RFUL29REWZDSH
DSVA29RDSA29RSZ 

d)  
FJ29RX29X29RZFDSHJ
DSVA29RDSADJZZ 

a 

RVB0077 In quale dei seguenti gruppi il numero 30 è preceduto 
dalla lettera S? 

a) 
30SFUL30SEWVFDSJDS
ZA30SSA30LZRSV 

b) 
H30SFUL30SEZ30LDSHJ
DSZA30SD30SVRSZ 

c)  
FJ30SX30S30SZFDSHJD
SVA30SDSADJZZ 

d) 
FJ30SFUL30SEWZDSHD
SVA30SDSA30SSZ 

c 

RVB0078 Quante vocali e quante consonanti sono presenti 
rispettivamente nel termine 
«ANTICLERICALISMO»? 

a) 8 e 8. b) 9 e 6. c) 7 e 9. d) 8 e 7. c 
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RVB0079 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
    ♡ 

     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 30 

b) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 49 

c) Il totale di  

moltiplicato al totale di ♡ 
è uguale a 14 

d) Il totale di  

moltiplicato al totale di ☎ 
è uguale a 24 

b 

RVB0080 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue il 
numero 3? 

a) POI313VBFW31GJN 
 

b)  FD1SNJ13HP3PVFD c) P1KI313GTN3CVSR d) MJN13DBKK131SMF b 

RVB0081 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il 
numero 9? 

a) G4BFV49ZXDC9FRT b) BX494LPI94RVXPD c) TB49RV94EC9FBDC d) HGLA949AU49ENCA a 

RVB0082 Quanti numeri sono rispettivamente contenuti solo nel 
cerchio e solo nel triangolo e non nelle altre figure? 

 

a) 66 e 15. b) 86 e 26. c) 55 e 25. d) 47 e 19. a 
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RVB0083 Per ricostruire il disegno dato sono necessari quattro 
dei cinque frammenti proposti. Quindi avanzerà…  

 

a) Il frammento A. b) Il frammento C. c) Il frammento E d) Il frammento B. b 

RVB0084 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue il 
numero 1? 

a) B161IRM1XG6BEPM b) NH6GRV61DSW1KUV c) PVH16ST61BNH6DS d) WUVH616NGE16CPL b 

RVB0085 Indicare in quale dei seguenti box contrassegnati da 
numeri è riproposto il disegno contrassegnato dalla 
lettera «A» dopo essere stato ribaltato e ruotato. 

 

a) Nel box contrassegnato 
con il numero 1. 

b) Nel box contrassegnato 
con il numero 4. 

c) Nel box contrassegnato 
con il numero 3. 

d) Nel box contrassegnato 
con il numero 2. 

a 

RVB0086 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il 
numero 5? 

a) LDN5GEB75VU57NE b) PR57BSVHM757RFG c) PNJTB575DSC57BJ d) QC7EVT75MUGV5XS d 
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RVB0087 La figura che segue può essere composta con quattro 
dei cinque frammenti proposti. Quali?   

 

a) Frammenti A, C, D e E. b) Frammenti B, C, D e E. c) Frammenti A, B, D e E. d) Frammenti A, B, C e D. d 

RVB0088 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue il 
numero 5? 

a) DH15AKLJ51GKS5D b) JD5HRU151FO5CMF c) LAJDNT51VM515EL d) CM1VGFR15FJ5LVG d 

RVB0089 In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue il 
numero 9? 

a) WK2FIT929MC9SLP b) NS2PRH29FBS9KLA c) BAL292DHR92NSCB d) B929CNDH29FNVSM b 

RVB0090 

 
Se a = 4 e b = 3 quale delle seguenti affermazioni è 
corretta? 

a) Nel triangolo il numero 
più presente è 3 

b) L’area di intersezione 
fra il pentagono e il 
cerchio vale 42 

c) L’area di intersezione 
fra il quadrato e il cerchio 
vale la metà dell’area del 
triangolo 

d) Nel pentagono il 
numero più presente è 1 

b 
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RVB0091 Individua in quale stringa il numero 8 è ripetuto più 
volte? 
 
A)983245681 
B)632978316 
C)083849398 
D)003485632 

a) B b) A c) D d) C d 

RVB0092 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica 
stringa alfanumerica: 93*-72°-12/-11!+19^+28?:47X. 

a) 93*-72°-12/-
11?+19^+28!:47X. 

b) 93*-72°-12\-
11!+19^+28?:47X. 

c) 93*-72°-12/-
11!+19^+28?:47X. 

d) 93*-72^-12/-
11!+19°+28?:47X. 

c 

RVB0093 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
45+19+6-5-11 = ? 

a) 52 b) 53 c) 36 d) 51 c 

RVB0094 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere 
stato ribaltato e ruotato è riproposto....   

  

a) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 3. 

b) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 2. 

c) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 1. 

d) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 4. 

b 

RVB0095 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il 
numero 1? 

a) B4HNJMK14LFH41D b) AW4SEDR41FTY1LG c) TF141RDES41NBHG d) KUL14IOP414NGHT b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0096 Quale o quali dei disegni contrassegnati con i numeri 
1, 2, 3 e 4 corrisponde o corrispondono esattamente al 
disegno contrassegnato dalla lettera «A» dopo essere 
stato ribaltato e ruotato? 

 

a) Il disegno indicato con 
il numero 3. 
 

b) Il disegno indicato con 
il numero 2. 

c) I disegni indicati con i 
numeri 1, 2, 4. 

d) Il disegno indicato con 
il numero 1. 

a 

RVB0097 

 
In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

a) Figura 3 b) Figura 2 c) Figura 4 d) Figura 1 c 

RVB0098 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il 
numero 1? 

a) NCHDT71BC1CVF1D b) POD71SJK717BCVF c) 171BTE7CDE1QWEX d) CNCH17BHG17BHSA a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0099 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 14 b) 8 c) 5 d) 12 b 

RVB0100 

 
Quale figura può essere logicamente inserita al posto 
del punto interrogativo? 

a) La figura 4 b) La figura 2 c) La figura 3 d) La figura 1 b 

RVB0101 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue il 
numero 1? 

a) X16BN16AHEM6CGH b) 1NCH61AJ61DCLSX c) DGL161SME16LC6AJ d) JEC616BA1LPR6NC b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0102 Dopo aver osservato il disegno proposto, composto da 
due ovali e un cerchio, indicare quale affermazione è 
errata.

 

a) I segni matematici 
contenuti solo nel cerchio 
e non anche negli ovali 
sono 4. 

b) Il numero comune agli 
ovali ma non al cerchio è 
solo 1. 

c) I segni comuni agli ovali 
ma non anche al cerchio 
sono 2.  

d) I numeri e i segni 
comuni alle tre figure sono 
8.  

c 

RVB0103 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il 
numero 7? 

a) CN7SHLD474KR4NH b) SNXJWK747LBN47M c) FH74SKLCN7ES47K d) 4VLV47FMVB7MCSB d 

RVB0104 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue il 
numero 5? 

a) C8BFG85HSKAM5NY b) CN5AKO585EDK8AL c) GDHFBC585NA8LEM d) BCN58AOD858JELA a 

RVB0105 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 758 + (12 : 2) - (30 x 5) 
=   tenuto conto di quanto detto in precedenza? 

a) 758 - (12 x 2) + (30 : 5) 
= 

b) 758 + (12 x 2) + (30 : 5) 
= 

c) 758 - (12 x 2) - (30 : 5) = d) 758 - (12 : 2) + (30 : 5) = a 

RVB0106 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: DLDLDLLLLLDDDLDL ? 
 
A)DLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLD
LDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDL 
 
B)LDLDLDLDLDLDLDLDLDLLLLLDDDLDLDD
LLDLDLLDLDLDDLDLDLDDLLDLD 
 
C)LDLDLLDLDLDLLDLDLDDLDLDLLDLDLDD
LDLDLDLLDLDLDLLDLDLDDLDLL 
 
D)DDLLDLDLDLDLDLDLDLDLDDLDLDLDDLD
LDLLDLDLDLDLDLLDLDLDLDDLD 
 

a) D b) C c) A d) B d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0107 In quale dei seguenti box ritiene che possa essere 
presente la figura data prima di essere stata 
deformata? 

 

a) Nel box B. b) Nel box C. c) Nel box A. d) Nel box D. a 

RVB0108 

 
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le 
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni 
dà come risultato 67? 

a) ♠∂ + (♣ · ♫) – (♦ · €) + 
(♠ + ♣) = 

b) (♥♣ : @) + (♦ · ♀) · (€ + 
©) = 

c) (♀ · €) + (♠ · ♣) + ♫ = d) €€ – (©© · ♀) + (♦ · ♥) = a 

RVB0109 Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state 
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse 
caratteristiche….

 

a) Nel box C. b) Nel box B. c) Nel box A. d) Nel box D. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0110 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato. 

 

a) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

b) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

c) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

d) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

b 

RVB0111 

 
Con quanti e quali dei frammenti numerati è possibile 
costruire il pentagono proposto? 

a) Con i frammenti 
proposti non è possibile 
costruire alcun esagono 

b) Con tre frammenti (1, 
2, 7) 

c) Con quattro frammenti 
(2, 3, 5, 6) 

d) Con quattro (2, 4, 5, 6) 
oppure tre (1, 5, 6) 
frammenti 

d 

RVB0112 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il 
numero 9? 

a) TB49RV94EC9FBDC b) HGLA949AU49ENCA c) G4BFV49ZXDC9FRT d) BX494LPI94RVXPD c 

RVB0113 Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 
4L.69.OQ.B4.YJ.X8.45. 

a) 4L.69.OQ.4B.YJ.X8.45. b) 4L.69.OQ.B4.YY.X8.45. c) 4L.69.OQ.B4.YJ.X8.45. d) 4L.96.OQ.B4.YJ.X8.45. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0114 

 
In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

a) Figura 2 b) Figura 1 c) Figura 3 d) Figura 4 a 

RVB0115 Utilizzando una volta sola i frammenti dall’1 al 9, 
quante volte è possibile ricostruire il disegno a 
sinistra?    

 

a) 3 volte. b) 4 volte. c) Con i frammenti 
proposti non è possibile 
ricostruire il disegno a 
sinistra. 

d) 2 volte. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0116 Quale dei disegni contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e 
4 corrisponde esattamente al disegno contrassegnato 
dalla lettera «A» dopo essere stato ribaltato e ruotato? 

 

a) Il disegno indicato con 
il numero 1. 

b) Il disegno indicato con 
il numero 4. 

c) Il disegno indicato con il 
numero 3. 

d) Il disegno indicato con 
il numero 2. 

a 

RVB0117 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"lettera -numero -lettera - lettera - numero"? 
 

a)  
M3GH1K5JX6S4KD2H9
CB5N9FL47RUA1Y3GA2
H6QL2R7IH8S5KD4P6E
D3F2LS1J2SZ5N3ZJ9S7F
E1U2RJ4C9JA4T5WI6 

b)  
M3GH1K5JX6S4KD2H9
CB5N9FL4R7UA1Y3GA2
H6QL2R7IH8S5KD4P6E
D3F2LS1J2SZ5N3ZJ9S7F
E1U2RJ4C9JA4T5WI6  
 

c)  
M3GH1K5JX6S4KD2H9
CB5N9FL4R7UA1Y3GA2
H6QL27RIH8S5KD4P6E
D3F2LS1J2SZ5N3ZJ9S7F
E1U2RJ4C9JA4T5WI6 

d)  
M3GH1K5JX6S4KD2H9
CB5N9FL4R7UA1Y3GA2
H6QL2R7IH8S5KD4P6E
D3F2LS1JS2Z5N3ZJ9S7F
E1U2RJ4C9JA4T5WI6 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0118 

Il numero di Q meno il numero di G è uguale a: 

a) 5 b) 3 c) 1 d) 2 b 

RVB0119 

 
In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

a) Figura 3 b) Figura 1 c) Figura 2 d) Figura 4 c 

RVB0120 Se: 
£ + $ / @ = 5 
£ = 2 · $ 
@ = 2 
allora $ è uguale a: 

a) 3 b) 4 c) 2 d) 1 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0121 Le figure contenute nei box in alto, dopo essere state 
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse 
caratteristiche…. 

 

a) Nei box C e D. b) Nei box A e D. c) Nel box B. d) Nel box A. c 

RVB0122 Partendo dalla disposizione proposta, è possibile 
ottenere quattro quadrati, spostando tre sole graffette 
senza, peraltro, eliminarne alcuna?   

 
 

a) No. b) Sì. c) Sì, spostandone anche 
una sola.  

d) No, per ottenere 
quattro quadrati è 
necessario spostare 
almeno quattro graffette. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0123 

 
Utilizzando i frammenti da 1 a 7, quante sono le 
combinazioni che permettono di ricostruire il disegno 
intero?  

a) Cinque b) Due c) Quattro d) Tre c 

RVB0124 Le figure contenute nei box 1e 2, dopo essere state 
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse 
caratteristiche…. 

 

a) Nel box B. b) Nel box C. c) Nel box D. d) Nel box A. d 

RVB0125 Se: 
FG = DE/2 + 1 
DE = FG • 3 – 5 
AB = DE + FG 
allora AB è uguale a: 

a) 5 b) 7 c) 4 d) 3 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0126 Come appare la figura proposta vista in uno specchio?  

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

b 

RVB0127 Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state 
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse 
caratteristiche….

 

a) Nel box B. b) Nel box C. c) Nel box D. d) Nel box A. b 

RVB0128 Osservando il disegno proposto, quale delle seguenti 
coppie è formata da linee 
parallele?

 

a) Entrambe. b) Solo la B. c) Solo la A. d) Nessuna. a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0129 La figura a sinistra può essere composta con quattro 
dei cinque frammenti proposti. Quali?   

 

a) Frammenti A, B, D e E. b) Frammenti A, B, C e D. c) Frammenti A, C, D e E. d) Frammenti B, C, D e E. a 

RVB0130 Indicare quali dei frammenti proposti sono 
sicuramente tratti dal disegno a lato. 

 

a) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

b) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

c) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

d) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0131 

 
Si tenga presente che a segno uguale corrisponde cifra 
uguale. 
Quale delle seguenti alternative soddisfa le 
uguaglianze proposte in figura? 

a) La figura A b) La figura D c) La figura C d) La figura B c 

RVB0132 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere 
stato ribaltato e ruotato è riproposto.... 

 

a) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 3. 

b) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 1. 

c) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 4. 

d) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 2. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0133 

 
Come appare la figura proposta riflessa sull’asse 
orizzontale? 

a) Figura 3 b) Figura 4 c) Figura 1 d) Figura 2 d 

RVB0134 Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso 
contrario, è uguale a FDGTTDGF7ISH0NY ? 

a) YN0HSI7FGDTTGDF. b) YN0HSIBFGDTTGDF. c) YN0HSI7FGDGTGDF. d) YN0HSI7CGDTTGDF. a 

RVB0135 È possibile tracciare, senza alzare la penna dal foglio o 
ripetere più volte lo stesso tracciato, sei linee rette in 
maniera da toccare tutti i sedici punti? 

 

a) Si, è possibile. b) No, per tracciare sei 
linee rette occorre ripetere 
lo stesso tracciato per 
almeno due volte. 

c) No, è possibile tracciare 
solo cinque linee rette. 

d) No, per tracciare sei 
linee rette occorre alzare 
almeno una volta la penna 
dal foglio. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0136 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 15 b) 21 c) 9 d) 8 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0137 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato. 

 

a) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

b) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

c) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

d) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

b 

RVB0138 

Il numero di # più il numero di $ è pari a:  

a) 15 b) 20 c) nessuna delle altre 
risposte è corretta 

d) 23 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0139 Se: 
3¥ = 4? = 5§ = 6$ 
e 
¥ + ? + § + $ = 114  
allora $ è uguale a: 

a) non ci sono elementi 
sufficienti per rispondere 

b) 24 c) 30 d) 20 d 

RVB0140 Indicare quali dei frammenti proposti sono 
sicuramente tratti dal disegno a lato. 

 

a) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

b) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

c) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

d) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

c 

RVB0141 In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

 

a) Nella figura B. b) Nella figura D. c) Nella figura C. d) Nella figura A. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0142 Con sedici graffe è possibile ottenere cinque figure 
geometriche identiche (vedi figura). Con le stesse 
sedici è possibile ottenere otto figure geometriche 
identiche (senza aggiungerne, rimuoverne, piegarle, 
sovrapporle o altrimenti manometterle)? 

 

a) No. b) Si, otto triangoli 
identici. 

c) Si, otto pentagoni 
identici. 

d) Si, otto esagoni identici. b 

RVB0143 In quale tra le figure A, B, C e D è possibile collocare 
il fiore a quattro petali nella giusta posizione?   

 

a) Nella figura A. b) Nella figura D. c) Nella figura C. d) Nella figura B. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0144 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 3 - 4 b) 1 - 3 c) 4 - 1 d) 3 - 2 a 

RVB0145 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 è preceduto 
dalla lettera L? 

a) 
FILJI7IICVLIIJJZLA7L
ALZJFE7L. 

b) 
FILJI7LICVUI7LJZLAO
ZALZJFE7L. 

c) 
FL7JI7IICVUI7LJZLAO
ZALZJFE7L. 

d) 
F7LJI7IICVUI7LJZLAO
ZALZJFE7L. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0146 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 4 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
verticale 

b) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure ruotate di 180° 

c) Il riquadro 2 contiene le 
tre figure ruotate in senso 
orario di 105° 

d) Il riquadro 1 contiene le 
tre figure ruotate in senso 
orario di 45° 

b 

RVB0147 

 
Indicare quale affermazione relativa alla figura è 
corretta. 

a) L’area del cerchio è 
maggiore dell’area del 
rettangolo 

b) L’area dell’esagono è 
maggiore dell’area del 
rettangolo 

c) L’area del rettangolo è 
maggiore dell’area 
dell’esagono 

d) L’area del cerchio è 
ottenuta dalla sottrazione 
dell’area delle altre due 
figure  

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0148 

 
Quali delle figure proposte, insieme, ricostituiscono 
correttamente la figura data? 

a) I frammenti 2, 3 e 5 b) I frammenti 1, 4 e 5 c) I frammenti 1, 3 e 5 d) I frammenti 2, 4 e 5 c 

RVB0149 Dopo aver osservato attentamente i tre box proposti A, 
B e C, si indichi quale delle seguenti affermazioni è 
corretta. 

 

a) Nessun disegno è 
comune ai tre box. 

b) I box A e C hanno in 
comune tre disegni 
identici. 

c) Solo un disegno è 
comune ai box B e C. 

d) I box A, B e C hanno in 
comune soltanto due 
disegni identici. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0150 Partendo dalla disposizione proposta, è possibile, 
togliendo sei graffette, ottenere tre quadrati di diverse 
dimensioni?    

 

a) No.  b) Si, è possibile formare 
tre quadrati, di cui il più 
grande contenente quello 
medio e quello medio 
contenente il più piccolo. 

c) No, è possibile formare 
solo due quadrati di 
diverse dimensioni 
intersecati. 

d) Si, è possibile costruire 
tre quadrati di diverse 
dimensioni adiacenti l’uno 
all’altro e con uno spigolo 
in comune. 

b 

RVB0151 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "nero - nero - bianco - nero"? 
 

a)  
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○● 
 

b)  
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○○●●●○●●●○●●●○●●●○
● 
 

c)  
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○● 
 

d)  
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○● 
 

b 

RVB0152 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 

a) A b) C c) B d) D a 
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RVB0153 Dopo aver osservato attentamente i sei vasi di fiori  
apparentemente uguali indicare quale tra le seguenti 
affermazioni è errata. 

 

a) Tutti i vasi  sono 
diversi. 

b) Il vaso 6 è uguale al 
vaso 1 visto allo specchio. 

c) I vasi  2 e 5 sono diversi. d) I vasi  3 e 4 sono uguali. a 

RVB0154 Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 
38823+8378+889+89384+734822398. 

a) 
38823+8378+889+89384+7
34838498. 

b) 
38823+8378+889+89384+7
34838398. 

c) 
38823+8378+889+89483+7
34822398. 

d) 
38823+8378+889+89384+7
34822398. 

d 

RVB0155 Dopo aver osservato attentamente le sei figure 
proposte, indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
corretta.    

 

a) Le figure 2 e 6 e le 
figure 3 e 4 sono, 
rispettivamente, uguali tra 
di loro. 

b) La figura 5, dopo essere 
stata ruotata di 180 °, è 
identica alla figura 3. 

c) Quattro figure sono 
uguali tra loro.  

d) La figura 1, dopo essere 
stata ruotata di 90 °, è 
identica alla figura 2. 

b 
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RVB0156 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 14 b) 10 c) 9 d) 7 d 

RVB0157 

Nelle caselle contrassegnate da numeri sono contenuti 
tutti gli elementi, sovrapposti, ruotati o specchiati, 
presenti nelle caselle sovrastanti. 
Quale delle seguenti affermazioni relative alle figure 
contrassegnate da numeri è corretta? 

a) Nella figura 2 nessuno 
degli elementi è specchiato 
sull’asse orizzontale 

b) Nella figura 3 soltanto 
due elementi originali 
sono specchiati sull’asse 
verticale 

c) Nella figura 1 tutti gli 
elementi originali sono 
specchiati sull’asse 
orizzontale 

d) Nella figura 4 uno solo 
degli elementi originali è 
specchiato sull’asse 
orizzontale 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0158 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 1- 3 b) 3 - 4 c) 1 -2 d) 2 -3 a 

RVB0159 Quale delle seguenti sequenze è identica a  
^p/o45-h7/i3%@d41K*?p33%  ma proposta in senso 
contrario? 

a) %33p?*K14t@%3i/7h-
54o/p^ 

b) %33p?*K14d@%3i/7h-
54o/p^ 

c) %33p?*K14d@%3i/7h-
54p/p^ 

d) 
%33p?*K14d@%3i/98h-
54o/p^ 

b 

RVB0160 Quanti numeri contenuti nel parallelogramma sono 
rispettivamente contenuti anche nel rettangolo e nel 
cerchio? 

 

a) 78 e 99. b) 98 e 119. c) 128 e 89. d) 119 e 98. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0161 Quante vocali e quante consonanti sono presenti 
rispettivamente nel termine 
«GASTROPROTETTORE»? 

a) 9 e 6. b) 6 e 10. c) 7 e 9. d) 8 e 8. b 

RVB0162 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  aggiunto 

al totale di ♡ è uguale a 
12 

b) Il totale di  aggiunto al 
totale di  è uguale a 15 

c) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 12 

d) Il totale di ☎ aggiunto 
al totale di  è uguale a 11 

a 

RVB0163 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a)  Il totale di ☎ aggiunto 
al totale di  è uguale a 12 

b) Il totale di ☎ aggiunto 
al totale di  è uguale a 10 

c)  Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 14 

d)  Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 15 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0164 Quale tra le figure A, B, C e D è logicamente analoga 
alla figura proposta in alto?   

 

a) La figura A. b) La figura D. c) Sia la figura A che la 
figura B. 

d) La figura C. d 

RVB0165 

 
Utilizzando i frammenti da 1 a 5, quante sono le 
combinazioni che permettono di ricostruire il disegno 
intero?  

a) Tre b) Quattro c) Cinque d) Due a 

RVB0166 Quale delle seguenti sequenze è identica a 
^gz:fh#17;ks#26+58*yd*=4& ma proposta in senso 
contrario? 

a) 
$4>*dy*85+62,sk;71#hf:zg
^ 

b) 
&4=*dy*85+62xks;71#hf;
zg^ 

c) 
&4=*dy*85+62#sk;71#hf:
zg^ 

d) 
&4=*yd*85+62#sk;77#hf:
zg^ 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0167 

 
Si tenga presente che a segno uguale corrisponde cifra 
uguale. 
Quale delle seguenti alternative soddisfa le 
uguaglianze proposte in figura? 

a) La figura C b) La figura B c) La figura D d) La figura A b 

RVB0168 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento e/o rotazione, quali delle seguenti figure 
non sono identiche alla 3? 

 

a) Le figure indicate con i 
nn. 1, 2, 4, 5. 

b) Le figure indicate con i 
nn. 2, 4, 5, 6. 

c) Le figure indicate con i 
nn. 1, 2, 5, 6. 

d) Le figure indicate con i 
nn. 1, 2, 4, 6. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0169 Osservando le relazioni: 
& + ♦ = @ 
@ + ♦ = ! 
! – & = 2 
determinare il valore di ♦. 

a) 2 b) Non è possibile 
determinarlo 

c) 1 d) 5 c 

RVB0170 Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 
332S.5C.6D.E8.D1.BH.14. 

a) 
332S.5C.D6.E8.D1.BH.14. 

b) 
332S.5C.6D.E8.D1.Bk.14. 

c) 
332S.5C.6D.E8.D1.BH.14. 

d) 
332S.5C.6D.E8.D1.Bh.14. 

c 

RVB0171 Dopo aver osservato i box (1, 2, 3,….6) ed il loro 
contenuto, indichi quale delle seguenti affermazioni è 
corretta. 

 

a) Solo un box contiene 
una stella a cinque punte. 

b) Quattro box 
contengono gli stessi 
disegni. 

c) Tutti i box contengono 
disegni diversi. 

d) Tre box contengono lo 
stesso triangolo. 

a 

RVB0172 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
14-18+7+5-38 = ? 

a) 56 b) 57 c) 59 d) 58 d 

RVB0173 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica 
stringa alfanumerica: uK)4%23r£?FR208*75Ip8Plò. 

a) 
uK)4%23r£?FR208*75Ip8
Plò. 

b) 
uK)4%23r£?PR208*75Ip8
Plò. 

c) 
uK)4%23r£?FR208*75Lp
8Plò. 

d) 
uK)4%28r£?FR208*75Ip8
Plò. 

a 

RVB0174 Individuare in quale stringa il simbolo ⓩè in uguale 

numero al simbolo ⓘ 
 

A)ⓘⓘⓘⓩⓩⓩⓩⓘⓘⓘⓩⓩⓘⓘⓘⓩⓩⓩⓘⓩ

ⓩⓘⓩⓘⓘⓘ 
 

B)ⓘⓘⓘⓩⓩⓩⓩⓘⓘⓘⓩⓩⓘⓘⓘⓩⓩⓩⓘⓩ

ⓩⓩⓩⓘⓘⓩ 
 

C)ⓘⓘⓘⓩⓩⓘⓩⓘⓘⓘⓩⓩⓘⓘⓘⓩⓩⓩⓘⓩ

ⓩⓩⓩⓘⓘⓘ 
 

D)ⓘⓘⓘⓩⓩⓩⓩⓘⓘⓘⓩⓩⓘⓘⓘⓩⓩⓩⓘⓩ

ⓩⓩⓩⓘⓘⓘ 

a) B b) A c) D d) C c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0175 

 
Con quanti e quali dei frammenti numerati è possibile 
costruire l’esagono proposto? 

a) Con tre (1, 2, 7) oppure 
quattro frammenti (2, 3, 6, 
7) 

b) Con quattro frammenti 
(3, 6, 7, 8) 

c) Con i frammenti 
proposti non è possibile 
costruire alcun esagono 

d) Con quattro frammenti 
(1, 2, 5, 7) 

b 

RVB0176 In quale dei seguenti gruppi il numero 9 è preceduto 
dalla lettera V? 

a) 
LJKFVUILREUYFZLJF
ZU9VLFLUYEW. 

b) 
LJKFVU9VILREYFZLJF
Z9UVLFUYEW. 

c) 
LJKFVUILREV9UYFZL
JFZUV9LFQLE. 

d) 
LJKFVUILRE9VUYFZL
JFZUFLUYEVL. 

c 

RVB0177 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 12 b) 10 c) 7 d) 14 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0178 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  è minore 
rispetto al totale di  

b) Il totale di ♡ è minore 
rispetto al totale di  

c) Il totale di  è minore 
rispetto al totale di  

d) Il totale di  è minore 

rispetto al totale di ☎ 

b 

RVB0179 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 è preceduto 
dalla lettera E? 

a) 
7EFUI7EEZ7FDSHJDSZ
A7ED7JVRSZ 

b) 
7EFUI7EEWVFDSJDSZ
A7JSA7JZRSV 

c) 
FJ7EFUI7EEWZDSHDS
V7EJDS7EZSZ 

d)  
FJ7EI7E7ZZFDSHJDSV
A7EDSADJZZ 

d 

RVB0180 

 
Quale dei riquadri contiene le tre figure ruotate in 
senso antiorario di 105°? 

a) Il riquadro 3  b) Il riquadro 4 c) Il riquadro 1  d) Il riquadro 2 d 

RVB0181 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
15+6-11-4+9 = ? 

a) 15 b) 17 c) 14 d) 13 a 

RVB0182 In quale dei seguenti gruppi il numero 28 è preceduto 
dalla lettera Q? 

a) 
H28QFUL28QEZ28QDS
HJDSZA28QD28QVRSZ 

b) 
28QFUQ28LEWVFDSJD
SZA28QSA28QZRSV 

c) 
FJ28QFUL28QEWZDSH
DSVA28QDSA28QSZ 

d)  
FJ28QX28X28ZZFDSHJ
DSVA28QDSADJZZ 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0183 

 
Osservare attentamente la figura e individuare 
l’affermazione corretta. 

a) I quadrilateri neri sono 
dei trapezi isosceli 

b) Le linee a, c, e, g sono 
tra loro parallele e sono 
inclinate di un certo 
angolo, diverso da zero, 
rispetto alle linee b, d, f 
parallele tra loro  

c) Le linee a, b, c, d, e, f, g 
sono tutte tra loro 
parallele 

d) Le linee a, c, e, g sono le 
sole a essere parallele 

c 

RVB0184 In quale dei seguenti gruppi il numero 28 è preceduto 
dalla lettera Q? 

a) 
28QFUQ28LEWVFDSJD
SZA28QSA28QZRSV 

b) 
H28QFUL28QEZ28QDS
HJDSZA28QD28QVRSZ 

c)  
FJ28QX28X28ZZFDSHJ
DSVA28QDSADJZZ 

d) 
FJ28QFUL28QEWZDSH
DSVA28QDSA28QSZ 

a 

RVB0185 Per ricostruire la figura data occorrono cinque dei 
sette frammenti proposti. Avanzeranno, quindi,... 

 

a) I frammenti 4 e 7. b) I frammenti 2 e 6. c) I frammenti 1 e 4. d) I frammenti 3 e 5. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0186 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 2 - 3 b) 1 - 2 c) 4 -1 d) 2 - 4 d 

RVB0187 

 
In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

a) Figura 1 b) Figura 4 c) Figura 2 d) Figura 3 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0188 

 
Dopo aver sostituito ogni cifra con quella 
corrispondente nella seconda riga, indicare qual è il 
risultato (nella numerazione normale) della seguente 
espressione: 
506 : 67 + 46 – 01 = ? 

a) 52,5 b) 1,6 c) 50 d) 64,25 c 

RVB0189 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 13 b) 10 c) 17 d) 14 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0190 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 17 b) 9 c) 15 d) 23 b 

RVB0191 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "quadrato bianco - quadrato nero - triangolo 
nero - triangolo nero"? 
 
 

a)  
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■
▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲□
■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ 
 

b)  
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■
▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲□
■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ 
 

c)  
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■
▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲□
■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ 
 

d)  
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■
▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲□
■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲□▲■▲▲ 
 

d 

RVB0192 

 
Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 3 b) Figura 2 c) Figura 1 d) Figura 4 b 

RVB0193 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera G 
 
A) AAAAAGGGGGGAAAAAGGGGAG 
B) GGGGGGAAAAAAAAAAGGGGG 
C) AAAGGGGGAAAAAAAGGGAA 
D) GGGGGAAAGGGAAAAAAGGGG 

a) C b) D c) B d) A a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0194 «123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ». Da 
questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le 
lettere che formano la parola «RIMASTO» ed i 
numeri «623». Restano pertanto le lettere e i numeri.... 

a) 
145789BCDEFGHLNPQU
VZ. 

b) 
145789BCDEFGHINPQU
VZ. 

c) 
145789BCDEFGHLNRQ
UVZ. 

d) 
145789BCDEFGHLNSQU
VZ. 

a 

RVB0195 Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 
87345+5613+689+18383+432923495. 

a) 
87345+5613+689+18383+4
32923495. 

b) 
87345+5613+689+18482+4
32923495. 

c) 
87345+5613+689+18383+4
32934295. 

d) 
87345+5613+689+18383+4
32934395. 

a 

RVB0196 Individuare in quale stringa il simbolo ⓑ è in uguale 

numero al simbolo ⓔ 
 

A)ⓔⓑⓔⓔⓑⓑⓑⓔⓔⓔⓔⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓔ

ⓔⓔ 
 

B)ⓔⓔⓔⓔⓑⓑⓑⓔⓔⓔⓔⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓔ

ⓔⓔ 
 

C)ⓔⓔⓔⓔⓑⓑⓑⓔⓔⓔⓔⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓔⓑⓔ

ⓔⓔ 
 

D)ⓔⓑⓔⓔⓑⓑⓑⓔⓔⓔⓔⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓑⓔ

ⓔⓔ 

a) A b) B c) C d) D b 

RVB0197 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue il 
numero 6? 

a) SC565JNR56FLMYE b) WD656TGU5JO6LBF c) CGFV656RGH56IMJ d) EOYP5DV56HCRS6K d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0198 Quanti e quali dei frammenti proposti occorrono per 
ricostruire il disegno a sinistra? 

 

a) Cinque frammenti: 1, 2, 
3, 6, 7. 

b) Sei frammenti: 1, 2, 3, 
4, 5, 7. 

c) Cinque frammenti: 2, 3, 
4, 6, 7. 

d) Quattro frammenti: 3, 
5, 6, 7. 

c 

RVB0199 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 13 b) 21 c) 9 d) 11 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0200 

 
Quali degli elementi numerati NON sono necessari 
per completare il disegno in modo da ottenere la 
figura nel riquadro a sinistra? 

a) Solo gli elementi 2 e 4 b) Solo l'elemento 2 c) Gli elementi 1, 2 e 4 d) Gli elementi 2 e 5 d 

RVB0201 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

A) Il totale complessivo di  ☎ è un multiplo di quattro 
B) Il totale complessivo di   è un multiplo di quattro 
C) Il totale complessivo di  è un multiplo di quattro 
D) Il totale complessivo di ♫  è un multiplo di quattro 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) A b) D c) C d) B a 

RVB0202 Quale disegno deve essere messo al posto del primo 
box vuoto? E quale dell’ultimo? 

 

a) Nel primo box il 
disegno D nell’ultimo box 
il disegno C. 

b) Nel primo box il 
disegno B nell’ultimo box 
il disegno A. 

c) Nel primo box il disegno 
C nell’ultimo box il 
disegno D. 

d) Nel primo box il 
disegno A nell’ultimo box 
il disegno B. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0203 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento e/o rotazione, quali delle seguenti figure 
non sono identiche alla 3? 

 

a) Le figure indicate con i 
nn. 1, 2, 4, 5. 

b) Le figure indicate con i 
nn. 1, 2, 5, 6. 

c) Le figure indicate con i 
nn. 2, 4, 5, 6. 

d) Le figure indicate con i 
nn. 1, 2, 4, 6. 

b 

RVB0204 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a)  Il totale di ♡ aggiunto 
al totale di    è uguale a 9 

b)  Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 21 

c)  Il totale di ☎ aggiunto 
al totale di   è uguale a 6 

d) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 12 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0205 Dopo aver osservato la figura proposta si può 
affermare che…. 

 

a) Il ventaglio si trova a 
sinistra della zucca e a 
destra del ventilatore. 

b) La pentola si trova a 
destra della campana e 
sopra la piuma. 

c) La trottola si trova a 
destra della candela e a 
sinistra della pentola. 

d) Il temperino si trova a 
destra della piuma e a 
sinistra della tavolozza da 
pittore. 

c 

RVB0206 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 11 b) 8 c) 7 d) 12 b 

RVB0207 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 758 + (12 : 2) - (30 x 5) 
=   tenuto conto di quanto detto in precedenza? 

a) 758 - (12 : 2) + (30 : 5) = b) 758 - (12 x 2) - (30 : 5) = c) 758 + (12 x 2) + (30 : 5) 
= 

d) 758 - (12 x 2) + (30 : 5) 
= 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0208 Gli elementi contenuti nel box in alto, adeguatamente 
ricomposti, sono visibili nel box.... 

 

a) Indicato con la lettera 
C. 

b) Indicato con la lettera 
D. 

c) Indicato con la lettera 
B. 

d) Indicato con la lettera 
A. 

b 

RVB0209 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue il 
numero 6? 

a) MVK8FO686EPA6LS b) WJK868ASMY68HFL c) DE8TSH86KFJ6NEB d) LA86QPMXS868HDK c 

RVB0210 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato.   

 

a) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

b) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

c) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

d) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

a 

RVB0211 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"quadrato - rombo - rombo  - quadrato"? 
 

a) 
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■♦■■♦♦■■♦
♦■■♦ 
 

b)  
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■ 

c)  
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■♦■■♦♦■■♦♦■■♦
♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦
♦■■♦ 
 

d)  
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦
♦■■♦ 
 

b 
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RVB0212 

 
La figura può essere composta con quattro dei sette 
frammenti proposti. Quali? 

a) I frammenti C, D, E, F b) I frammenti A, C, D, E c) I frammenti A, B, D, E d) I frammenti B, D, E, F b 

RVB0213 Quante vocali e quante consonanti sono presenti 
rispettivamente nel termine «ARTERIOSCLEROSI»? 

a) 6 e 9. b) 9 e 6. c) 7 e 8. d) 8 e 6. c 

RVB0214 

 
Indicare quale affermazione relativa alla figura è 
FALSA. 

a) All’interno dell’area in 
comune tra il rettangolo e 
l’esagono il numero 1 è 
presente più volte del 
numero 4 

b) Nell’area in comune tra 
l’esagono e il rettangolo il 
numero 9 è presente tre 
volte 

c) Nell’area in comune tra 
il cerchio e il rettangolo il 
numero 4 non è presente 

d) Nell’area appartenente 
al solo rettangolo, il 
numero più presente è 1 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0215 

Il numero di G meno il numero di K è pari a: 

a) 3 b) –3 c) 11 d) nessuna delle altre 
risposte è corretta 

b 

RVB0216 Si osservi il testo che segue: «Non è affatto semplice 
dare delle indicazioni a chi si accinge ad andare a 
funghi per la prima volta. Il bosco ideale dove cercare 
deve avere la caratteristica di essere poco frequentato 
e poco sfruttato, perché i funghi necessitano di un 
equilibrio ambientale perfetto per poter fruttificare ». 
Esso contiene.... 

a) 2 consonanti  «g». b) 24 vocali «a». c) 9 consonanti «f». d) 15 vocali «o». c 

RVB0217 

 
Come appare la figura proposta riflessa sull’asse 
verticale? 

a) Figura 1 b) Figura 4 c) Figura 3 d) Figura 2 a 
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RVB0218 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato. 

 

a) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

b) Frammento 4 sia della 
colonna A che della 
colonna B. 

c) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

d) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

c 

RVB0219 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C) 
 
D) 
 

a) A b) D c) C d) B a 

RVB0220 Si osservi il testo che segue: «Los Angeles is a world 
center of business, international trade, entertainment, 
culture, media, fashion, science, technology, and 
education. It is home to renowned institutions 
covering a broad range of professional and cultural 
fields, and is one of the most substantial economic 
engines within the United States». Esso contiene.... 

a) 14 consonanti «s». b) 28 vocali «e». c) 6 lettere «maiuscole». d) 22 vocali «o». d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0221 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale di  moltiplicato al totale di  è uguale a 
un numero dispari 
B) Il totale complessivo di  è un multiplo di dieci 

C) Il totale complessivo di ♡ è ≥ a due 
D)  è il simbolo più presente nella tabella 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) A b) D c) C d) B c 

RVB0222 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"bianco - bianco - nero -nero -bianco"? 
 

a)  
○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○○○●●○○○●●○○○
●●○○○●●○○○●●○○○●●○ 
 

b)  
○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○○○●●○○●●○●●○
○○●●○○○●●○○○●●○○○● 
 

c)  
○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○●○●○●●○○○
●●○○○●●○○○●●○○○●●○
○○●●○○○●●○○○●●○○●○ 
 

d)  
○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○○○●●○○○●●○○●
●○●●○○○●●○○○●●○○○● 
 

a 
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RVB0223 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: RTRTRRRRRTTT ? 
 
A)TRTRTRTRRTRTRTRTRTTRRTRTRRRRRTTT
RTRTRTRTRTRRTRTRRT 
 
B)TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTR
TRTRTRTRTRTRTRTRTR 
 
C)RTRTRTTRTTRTRRTRTRTRTTRTRTRTTRTR
TRRTRTRTRTTRTRTRTR 
 
D)TTRTRTRTRTRTTRTRTTRTRRTRTRTRTTRT
RRTRTTRTRTRTTRTRTR 
 

a) C b) D c) B d) A d 

RVB0224 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il 
numero 6? 

a) H4DK646GYN6OUND b) EV64RBT46NYM4UI c) NOJ4HTV46GSDVG6 d) PVGNRD464BKM64U c 

RVB0225 Sedici graffe sono disposte in modo da formare cinque 
quadrati uguali fra loro. È possibile semplicemente 
spostandone otto ottenere solo quattro quadrati, uguali 
tra loro e ai precedenti? 

 

a) No, almeno non senza 
eliminare delle graffette. 

b) No, almeno non senza 
aggiungere delle graffette.  

c) No, almeno non senza  
sovrapporre delle 
graffette. 

d) Si. d 

RVB0226 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue il 
numero 9? 

a) 
DJK989AJKBVJ989UIG
HIJKS8EBV9 

b) 
DJKB89AJKBVJP89UIG
HIJKS89EBV9 

c) 
DJK989AJKBVJL98UIG
HIJKS8EBV9 

d) 
DJKK89AJKBVJ989UIG
HIJKS8EBV9 

b 

RVB0227 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue il 
numero 3? 

a) P1KI313GTN3CVSR b) MJN13DBKK131SMF c) POI313VBFW31GJN 
 

d)  FD1SNJ13HP3PVFD d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0228 Quante volte è presente nel gruppo numerico che 
segue la sequenza 852? 
9088522983852901123852598908785286852424734
7845852598524852612561. 

a) 4. b) 7. c) 9. d) 8. d 

RVB0229 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
8-6-28-4+39 = ? 

a) 4 b) 3 c) 6 d) 7 d 

RVB0230 Individua in quale stringa il simbolo ♀ è meno 
numeroso del simbolo □ 
 
A) □□□□♀♀♀♀♀□□□♀♀♀♀♀□□□□ 
B) □□□□♀♀♀♀♀♀□□□♀♀♀♀♀□□□ 
C) □□□□♀♀♀♀♀□□□♀♀♀♀♀♀□□□ 
D) □□□□♀♀♀♀♀□□□♀♀♀♀♀□□□♀ 

a) B b) C c) D d) A d 

RVB0231 Individua in quale stringa il simbolo ♠ è meno 
numeroso del simbolo ♥ 
 
A) ♠♥♥♥♥♠♠♠♠♥♥♥♠♠♠♠♠♠♥♥♥ 
B) ♥♥♥♥♠♠♠♠♠♥♥♥♠♠♠♠♠♠♥♥♥ 
C) ♥♥♥♥♠♠♠♠♥♥♥♠♠♠♠♠♠♠♥♥♥ 
D)♥♥♥♥♠♠♠♠♥♥♥♥♠♠♠♠♠♠♥♥♥ 

a) A b) B c) D d) C c 

RVB0232 Dopo aver osservato il disegno proposto, composto da 
un trapezio, un pentagono e un triangolo, indicare 
quale affermazione è corretta.    

 

a) I numeri e i segni 
comuni alle tre figure sono 
2.  

b) I numeri comuni al 
trapezio e al pentagono 
sono 12.  

c) I numeri comuni al 
triangolo e al trapezio 
sono 5, mentre quelli 
comuni al pentagono e al 
triangolo sono 2. 

d) I segni matematici 
contenuti solo nel 
triangolo ma non anche 
nelle altre figure sono 7. 

b 
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RVB0233 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Nella tabella non sono presenti più di due  
B) Nella tabella sono presenti tre  
C)Nella tabella è possibile contare solo quattro  
D) Nella tabella ci sono solo due  

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) D b) C c) A d) B d 
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RVB0234 

 
Usando i frammenti 1, 2 e 3 è possibile ricostruire il 
rombo in figura. I frammenti possono essere ruotati e 
ribaltati, ma possono essere usati 
contemporaneamente al massimo per due volte. In 
quanti modi diversi è possibile ricostruire il rombo? 

a) 4 b) 6 c) 7 d) 3 a 

RVB0235 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato.   

 

a) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

b) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

c) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

d) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

b 
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RVB0236 In quale dei seguenti box ritiene che possa essere 
presente la figura data prima di essere stata 
deformata? 

 

a) Nel box B. b) Nel box C. c) Nel box A. d) Nel box D. c 

RVB0237 

 
Quanti triangoli diversi è possibile costruire usando 
come lati tre dei segmenti dati, ruotati e/o riflessi? 

a) 5 b) 4 c) 9 d) 10 b 

RVB0238 Individua in quale stringa il simbolo ⓜè più 

numeroso del simbolo ⓕ 
 

A)ⓕⓕⓜⓕⓕⓜⓜⓜⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓕ 

B)ⓕⓕⓕⓜⓕⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓜⓜ

ⓜⓕⓕ 

C)ⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓜⓕ 

D)ⓕⓕⓜⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕ

ⓕⓜⓕ 

a) C b) D c) A d) B 
 

d 

RVB0239 Quante volte è presente nel gruppo numerico che 
segue la sequenza 872? 
3490887229838729011238725989087872868724247
347845872598724872612561. 

a) 9. b) 14. c) 8. d) 7. c 
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RVB0240 Indicare quale affermazione riferita al contenuto delle 
tre figure è corretta. 

 

a) Nella figura A ci sono 2 
mani in più rispetto a B e 
una in più rispetto a C. 

b) Nella figura A c’è una 
mano in più rispetto a B 
mentre nella figura C ci 
sono 2 mani in meno. 

c) Nella figura A c’è lo 
stesso numero di mani di 
B; nella figura C ci sono 3 
mani in meno. 

d) Nella figura A c’è lo 
stesso numero di mani di 
B mentre nella figura C ci 
sono 2 mani in meno. 

a 

RVB0241 Indicare in quale dei seguenti box sono contenuti tutti 
e solo gli elementi necessari per ricostruire il disegno 
dato.  

 

a) Box D. b) Box A. c) Box C. d) Box B. d 

RVB0242 Dopo aver osservato attentamente le sei figure 
proposte indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
corretta. 

 

a) La figura 4, dopo aver 
subito una rotazione di 
180°, appare identica alla 
figura 3.  

b) La figura 6, dopo aver 
subito una rotazione di 
90° in senso orario, appare 
identica alla figura 1. 

c) La figura 2, dopo aver 
subito una rotazione di 
180°, appare identica alla 
figura 4. 

d) La figura 5, dopo essere 
stata ribaltata, appare 
identica alla figura 1. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0243 In quale figura non è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

 

a) Nella figura D. b) Nella figura C. c) Nella figura A. d) Nella figura B. b 

RVB0244 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 9 b) 7 c) 10 d) 11 b 
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RVB0245 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie data?  

 

a) I disegni B e A. b) I disegni B e D. c) I disegni C e D. d) I disegni A e D. c 

RVB0246 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

     
     
     
     
     
     
     

a)  Il totale di  
moltiplicato il totale di  è 
uguale a 48 

b)  Il totale di  
moltiplicato il totale di  
è uguale a 25 

c) Il totale di  
moltiplicato il totale di  
è uguale a 24 

d)  Il totale di  
moltiplicato il totale di  
è uguale a 35 

a 

RVB0247 Le figure contenute nei box 1e 2, dopo essere state 
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse 
caratteristiche…. 

 

a) Nel box A. b) Nel box B. c) Nel box D. d) Nel box C. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0248 Individuare in quale stringa il simbolo ▧ è in uguale 

numero al simbolo ▦ 
 

A)▧▧▧▦▦▧▦▧▦▦▧▧▧▦▦▦▧▦▧▦

▦▧▧▧ 
 

B)▧▧▧▦▦▧▦▧▦▦▧▧▧▦▦▦▦▦▧▦

▦▧▧▧ 
 

C)▧▦▧▦▦▧▦▧▦▦▧▧▧▦▦▦▦▦▧▦

▦▧▧▧ 
 

D)▦▧▧▦▦▧▦▧▦▦▧▧▧▦▦▦▦▦▧▦

▦▧▧▧ 

a) B b) D c) A d) C a 

RVB0249 Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 
555A.3F.2C.E8.D1.DH.68. 

a) 
555A.3F.2C.E8.D1.DH.68. 

b) 
555A.3F.C2.E8.D1.DH.68. 

c) 
555A.3F.2C.E8.D1.Dh.68. 

d) 
555A.3F.2C.E8.D1.Dk.68. 

a 

RVB0250 Se: 
@ – 3 · $ – $ = $ +1 
@ = 16 
allora $ è uguale a: 

a) 4 b) 2 c) 3 d) 5 c 

RVB0251 Quanti numeri contenuti nel rettangolo sono 
rispettivamente contenuti anche nel parallelogramma e 
nel triangolo? 

 

a) 100 e 98. b) 77 e 191. c) 98 e 127. d) 85 e 90. c 
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RVB0252 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato.   

 

a) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

b) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

c) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

d) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

c 

RVB0253 In quale dei seguenti gruppi il numero 24 è preceduto 
dalla lettera M? 

a) 
H24MFUL24MEZ24MDS
HJDSZA24MD24MVRSZ 

b) 
24MFUM24MEWVFDSJ
DSZA24MSA24MZRSV 

c) 
FJ24MFUL24MEWZDSH
DSVA24MDSA24XSZ 

d)  
FJ24MX24X24ZZFDSHJ
DSVA24MDSADJZZ 

b 

RVB0254 

 
Se a è uguale alla somma delle cifre contenute 
nell’area in comune solo tra il cerchio e l’esagono e se 
c è uguale alla somma delle cifre contenute nell’area 
in comune a tutte e tre le figure, quanto vale la somma 
degli elementi contenuti nell’area del cerchio 
escludendo le parti in comune con le altre figure? 

a) 72 b) Non è possibile 
determinarlo 

c) 62 d) 41 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0255 Quante volte è presente nel gruppo numerico che 
segue la sequenza 196? 
3490819629831969011231965989087196861964247
347845196591964196612561. 

a) 10. b) 9. c) 7. d) 8. d 

RVB0256 Individuare in quale stringa il simbolo ⓗè in uguale 

numero al simbolo ⓟ 
 

A)ⓟⓟⓟⓟⓗⓗⓟⓗⓗⓗⓟⓟⓟⓟⓟⓗⓗⓗⓟⓟ

ⓗⓗⓟⓗⓗⓗⓗⓗⓟⓟⓟⓟ 
 

B)ⓟⓟⓟⓟⓗⓗⓗⓗⓗⓗⓟⓟⓟⓟⓟⓗⓗⓗⓟⓟ

ⓗⓗⓟⓗⓗⓟⓗⓗⓟⓟⓟⓟ 
 

C)ⓟⓟⓟⓟⓗⓗⓗⓗⓗⓗⓟⓟⓟⓟⓟⓗⓗⓗⓟⓟ

ⓗⓗⓟⓗⓗⓗⓗⓗⓟⓟⓟⓟ 
 

D)ⓟⓟⓟⓟⓗⓗⓗⓗⓗⓗⓟⓟⓟⓟⓟⓗⓗⓗⓟⓟ

ⓗⓗⓟⓗⓟⓗⓗⓗⓟⓟⓟⓟ 

a) D b) B c) C d) A c 

RVB0257 Per ricostruire il disegno a sinistra sono necessari solo 
alcuni dei frammenti proposti. Quali? 

 

a) Frammenti 3, 4, 6, 7. b) Frammenti 2, 4, 5, 7. c) Frammenti 1, 2, 4, 5, 7. d) Frammenti 1, 2, 3, 5. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0258 

 
Quale dei disegni dati NON può rappresentare lo 
sviluppo di un cubo? 

a) Disegno 2 b) Disegno 1 c) Disegno 4 d) Disegno 3 d 
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RVB0259 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 

a) 3 - 1 b) 3 - 2 c) 2 - 1 d) 2 - 3 c 

RVB0260 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla seguente stringa la data «7/3/1968» e il nome 
«ELEONORA»? 
«112233445566778899AABBCCDDEEFFGGHHIIL
LMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVZZ» 

a) 
223445566789ABBCCDD
FFGGHHIILLMMNPPQ
QSSTTUUVVZZ 
 

b) 
122344556789ABBCCDD
FFGGHHIILMMNPPQQ
RSSTTUUVVZZ 

c) 
122344556789ABBCCDD
FFGGHHIILLMMNPPQ
QRRSSTTUVZZ 

d) 
122344556789ABBCCDD
EFFGGHHIILMNPPQQ
RSSTTUUVVZZ 
 

b 
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RVB0261 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

     
     
     
     
     
     
     

a) Il totale di   è pari al 
totale di  

b) Il totale di  è pari al 
totale di  

c) Il totale di   è pari al 
totale di  

d) Il totale di  è pari al 
totale di  

b 

RVB0262 Data la sequenza KGNJFGASRTTUUhhttroplojhna 
individuare l’alternativa che la riproduce fedelmente 
se inserita al posto dei puntini nella seguente: 
KGNJFGAS…oplojhna 

a) RTTUUhhtt b) TTUTUhhttr c) UhhTUTTttr d) RTTUUhh ttr d 

RVB0263 Partendo dal punto A qual è l’unica via di uscita del 
labirinto?

 

a) L’uscita 4. b) L’uscita 1. c) L’uscita 3. d) L’uscita 2. a 

RVB0264 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono 
contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente 
stringa: VG1JK3NF432PTR74GF4I. 

a) 
F4IVG1JW432PTR3NF74
G. 

b) 
F4IVG1JK432PTR3NF74
G. 

c) 
F4IVG1JK433PTR3NF74
G. 

d) 
F4IVG1YK432PTR3NF74
G. 

b 

RVB0265 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto 
dalla seguente stringa la data «3/11/1972» e il 
cognome  «MARENCO»? 
«1112233445566778899AABBCCDDEEFFGGHHII
LLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVZZ» 

a) 
123445667889ABBCDDE
FGGHHIILLMNOPPQQ
RRSSTTUUVVZZ 

b) 
223445566889BBCDDEFF
GGHHIILLMNOPPQQR
SSTTUUVVZZ 

c) 
234455667889ABBCDDE
FFGGHHIILLMNOPPQ
QRSSTTUUVVZZ 

d) 
124455667889ABBCDDE
FFGGHHIILLMNOPPQ
QRSSTTUUVVZZ 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0266 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 3 - 1 b) 1 - 2 c) 2 - 3 d) 4 - 1 a 

RVB0267 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie 
data?

 

a) I disegni C e B. b) I disegni A e D. c) I disegni B e A. d) I disegni B e D. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0268 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

     
     
     
     
     
     
     

a) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 4 

b) Il totale di   meno il 
totale di  è uguale a 3 

c) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 4 

d) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 2 

a 

RVB0269 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 4 contiene le 
figure ruotate di 180° 

b) Nessun riquadro 
contiene le tre figure 
ruotate di 90° in senso 
orario 

c) Il riquadro 2 contiene le 
figure riflesse sull’asse 
orizzontale 

d) Il riquadro 1 e il 
riquadro 4 contengono le 
figure ruotate di 35° 

a 

RVB0270 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: KKRRKKRRRRRKKRKRKR? 
 
A)KRKRKRKRKRKRKKRKRKRRKRKRKRKRKR
KRRKRKRKKRKRKRKRRKRK 
 
B)RKRKRKRKRKKRKRKRKKRRKKRRRRRKKR
KRKRKRKKRRKRKRKRKRKR 
 
C)RKRKRKRKRKRKRKRKRKRKKRKRKRKKRK
RKRKRKKRKKKRKRKRKRKK 
 
D)KRKRKRKRKRKRKRKRKKRKRKKRKKRKR
KRKRKKRKRKKRKRKRKRKR 
 

a) D b) B c) C d) A b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0271 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: FGFGGGFGFFFFFG? 
 
A)GFGFGFGFGFGFGFGFFGFGFGFGGFGFGFGF
GFGGFGFGFGFGGFGFGFGFGFGGFG 
 
B)FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGGFGFGFGGFG
FGFGGFGFGFGGFGFGFGFGFGFGFG 
 
C)GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGGFGFGFGFG
FGFGFGFGFGGFGFGFGFGGFGGFGF 
 
D)FGFGGFGGFGFGGFFGFGGGFGFFFFFGGFFG
FGFFGFGGFGFFGFGFGGFGFGGFGF 
 

a) D b) B c) C d) A a 

RVB0272 Quale dei disegni contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e 
4 corrisponde esattamente al disegno contrassegnato 
dalla lettera «A» dopo essere stato ribaltato e ruotato? 

 

a) Il disegno indicato con 
il numero 4. 

b) Il disegno indicato con 
il numero 1. 

c) Il disegno indicato con il 
numero 3. 

d) Il disegno indicato con 
il numero 2. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0273 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere 
stato ribaltato e ruotato è riproposto.... 

 

a) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 1. 

b) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 2. 

c) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 3. 

d) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 4. 

b 

RVB0274 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

     

a)  Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 17 

b)  Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 10 

c) Il totale di  aggiunto 
al totale di   è uguale a 12 

d)  Il totale di ☎ aggiunto 
al totale di   è uguale a 4 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0275 Il disegno del box «A», dopo essere stato ribaltato e 
ruotato è riproposto con tali caratteristiche nel box.... 

 

a) Indicato con il numero 
2. 

b) Indicato con il numero 
1. 

c) Indicato con il numero 
3. 

d) Indicato con il numero 
4. 

d 

RVB0276 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: XWXWWWWWXXX ? 
 
A)WXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWX
WXWXWXWXWXWXWX 
 
B)XXWXWXWXXWXWXWXWXWXWXWXWX
WXWXWXWXWXWXWX 
 
C)WXWXWXWXWXWXXWXWXWXWXXWXW
XWXWXWXWXWXWXW 
 
D)XWXWXWXWXWXWXWXWWWWWXXXW
XWXWXWXWXWXWXW 
 

a) C b) A c) D d) B c 

RVB0277 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue il 
numero 1? 

a) PVH16ST61BNH6DS b) WUVH616NGE16CPL c) B161IRM1XG6BEPM d) NH6GRV61DSW1KUV d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0278 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale di  supera il totale di  
B)  è presente in totale sette volte 
C) Sommando tutte le  si ottiene un numero dispari 
D) Sommando tutte le  si ottiene un numero pari 

   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) B b) C c) D d) A b 

RVB0279 

 
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le 
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni 
dà come risultato 13? 

a) @ – (♥ · ♀) + (♠ : ♀) + 
(♫ · ♥) = 

b) ©∂ – (€ : ♣) + (♣ + ♥) =  c) ©♀ + (♥@ : ♥) : ♀ =  d) ♦ + ♦ – (€ : ♣) · ♥ = a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0280 Quale o quali dei disegni contrassegnati con i numeri 
1, 2, 3 e 4 corrisponde o corrispondono esattamente al 
disegno contrassegnato dalla lettera «A» dopo essere 
stato ribaltato e ruotato?    

 

a) Solo il disegno indicato 
con il numero 2. 

b) Il disegno indicato con 
il numero 3. 
 

c) Solo il disegno indicato 
con il numero 1. 

d) I disegni indicati con i 
numeri 1, 2, 4. 

c 

RVB0281 Quanti numeri sono rispettivamente contenuti solo nel 
rettangolo e solo nel cerchio e non nelle altre figure? 

 

a) 25 e 45. b) 15 e 69. c) 37 e 78. d) 21 e 97. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0282 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie data?  

 

a) I disegni C e B. b) I disegni A e D. c) I disegni A e C. d) I disegni B e D. d 

RVB0283 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

A) Il totale complessivo di ♡ è un numero divisibile 
per tre 
B) Il totale complessivo di  è un numero divisibile 
per tre 

C) Il totale complessivo di  ☎ è un numero divisibile 
per tre 
D) Il totale complessivo di  è un numero divisibile 
per tre 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) A b) B c) D d) C b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0284 Indicare quali dei frammenti proposti sono 
sicuramente tratti dal disegno a lato? 

 

a) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

b) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

c) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

d) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

c 

RVB0285 Dopo aver osservato i box (1, 2, 3,….6) ed il loro 
contenuto, indichi quale delle seguenti affermazioni è 
plausibile. 

 

a) Tutti i box contengono 
disegni uguali. 

b) Tutti i box contengono 
un rettangolo. 

c) Nei box 1 e 5 sono 
contenuti gli stessi disegni. 

d) I box che non 
contengono gli stessi 
disegni sono indicati con i 
nn. 1, 3, 5 e 6. 

d 

RVB0286 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: MNMMMMNNNM ? 
 
A)NMNMNMNMNMNMMNMNMNNNMNMNMN
MNMNMNMNMNMNMNMNM 
 
B)NNMMNMNMNMNMNMNMNMMNMMMMN
NNMMNMNMNMNMNMNMN 
 
C)MNMNMNMNMMNMNMNNMNMNMMNMN
MNMNNMNMNMNMNMNMN 
 
D)MNMNMNMNMNMNNMNMNMMNMNMNM
NMNMNMNMNMNNMNMNM 
 

a) C b) D c) A d) B d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0287 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A) 
B) 
C) 
D) 

a) A b) D c) C d) B d 

RVB0288 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

a 

RVB0289 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A) 
  
B)
  
C)  
D)
 
 

a) B b) A c) C d) D a 

RVB0290 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di ♡ è 
maggiore rispetto al totale 
di  

b) Il totale di  è 
maggiore rispetto al totale 
di  

c) Il totale di  è 
maggiore rispetto al totale 
di  

d) Il totale di ☎ è 
maggiore rispetto al totale 
di  

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0291 In quale/i delle figure A, B, C e D sono riproposti i 
disegni dei tre box in alto, dopo essere stati ruotati e 
sovrapposti?   

 

a) Nella sola figura C. b) Nella sola figura B. c) Nelle figure B, C e D. d) Nelle figure A e D. d 

RVB0292 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica 
stringa alfanumerica: 78AB+11AC-8A1H:1A1X-
332&-7XK+233(/. 

a) 78AB+11AC-
8A1H:1A1X-332&-
7XK+233(/. 

b) 78AB+11AC-
8A1H:1A1Y-332&-
7XK+233(/. 

c) 78AB+11AC-
8A1H:1A1X-332@-
7XK+233(/. 

d) 78AB+11AC-
8A1H:1A1X-332&-
7XK+233[/. 

a 

RVB0293 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A)
 
 
B)
 
 
C)

 
 
D)

 

a) A b) C c) B d) D d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0294 La figura indicata in «A» è stata ribaltata e 
successivamente ruotata. Dove la riconosce? 

 

a) Nella figura indicata 
con il numero 3. 

b) Nella figura indicata 
con il numero 1. 

c) Nella figura indicata 
con il numero 4. 

d) Nella figura indicata 
con il numero 2. 

b 

RVB0295 Si osservi con attenzione il contenuto dei tre disegni 
proposti A, B e C e si indichi quale delle affermazioni 
di seguito è corretta. 

 

a) I tre disegni A, B e C 
hanno in comune 2 
elementi identici. 

b) Gli elementi identici 
comuni ai disegni A e B 
sono 2, mentre quelli 
identici comuni ai disegni 
B e C sono meno di 4. 

c) Gli elementi identici 
comuni ai disegni A e B 
sono 3 e quelli identici 
comuni ai disegni B e C 
sono 5. 

d) Tra i disegni A e C non 
ci sono elementi identici in 
comune. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0296 

 
Si tenga presente che a segno uguale corrisponde cifra 
uguale. 

a) Impossibile 
determinarlo 

b) 7 c) 5 d) 1 c 

RVB0297 Quanti e quali dei frammenti numerati proposti 
occorrono per costruire la figura a sinistra?   

 

a) Quattro dei frammenti 
proposti: 2, 4, 5 e 7. 

b) Cinque dei frammenti 
proposti: 1, 2, 4, 6 e 7. 

c) Tre dei frammenti 
proposti: 4, 5 e 7. 

d) Cinque dei frammenti 
proposti: 3, 4, 5, 6 e 7. 

b 

RVB0298 Se: 
§ – 6 + @ = ∆ + @ 
§ = –5 
@ = 2 
allora ∆ è uguale a: 

a) 11 b) -13 c) –6 d) –11 d 

RVB0299 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 1 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
verticale 

b) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure ruotate di 90° in 
senso orario 

c) Il riquadro 4 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
orizzontale 

d) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure ruotate di 90° in 
senso antiorario 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0300 Dopo aver osservato attentamente i sei palloni 
proposti, indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
errata.  

 

a) La figura 2, dopo essere 
stata ribaltata e ruotata, è 
riproposta uguale nella 
figura 5. 

b) La figura 1, dopo essere 
stata ribaltata e ruotata, è 
riproposta identica nella 
figura 2. 

c) La figura 1 è uguale alla 
figura 5, mentre la figura 
6 è diversa da tutte le altre 
figure proposte. 

d) La figura 3, ruotata di 
180°, è riproposta identica 
nella figura 4. 

d 

RVB0301 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"vocale - consonante -consonante - vocale"? 
 

a)  
EDCAUQSEARFIEGBIO
STOEZCAIFGUERTEAL
SOISFAOQZUPLOEGBE
OHNUESREILLE 
 

b)  
EDCAUQSEARFIEGBIO
STOEZCAIFGUERTEAL
SOISFAOQZUAPLOEGB
EOHNUESRILLE 
 

c)  
EDCAUQSEARFIEGBIO
STOEZCAIFGUERTEAL
SOISFAOQZUAPLOEGB
EOHNUESREILLE 
 

d)  
EDCAUQSEARFIEGBIO
STOEZCAIFGUERTEAL
SOISFAOQZUAPLOEGB
EOHNUSREILLE 
 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0302 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Se eliminiamo tre  , il nuovo totale complessivo 
di  sarà un numero pari 
B) Se eliminiamo tre ♫ , il nuovo totale complessivo 
di ♫ sarà un numero dispari 

C) Se si elimina un ♡, il nuovo totale complessivo di 

♡ sarà un numero pari 
D) Se eliminiamo tre , il nuovo totale complessivo 
di  sarà un numero pari 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) D b) B c) C d) A a 

RVB0303 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono 
contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente 
stringa: H84RNTH193LKXYZ78SA1. 

a) 
RNT78SA1H19H883LKX
YZ. 

b) 
RNT78SA1H19H843LKX
YZ. 

c) 
RNT78SA1H20H843LKX
YZ. 

d) 
RNT78SH1H19H843LKX
YZ. 

b 

RVB0304 "MAIUSCOLE" sta a "MAICOLEUS" come 
"MARTINGALA" sta a: 

a)  
RTLAINGMAA 

b)  
RTLAINGMAG 

c)  
RTLAINGMRA 

d)  
RILAINGMAA 

a 

RVB0305 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera I 
 
A) AAAAAIIIIIIAAAAAIIIIAI 
B) IIIIIIAAAAAAAAAAAAIIII 
C) AAAIIIIIAAAAAAAIIIAA 
D) IIIIIAAAIIIAAAAAAIIII 

a) C b) B c) D d) A c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0306 Dopo aver osservato attentamente le sei figure 
proposte indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
corretta. 

 

a) La figura 2, dopo aver 
subito una rotazione di 
180°, appare identica alla 
figura 5. 

b) La figura 6 è identica 
alla figura 1. 

c) La figura 4, dopo essere 
stata ribaltata e ruotata, 
appare identica alla figura 
3. 

d) La figura 5, dopo aver 
subito una rotazione di 
180°, appare identica alla 
figura 1. 

d 

RVB0307 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

A) Il totale complessivo di ♡ è un multiplo di tre 
B) Il totale complessivo di  è un multiplo di tre 
C) Il totale complessivo di  è un multiplo di tre 
D) Il totale complessivo di  è un multiplo di tre 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) B b) D c) A d) C a 

RVB0308 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il 
numero 6? 

a) UR7VD676BSJE7IR b) BFLDO76EAP676NV c) QFGE767NC67MFLS d) DJ7SK76IEU6LWMV d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0309 Si osservi il testo che segue: «L'elefante africano è il 
più grande animale terrestre.  Ha orecchie enormi, che 
oltre ad assicurargli un udito molto fine sono anche 
utili per la dispersione di calore. La struttura fisica 
presenta diverse differenze con il parente asiatico». 
Esso contiene.... 

a) 12 consonanti  «l». b) 20 vocali «i». c) 13 consonanti «n». d) 12 vocali «o». a 

RVB0310 Indicare quali dei frammenti proposti sono 
sicuramente tratti dal disegno a lato. 

 

a) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

b) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

c) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

d) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0311 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 1 - 3 b) 2 - 3 c) 4 - 1 d) 1 - 2  a 

RVB0312 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 21 b) 11 c) 18 d) 16 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0313 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

     
     
     
     
     
     
     

a)  Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 15 

b) Il totale di  aggiunto 
al totale di   è uguale a 20 

c)  Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 11 

d)  Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 12  

c 

RVB0314 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato.  

  

a) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

b) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

c) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

d) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

a 

RVB0315 Dopo aver osservato attentamente il disegno proposto, 
indicare l'affermazione corretta. 

 

a) Il solido proposto si 
compone di 18 facce. 

b) Il solido proposto si 
compone di 15 facce. 

c) Il solido proposto si 
compone di 17 facce. 

d) Il solido proposto si 
compone di 14 facce. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0316 Si osservi il labirinto proposto e si indichi quale delle 
affermazioni seguenti è corretta.  

 

a) Partendo dal punto c 
non ci sono vie per uscire 
dal labirinto. 

b) L’unica via possibile 
per uscire dal labirinto è 
partendo dal punto a. 

c) Partendo dal punto d 
del labirinto è possibile 
raggiungere il punto c. 

d) Partendo dal punto b 
non ci sono vie per uscire 
dal labirinto. 

a 

RVB0317 

 
In figura sono riportate due visuali frontali 
prospettiche dello stesso cubo. Si può concludere che 
lo sviluppo del solido è quello di figura:  

a) 1 b) 4 c) 2 d) 3 d 

RVB0318 La figura che segue può essere composta con quattro 
dei cinque frammenti proposti. Quali? 

 

a) Frammenti 2, 3, 4 e 5. b) Frammenti 1, 2, 4 e 5. c) Frammenti 1, 3, 4 e 5. d) Frammenti 1, 2, 3 e 4. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0319 Individua in quale stringa il simbolo ▧ è meno 

numeroso del simbolo ▥ 
 

A)▥▥▥▥▥▧▧▧▧▧▧▥▥▥▧▧▧▧▧▥

▥ 

B)▥▧▥▥▥▥▧▧▧▧▧▥▥▥▧▧▧▧▧▥

▥ 

C)▥▥▥▥▥▥▧▧▧▧▧▥▥▥▧▧▧▧▧▥

▥ 

D)▥▥▥▥▥▧▧▧▧▧▥▥▥▧▧▧▧▧▥▥

▧ 

a) D b) B c) C d) A c 

RVB0320 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A)
 
 
B)
 
 
C)
 
 
D)
 

a) B b) A c) D d) C a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0321 

 
Quali delle figure proposte, insieme, ricostituiscono 
correttamente la figura data? 

a) Le figure 2 e 4 b) Le figure 1 e 3  c) Le figure 3 e 4 d) Le figure 1 e 2 c 

RVB0322 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 3 - 1 b) 1 - 2 c) 2 - 3 
 

d) 4 -1 a 

RVB0323 "INAVVICINABILE" sta a "AVBILEVIINCINA" 
come "ANTICOSTITUZIONALISTICAMENTE" sta 
a:                     

a)  
CTUEAISTMEIONALC
OISTINTNZITE 

b)  
CTUAAISTMEIONATC
OISTINTNZITE 

c)  
CTUAAISTMEIONTLC
OISTINTNZITE 

d)  
CTUAAISTMEIONALC
OISTINTNZITE 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0324 

 
Quali degli elementi numerati sono necessari per 
completare il disegno in modo da ottenere la figura nel 
riquadro a sinistra? 

a) Gli elementi 1, 2 e 4 b) Gli elementi 1, 3, 4 e 5 c) Solo gli elementi 1 e 3 d) Solo gli elementi 1, 3 e 4 d 

RVB0325 "AQUILONE" sta a "ILOQNAUE " come 
"SOVRAMAGNIFICENTISSIMAMENTE" sta a: 

a)  
VFISIRMAAMEMAGSO
NICTIENANTE 

b)  
VFISIRMAAMEMAGSO
NICTIENFNTE 

c)  
VFISIRMAAMEMAGSO
VICTIENSNTE 

d)  
VFISIRMAAMEMAGSO
NICTIENSNTE  

d 

RVB0326 

 
Se a = 6, e b = 5 quale delle seguenti affermazioni è 
corretta? 

a) La somma degli 
elementi contenuti 
nell’area di intersezione 
fra il cerchio e il 
rettangolo è uguale a 29 

b) Nell’area del cerchio ci 
sono meno 5 che 6 

c) Nell’area del cerchio ci 
sono tanti 5 quanti 6 

d) La somma degli 
elementi contenuti 
nell’area di intersezione 
fra il cerchio e l’esagono è 
uguale a 31 

b 

RVB0327 

 
Quanti trapezi sono presenti nella figura data? 

a) 16 b) 12 c) 10 d) 14 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0328 Individuare in quale stringa il simbolo ♥  è in uguale 
numero al simbolo ● 
 
A)●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥●♥●♥●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥♥●♥●
♥♥●♥♥●●● 
 
B)●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥●●●♥●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥♥●♥●
♥♥●♥♥●●● 
 
C)●♥●♥●●♥♥●♥●●♥●●●♥●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥♥●♥●
♥♥●♥♥●●● 
 
D)●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥●♥●♥●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥♥●♥●
♥♥●♥♥●●♥ 

a) A b) C c) B d) D c 

RVB0329 Le figure contenute nei box in alto, dopo essere state 
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse 
caratteristiche….   

 

a) Nei box B e C. b) Nei box A e B. c) Nel box D. d) Nel box A. a 

RVB0330 

 
In figura sono riportate due visuali frontali 
prospettiche dello stesso cubo. Si può concludere che 
lo sviluppo del solido è quello di figura:  

a) 4 b) 1 c) 2 d) 3 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0331 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "nero - bianco - bianco - nero"? 
 

a)  
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■ 
 

b)  
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■□■□■■□□■■□
□■■□□■■□□■ 
 

c)  
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■ 
 

d)  
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■ 
 

b 

RVB0332 In quale dei seguenti gruppi il numero 26 è preceduto 
dalla lettera O? 

a) 
236OFUL26OEWVFDSJ
DSZA26OSA26OZRSV 

b) 
H26OFUL26LEZ26ODSH
JDSZA26OD26OVRSZ 

c)  
FJ26OO26O26ZZFDSHJ
DSVA26LDSADJZZ 

d) 
FJ26OFUL26OEWZDSH
DSVA26ODSA26XSZ 

c 

RVB0333 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere 
stato ribaltato è riproposto.... 

 

a) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 4. 

b) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 1. 

c) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 2. 

d) Nella figura 
contrassegnata dal 
numero 3. 

c 

RVB0334 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "quadrato - rombo - rombo - quadrato"? 
 

a)  
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■ 
 

b)  
■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦
■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦
■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦■♦♦
■♦♦■♦♦■ 

c)  
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■ 
 

d)  
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■ 
 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0335 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 

a) A b) D c) C d) B b 

RVB0336 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 6 b) 5 c) 7 d) 8 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0337 Individuare in quale stringa il simbolo ⓖ è in uguale 

numero al simbolo ⓧ 
 

A)ⓖⓧⓧⓧⓖⓖⓖⓖⓧⓧⓖⓖⓧⓧⓖⓖⓖⓖⓖⓧ

ⓧⓧⓧⓖ 
 

B)ⓖⓧⓧⓧⓖⓖⓖⓖⓧⓧⓖⓖⓧⓧⓖⓖⓧⓖⓖⓧ

ⓧⓧⓧⓧ 
 

C)ⓖⓧⓧⓧⓖⓖⓖⓖⓧⓧⓖⓖⓧⓧⓖⓖⓖⓖⓖⓧ

ⓧⓧⓧⓧ 
 

D)ⓖⓧⓧⓧⓖⓖⓖⓖⓧⓧⓖⓖⓧⓧⓖⓖⓖⓖⓖⓧ

ⓧⓖⓧⓧ 

a) A b) B c) C d) D c 

RVB0338 Dopo aver osservato la figura proposta si può 
affermare che….  

 

a) Il sole si trova a destra 
della clessidra e a sinistra 
della goccia. 

b) La candela si trova a 
destra dell’aereo e a 
sinistra del libro. 

c) La goccia si trova a 
sinistra del sole e a destra 
della faccetta sorridente.  

d) La busta si trova a 
sinistra della bomba e a 
destra della campana. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0339 In quale tra le figure A, B, C e D è possibile collocare 
il punto nella giusta posizione?   

 

a) Nella figura A. b) Sia nella figura B che 
nella figura D. 

c) Si nella figura C che 
nella figura D. 

d) Nella sola figura C. a 

RVB0340 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
28+12-16-9-12 = ? 

a) 51 b) 50 c) 52 d) 53 d 

RVB0341 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A) 
B) 
C) 
D) 

a) A b) D c) C d) B a 

RVB0342 Se: 
∂ + @ – $ = 25 
2∂ – $ = 25 
5@ = 25 
allora ∂ è uguale a: 

a) 25 b) 5 c) 10 d) 0 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0343 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: UVVVUUVUUUUVVUV ? 
 
A)UUVVUUVUVUVUUVUUVUVVUVUVUUVU
VUVUUVUVUVU 
 
B)VVUVUUVUUVUUVUVVUUVUUVVUUVUU
VUVVUVUVUVU 
 
C)UVUVUVUVUVUVUUVUVUUVUVUVUUVU
VUVUUVUVUUV 
 
D)VVUUVUVUVUUVVVUUVUUUUVVUVUVU
VUVUVUVUVVU 
 

a) C b) B c) A d) D d 

RVB0344 Se: 
∆ + 10 + ◊ = # – 1 
∆ = 2 + # 
allora ◊ è uguale a: 

a) –26 b) 39 c) –13 d) 13 c 

RVB0345 Si osservi il labirinto proposto e si indichi, partendo 
dal punto A, quante e quali uscite è possibile 
raggiungere. 

 

a) Nessuna: partendo dal 
punto A non è possibile 
raggiungere nessuna 
uscita. 

b) Solo una: l’uscita 1. c) Due uscite: la 2 e la 3. d) Due uscite: la 1 e la 4. d 

RVB0346 Se: 
§ – 2 + @ = ∆ – 5 
§ = 6 + ∆ 
allora @ è uguale a: 

a) –9 b) 27 c) 9 d) –27 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0347 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue il 
numero 3? 

a) MGN353FBD35HRKT b) N5BH53DK3RLSM5V c) M53ALQI353CUDRN d) QPL3AIW5KS535UE b 

RVB0348 “MULTIVITAMINICO” sta a 
“LNITIIMOTAMUICV” come "ROCAMBOLESCO" 
sta a: 

a)  
BOCSOAMCOLES 

b)  
BOCROAMCOLEC 

c)  
BOCROAMOLESC 

d)  
BOCROAMCOLBS 

c 

RVB0349 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: (40 x 3) + (320 x 80) = 
tenuto conto di quanto detto in precedenza? 

a) (40 : 3) - (320 : 80) = b) (40 : 3) + (320 : 80) = c) (40 : 3) - (320 x 80) = d) (40 x 3) - (320 x 80) = a 

RVB0350 Individua in quale stringa il simbolo ♫ è meno 
numeroso del simbolo ♣ 
 
A)♫♫♣♣♣♣♣♫♫♫♫♫♫♣♣♣♫♫♫♣♣ 
B)♫♫♣♣♣♣♣♫♫♫♫♫♫♣♣♣♫♫♫♣♣ 
C)♫♫♣♣♣♣♣♫♫♫♫♫♣♣♣♣♫♫♫♣♣ 
D)♫♫♣♣♣♣♣♫♫♫♫♫♣♣♣♫♫♫♫♣♣ 

a) D b) C c) A d) B b 

RVB0351 Quale o quali dei disegni contrassegnati con i numeri 
1, 2, 3 e 4 corrisponde esattamente al disegno 
contrassegnato dalla lettera «A» dopo essere stato 
ribaltato e/o ruotato? 

  

a) Solo il disegno indicato 
con il numero 2. 

b) Tutti. 
 

c) Solo il disegno indicato 
con il numero 1. 

d) I disegni indicati con i 
numeri 1, 2, 4. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0352 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

a 

RVB0353 Individua in quale stringa il simbolo € è meno 
numeroso del simbolo @ 
 
A)@@@@@€€€€@@@€€€€€€@@@ 
B)@@@@@€€€€€@@@€€€€€€@@ 
C)@@@@@€€€€€@@@€€€€€€@@ 
D)@@@@@€€€€€@@@€€€€€€@@ 
 

a) D b) A c) B d) C b 

RVB0354 

 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

a) All’interno del 
quadrato il numero di 6 è 
uguale al numero di 8 

b) Il numero di 6 
contenuti nel quadrato è 
inferiore al numero di 5 
contenuti nel pentagono 

c) La somma delle cifre 
contenute nell’area di 
intersezione tra il cerchio 
e il quadrato è un numero 
dispari 

d) Il numero di elementi 
contenuti nel cerchio è 
uguale a quello contenuto 
nel triangolo 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0355 

 
In figura sono riportate due visuali frontali 
prospettiche dello stesso cubo. Si può concludere che 
lo sviluppo del solido è quello di figura:  

a) 1 b) 4 c) 2 d) 3 b 

RVB0356 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 20 

b) Il totale di  

moltiplicato al totale di ♡  
è uguale a 12 

c) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 36 

d)  Il totale di ☎ 
moltiplicato al totale di  
è uguale a 24 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0357 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato. 

 

a) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

b) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

c) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

d) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

a 

RVB0358 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
" freccia in basso - freccia in alto - freccia in alto- 
freccia in basso "? 
 

a)  
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↑↑↓↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓ 
 

b)  
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↓↓↑↑
↓↓↑↑↑↓↓↑↑↓ 
 

c)  
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓ 
 

d)  
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↑↓↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓ 
 

c 

RVB0359 In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue il 
numero 3? 

a) 
DJKB13AJKBVJ323UIG
HIJKS2EBV3 

b) 
DJK323AJKBVJL23UIG
HIJKS2EBV3 

c) 
DJKB23AJKBVJP23UIG
HIJKS23EBV3  

d) 
DJK323AJKBVJ323UIG
HIJKS2EBV3 

c 

RVB0360 

 
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le 
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni 
dà come risultato 12? 

a) (@ · ♫) : ♀ + © · ∂ = b) € – (@ : ♀) + (♣ + ♀) – 
♥ = 

c) ♥ · (♀ · ♣) – (♫ + ♦) = d) (♠ – ♦)· (@ · ♥) – © = c 

RVB0361 "UMANESIMO" sta a "UESIMAMON" come 
"MANDARINESCO" sta a: 

a)  
NDASMNEACRIO 

b)  
NDASMNECCRIO 

c)  
NDASMNEACCIO 

d)  
NDASMNEAARIO 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0362 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie data? 

 

a) I disegni B e A. b) I disegni B e D. c) I disegni D e A. d) I disegni C e B. b 

RVB0363 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 2 - 3 b) 4 - 1 c) 1 - 2 d) 4 - 2 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0364 

 
Quali delle figure proposte, insieme, ricostituiscono 
correttamente la figura data? 

a) I frammenti 3, 4 e 5 b) I frammenti 2, 4 e 5 c) I frammenti 1, 3 e 5 d) I frammenti 1, 3 e 6 c 

RVB0365 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale complessivo di  non è un numero dispari 

B) Il totale complessivo di ♡ non è un numero pari 
C) Il totale di  non è un numero dispari 
D) Il totale di  non è un numero pari 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) D b) A c) B d) C b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0366 

 
Data la figura piana proposta, indicare l’affermazione 
corretta. 

a) OC = OB b) OA < OB < OC c) OA > OB > OC d) OA = OC b 

RVB0367 "ACCUSARE" sta a "CUSAREAC" come 
"SCUTROTTERELLANDO " sta a: 

a)  
SROCELUTLATTERND
A 

b)  
SROCELUTLATTERND
O 

c)  
SROCELUTLAUTERND
O 

d)  
SROCELUTSATTERND
O 

b 

RVB0368 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 7 b) 9 c) 14 d) 13 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0369 

Nelle caselle contrassegnate da numeri sono contenuti 
tutti gli elementi, sovrapposti, ruotati o specchiati, 
presenti nelle caselle sovrastanti. 
Quale delle figure contrassegnate da numeri contiene 
tutti gli elementi originali specchiati sull’asse 
orizzontale? 

a) La figura 4 b) La figura 3 c) La figura 1 d) La figura 2 b 

RVB0370 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 

a) B b) A c) D d) C b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0371 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 15 b) 11 c) 13 d) 9 b 

RVB0372 Dopo aver osservato i box (1, 2, 3 e 4) ed il loro 
contenuto, indichi quale delle seguenti affermazioni è 
corretta. 

 

a) Due box contengono 
una stella. 

b) Nessun box contiene 
una croce. 

c) Nel box 2 è contenuto 
un triangolo. 

d) Nei box 1 e 4 sono 
contenuti gli stessi disegni. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0373 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 3 - 4 b) 1 - 3 c) 3 - 2 d) 2 - 1 c 

RVB0374 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 1256 : 7 - (53 x 13) + 
(456 : 12) =   tenuto conto di quanto detto in 
precedenza? 

a) 1256 x 7 + (53 - 13) - 
(456 x 12) = 

b) 1256 x 7 + (53 : 13) - 
(456 x 12) = 

c) 1256 x 7 - (53 : 13) - 
(456 x 12) = 

d) 1256 x 7 + (53 : 13) - 
(456 + 12) = 

b 

RVB0375 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 

a) A b) B c) D d) C b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0376 Individua in quale stringa il simbolo ☺ è più 
numeroso del simbolo ☻ 
 
A)☺☻☻☻☻☻☻☺☺☺☺☺☻☻☻☺☺☻☺☺
☺☺☺☻☻☻ 
B)☺☻☻☻☻☻☻☺☺☺☺☺☻☻☻☻☺☺☻☺
☺☺☺☺☻☻ 
C)☺☻☻☻☻☻☻☺☺☺☺☺☻☻☻☺☺☻☺☺ 
☺☺☺☺☻☻ 
D)☺☻☻☻☻☻☻☻☺☺☺☺☺☻☻☻☺☺☻☺
☺☺☺☺☻☻ 

a) A b) C c) B d) D b 

RVB0377 

 
Si tenga presente che a segno uguale corrisponde cifra 
uguale. 
Quale delle seguenti alternative soddisfa le 
uguaglianze proposte in figura? 

a) La figura C b) La figura B c) La figura A d) La figura D a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0378 Individuare in quale stringa il simbolo ⓐ è in uguale 

numero al simbolo ⓚ 
 

A)ⓐⓐⓚⓚⓚⓚⓚⓐⓐⓐⓐⓐⓚⓚⓚⓐⓐⓐⓚⓚ 
 

B)ⓐⓐⓚⓚⓚⓚⓚⓐⓐⓐⓚⓐⓚⓚⓚⓐⓐⓐⓚⓚ 
 

C)ⓐⓐⓚⓚⓐⓚⓚⓐⓐⓐⓐⓐⓚⓚⓚⓐⓐⓐⓚⓚ 
 

D)ⓐⓐⓚⓚⓐⓚⓚⓐⓐⓐⓐⓐⓚⓚⓚⓐⓐⓐⓚⓚ 

a) A b) C c) B d) D a 

RVB0379 Se:  
@ + 14 = # · 4 
@ = –8 
Allora # è uguale a: 

a) 4  b) 1,5 c) 2 d) 6 b 

RVB0380 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"bianco - nero - nero - bianco"? 

a)  
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○ 

b)  
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●○●○○●●○○●●○○○● 

c)  
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○
○●●○○●●○○●●○●○○●●○
○●●○○●●○○●●○○●●○●○ 

d)  
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●○●○○●●○○●●
○○●●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●●○○●●○○●●○●○○ 

a 

RVB0381 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il 
numero 5? 

a) LDN5GEB75VU57NE b) PR57BSVHM757RFG c) PNJTB575DSC57BJ d) QC7EVT75MUGV5XS d 

RVB0382 Si osservi il testo che segue: «Prima di partire 
controllate sempre il sito «Viaggiare Sicuri» e 
ricordatevi di iscrivervi a «Dove siamo nel Mondo». 
Consentirete all’Unità di Crisi di venirvi incontro, 
evidentemente solo se necessario». Esso contiene.... 

a) 2 vocali  «à». b) 27 vocali «i». c) 7 lettere «maiuscole». d) 10 vocali «o». b 

RVB0383 Individua in quale stringa il simbolo  è inferiore al  
numero dei simboli  
 
A) 
B) 
C) 
D) 

a) A b) B c) C d) D a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0384 La figura che segue può essere composta con quattro 
dei cinque frammenti proposti. Quali? 

 

a) Frammenti 1, 2, 4 e 5. b) Frammenti 1, 3, 4 e 5. c) Frammenti 2, 3, 4 e 5. d) Frammenti 1, 2, 3 e 4. b 

RVB0385 In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue il 
numero 4? 

a) WIJ49DC949MLGHY b)  C9UNE94DGL4JYBX c) TD9YKC49MG94FYE d) PBI494DUY49NDST b 

RVB0386 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: TPPPTPPTTTTTPPTPTP ? 
 
A)PTPTPTPTPTPTPPTPTTTPPPTPPTTTTTPPTPT
PPTTPPTPTPPTPTPTPTPTPTPP 
 
B)TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPPTPTPTPTTPTPT
PPTPTPTPPTPTPTTPTPTPPTPT 
 
C)TPTPPTPTPPTPTPPTPTPTPTTPTPTPTPPTPTT
PPTPTPTPTPTPTPPTPTPTPTPT 
 
D)PTPTPTPTTPPTPTPPTPTPTPTPTPPTPTPTPTP
TPTPTPTPTPTPTPTPTPPTPTPT 
 

a) D b) C c) A d) B c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0387 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 6 b) 8 c) 12 d) 15 a 

RVB0388 

 
Dopo aver osservato attentamente le sei figure 
proposte, indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
corretta. 

a) La figura 3 riflessa 
sull’asse orizzontale e 
fatta ruotare di 90° in 
senso orario è uguale alla 
figura 5 

b) La figura 5 fatta 
ruotare di 90° in senso 
antiorario è uguale alla 
figura 3 

c) La figura 1 fatta 
ruotare di 90° in senso 
orario e riflessa sull’asse 
verticale è uguale alla 
figura 4 

d) La figura 4 riflessa 
sull’asse verticale e fatta 
ruotare di 180° è uguale a 
se stessa 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0389 In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

 

a) Nella figura A. b) Nella figura C. c) Nella figura D. d) Nella figura B. d 

RVB0390 Partendo dalla disposizione illustrata è possibile 
spostando tre sole graffe ottenere quattro quadrati? 

 

a) Si, è possibile formare 
quattro quadrati separati 
tra loro. 

b) No.  c) Si, formando un 
quadrato grande suddiviso 
in quattro. 

d) No, è possibile formare 
solo tre quadrati 
adiacenti. 

c 

RVB0391 Utilizzando i frammenti dall’1 all’8, quante sono le 
combinazioni che permettono di ricostruire il disegno 
intero? 

 

a) 2 combinazioni. b) 5 combinazioni. c) 4 combinazioni. d) 3 combinazioni. c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0392 Dove sono contenute le figure 1 e 2 dopo essere state 
ruotate e sovrapposte? 

 

a) Nel box B. b) Nel box D. c) Nel box C. d) Nel box A. b 

RVB0393 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) La somma del totale di  e del totale di  è uguale 
a un numero multiplo di sette 
B) La somma del totale di  e del totale di  è 
uguale a un numero multiplo di sette 
C) La somma del totale di  e del totale di  è uguale 
a un numero multiplo di sette 
D) La somma del totale di  e del totale di  è 
uguale a un numero multiplo di sette 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) C b) A c) D d) B b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0394 

Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 4 b) Figura 3 c) Figura 1 d) Figura 2 c 

RVB0395 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 234 + (06 : 8) - (20 x 4) 
=   tenuto conto di quanto detto in precedenza? 

a) 234 - (06 x 8) - (20 : 4) = b) 234 - (06 : 8) + (20 : 4) = c) 234 + (06 x 8) + (20 : 4) 
= 

d) 234 - (06 x 8) + (20 : 4) 
= 

d 

RVB0396 Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera V 
è presente un numero maggiore di volte. 

a) 
VWWVVWTVVWWTW
VWV 

b) 
VVVWWVWVVWVWW
WTT 

c) 
VWWVVWTVVWWVW
VWV 

d) 
VWWVWWTVVWWVW
VWV 

c 

RVB0397 Se: 
∆ x ∆ x ∆ = 1/27 
@ = 2/9 
@ + ∆ = 1 + § 
allora § è uguale a: 

a) –4/9 b) 1/3 c) 4/9 d) 2/9 a 

RVB0398 In quale dei seguenti gruppi il numero 27 è preceduto 
dalla lettera P? 

a) 
H27PFUL27PEZ27LDSH
JDSZA27PD27LVRSZ 

b) 
27PFUL27PEWVFDSJDS
ZA27PSA27PZRSV 

c) 
FJ27PFUP27IEWZDSHD
SVA27PDSA27PSZ 

d)  
FJ27PX27X27PZFDSHJD
SVA27PDSADJZZ 

c 

RVB0399 Quale tra le figure A, B, C e D è logicamente analoga 
alla figura proposta in alto?  

 

a) La figura C. b) La figura A. c) La figura B. d) La figura D. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0400 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera M 
 
A) AAAAAMMMMMMAAAAAMMMMAM 
B) MMMMMMAAAAAAAAAAMMMMM 
C) AAAMMMMMAAAAAAAMMMAA 
D) MMMMMAAAMMMAAAAAAMMMM 

a) C b) A c) D d) B a 

RVB0401 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera I 
 
A) AAAAAIIIIIIAAAAAIIIIAI 
B) IIIIIIAAAAAAAAAAIIIII 
C) AAAIIIIIAAAAAAAIIIAA 
D) IIIIIAAAIIIAAAAAAIIII 

a) B b) A c) C d) D c 

RVB0402 

 
Per completare il disegno in modo da ottenere la 
figura nel riquadro a sinistra è possibile usare 
contemporaneamente: 

a) gli elementi 2, 3, 4 e 5 b) solo gli elementi 2, 3 e 4 c) gli elementi 1, 2 e 5 d) gli elementi 1, 2, 3 e 5 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0403 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale complessivo di ♫ è pari al totale 
complessivo di  
B) Il totale complessivo di  è pari al totale 
complessivo di  
C) Il totale complessivo di  è pari al totale 
complessivo di  
D) Il totale complessivo di  è pari al totale 

complessivo di ♡ 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) A b) C c) B d) D b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0404 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato. 

 

a) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

b) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

c) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

d) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

d 

RVB0405 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 13 

b) Il totale di ☎ aggiunto 
al totale di  è uguale a 13 

c) Il totale di ☎ aggiunto 
al totale di  è uguale a 10 

d) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 14 

b 

RVB0406 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica 
stringa alfanumerica: 96K+66Y-78H:11#+51$x45£-
41%. 

a) 96K+66J-
78H:11#+51$x45£-41%. 

b) 96K+66Y-
78H:11#+51£x45$-41%. 

c) 96K+26Y-
78H:11#+51$x45£-41%. 

d) 96K+66Y-
78H:11#+51$x45£-41%. 

d 

RVB0407 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il 
numero 9? 

a) 
LLJF79WBS9G7EONFA
N79XOT979RC. 

b) 
LLJF79WBSG7FEONFA
N79XOTIH97C. 

c) 
LLJF79WBSG7FEONFA
N79XOTIH9RC. 

d) 
LLJF97WBSG7FEONFA
N97XOTIH9RC. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0408 Dopo aver osservato attentamente i sei gatti  proposti, 
indicare quale tra le seguenti affermazioni è errata.  

 

a) Il gatto della figura 3 è 
identico al gatto della 
figura 4. 

b) Il gatto della figura  5, 
visto in uno specchio, 
appare identico al gatto 
della figura 6. 

c) Il gatto della figura 1, 
ribaltato e ruotato, è 
riproposto identico nella 
figura 2. 

d) Il gatto della figura 4, 
ruotato di 180°, è 
riproposto identico nella 
figura 6. 

d 

RVB0409 Quante volte è presente nel gruppo numerico che 
segue la sequenza 632? 
3632856632856632211235663256325663247342479
078455646323632646163281. 

a) 9. b) 3. c) 7. d) 8. a 

RVB0410 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 è preceduto 
dalla lettera F? 

a) 
FJ8FFUI8FEWZDSHDSV
A8JDSF8ZSZ 

b)  
FJ8FI8R8FZFDSHJDSV
A8FDSADJZZ 

c) 
8FFUI8FEZ2FDSHJDSZ
A8FD8FVRSZ 

d) 
8FFUI8FEWVFDSJDSZA
8JSA8JZRSV 

a 

RVB0411 Quali dei frammenti indicati sono sicuramente tratti 
dal disegno a lato? 

 

a) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

b) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

c) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

d) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0412 Dopo aver osservato i box (1, 2, 3 e 4) ed il loro 
contenuto, indichi quale delle seguenti affermazioni è 
corretta. 

 

a) Due box contengono un 
ottagono. 

b) Tutti i box contengono 
un parallelogramma. 

c) Solo un box contiene un 
triangolo. 

d) Nei box 3 e 4 sono 
contenuti gli stessi disegni. 

a 

RVB0413 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

     
     
     
     
     

a) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 30 

b) Il totale di  
moltiplicato al totale di   
è uguale a 20 

c) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 35 

d) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 25 

d 

RVB0414 

 
Con quanti e quali dei frammenti numerati è possibile 
costruire l’ottagono proposto? 

a) Con quattro (2, 6, 7, 8) 
oppure cinque dei 
frammenti proposti (1, 2, 
3, 4, 6) 

b) Con tutti i frammenti 
insieme tranne il 7 

c) Con tre dei frammenti 
proposti (2, 4, 6) 

d) Con tre (4, 5, 6) oppure 
cinque (1, 3, 4, 6, 8) dei 
frammenti proposti 

d 

RVB0415 Se:  
ç + ç + § = 3 · § 
ç = 15 
Allora § è uguale a: 

a) 15 b) –15 c) –30 d) 30 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0416 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 56 

b) Il totale di  

moltiplicato al totale di ♡ 
è uguale a 12 

c) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 36 

d) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 48 

b 

RVB0417 Le figure contenute nei box in alto, dopo essere state 
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse 
caratteristiche…. 

 

a) Nel box C. b) Nel box B. c) Nel box A e nel box C. d) Nel box B e nel box D. b 

RVB0418 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 

a) A b) B c) D d) C c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0419 Si osservi con attenzione il contenuto dei tre disegni 
proposti A, B e C e si indichi quale delle affermazioni 
di seguito è corretta.   

 

a) Degli elementi comuni 
ai tre disegni A, B e C, 
solo due sono i simboli non 
inseriti in nessuna figura 
geometrica piana. 

b) I tre disegni A, B e C 
hanno in comune 11 
elementi identici. 

c) Degli elementi comuni 
ai tre disegni A, B e C, 
soltanto due sono figure 
geometriche piane e vuote. 

d) Degli elementi comuni 
ai tre disegni A, B e C, 
cinque sono figure 
geometriche piane al cui 
interno è presente una 
“x”. 

c 

RVB0420 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"nero - bianco - bianco - nero"? 
 

a)  
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■ 
 

b)  
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■□■□■■□
□■■□□■■□□■ 
 

c)  
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■□■□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■ 
 

d)  
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□■□■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■ 
 

a 

RVB0421 

 
Quanti parallelogrammi sono presenti nella figura 
data? 

a) 8 b) 9 c) 10 d) 5 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0422 Di quante facce si compone il solido proposto? 

 

a) 11. b) 12. c) 14. d) 13. d 

RVB0423 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"nero - nero - bianco - nero"? 
 

a)  
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●
●●○●●●○●●○●●○●●●○●
●●○●●●○●●●○●●●○●●● 
 

b)  
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●○●●○●●●○●●●○●●●○
●●●○●●●○●●●○●●●○●●
●○●●●○●●●○●●●○●●●○ 
 

c)  
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●
●●○●●●○●●○●○●●●○●●
●○●●●○●●●○●●●○●●●○ 
 

d)  
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●
●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○● 
 

d 

RVB0424 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica 
stringa alfanumerica: 
h77*/29)\64[\45]/0000)\26D/41B. 

a) 
h77*/29)\64[/45]/0000)\26
D/41B. 

b) 
h77*/29)\64[\45]/0000)\26
V/41B. 

c) 
h77*/29)\65[\45]/0000)\26
D/41B. 

d) 
h77*/29)\64[\45]/0000)\26
D/41B. 

d 

RVB0425 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A) 
B) 
C) 
D) 
 

a) C b) B c) A d) D d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0426 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 14 b) 8 c) 13 d) 7 d 

RVB0427 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"pari - dispari -dispari -pari"? 
 

a)  
8516419861728356673221
3469786534619221348356
4574695689523214857265
14 
 

b)  
8516419861728356673221
3469786534619221348356
4574695689522314856725
14 
 

c)  
8516419861728356673221
3469786534619221348356
4574695689522314857265
14 
 

d)  
8516419861728356673221
3469786534619221348356
4574696589522314857265
14 
 

c 

RVB0428 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A)
 
 
B)
 
 
C)
 
 
D)
 

a) C b) D c) B d) A c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0429 

Nelle caselle contrassegnate da numeri sono contenuti 
tutti gli elementi, sovrapposti, ruotati o specchiati, 
presenti nelle caselle sovrastanti. 
Quale delle seguenti affermazioni relative alle figure 
contrassegnate da numeri è corretta? 

a) Nella figura 1 almeno 
un elemento è specchiato 
sull’asse verticale 

b) Nella figura 5 soltanto 
due degli elementi 
originali sono specchiati 
sull’asse orizzontale 

c) Nella figura 3 uno solo 
degli elementi originali è 
specchiato sull’asse 
orizzontale 

d) Nella figura 5 tutti gli 
elementi originali sono 
specchiati sull’asse 
verticale 

a 

RVB0430 Il disegno del box «A», dopo essere stato ribaltato e 
ruotato è riproposto con tali caratteristiche nel box.... 

 

a) Indicato con il numero 
4. 

b) Indicato con il numero 
1. 

c) Indicato con il numero 
2. 

d) Indicato con il numero 
3. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0431 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

A) Sommando il totale di  al totale di ♡ si ottiene 
un numero pari 
B) Sommando il totale di  al totale di  si ottiene 
un numero pari 

C) Sommando il totale di ☎ al totale di ♡si ottiene 
un numero pari 

D) Sommando il totale di  al totale di ☎ si ottiene 
un numero pari 

   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) A b) C c) B d) D b 

RVB0432 In quale dei seguenti gruppi il numero 27 è preceduto 
dalla lettera P? 

a) 
H27PFUL27PEZ27LDSH
JDSZA27PD27LVRSZ 

b) 
27PFUL27PEWVFDSJDS
ZA27PSA27PZRSV 

c) 
FJ27PFUP27IEWZDSHD
SVA27PDSA27PSZ 

d)  
FJ27PX27X27PZFDSHJD
SVA27PDSADJZZ 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0433 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 3 -1 b) 2 - 4 c) 1 - 4 d) 1 - 2 c 

RVB0434 In quale dei seguenti gruppi il numero 29 è preceduto 
dalla lettera R? 

a) 
H29RFUL29RER29RDSH
JDSZA29RD29RVRSZ 

b) 
29RFUL29REWVFDSJD
SZA29RSA29RZRSV 

c) 
FJ29RFUL29REWZDSH
DSVA29RDSA29RSZ 

d)  
FJ29RX29X29RZFDSHJ
DSVA29RDSADJZZ 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0435 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 8 b) 14 c) 9 d) 10 c 

RVB0436 In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue il 
numero 3? 

a) DVSCTH323LU32NF b) KGN3HDF32TH2NC c) KIURB323VJF23LS d) PH2ODVF23YR3BVD d 

RVB0437 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo 
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
  

a) C b) B c) A d) D d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0438 Individua in quale stringa il simbolo   è meno 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 

a) D b) B c) C d) A a 

RVB0439 

 
Individuare la figura da scartare. 

a) Figura 3 b) Figura 1 c) Figura 2 d) Figura 4 a 

RVB0440 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 15 b) 9 c) 5 d) 8 d 

RVB0441 In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue il 
numero 3? 

a) DVSCTH323LU32NF b) KGN3HDF32TH2NC c) KIURB323VJF23LS d) PH2ODVF23YR3BVD d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0442 Individua in quale stringa il simbolo ▣ è meno 

numeroso del simbolo ◆ 
 

A)◆◆◆▣▣▣◆◆◆▣▣▣▣◆◆▣▣▣◆◆

◆ 

B)◆◆◆▣▣▣◆◆◆▣▣▣▣◆◆▣▣▣▣◆

◆ 

C)◆◆◆▣▣▣▣◆◆◆▣▣▣▣◆◆▣▣▣◆

◆ 

D)◆◆◆▣▣▣◆◆◆▣▣▣▣◆◆▣▣▣◆◆

▣ 

a) C b) A c) D d) B b 

RVB0443 

Nelle caselle contrassegnate da numeri sono contenuti 
tutti gli elementi, sovrapposti, ruotati o specchiati, 
presenti nelle caselle sovrastanti. 
Quale delle seguenti affermazioni relative alla figura 5 
è corretta? 

a) Le forbici sono 
specchiate 

b) Le forbici e la sveglia 
sono specchiate sullo 
stesso asse 

c) Contiene almeno tre 
elementi specchiati 

d) Il lucchetto è l’unico 
elemento specchiato 
sull’asse verticale 

c 

RVB0444 In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue il 
numero 5? 

a) BSDKCND25XJS5VC b) HSLB252JKL25VCG c) LAV52DDJC525OSK d) PW52HCB25DUCKAO a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0445 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Sono presenti più  che  
B) Sono presenti più  che  
C) È presente un solo  

D) Ci sono meno ☎ di♡ 

   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) D b) A c) B d) C d 

RVB0446 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera B 
 
A) AAAAABBBBBBAAAAABBBBAB 
B) BBBBAAAAAAAAAAAABBBBB 
C) AAABBBBBAAAAAAABBBAA 
D) BBBBBAAABBBAAAAAABBBB 

a) A b) C c) D d) B c 

RVB0447 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue il 
numero 8? 

a) KIH81MXN818MA1C b) MWNX8D1MJS818PQ c) ABH18MJ18MGT8NB d) A818LAKI8MK81OPO  c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0448 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Sommando il totale di  al totale di  si ottiene 
un numero dispari 

B) Sommando il totale di  al totale di ♡ si ottiene 
un numero dispari 
C) Sommando il totale di  al totale di  si ottiene 
un numero dispari 
D) Sommando il totale di  al totale di  si ottiene 
un numero dispari 

   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) C b) A c) D d) B d 

RVB0449 

 
Dopo aver osservato attentamente le sei figure 
proposte, indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
corretta. 

a) La figura 2 ruotata in 
senso antiorario di 90° è 
uguale alla figura 3 

b) La figura 1 ruotata di 
90° in senso orario è 
uguale alla figura 4  

c) La figura 1 ruotata di 
90° in senso antiorario e 
riflessa orizzontalmente è 
uguale alla figura 6 

d) La figura 5 è uguale 
alla figura 1 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0450 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 9 b) 17 c) 5 d) 12 a 

RVB0451 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 56 

b) Il totale di ♡ 
moltiplicato al totale di  
è uguale a 16 

c) Il totale di  

moltiplicato al totale di ♡ 
è uguale a 14 

d) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 35 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0452 Quale o quali dei disegni contrassegnati con i numeri 
1, 2, 3 e 4 corrisponde o corrispondono esattamente al 
disegno contrassegnato dalla lettera «A» dopo essere 
stato ribaltato e ruotato?    

 

a) Solo il disegno indicato 
con il numero 2. 

b) Il disegno indicato con 
il numero 3. 
 

c) Solo il disegno indicato 
con il numero 1. 

d) I disegni indicati con i 
numeri 1, 2, 4. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0453 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Se nella tabella si eliminano due  e si 
aggiungono due  , il nuovo totale di  sarà 10  
B) Se nella tabella si elimina un  e si aggiunge un  
, il nuovo totale di  sarà 10  
C) Se nella tabella si eliminano due  e si 
aggiungono due  , il nuovo totale di  sarà 10  
D) Se nella tabella si eliminano due  e si 

aggiungono due ♡ , il nuovo totale di ♡ sarà 10  

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) D b) C c) C d) A c 

RVB0454 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue il 
numero 7? 

a) 
DJK767AJKBVJ767UIG
HIJKS6EBV7 

b) 
DJK767AJKBVJL76UIG
HIJKS6EBV7 

c) 
DJK767AJKBVJP667UIG
HIJKS76EBV7  

d) 
DJKB67AJKBVJK67UIG
HIJKS6EBV7 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0455 Dopo aver osservato attentamente le sei figure  
apparentemente uguali indicare quale tra le seguenti 
affermazioni è corretta. 

 

a) La figura 2 è uguale alla 
1 vista allo specchio. 

b) Tutte le figure sono 
uguali. 

c) La figura 6 è uguale alla 
3. 

d) Le figure 3 e 4 sono 
diverse. 

a 

RVB0456 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 15 b) 11 c) 6 d) 10 c 

RVB0457 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "freccia in alto - freccia in basso - freccia in 
basso - freccia in alto"? 
 

a)  
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑ 
 

b)  
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑ 
 
 

c)  
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↓↓↑↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑ 
 

d)  
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑ 
 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0458 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: FRFRRRRRFFFRR ? 
 
A)RFRFRFRRFFRFRFRFFRFRRRRRFFFRRFRFR
FRFRFFRFRFRRFRFRFRRFRFRFRFF 
 
B)RFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFFRFRFFRFRF
RFRFFRFRFRFRFRFRFRRFRFRFRFR 
 
C)FRFRRFRFRFRFRFRFRFRFRFFRFRFRFRFRFR
FRFRFRFFRFRFRFRFFRFRFRFRFRFF 
 
D)FFRFFRFRFFRFRFRFFRFRFRRFRFRFRFRFRF
RFRFRFRFRFRFRFFRFRFRFRFRFRFR 
 

a) A b) D c) C d) B a 

RVB0459 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue il 
numero 4? 

a) SJD4HYE64BC46KA b) D6NFH64JKA4LBFN c) DCH646EJL46AJDN d) PW646NHCDN464AL b 

RVB0460 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
17-23+11+9-5 = ? 

a) 25 b) 31 c) 28 d) 26 a 

RVB0461 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 12 b) 17 c) 7 d) 8 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0462 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 

1.  

2.  

3.  

4.  
 

a) 1 - 4 b) 4 - 3 c) 2 - 1 d) 3 - 2 d 

RVB0463 In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue il 
numero 3? 

a) YRU393EIW93KSJD b) GH39FJDK39IRM9C c) PQ9OWIE93JDH3DF d) MX939NC3J9DHEIR c 

RVB0464 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

     

a) Il totale di ☎ 
moltiplicato al totale di  è 
uguale a 21 

b) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 25 

c) Il totale di   
moltiplicato al totale di  
è uguale a 44 

d) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 20 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0465 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"pari - pari - dispari -dispari -pari"? 
 

a)  
4851268792665748499268
1782277846138425368495
6267452211828176829344
297688556 
 

b)  
4851268792665748499268
1782277846138425368495
6267542211828176829344
297685856 
 

c)  
4851268792665748499268
1782277846138425368495
6267542211828176829344
297688556 
 

d)  
4851268792665748499268
1782277846138425368495
6267542218128176829344
297688556 
 

c 

RVB0466 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il 
numero 1? 

a) DKBT17EMP71TY7N b) B1GJD171ERV7XSA c) DVFBTH717MJK71H7 d) NBHFKS7EO71LXS1 d 

RVB0467 Quali dei frammenti proposti completano 
correttamente la figura a sinistra? 

 

a) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

b) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

c) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

d) Frammento 3 sia della 
colonna A che della 
colonna B. 

d 

RVB0468 In quale dei seguenti gruppi il numero 27 è preceduto 
dalla lettera P? 

a) 
H27PFUL27PEZ27LDSH
JDSZA27PD27LVRSZ 

b) 
27PFUL27PEWVFDSJDS
ZA27PSA27PZRSV 

c) 
FJ27PFUP27IEWZDSHD
SVA27PDSA27PSZ 

d)  
FJ27PX27X27PZFDSHJD
SVA27PDSADJZZ 

c 

RVB0469 "INCONTROVERTIBILE" sta a 
"OVIBINCILEONERTTR" come 
"PROCRASTINARE" sta a: 

a)  
PRERTIRAPCSNA 

b)  
PRERTIRAOASNA 

c)  
PRERTIRAOCSNN 

d)  
PRERTIRAOCSNA 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0470 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  meno il 

totale di ♡ è uguale a 5 
b) Il totale di ☎ meno il 
totale di  è uguale a 3 

c) Il totale di meno il 

totale di ♡è uguale a 4 

d) Il totale di  meno il 
totale di è uguale a 1 

b 

RVB0471 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
4-8-19+5-18 = ? 

a) 42 b) 44 c) 41 d) 46 b 

RVB0472 In quale dei seguenti gruppi il numero 23 è preceduto 
dalla lettera L? 

a) 
FJ23LFUL23IEWZDSHD
SVA23LDSA23XSZ 

b)  
FJ23LX23X23ZZFDSHJD
SVA23LDSADJZZ 

c) 
H23LFU23LEZ23LDSHJ
DSZA23LD23LVRSZ 

d) 
23LFU23LEWVFDSJDSZ
A23LSA23LZRSV 

a 

RVB0473 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera B 
 
A) AAAAABBBBBBAAAAABBBBAB 
B) BBBBBBAAAAAAAAAABBBBB 
C) AAABBBBBAAAAAAABBBAA 
D) BBBBBAAABBBAAAAAABBBB 

a) A b) D c) B d) C d 

RVB0474 Individua in quale stringa il simbolo  è più numeroso 
del simbolo  
 
A) 
 
B) 
 
C)  
 
D)  

a) A b) B c) C d) D a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0475 Individua in quale stringa il simbolo © è meno 
numeroso del simbolo ® 
 
A)®®®®©©©®®®©©©®©©©©®®® 
B)®®®®©©©©®®®©©©©©©©®®® 
C)®®®®©©©©®®®©©©©©©©®®® 
D)®®®®©©©®®®©©©©©©©®®®© 

a) D b) B c) C d) A d 

RVB0476 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 3 - 2 b) 1 - 4 c) 4 - 2 d) 2 - 1 c 

RVB0477 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 è preceduto 
dalla lettera H? 

a) 
1HFUI1HEWVFDSJDSZ
A1HSA1HZRSV 

b) 
1HFUI1HEH1FDSHJDSZ
A1HD1HVRSZ 

c)  
FJ1HI1R1HZFDSHJDSV
A1HDSADJZZ 

d) 
FJ1HFUI1HEWZDSHDS
VA1HDSA1HSZ 

b 

RVB0478 Se: 
∆ + ∆ = ☉ – ♦ 
∆ = ♦ + ☉ 
3♦ = –☉ 
♦ = –1 
allora ∆ è uguale a: 

a) –1 b) 1 c) –2 d) 2 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0479 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A) 
B) 
C) 
D) 

a) C b) B c) A d) D a 

RVB0480 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

A) Se nella tabella si eliminano quattro ☎ e si 
aggiungono due  e due  , il nuovo totale di   e di 
  sarà rispettivamente uguale a 15 
 
B) Se nella tabella si eliminano quattro  e si 
aggiungono due  e due  , il nuovo totale di   e di 
 sarà rispettivamente uguale a 10 
 
C) Se nella tabella si eliminano quattro  e si 
aggiungono due  e due   , il nuovo totale di   e di 
 sarà rispettivamente uguale a 6 
 
D) Se nella tabella si eliminano quattro  e si 
aggiungono due  e due ♫ , il nuovo totale di  e di 
♫ sarà rispettivamente uguale a 7 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) D b) B c) C d) A a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0481 

 
Con quanti e quali dei frammenti numerati proposti è 
possibile costruire la stella proposta? 

a) Con quattro dei 
frammenti proposti: 2, 3, 
7, 8, oppure 2, 3, 4, 5 

b) Esclusivamente con 
quattro dei frammenti 
proposti: 2, 3, 7, 8  

c) Esclusivamente con 
quattro dei frammenti 
proposti: 1, 2, 7, 8  

d) Con tre (1, 2, 6) oppure 
con quattro dei frammenti 
proposti (1, 2, 7, 8) 

c 

RVB0482 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera F 
 
A) AAAAAFFFFFFAAAAAFFFFAF 
B) FFFFFFAAAAAAAAAAFFFFF 
C) AAAFFFFFAAAAAAAFFFAA 
D) FFFFFAAAFFFAAAAAAFFFF 

a) C b) D c) A d) B a 

RVB0483 Individua in quale stringa il simbolo ☆ è meno 

numeroso del simbolo ★ 
 

A)★★★★☆☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆★★

★ 

B)★★★★☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★

★ 

C)★★★★☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆★★★

★ 

D)★★★★☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆★★★

☆ 

a) D b) B c) C d) A c 

RVB0484 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue il 
numero 4? 

a) FH545GTXM4EP35A b) CBAKS4DGCB454KL c) GH5SLE54UNV4HFL d) K545FJI45VBDSLS c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0485 Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 
94884+1430+674+85981+156345232. 

a) 
94884+1430+674+85981+1
56543232. 

b) 
94884+1430+674+85981+1
56345232. 

c) 
94884+1430+674+85783+1
56345232. 

d) 
94884+1430+674+86783+1
56345232. 

b 

RVB0486 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il 
numero 6? 

a) H4DK646GYN6OUND b) EV64RBT46NYM4UI c) NOJ4HTV46GSDVG6 d) PVGNRD464BKM64U c 

RVB0487 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A)  è presente sei volte 
B)   è presente due volte 
C)  è presente quattro volte 
D)  è presente otto volte 

   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) B b) A c) D d) C b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0488 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale complessivo di  è un numero dispari 
B) Il totale complessivo di  è un numero dispari 
C) Il totale complessivo di  è un numero dispari 

D) Il totale complessivo di ♡ è un numero dispari 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) D b) B c) C d) A b 

RVB0489 

 
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le 
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni 
dà come risultato 8? 

a) ©∂ + (♠ + €) – (♀ · @) =  b) ♦ – (♀ · ♥) + (♫ · ♣) – (€ 
+ ♫) =   

c) ♠ + ♠ – (♦ · ♥) + (@ – ©) 
=  

d) (♠ – ♀) + (♣ · ♥) – (♀ · 
©) =  

b 

RVB0490 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera F 
 
A) AAAAAFFFFFFAAAAAFFFFAF 
B) FFFFFFAAAAAAAAAAAAAFFFF 
C) AAAFFFFFAAAAAAAFFFAA 
D) FFFFFAAAFFFAAAAAAFFFF 

a) A b) C c) B d) D d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0491 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"freccia in alto - freccia in basso - freccia in basso - 
freccia in alto"? 
 

a)  
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑ 
 

b)  
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↓↑↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑ 
 

c)  
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↑↑↓↓
↑↓↑↓↓↑↑↓↓↑ 
 

d)  
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↑↑↓↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑ 
 

a 

RVB0492 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 

1.  
 

2.  

3.  

4.  

a) 1 -2 b) 4 -1  c)  3 - 4 d) 1 - 3 b 

RVB0493 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"quadrato bianco - quadrato nero - triangolo nero - 
triangolo nero"? 
 
 
 

a)  
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■
▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲□
■▲▲□■▲▲□▲■▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ 
 

b)  
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■
▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲□
■▲▲□■▲□▲■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ 
 

c)  
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■
▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲□
■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ 
 
 

d)  
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■
▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲□
■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲
▲□■▲□■▲▲□■▲▲□■ 
 

c 

RVB0494 Se: 
9§ = 3Ø + 2¥ 
10§ = 3Ø + 8¥ 
allora 3§ è uguale a: 

a) non ci sono elementi 
sufficienti per rispondere 

b) ¥ c) 18¥ d) 6¥ c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0495 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"numero - lettera - numero - numero - lettera"? 
 

a)  
4J62A9K24S8M35S9U65I
8E24U5A67P8L35S4D52K
7D46H8C22B4F72G9T13
W4Y59A1L44A6J69D9K2
1L4T56R3Q55H1A11G 
 

b)  
4J62A9K24S8M35S9U65I
8E24U5A67P8L35S4D52K
7D46H8C22B4F72G9T13
W4Y59A1L44A6J69D9K2
1L4T56RQ355H1A11G 
 

c)  
4J62A9K24S8M35S9U65I
8E24U5A67P8L35S4D52K
7D46H8C22B4F72G9T13
W4Y59A1L44A6J69D9K2
1L4T56R3Q5H51A11G 
 

d)  
4J62A9K24S8M35S9U65I
8E24U5A67P8L35S4D52K
7D46H8C22B4F72G9T13
W4Y59A1L44A6J69D9K2
1L4T5R63Q55H1A11G 
 

a 

RVB0496 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue il 
numero 9? 

a) BFNR9M5ES595WL b) YSUDIV595OB59PF c) YT959FHS59LCNQP d) V5NXKW59MSLA9PE d 

RVB0497 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

     
     
     
     
     

a) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 8 

b) Il totale di  è pari al 
totale di  

c) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 4 

d)  Il totale di  è pari al 
totale di  

d 

RVB0498 Indicare in quale dei seguenti box sono contenuti tutti 
e solo gli elementi necessari per ricostruire il disegno 
dato. 

  

a) Box D. b) Box B. c) Box A. d) Box C. d 

RVB0499 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue il 
numero 2? 

a) 
DJK212AJKBVJ212UIG
HIJKS1EBV2 

b) 
DJK212AJKBVJL122UIG
HIJKS1EBV2 

c) 
DJK212AJKBVJP2UIGH
IJKS22EBV2  

d) 
DJKB12AJKBVJK12UIG
HIJKS1EBV2 

d 

RVB0500 In quale dei seguenti gruppi il numero 3 è preceduto 
dalla lettera A? 

a) 
3KFUI3REZ3FDSHJDSZ
Z3JD3JVRSZ 

b) 
3KFUI3REWVFDSJDSZ
V3JSV3JZRSV 

c)  
FJ3KI3R3AZFDSHJDSV
AJDSADJZZ 

d)  
FJ3KFUI3REWZDSHDS
VA3JDSA3ZSZ 
 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0501 

 
Quanti quadrati sono presenti nella figura data? 

a) 14 b) 18 c) 17 d) 16 c 

RVB0502 Quanti numeri contenuti nel parallelogramma sono 
rispettivamente contenuti anche nel cerchio e nel 
triangolo? 

 

a) 99 e 120. b) 119 e 89. c) 130 e 79. d) 127 e 61. b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0503 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 8 b) 9 c) 21 d) 12 a 

RVB0504 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 2 contiene le 
tre figure ruotate di 180° 

b) Il riquadro 4 contiene le 
tre figure ruotate di 90° in 
senso antiorario 

c) Il riquadro 1 contiene le 
tre figure ruotate di 90° in 
senso orario 

d) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
verticale 

c 

RVB0505 Individua in quale stringa il simbolo ♀ è più 
numeroso del simbolo □ 
 
A)□□□□□□♀♀♀♀□□□♀♀♀♀□♀♀♀♀□□□ 
B)□□□□□♀♀♀♀□□□□♀♀♀♀□♀♀♀♀□□□ 
C)□□□□□□♀♀♀♀□□□♀♀♀♀□♀♀♀♀□□□ 
D)□□□□□♀♀♀♀□□□♀♀♀♀□♀♀♀♀ ♀□□□ 

a) B b) C c) D d) A c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0506 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: IDIDIIDIDIDDDDII ? 
 
A)IDIDIDDIDIIIDIDIDIDIDDIDIDIDIDIDIDIIDIDI
DIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDI 
 
B)IDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDI
DIDIIDIDIDIDDIDIDIDIDIDIDIDIDIID 
 
C)DIDIDIIDIDIIDIDIIDIDIIDIDIDDDDIIDIDIIDID
IDIDIDIDIIDIDIDIDIIDIDIDIDIDIIDID 
 
D)DIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDID
IDIDIDIDIDIDIDIDIIDIDIDIDIDIIDIDI 
 

a) A b) B c) D d) C d 

RVB0507 Individua in quale stringa il simbolo ☺ è meno 
numeroso del simbolo ☻ 
 
A)☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☺☺☺☺☻☻☻☺☺☺
☻ 
B)☺☻☻☻☺☺☺☻☻☻☻☺☺☺☺☻☻☻☺☺
☻ 
C)☺☻☻☻☺☺☺☺☻☻☻☺☺☺☺☻☻☻☺☺
☻ 
D)☺☻☻☻☺☺☺☺☻☻☻☺☺☺☺☻☻☻☺☺
☻ 

a) C b) D c) A d) B d 

RVB0508 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di ♡ aggiunto 
al totale di è uguale a 9 

b) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 18 

c) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 15 

d) Il totale di  aggiunto 

al totale di ♡ è uguale a 
10 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0509 

 
Indicare quale affermazione relativa alla figura è 
corretta. 

a) I numeri in comune fra 
il cerchio e il rettangolo 
sono in numero superiore 
a quelli in comune fra il 
rettangolo e l’esagono 

b) Il numero 4 nell’area in 
comune all’esagono e al 
rettangolo è presente 
quattro volte 

c) La somma dei numeri 
contenuti esclusivamente 
nell’esagono è un numero 
dispari 

d) Il numero 4 è presente 
in maggior numero 
all’interno del rettangolo 

b 

RVB0510 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 b) 9 c) 7 d) 8 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0511 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 3 - 2 b) 1 - 3 c) 3 - 4 d) 2 - 1 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0512 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 23 b) 9 c) 11 d) 17 b 

RVB0513 Dopo aver osservato attentamente il disegno proposto, 
indicare l'affermazione corretta. 

 

a) Il solido proposto si 
compone di 17 facce. 

b) Il solido proposto si 
compone di 18 facce. 

c) Il solido proposto si 
compone di 16 facce. 

d) Il solido proposto si 
compone di 15 facce. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0514 

 
Indicare l'affermazione corretta in riferimento alle 
figure. 

a) La figura 5 contiene 
tutti gli elementi della 
figura 3 

b) La figura 2 contiene 
tutti gli elementi della 
figura 1 

c) La figura 4 contiene un 
elemento non contenuto 
nella figura 2 

d) La figura 4 contiene in 
tutto tre elementi della 
figura 5 

b 

RVB0515 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a -1 

b) Il totale di  meno il 

totale di ☎ è uguale a -2  

c) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 2 

d) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a -1 

b 

RVB0516 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
7-9-6-15+28 = ? 

a) 9 b) 10 c) 8 d) 7 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0517 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A) 
 
B) 
 
C) 
 
D) 

a) A b) C c) B d) D d 

RVB0518 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 2 - 4 b) 3 - 4 c) 2 - 3 d) 2 - 1 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0519 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Se nella tabella si eliminano tre e si aggiungono 
tre ♫ , il nuovo totale di ♫ sarà 7 

B) Se nella tabella si eliminano tre ☎ e si aggiungono 
tre  , il nuovo totale di  sarà 9 
C) Se nella tabella si eliminano tre  e si aggiungono 
tre , il nuovo totale di  sarà 4 
D) Se nella tabella si eliminano tre  e si aggiungono 

tre♡ , il nuovo totale di ♡ sarà 7 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) C b) B c) A d) D b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0520 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: WWVVVVWWWVVW ? 
 
A)WVWVWVWVVWWVVWVWVWVWVWVWV
WVWVWVWVWVWVWVWV 
 
B)VWVWVWVVWVWVVWVWWVWVWVWVV
WVWVWWVWVWVWVWVW 
 
C)VWVWVVWWVWVWWVVVVWWWVVWVW
VWWVWVVWWVWVWVWV 
 
D)VWVWVVWVWVVWVWVWWVWVVWVWV
WVWVWVVWVWVWVWVW 
 

a) B b) A c) D d) C d 

RVB0521 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
28-6-4+19-3 = ? 

a) 23 b) 26 c) 22 d) 20 c 

RVB0522 Individua in quale stringa il simbolo  è più numeroso 
del simbolo  
 
A) 
B) 
C) 
D) 

a) B b) D c) C d) A c 

RVB0523 Si osservi attentamente la figura riportata e si scelga, 
tra le affermazioni proposte di seguito, quella corretta. 

 

a) Delle figure presenti nel 
riquadro, dieci sono 
contenute all’interno di 
un’altra figura. 

b) I poligono presenti nel 
riquadro che hanno un 
numero di lati < 4, sono 
quattro. 

c) Nel riquadro sono 
presenti complessivamente 
trenta figure piane. 

d) I poligoni presenti nel 
riquadro che hanno un 
numero di lati > 4, sono 
complessivamente sei. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0524 Indicare quale affermazione riferita al contenuto delle 
tre figure è corretta. 

 

a) A rispetto a B contiene 
più mani. 

b) A e C contengono lo 
stesso numero di elementi. 

c) Tutti i disegni 
contengono gli stessi 
elementi.  

d) B e C contengono un 
numero diverso di 
elementi. 

d 

RVB0525 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 8 b) 5 c) 12 d) 7 d 

RVB0526 Quale delle seguenti sequenze è identica a *sm;fh 
#17;ks #26+39*yd*=l # ma proposta in senso 
contrario? 

a)  #l=*dy*93+62 #sk;71 
#hf;ms* 

b)  #l=*dy*93+62xks;71 
#hf;ms* 

c) =l*dy*93+62,sk;71 
#hf;ms* 

d)  #l=*yd*93+62 #sk;77 
#hf;ms* 

a 

RVB0527 In quale dei seguenti gruppi il numero 2 è preceduto 
dalla lettera Z? 

a) 
FJ2KFUI2REWZDSHDS
VA2JDSA2ZSZ 

b)  
FJ2KI2R2ZZFDSHJDSV
A2JDSADJZZ 

c) 
2KFUI2REZ2FDSHJDSZ
A2JD2JVRSZ 

d) 
2KFUI2REWVFDSJDSZ
A2JSA2JZRSV 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0528 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A)  è uno dei simboli più presenti nella tabella 
B)  è il simbolo meno presente nella tabella 
C)  è presente nella tabella al pari di  
D) ♫ è presente nella tabella al pari di  

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) B b) A c) C d) D b 

RVB0529 Individua in quale stringa il numero 6 è ripetuto più 
volte? 
 
A)326936413 
B)206436636 
C)316034732 
D)569327603 

a) B b) A c) D d) C a 

RVB0530 In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue il 
numero 8? 

a) BF8GRH989TMN9KD b) WE9FDV98GS9URYI c) XDC898FGV98BNJ d) IJ9UH898YGT8FDF b 

RVB0531 In quale delle seguenti stringhe è rispettato il comando 
"freccia a sinistra - freccia a destra - freccia a destra- 
freccia a sinistra "? 
 

a)  
⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____
____⊥⊥⊥⊥ 
 

b)  
⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____________⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥ 
 

c)  
⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____
____⊥⊥⊥⊥ 
 

d)  
⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____
____⊥⊥⊥⊥ 
 
 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0532 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento e/o rotazione, quali delle seguenti figure 
sono identiche? 

 

a) Le figure 3 e 5 b) Le figure 3 e 4 c) Le figure 1, 4 e 6  d) Le figure 2 e 4 b 

RVB0533 

 
Quale figura può essere logicamente inserita  al posto 
del punto interrogativo? 

a) La figura 1 b) La figura 2 c) La figura 4 d) La figura 3 d 

RVB0534 Si osservi il testo che segue: «La dialettica non è il 
vostro punto di forza e chi vi ascolta fa veramente 
fatica a capirvi. Organizzate mentalmente i discorsi 
che avete intenzione di fare.» Esso contiene.... 

a) 19 vocali «a». b) 12 vocali «i». c) 16 vocali «i». d) 17 vocali «e». c 

RVB0535 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: EEFFEEFFEEEEFFFEEF ? 
 
A)FEFEFEFEFEFEFEFEEFFEEFFEEEEFFFEEFFE
FEFEFEFFEFFEEFF 
 
B)EFEFEFEFEFEFFEFFEFFEEFFEFFEFEFFEFEFF
EFEEFFEFEFEEFEF 
 
C)FEFEFEFEEFFEFFEFFEFFEFFEFEFFEEEFFEFE
EFEFFEFFEFFFEFF 
 
D)EEFFEEFFEFEFEFFEFFEFFEFFEFEFEFEFEFE
FEFEFFEFEFEFEFF 
 

a) C b) B c) A d) D c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0536 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A) 
 
B) 
 
C) 
D) 

a) B b) A c) D d) C b 

RVB0537 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
orizzontale 

b) Il riquadro 2 contiene le 
figure ruotate di 15° in 
senso orario 

c) Il riquadro 1 e il 
riquadro 4 contengono le 
figure ruotate di 90° 

d) Nessun riquadro 
contiene le tre figure 
ruotate di 180° 

a 

RVB0538 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "bianco - bianco - nero -nero -bianco"? 
 

a)  
○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○○○●●○○●○●○○○
●●○○○●●○○○●●○○○●●○ 
 

b)  
○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○○○●●○○○●●○○○
●●○○○●●○○○●●○○○●●○ 

c)  
○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○○○●●○○○●●○○○
●●○○○●●○○○●●○○○●●○ 

d)  
○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○○○●●○○○●●○○○
●●○○○●●○○○●●○○○●●○ 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0539 

 
Quanti quadrati si ottengono se si considerano quattro 
dei punti dello schema seguente come vertici di un 
quadrato? 

a) 9 b) 11 c) 12 d) 17 d 

RVB0540 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: MXMXMXMMXXXXMM ? 
 
A)XMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMX
MXMXMMXMXMXMXMXMXMXM 
 
B)MXMXMXMMXMXMMXMXMMXMXMXMX
MXMXMMXMXMXMXXMXMXMX 
 
C)XMXMXMXMXMXMXMXMXMXMMXMXM
XMXMXMXMXMMXMXMXMXXM 
 
D)XMXMXMMMXMXMMXMXMXMMXXXXM
MXXMMXMXMXMMXMXMXMXM 
 

a) D b) A c) B d) C a 

RVB0541 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera H 
 
A) AAAAAHHHHHHAAAAAHHHHAH 
B) HHHHHHAAAAAAAAAAHHHHH 
C) AAAHHHHHAAAAAAAHHHAA 
D) HHHHHAAAHHHAAAAAAHHHH 

a) A b) D c) C d) B c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0542 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Se aggiungiamo 6 al totale di ♫ si ottiene come 
risultato 11 

B) Se aggiungiamo 10 al totale di ☎ si ottiene come 
risultato 24 
C) Se aggiungiamo 2 al totale di  si ottiene come 
risultato 13 
D) Se aggiungiamo 5 al totale di  si ottiene come 
risultato 30 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) A b) C c) B 
 
 
 
 

d) D a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0543 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

A) Moltiplicando il totale di ♡ al totale di  si 
ottiene il numero sei 
B)  è il meno presente nella tabella 
C)  è il più presente nella tabella 

D) Moltiplicando il totale di ☎ al totale di  si ottiene 
il numero quattro 

   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) D b) B c) C d) A d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0544 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 8 b) 10 c) 9 d) 7 a 

RVB0545 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 15 b) 11 c) 7 d) 8 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0546 Dopo aver osservato attentamente i tre box proposti A, 
B e C, si indichi quanti sono i disegni del tutto identici 
(considerando sia il “contenitore” che il simbolo 
contenuto) comuni ad A, B e C.   

 

a) 2 disegni. b) 4 disegni. c) 3 disegni. d) Nessun disegno è 
comune ai tre box. 

d 

RVB0547 

 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

a) La somma delle cifre 
del triangolo vale almeno 
60 

b) La somma delle cifre 
del pentagono vale 88 

c) Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

d) La somma delle cifre 
del cerchio vale almeno 
100 

c 

RVB0548 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "pari - dispari -dispari -pari"? 
 

a)  
8516419861728356673221
3469786534619221348356
4574696589522314857265
14 
 

b)  
8516419861728356673221
3469786534619221348356
4574695689522314857265
14 
 

c)  
8516419861728356673221
3469786534619221348356
4574695689522314857265
14 
 

d)  
8516419861728356673221
3469786534619221348356
4574695689522314857265
14 
 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0549 Individua in quale stringa il numero 1 è ripetuto più 
volte? 
 
A)034133061 
B)341278306 
C)113410312 
D)036478113 

a) B b) A c) D d) C d 

RVB0550 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 
 

a) D b) B c) C d) A d 

RVB0551 Se: 
7/11 : @ = 4/9 
allora @ è uguale a: 

a) 77/36 b) 42/44 c) 63/44 d) 28/99 c 

RVB0552 Individuare in quale stringa il simbolo ⓓ è in uguale 

numero al simbolo ⓥ 
 

A)ⓥⓥⓥⓓⓓⓓⓥⓥⓥⓓⓓⓓⓓⓥⓥⓓⓓⓓⓓⓓ

ⓓⓓⓥⓥⓥⓥⓥⓥ 
 

B)ⓥⓥⓥⓓⓓⓓⓥⓥⓥⓓⓓⓓⓓⓥⓥⓓⓓⓓⓓⓓ

ⓓⓓⓥⓥⓥⓓⓥⓥ 
 

C)ⓥⓥⓥⓓⓓⓓⓥⓥⓥⓓⓓⓓⓓⓥⓥⓓⓓⓓⓥⓓ

ⓓⓓⓥⓥⓥⓥⓥⓥ 
 

D)ⓥⓥⓥⓓⓓⓓⓥⓥⓥⓓⓓⓓⓓⓥⓥⓓⓓⓓⓓⓥ

ⓓⓓⓥⓥⓥⓥⓥⓥ 

a) D b) C c) B d) A d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0553 

 
Quanti quadrati si ottengono se si considerano quattro 
dei punti dello schema dato come vertici di un 
quadrato? 

a) 10 b) 8 c) 7 d) 9 a 

RVB0554 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A)   e  sono entrambi presenti cinque volte 
B)  e  sono entrambi presenti sei volte 

C) ♡ e  sono entrambi presenti tre volte 

D) ☎ e  sono entrambi presenti quattro volte 

   ☎  

     
     
   ♡  

     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) A b) B c) D d) C b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0555 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

     
     
     
     
     

a) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 4  

b) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale -3 

c) Il totale di  più il 
totale di  è uguale a 11 

d) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a -3 

c 

RVB0556 

 
Quale dei disegni dati NON può rappresentare lo 
sviluppo di un cubo? 

a) Disegno 4 b) Disegno 1 c) Disegno 3 d) Disegno 2 a 

RVB0557 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
7+2-6+4-9 = ? 

a) 21 b) 24 c) 19 d) 16 d 

RVB0558 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie 
data?

 

a) I disegni B e D. b) I disegni B e A. c) I disegni A e D. d) I disegni C e D. d 

RVB0559 In quale dei seguenti gruppi il numero 28 è preceduto 
dalla lettera Q? 

a) 
28QFUQ28LEWVFDSJD
SZA28QSA28QZRSV 

b) 
H28QFUL28QEZ28QDS
HJDSZA28QD28QVRSZ 

c)  
FJ28QX28X28ZZFDSHJ
DSVA28QDSADJZZ 

d) 
FJ28QFUL28QEWZDSH
DSVA28QDSA28QSZ 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0560 Di quante facce si compone il solido proposto? 

 

a) 13. b) 12. c) 10. d) 11. a 

RVB0561 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 18 b) 5 c) 7 d) 12 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0562 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 5 b) 9 c) 7 d) 6 d 

RVB0563 Quante volte è presente nel gruppo numerico che 
segue la sequenza 283? 
1080828326832836077232835686087283862834247
107845283562834283672567283. 

a) 13. b) 9. c) 7. d) 8. b 

RVB0564 Indicare in quale dei seguenti box sono contenuti tutti 
e solo gli elementi necessari per ricostruire il disegno 
dato.  

 

a) Box B. b) Box D. c) Box C. d) Box A. d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0565 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: POPOOOOPOPPPPP? 
 
A)OPOPOOPOPPOPOOPPOPOPOOOOPOPPPPPO
POOPOPOOPOPOOPOPOPPOPOP 
 
B)POPOPPOOPOPOOPOPOOPOPOOOPOOOPPPO
POOPOPOPOPPOPOPOOPOPPOP 
 
C)POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOOOPO
POPOPOPOPOPOPOPOOPOPOPO 
 
D)POPPPOPOOPOOOPOPOPOPOPPOPPOOPOPO
POPPOPOPOPOPOPOPOPOPOPO 
 

a) A b) B c) D d) C a 

RVB0566 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
13-7-6+9-11 = ? 

a) 26 b) 28 c) 31 d) 29 b 

RVB0567 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 15 b) 16 c) 9 d) 8 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0568 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno 
«-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno 
«:» identifica «x», in quale dei seguenti punti è 
riproposta la seguente stringa: 32 + (12 x 4) - (216 x 
6) + 39 = tenuto conto di quanto detto in precedenza? 

a) 32 - (12 x 4) + (216 x 6) - 
39 = 

b) 32 - (12 : 4) + (216 : 6) - 
39 = 

c) 32 - (12 : 4) - (216 : 6) - 
39 = 

d) 32 - (12 : 4) + (216 : 6) + 
39 = 

b 

RVB0569 “MULTIVITAMINICO” sta a 
“LNITIIMOTAMUICV” come 
"PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA" sta 
a:                      

a)  
SNRACMOEADUCOEN
ORINOIMNUOLOPGI 
 

b)  
SNTICMOEADUCOENO
RINOIMNUOLOPGI 
 

c)  
SNRICMOEADUCOENO
RINOINNUOLOPGI 
 

d) 
SNRICMOEADUCOENO
RINOIMNUOLOPGI 
 

d 

RVB0570 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 b) 12 c) 8 d) 9 c 

RVB0571 Individua in quale stringa il simbolo ♠ è più numeroso 
del simbolo ♥ 
 
A) ♥♥♥♥♠♠♠♠♥♥♥♥♥♥♠♠♠♠♠♠♠♠♥♥♥ 
B) ♥♥♥♠♠♠♠♥♥♥♥♥♥♠♠♠♠♠♠♠♠♠♥♥♥ 
C) ♥♥♥♠♠♠♠♥♥♥♥♥♥♥♠♠♠♠♠♠♠♠♥♥♥ 
D) ♥♥♥♠♠♠♠♥♥♥♥♥♥♠♠♠♠♠♠♠♠♥♥♥♥ 

a) C b) B c) A d) D b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0572 

 
Quanti colori servono per colorare la seguente figura 
in modo che due territori confinanti abbiano colori 
diversi? 

a) 5 b) 7 c) 4 d) 3 d 

RVB0573 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: EERRRRERRRERERERR ? 
 
A)ERERERERRERRERERERREREREERRERERR
ERRERREREREREERERERRERERER 
 
B)EREREREREREREREREREREEERERERERER
EREREEERRRERERERERERERERER 
 
C)REREREREREREREREREREREREERRRRERR
RERERERRRERERERERERERERERE 
 
D)RERERERERERERERREEERRERERERERERE
RERERERERERREREREERERERERR 
 

a) A b) D c) B d) C d 

RVB0574 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: QQOOQQQQOOOOQOQO ? 
 
A)OQOQOQOQQOOQOQOQQOOQQQQOOOOQ
OQOOQOQOQOQO 
 
B)OQOQOQOQQOOQOOQOOQOQOQQOQOOQ
OQOOQOQOQOQQ 
 
C)QOQOQOOQOQOOQOQOQOQQOOQQOOQO
QOQOQOQOQOOQ 
 
D)OQOQOQOQOQOQOOQOQOQOOQOQOQQO
QOQOQQOQOQOQ 
 

a) D b) B c) C d) A d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0575 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: OGOOGOOOGGGGGOOGO ? 
 
A)GOGOGOGOOGOGOOGOGGOGOGOGOGOO
GOGOGOOGOGGGOGOGOGOG 
 
B)GOOGOGOGGOGOGOGOOGOGOGOGOGOG
OGOGOGOGOGOOGOGOGOGO 
 
C)GOGOGOGOGOOGOOGOOGOOOGGGGGOO
GOGGOOGOGOOGOGOGOOGG 
 
D)OOGOGOOGOGOGGOGOGOGOOGOGOOGG
OGOOGOGOGOOGOGOOGOGO 
 

a) C b) B c) A d) D a 

RVB0576 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 

a) C b) D c) A d) B c 

RVB0577 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A) 
B) 
C) 
D) 

a) C b) B c) A d) D d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0578 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie 
data?

 

a) I disegni B e D. b) I disegni B e A. c) I disegni A e C. d) I disegni C e B. c 

RVB0579 Gli elementi contenuti nel box in alto, adeguatamente 
ricomposti, sono visibili nel box.... 

 

a) Indicato con la lettera 
B. 

b) Indicato con la lettera 
C. 

c) Indicato con la lettera 
D. 

d) Indicato con la lettera 
A. 

c 

RVB0580 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "bianco - nero - nero - bianco"? 
 

a)  
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○ 

b)  
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○ 

c)  
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○
○●●○○●●○○●●○○●○○●●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○ 
 

d)  
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○
○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○ 
 

c 

RVB0581 In quale dei seguenti gruppi il numero 25 è preceduto 
dalla lettera N? 

a) 
25NFUL25NEWVFDSJD
SZA25NSA25NZRSV 

b) 
H25NFUN25NEZ25NDSH
JDSZN25LD25NVRSZ 

c)  
FJ25NX25X25ZZFDSHJ
DSVA25NDSADJZZ 

d) 
FJ25NFUL25NEWZDSH
DSVA25NDSA25XSZ 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0582 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 18 b) 16 c) 15 d) 10 d 

RVB0583 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 10 

b) Il totale di ♡ 
moltiplicato al totale di  
è uguale a 14 

c) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 12 

d) Il totale di  
moltiplicato al totale di  
è uguale a 32 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0584 In quale tra le figure A, B, C e D è possibile collocare 
il punto nella giusta posizione?   

 

a) Nella figura A. b) Sia nella figura B che 
nella figura D. 

c) Si nella figura C che 
nella figura D. 

d) Nella sola figura C. a 

RVB0585 "INCONTROVERTIBILE" sta a 
"OVIBINCILEONERTTR" come 
"ESOFAGODERMATODIGIUNOPLASTICA" sta a: 

a)  
STIUOFAGCALAODEE
RMGIAODNOPSTI  

b)  
STIUOFAGCALAODEE
RMCIAODNOPSTI 

c)  
STIUAFAGCALAODEE
RMGIAODNOPSTI 

d)  
STIUOFAGGALAODEE
RMGIAODNOPSTI 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0586 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale complessivo di ♫ non è un multiplo di 
cinque 
B) Il totale complessivo di   è un multiplo di sette 
C) Il totale complessivo di   non è un multiplo di 
due 
D) Il totale complessivo di non è un multiplo di 
sette 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
     
  ♫   

a) B b) D c) A d) C d 

RVB0587 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue il 
numero 2? 

a) 
TSJF82YDS2N8EONFAN
82XOP282VZ. 

b) 
TSJF82YDSN8FEONFAN
82XOPIH28Z. 

c) 
TSJF82YDSN8FEONFAN
82XOPIH2VZ. 

d) 
TSJF28YDSN8FEONFAN
28XOPIH2VZ. 

c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0588 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

A)  Il totale di ♫ aggiunto al totale di ♡ è uguale a un 
multiplo di due 
B) Il totale di  aggiunto al totale di  è uguale a un 
multiplo di due 
C) Il totale di  aggiunto al totale di  è uguale a un 
multiplo di due 
D) Il totale di  aggiunto al totale di  è uguale a un 
multiplo di due 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) C b) A c) D d) B c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0589 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: JIIIJJIIJJIJJJJIII ? 
 
A)IIJIJIIJIJIJIJIJIJIJJIJIJIIJIJIIJIIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJJI
JIJIIJIJIJIIJIIJIJIIJIIJIJIIJIJIJIIJIJ 
 
B)JIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIIJIJI
JIJIJIIJIJIJIJIJJIJIJIJIIJIJIIJIJIJII 
 
C)IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJJIJIJIJIJ
JIJIJJIJIJIJIIIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJI 
 
D)IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJJIIIJJIIJJIJJJJIIIJJIJIJIJI
JIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJJ 
 

a) A b) C c) B d) D d 

RVB0590 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "freccia a sinistra - freccia a destra - freccia 
a destra- freccia a sinistra "? 
 

a)  
⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____
____⊥⊥⊥⊥ 
 

b)  
⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____
____⊥⊥⊥⊥ 
 

c)  
⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____
____⊥⊥⊥⊥ 
 

d)  
⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥________⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥____________⊥⊥⊥⊥________
⊥⊥⊥⊥ 
 

d 

RVB0591 In quale dei seguenti gruppi il numero 26 è preceduto 
dalla lettera O? 

a) 
H26OFUL26LEZ26ODSH
JDSZA26OD26OVRSZ 

b) 
236OFUL26OEWVFDSJ
DSZA26OSA26OZRSV 

c) 
FJ26OFUL26OEWZDSH
DSVA26ODSA26XSZ 

d)  
FJ26OO26O26ZZFDSHJ
DSVA26LDSADJZZ 

d 

RVB0592 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "numero - lettera - numero - numero - 
lettera"? 
 

a)  
4J62A9K24S8M35S9U65I
8E24U5A67P8L35S4D52K
7D46H8C22B4F72G9T13
W4Y59A1L44A6J69D9K2
1L4T56R3Q55H1A11G 
 

b)  
4J62A9K24S8M35S9U65I
8E24U5A67P8L35S4D52K
7D46H8C22B4F72G9T13
W4Y59A1L44A6J69D9K2
1L4T56R3Q55H1A11G 
 

c)  
4J62A9K24S8M35S9U65I
8E24U5A67P8L35S4D52K
7D46H8C22B4F72G9T13
W4Y59A1L44A6J69D9K2
1L4T56R3Q55H1A11G 
 

d)  
4J62A9K24S8M35S9U65I
8E24U5A67P8L35S4D52K
7D46H8C22B4F72G9T13
W4Y59A1L44A6J69D9K2
1L4T56R35Q5H1A11G 
 

d 

RVB0593 «123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ». Da 
questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le 
lettere che formano la parola «SNODATE» ed i 
numeri «658». Restano pertanto le lettere e i numeri.... 

a) 
123479BCFGHILMOQR
UVZ. 

b) 
123479BCFGHILNPQRU
VZ. 

c) 
123479BCDGHILMPQR
UVZ. 

d) 
123479BCFGHILMPQRU
VZ. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0594 Dopo aver osservato i tre box proposti, si indichi: 
quanti elementi sono comuni tra A e B; quanti 
elementi sono comuni tra B e C; quanti elementi sono 
comuni a tutti e tre i box. 

 

a) Rispettivamente 5, 2, 2. b) Rispettivamente 3, 1, 3. c) Rispettivamente 2, 4, 0. d) Rispettivamente 5, 3, 1. d 

RVB0595 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 7 b) 10 c) 12 d) 14 a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0596 La figura che segue può essere composta con quattro 
dei cinque frammenti proposti. Quali? 

 

a) Frammenti 1, 3, 4 e 5. b) Frammenti 1, 2, 4 e 5. c) Frammenti 1, 2, 3 e 5. d) Frammenti 2, 3, 4 e 5. c 

RVB0597 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 9 b) 12 c) 7 d) 8 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0598 

 
Quale dei riquadri in basso contiene tutte e tre le 
figure ruotate di 90° in senso antiorario? 

a) Il riquadro 1  b) Il riquadro 4 c) Il riquadro 2  d) Il riquadro 3  c 

RVB0599 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 b) 6 c) 5 d) 8 b 

RVB0600 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A) 
B) 
C) 
D) 

a) C b) D c) A d) B b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0601 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 11 b) 8 c) 13 d) 10 b 

RVB0602 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
7-9-3+2+7 = ? 

a) 14 b) 12 c) 10 d) 13 c 

RVB0603 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A) 
 
B) 
 
C) 
 
D) 

a) B b) D c) C d) A c 

RVB0604 Quale disegno deve essere messo al posto del primo 
box vuoto? E quale dell’ultimo? 

 

a) Nel primo box il 
disegno B nell’ultimo box 
il disegno A. 

b) Nel primo box il 
disegno C nell’ultimo box 
il disegno D. 

c) Nel primo box il disegno 
C nell’ultimo box il 
disegno B. 

d) Nel primo box il 
disegno D nell’ultimo box 
il disegno C. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0605 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 5 b) 10 c) 7 d) 8 d 

RVB0606 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera M 
 
A) AAAAAMMMMMMAAAAAMMMMAM 
B) MMMMMMAAAAAAAAAAAAMMM 
C) AAAMMMMMAAAAAAAMMMAA 
D) MMMMMAAAMMMAAAAAAMMMM 

a) D b) B c) C d) A a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0607 Individuare in quale stringa il simbolo ⓜè in uguale 

numero al simbolo ⓕ 
 

A)ⓕⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕ

ⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓕⓕⓜ 
 
 

B)ⓕⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕ

ⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓕⓕⓕ 
 

C)ⓕⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓜⓜⓕⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕ

ⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓕⓕⓕ 
 
 

D)ⓕⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕ

ⓜⓕⓜⓜⓕⓕⓕⓕⓕⓕ 

a) B b) A c) D d) C a 

RVB0608 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera C 
 
A) AAAAACCCCCCAAAAACCCCAC 
B) CCCCCCAAAAAAAAAACCCCC 
C) AAACCCCCAAAAAAACCCAA 
D) CCCCCAAACCCAAAAAACCCC 

a) B b) D c) C d) A c 

RVB0609 Non prendendo in considerazione alcun tipo di 
spostamento e/o rotazione, quali delle seguenti figure 
non sono identiche alla 2? 

 

a) Le figure indicate con i 
nn. 3, 4, 5, 6. 

b) Le figure indicate con i 
nn. 1, 3, 5, 6. 

c) Le figure indicate con i 
nn. 1, 3, 4, 6. 

d) Le figure indicate con i 
nn. 1, 3, 4, 5. 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0610 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

     

a) Il totale di  meno il 

totale di ☎ è uguale a 4 

b) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 2 

c) Il totale  di meno il 
totale di  è uguale a 3 

d) Il totale di ☎ meno il 
totale di  è uguale a -5 

a 

RVB0611 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale complessivo di  è un multiplo di otto 
B) Il totale complessivo di  è un multiplo di otto 

C) Il totale complessivo di ☎ è un multiplo di otto 
D) Il totale complessivo di  è un multiplo di otto 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) A b) D c) C d) B b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0612 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A)
 
 
B)
 
 
C)
 
 
D)
 

a) C b) B c) D d) A d 

RVB0613 Dopo aver osservato il labirinto proposto, si indichi, 
partendo dal punto A, quante (e quali) uscite si 
possono raggiungere.   

 

a) La sola uscita 2. b) Le uscite 1, 3 e 4. c) Le uscite 2 e 3. d) Le uscite 1 e 4. d 

RVB0614 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "vocale - consonante -consonante - vocale"? 
 

a)  
EDCAUQSEARFIEGBIO
STOEZCAIFGUERTEAL
SOISFAOQZUAPLOEGB
EOHNUESRELLE 
 

b)  
EDCAUQSEARFIEGBIO
STOEZCAIFGUERTEAL
SOISFAOQZUAPLOEGB
EOHNUESREILLE 
 

c)  
EDCAUQSEARFIEGBIO
STOEZCAIFGUERTEAL
SOISFAOQZUAPLOEGB
EOHNUESREILLE 
 

d)  
EDCAUQSEARFIEGBIO
STOEZCAIFGUERTEAL
SOISFAOQZUAPLOEGB
EOHNUESREILLE 
 

a 

RVB0615 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica 
stringa alfanumerica: 67CD-66GF%8E0J:1A1X-332$-
7XK+455[\. 

a) 67CD-
66GF%8E0J:1A1X-332$-
7XK+455[\. 

b) 67CD-
66GF%8E0J:1A1Y-332$-
7XK+455[/. 

c) 67CD-
66GF%8E0J:1A1X-332£-
7XK+455[\. 

d) 67CD-
66GF%8E0J:1A1X-332$-
7XK+455(\. 

a 

RVB0616 Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera C 
è presente il maggior numero di volte. 

a) 
CUCACCACACCCACA
C 

b) 
CUCACCACCCCCACC
C 

c) 
RCUCACCCACCCCCA
A 

d) 
ACCACRCCACCACCC
C 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0617 Individuare in quale stringa il simbolo ◐ è in uguale 

numero al simbolo ◑ 
 

A)◑◑◑◑◑◑◐◐◑◑◐◐◐◑◑◐◐◐◐◑

◑◐◐◐◐◐◑◑ 
 

B)◑◐◐◑◑◑◐◐◑◑◐◐◐◑◑◐◐◐◐◑

◑◐◐◐◐◐◑◑ 
 

C)◑◐◑◑◑◑◐◐◑◑◑◐◐◑◑◐◐◐◐◑

◑◐◐◐◐◐◑◑ 
 

D)◑◐◑◑◑◑◐◐◑◑◐◐◐◑◑◐◐◐◐◑

◑◐◐◐◐◐◑◑ 

a) B b) A c) C d) D d 

RVB0618 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando " freccia in basso - freccia in alto - freccia in 
alto- freccia in basso "? 
 

a)  
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓ 
 

b)  
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↓↑↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓ 
 
 

c)  
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓ 
 

d)  
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓ 
 

b 

RVB0619 

 
In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

a) Figura 2 b) Figura 1 c) Figura 3 d) Figura 4 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0620 In quale delle quattro stringhe proposte è presente la 
sequenza: MPMPMPMMMMMPP ? 
 
A)MPMPMPMPMPMPPMPMPMPMPMPPMPMPM
PMPMPMPMMPMPMPPMPMPMP 
 
B)PMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPPM
PMPMPMPMPMPPMPMPPMPMPP 
 
C)PMPMPMMPMPMPMPMPMPMMMMMPPMPM
PMPMPPMPMPMPMPMPMPMPM 
 
D)MPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMP
MPMPMPMPPMPMPMPMPMPMP 
 

a) D b) B c) C d) A c 

RVB0621 É possibile con il numero dei fiammiferi contenuti nel 
disegno formare due quadrati e quattro triangoli? 

 

a) Si. b) No, è possibile formare 
due quadrati e due 
triangoli. 

c) Si, è possibile formare 
tre quadrati e quattro 
triangoli. 

d) No, è possibile formare 
due quadrati e tre 
triangoli. 

a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0622 Individuare in quale stringa il simbolo ⓦè in uguale 

numero al simbolo ⓙ 
 

A)ⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓦ

ⓦⓙⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓦⓙⓙⓙⓙⓙⓙ 
 

B)ⓦⓙⓙⓦⓦⓦⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓦ

ⓦⓙⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓦⓙⓙⓙⓙⓙⓙ 
 

C)ⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓦ

ⓦⓙⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓦⓙⓙⓦⓙⓙⓙ 
 

D)ⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓦ

ⓦⓙⓙⓙⓙⓦⓦⓦⓦⓦⓙⓙⓙⓙⓙⓦ 

a) D b) B c) C d) A d 

RVB0623 

 
Per completare il disegno in modo da ottenere la 
figura nel riquadro a sinistra è possibile usare 
contemporaneamente: 

a) solo gli elementi 1 e 2 b) gli elementi 1, 2 e 4 c) gli elementi 2, 3 e 4 d) gli elementi 1, 2 e 5 b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0624 Si osservi la figura proposta e si indichi quale delle 
affermazioni di seguito è errata.   

 

a) La freccia nera è più 
distante dalla faccetta 
seria che dalle forbici 
nere.  

b) Il telefono bianco è più 
vicino alla penna che alle 
forbici bianche. 

c) Il telefono nero è più 
vicino alla faccetta 
sorridente piuttosto che 
alla cornetta nera. 

d) Le forbici bianche si 
trovano tra il telefono 
bianco e la bomba. 

c 

RVB0625 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 1 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
orizzontale 

b) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure ruotate di 90° in 
senso orario 

c) Il riquadro 2 contiene le 
tre figure ruotate di 180° 

d) Il riquadro 4 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
verticale 

a 

RVB0626 Dopo aver osservato attentamente il disegno proposto, 
indicare l'affermazione corretta. 

 

a) Il solido proposto si 
compone di 15 facce. 

b) Il solido proposto si 
compone di 19 facce. 

c) Il solido proposto si 
compone di 14 facce. 

d) Il solido proposto si 
compone di 16 facce. 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0627 Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state 
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse 
caratteristiche….

 

a) Nel box B. b) Nel box C. c) Nel box D. d) Nel box A. d 

RVB0628 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure ruotate in senso 
antiorario di 90° 

b) Il riquadro 1 contiene le 
tre figure ruotate in senso 
orario di 90° 

c) Il riquadro 4 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
verticale 

d) Il riquadro 2 contiene le 
tre figure ruotate in senso 
orario di 270°  

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0629 Individua in quale stringa il simbolo ⓜè meno 

numeroso del simbolo ⓕ 
 

A)ⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓕ

ⓕ 

B)ⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕ

ⓕ 

C)ⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕ

ⓕ 

D)ⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓕⓕⓕⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓜⓕⓕⓕ

ⓕ 

a) D b) C c) B d) A d 

RVB0630 Quanti cerchi sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 16 b) 6 c) 12 d) 7 d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0631 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato.  

  

a) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

b) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 2 
della colonna B. 

c) Frammento 2 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

d) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

b 

RVB0632 Individuare in quale stringa il simbolo ■ è distribuito 
in uguale numero al simbolo ▲ 
 
A)▲■■▲■▲■■▲■▲■▲■▲■▲▲■▲■■■▲■■
▲▲■■▲■▲■▲▲▲■▲▲ 
 
B)▲■■▲■▲▲■▲■▲■▲■▲■▲▲■▲■■■▲■■
▲▲■■▲■▲■▲▲▲■▲▲ 
 
C)▲■■▲■▲■■▲■▲■▲■▲■▲▲■▲■■■▲■■▲
▲■■▲■▲■▲▲▲■▲■■ 
 
D)▲■■▲■▲▲▲■■▲■▲■▲■▲■▲▲■▲■■■▲
■■▲▲■■▲■▲■▲▲▲■▲▲ 

a) C b) A c) D d) B b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0633 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A)
 
 
B)
 
 
C)
 
 
D)
 

a) D b) B c) C d) A c 

RVB0634 "INVISIBILE" sta a "IINIBVISLE " come 
"OTTUAGENARIO" sta a: 

a)  
TUNAAGETOTIO 

b)  
TUNAAGEROTIO 

c)  
TUAAAGEROTIO 

d)  
TURAAGEROTIO 

b 

RVB0635 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera D 
 
A) AAAAADDDDDDAAAAADDDDAD 
B) DDDDDDAAAAAAAAAAAAADDDD 
C) AAADDDDDAAAAAAADDDAA 
D) DDDDDAAADDDAAAAAADDDD 

a) A b) C c) B d) D d 

RVB0636 

 
Se a = 6 e b = 3, quale delle seguenti affermazioni è 
corretta? 

a) La somma delle cifre 
pari contenute nell’area di 
intersezione fra il 
rettangolo e l’esagono è 
uguale a 60 

b) Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

c) La somma delle cifre 
contenute nell’area 
appartenente 
esclusivamente al cerchio 
è uguale a 48 

d) La somma delle cifre 
dispari contenute nell’area 
di intersezione fra 
l’esagono e il rettangolo è 
uguale a 25 

b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0637 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Se nella tabella si eliminano due  e si 
aggiungono due , il nuovo totale di  sarà 3 
B) Se nella tabella si eliminano due ♫ e si aggiungono 

due ☎ , il nuovo totale di ☎ sarà 10 
C) Se nella tabella si eliminano due  e si aggiungono 
due  , il nuovo totale di  sarà 7 
D) Se nella tabella si eliminano due  e si aggiungono 
due  , il nuovo totale di  sarà 14 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) D b) C c) B d) A d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0638 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

     

a) Il totale di  è pari al 

totale di ☎ 
b) Il totale di ☎ è pari al 
totale di  

c) Il totale di  è pari al 
totale di  

d) Il totale di  è pari al 
totale di  

c 

RVB0639 Si osservi attentamente la figura riportata e si scelga, 
tra quelle proposte di seguito, l’affermazione corretta.      

 

a) Delle figure presenti nel 
riquadro, cinque sono 
contenute all’interno di 
un’altra figura. 

b) Nel riquadro sono 
presenti due ovali 
contenenti al proprio 
interno ovali del 
medesimo colore, e tre 
rettangoli senza alcuna 
figura all’interno. 

c) Nel riquadro sono 
presenti due triangoli che 
all’interno contengono un 
altro triangolo, e due 
rettangoli che all’interno 
contengono un altro 
rettangolo dello stesso 
colore. 

d) Nel riquadro è presente 
un solo triangolo con 
all’interno un triangolo 
dello stesso colore, e tre 
ovali contenenti al proprio 
interno un’altra figura. 

a 

RVB0640 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A)
 
 
B)
 
 
C) 
 
D)
 

a) D b) B c) C d) A c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0641 

 
Osservando attentamente la figura, lo sviluppo 
indicato corrisponde al solido numero: 

a) 3 b) 1 c) 2 d) 4 c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0642 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 1 - 2 b) 4 - 3 c) 3 - 1 d) 4 - 1 d 

RVB0643 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica 
stringa alfanumerica: 
O?7&%J12$L^SD2*P71£2>T23H(G3B. 

a) 
O?7&%J12$L^SB2*P71£
2>T23H(G3B. 

b) 
O?7&%JI2$L^SD2*P71£
2>T23H(G3D. 

c) 
O?7&%J12$L^SD2*P71£
2>T23H(G3B. 

d) 
O?1&%J12$L^SD2*P71£
2>T23H(G3B. 

c 

RVB0644 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue il 
numero 4? 

a) PL84OKN4GBF48VD b) CSF848HNJY4EM8P c) PM8ONH84VGT4RZX d) YH484TGR84FEDIK c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0645 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 4 - 3 b) 1 - 4 c) 1 - 2 d) 2 - 1 b 

RVB0646 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A)
 
 
B)
 
 
C)
 
 
D)
 

a) C b) A c) D d) B c 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0647 

 
Individuare la figura che completa correttamente la 
serie. 

a) Figura 1 b) Figura 4 c) Figura 3 d) Figura 2 a 

RVB0648 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A)  è meno presente di  
B)  è meno presente di  

C)  è meno presente di ♡ 
D)  è meno presente di  

   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) C b) B c) A d) D b 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0649 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale di  supera il totale di  

B) Il totale di  supera il totale di ☎ 

C) Il totale di ♡ supera il totale di  
D) Il totale di  supera il totale di  

   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

a) B b) A c) C d) D d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0650 

 
L’isola rappresentata nella figura è divisa in quattro 
Stati: A, B, C e D. Sapendo che uno di essi comprende 
anche la regione X, quale delle seguenti affermazioni 
è sicuramente vera? 

a) Ogni Stato confina con 
tutti gli altri 

b) Se A confina con C, 
allora B non confina con D 

c) Se A confina con C, 
allora B confina con D 

d) B non confina con D b 

RVB0651 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

     
     
     
     
     

a) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 4 

b) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 9 

c) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 12 

d) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 6 

b 

RVB0652 Individua in quale stringa il simbolo  è meno 
numeroso del simbolo  
 
A) 
B) 
C) 
D) 

a) C b) D c) A d) B a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0653 Individua in quale stringa il numero 5 è ripetuto più 
volte? 
 
A)126785395 
B)675359566 
C)345553255 
D)672535935 

a) C b) B c) D d) A a 

RVB0654 Individua in quale stringa il simbolo ☆ è più 

numeroso del simbolo ★ 
 

A)★★★★☆☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆★★

★★ 

B)★★★★☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆★★

★★ 

C)★★★★☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆★★★

★ 

D)★★★★☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆★★★

☆☆☆ 

a) B b) A c) C d) D d 

RVB0655 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 
 

a) D b) B c) C d) A c 

RVB0656 Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 
ERT=42H^RTY.564(OLJ 

a) 
ERT=42H^RTY.584(OLJ. 

b) 
ERT=42H^RTY.564(ULJ 

c) 
ERT=42H^RIY.564(OLJ 

d) 
ERT=42H^RTY.564(OLJ 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0657 Individuare in quale stringa il simbolo ☻ è in uguale 
numero al simbolo ☺ 
 
A)☻☻☺☻☺☺☻☺☺☺☻☻☻☺☺☻☻☺☻☺
☻☻☺☻ 
 
B)☻☻☺☻☺☺☻☺☺☺☺☻☻☺☺☻☻☺☻☺
☺☻☺☻ 
 
C)☻☻☺☻☺☺☻☺☺☺☻☻☻☺☺☻☻☺☻☺
☺☻☺☻ 
 
D)☻☻☺☻☺☻☻☺☻☺☻☻☻☺☺☻☻☺☻☺
☺☻☺☻ 

a) D b) B c) C d) A c 

RVB0658 Individuare in quale stringa il simbolo ⓡè in uguale 

numero al simbolo ⓢ 
 

A)ⓡⓢⓢⓢⓢⓡⓡⓢⓢⓢⓡⓡⓡⓢⓢⓡⓡⓡⓡⓡ

ⓡⓢⓢⓢⓡⓢⓢⓡⓡⓡⓡⓡⓡⓡⓢⓢ 
 

B)ⓡⓢⓢⓢⓢⓡⓡⓢⓢⓢⓡⓡⓡⓢⓢⓡⓡⓡⓢⓡ

ⓡⓢⓢⓢⓢⓢⓢⓡⓡⓡⓡⓡⓡⓡⓢⓢ 
 

C)ⓡⓢⓢⓢⓢⓡⓡⓢⓢⓢⓡⓡⓡⓢⓢⓡⓡⓡⓡⓡ

ⓡⓢⓢⓢⓢⓢⓢⓡⓡⓡⓡⓡⓡⓢ 
 

D)ⓡⓢⓢⓢⓢⓡⓡⓢⓢⓢⓡⓡⓡⓢⓢⓡⓡⓡⓡⓡ

ⓡⓢⓢⓢⓢⓢⓢⓡⓡⓡⓡⓡⓡⓡⓢⓢ 

a) B b) A c) D d) C a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0659 

Nelle caselle contrassegnate da numeri sono contenuti 
tutti gli elementi, sovrapposti, ruotati o specchiati, 
presenti nelle caselle sovrastanti. 
Quale delle seguenti affermazioni relative alle figure 
contrassegnate da numeri è corretta? 

a) Nella figura 4 tutti gli 
elementi originali sono 
specchiati sull’asse 
verticale 

b) Nella figura 3 tutti gli 
elementi originali sono 
specchiati sull’asse 
orizzontale 

c) Nella figura 5 tutti gli 
elementi originali sono 
specchiati sull’asse 
orizzontale 

d) Nella figura 1 nessuno 
degli elementi originali è 
specchiato sull’asse 
verticale 

b 

RVB0660 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 14 b) 11 c) 8 d) 6 d 

RVB0661 

 
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le 
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni 
dà come risultato 19? 

a) © + (♠ : ♀) · ♥ + (♣ · ♫) 
– @ = 

b) (♥© : ♦) + (♫ · ♣) – (€ : 
♣) = 

c) ♣ + ♣ – (♀ · ♥) + (€ – ♫) 
· @ = 

d) ©@ – (♥ · ♣) + (♫ · ♀) – 
♣ =  

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0662 "SANSCRITO" sta a "SACRITONS" come 
"ALMANACCARE" sta a: 

a)  
ACALNMARACE 

b)  
ACALNMARACT 

c)  
ACALNMARACN 

d)  
ACALEMARACE 

a 

RVB0663 Quanti quadrati sono contenuti nella figura riportata in 
basso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 9 b) 12 c) 10 d) 8 c 

RVB0664 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera E 
 
A) AAAAAEEEEEEAAAAAEEEEAE 
B) EEEEEEAAAAAAAAAAEEEEE 
C) AAAEEEEEAAAAAAAEEEAA 
D) EEEEEAAAEEEAAAAAAEEEE 

a) B b) D c) A d) C d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0665 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 
A) Il totale complessivo di  aggiunto al totale 
complessivo di  è uguale a un multiplo di cinque 
B) Il totale complessivo di  aggiunto al totale 
complessivo di  è uguale a un multiplo di cinque 
C) Il totale complessivo di ♫ aggiunto al totale 

complessivo di ☎ è uguale a un multiplo di cinque 

D) Il totale complessivo di ☎ aggiunto al totale 

complessivo di ♡ è uguale a un multiplo di cinque 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) A b) C c) B d) D c 

RVB0666 

 
Quale dei disegni dati NON può rappresentare lo 
sviluppo di un cubo? 

a) Disegno 3 b) Disegno 2 c) Disegno 4 d) Disegno 1 b 

RVB0667 "INSCRITTO" sta a "TOSCINRIT" come 
"INCONTROVERTIBILISSIMAMENTE" sta a: 

a)  
CNOTEORLINISVESIM
AMTRBINNTI 

b)  
CNOTEOSLINISVESIM
AMTRBIENTI 

c)  
CNOTECRLINISVESIM
AMTRBIENTI 

d)  
CNOTEORLINISVESIM
AMTRBIENTI 

d 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

RVB0668 Di quante facce si compone il solido proposto? 

 

a) 24. b) 21. c) 20. d) 22. c 

RVB0669 Dopo aver osservato attentamente le sei figure  
indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta.  

 

a) La figura 4, dopo aver 
subito una rotazione di 
90°, appare identica alla 
figura 6. 

b) La figura 2, dopo aver 
subito una rotazione di 
180°, appare identica alla 
figura 5. 

c) Le figure 1 e 6 sono 
uguali. 

d) La figura 1, dopo aver 
subito una rotazione di 
180°, appare identica alla 
figura 3. 

b 

RVB0670 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni non è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a -2 

b) Il totale di  meno il 

totale di ☎ è uguale a 4 
c) Il totale di ☎ meno il 
totale di  è uguale a -2 

d) Il totale di ♡ meno il 
totale di  è uguale a 4 

d 
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RVB0671 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

A) Moltiplicando il totale di  ☎  per 6, il risultato sarà 
24 
B)  Moltiplicando il totale di    per 6, il risultato sarà 
24 
C) Moltiplicando il totale di    per 6, il risultato sarà 
24 
D) Moltiplicando il totale di    per 6, il risultato sarà 
24 

 ♫  ☎  

     
 ♫    
  ♫ ♫  
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     
     
    ☎ 

  ♫   

a) B b) D c) A d) C c 
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RVB0672 Individuare in quale stringa il simbolo ★ è in uguale 

numero al simbolo ♥ 
 

A)★★♥♥★♥♥♥★★★♥★♥★♥♥★♥♥★♥♥★♥

★♥★★★ 
 

B)★★♥♥★♥♥♥★★★♥★♥★♥♥★♥♥★♥★★♥

★♥★★★ 
 

C)★★♥♥★♥♥♥★♥★♥★♥★♥♥★♥♥★♥♥★♥

★♥★★★ 
 

D)★★♥♥★♥♥♥★★★♥★♥★♥♥★♥♥★♥♥★♥

★♥★★♥ 

a) B b) A c) C d) D b 

RVB0673 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 15 

b) Il totale di ♡ aggiunto 
al totale di  è uguale a 12 

c) Il totale di  aggiunto 

al totale di ☎ è uguale a 
10 

d) Il totale di  aggiunto 
al totale di  è uguale a 13 

d 
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RVB0674 Individua in quale stringa il simbolo  è più 
numeroso del simbolo  
 
A)
 
B)
 
C)
 
D)
 
 

a) C b) D c) A d) B a 

RVB0675 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera D 
 
A) AAAAADDDDDDAAAAADDDDAD 
B) DDDDDDAAAAAAAAAADDDDD 
C) AAADDDDDAAAAAAADDDAA 
D) DDDDDAAADDDAAAAAADDDD 

a) A b) C c) D d) B b 

RVB0676 In quale dei seguenti gruppi il numero 3 non segue il 
numero 4? 

a) SH434D4IAJ43CNG b) GFH43MVB434P3DY c) BGD34LREHC3LKI4 d) YHS434MN4YTE3PO c 
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RVB0677 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

a) 3 - 1 b) 2 -1 c) 1 - 4 d)  2 - 3 a 

RVB0678 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
19-28+17+6-14 = ? 

a) 41 b) 39 c) 38 d) 37 c 

RVB0679 Individuare in quale stringa il simbolo ⓕè in uguale 

numero al simbolo ⓠ 
 

A)ⓠⓠⓕⓠⓠⓠⓕⓕⓕⓕⓠⓕⓠⓕⓕⓕⓕⓕⓠⓠ 
 

B)ⓠⓠⓕⓠⓠⓠⓕⓕⓕⓕⓠⓠⓠⓕⓕⓕⓕⓕⓠⓠ 
 

C)ⓠⓠⓕⓠⓠⓠⓕⓕⓠⓕⓠⓠⓠⓕⓕⓕⓕⓕⓠⓠ 
 

D)ⓠⓠⓕⓠⓠⓠⓕⓕⓠⓕⓠⓠⓠⓕⓕⓕⓕⓕⓠⓠ 

a) A b) B c) C d) D b 
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RVB0680 Con quanti e quali dei frammenti numerati proposti è 
possibile costruire il pentagono a sinistra?    

 

a) Con tre dei sette 
frammenti proposti, 
ovvero 1, 5 e 7. 

b) Con cinque dei sette 
frammenti proposti, 
ovvero 2, 3, 4, 5 e 6.  

c) Con i frammenti 
proposti non è possibile 
costruire il pentagono a 
sinistra. 

d) Con tre (1, 2 e 7) 
oppure con quattro (3, 4, 5 
e 6) dei sette frammenti 
proposti. 

d 

RVB0681 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il 
numero 8? 

a) 
DJKB648AJKBVJ848UIG
HIJKS4EBV8 

b) 
DJKB48AJKBVJP48UIG
HIJKS48EBV8  

c) 
DJK848AJKBVJL248UIG
HIJKS4EBV8 

d) 
DJKB84AJKBVJ838UIG
HIJKS4EBV8 

b 

RVB0682 In quale delle seguenti stringhe non è rispettato il 
comando "pari - pari - dispari -dispari -pari"? 
 

a)  
4851268792665748499268
1782277846138425368495
6267542211828176829344
297688556 
 

b)  
4851268792665748499268
1782277846138425368495
6267542211828176829344
297688556 
 

c)  
4851268792665748499268
1782277846138425368495
6267542211828176829344
297688556 
 

d)  
4851268792665748499268
1782277846138425368495
6267542211828176829344
297685856 
 

d 

RVB0683 In quale figura è possibile collocare il punto nella 
giusta posizione? 

 

a) Nella figura D. b) Nella figura C. c) Nella figura A. d) Nella figura B. b 

RVB0684 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 è preceduto 
dalla lettera B? 

a) 
FJ4BFUI4REWZDSHDS
VB4JDSA4ZSZ 

b)  
FJ4BI4R4ZZFDSHJDSV
A4JDSADJZZ 

c) 
4BFUI4REZ4FDSHJDSZ
A4JD4BVRSZ 

d) 
4KFUI4REWVFDSJDSZ
A4BSA4JZRSV 

a 
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RVB0685 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a 
completare il disegno a lato.    

 

a) Frammento 4 della 
colonna A; frammento 1 
della colonna B. 

b) Frammento 3 della 
colonna A; frammento 4 
della colonna B. 

c) Frammento 1 della 
colonna A; frammento 3 
della colonna B. 

d) Frammento 2 sia della 
colonna A che della 
colonna B. 

d 

RVB0686 Individua in quale stringa la lettera A è meno 
numerosa della lettera H 
 
A) AAAAAHHHHHHAAAAAHHHHAH 
B) HHHHHHAAAAAAAAAAAAAHH 
C) AAAHHHHHAAAAAAAHHHAA 
D) HHHHHAAAHHHAAAAAAHHHH 

a) A b) D c) B d) C b 

RVB0687 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di ☎ meno il 
totale di  è uguale a -2 

b) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 4 

c) Il totale di  meno il 
totale di  è uguale a 4 

d)  Il totale di  meno il 

totale di ♡ è uguale a 6 

d 
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RVB0688 Indica quale delle risposte contiene una giusta coppia 
di figure uguali? 
 

1.  

2.  
 

3.  
 

4.   

a) 1 - 2 b) 4 - 1 c) 3 - 1 d) 3 - 4 c 

RVB0689 È possibile con solo quattro tagli dividere la seguente 
figura affinché si formi con i sette pezzi ottenuti un 
solo quadrato? 

 

a) Si. b) No, occorrono cinque 
tagli. 

c) No, con la figura 
proposta non è possibile 
formare un quadrato. 

d) No, occorrono sei tagli. a 
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RVB0690 Individua in quale stringa la lettera A è più numerosa 
della lettera L 
 
A) AAAAALLLLLLAAAAALLLLAL 
B) LLLLLLAAAAAAAAAALLLLL 
C) AAALLLLLAAAAAAALLLAA 
D) LLLLLAAALLLAAAAAALLLL 

a) B b) A c) D d) C d 

RVB0691 In quale dei seguenti gruppi il numero 9 è preceduto 
dalla lettera G? 

a) 
FJ9GFUI9GEWZDSHDS
VA9GDSA9GSZ 

b)  
FJ9GI9R9GZFDSHJDSV
A9GDSADJZZ 

c) 
9GFUI9GEZ2FDSHJDSZ
A9GD9GVRSZ 

d) 
9GFUI9GEWVFDSJDSZ
G9JSA9GZRSV 

d 

RVB0692 "FABBRICABILE" sta a "BRICFABABILE " come 
"ESECRABILE" sta a: 

a)  
EBICRLEASS 

b)  
EBICRLEAES 

c)  
EBICRLAAES 

d)  
EBICRLLAES 

b 

RVB0693 

 
Indicare quale affermazione relativa alla figura è 
corretta. 

a) Il numero 6 nell’area in 
comune al cerchio e al 
rettangolo è presente due 
volte 

b) Il numero 6 è quello che 
compare il maggior 
numero di volte 
all’interno del rettangolo 

c) I numeri in comune fra 
il cerchio e il rettangolo 
sono in numero inferiore a 
quelli in comune a tutte e 
tre le figure 

d) La somma dei numeri 
contenuti esclusivamente 
nel cerchio è un numero 
pari 

a 

RVB0694 Individuare in quale stringa il simbolo  è in uguale 
numero al simbolo  
 
A)
 
 
B)
 
 
C)
 
 
D)
 

a) C b) A c) D d) B c 
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RVB0695 

 
Quante coppie di segmenti reciprocamente 
perpendicolari sono necessarie per dividere i punti in 
gruppi da 3? 

a) 4 b) 2 c) 6 d) 3 b 

RVB0696 Considerando che il segno “+” identifica il segno “-“ e 
viceversa, risolvere la seguente operazione: 
31-4+19+6-29 = ? 

a) 41 b) 39 c) 40 d) 38 b 

RVB0697 Osservando la tabella in basso, indica quale delle 
seguenti affermazioni è esatta: 

 

☎   ☎  

     
     
     
     
     
  ☎   

☎ ♡  ♡  

     

a) Il totale di  è pari al 
totale di  

b) Il totale di  è pari al 
totale di  

c) Il totale di  è pari al 
totale di  

d) Il totale di ☎ è pari al 

totale di ♡ 

a 
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RVB0698 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue il 
numero 3? 

a) 
LZ13XCVBN1MPI31YT1
3RWQL1DIH. 

b) 
LZ13XCVBN1MPI3PYT1
3RWQL1DIH. 

c) 
LZ13XCVBN1MPI3PYT1
3RWQL31IH. 

d) 
LZ31XCVBN1MPI3PYT1
3RWQL1DIH. 

b 

RVB0699 Quante volte è presente nel gruppo numerico che 
segue la sequenza 283? 
1080828326832836077232835686087283862834247
107845283562834283672567283. 

a) 13. b) 9. c) 7. d) 8. b 

RVB0700 

 
Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure 
nei riquadri numerati, è corretta? 

a) Il riquadro 3 contiene le 
tre figure riflesse sull’asse 
orizzontale 

b) Il riquadro 1 contiene le 
tre figure ruotate di 90° 
gradi in senso orario 

c) Il riquadro 4 contiene le 
tre figure ruotate di 315° 
in senso orario 

d) Il riquadro 2 contiene le 
tre figure ruotate di 180° 

c 
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SA00001 Qual è la proposizione relativa nella frase: Mi chiedo 
quale libro abbia scelto l’uomo che è entrato poco fa 
nel negozio per comprarne uno di filosofia? 

a) Per comprarne uno di 
filosofia 

b) Che è entrato poco fa 
nel negozio  

c) Quale libro abbia scelto 
l’uomo  

d) Mi chiedo  b 

SA00002 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Mi hanno affidato la 
direzione dell’ufficio 
vendite 

b) In negozio sono arrivati 
dei nuovi prodotti, tutti di 
ottima qualità 

c) Da dove è spuntato 
questo gattino rosso? 

d) La torta di mele mi 
riesce sempre bene 

a 

SA00003 Qual è il complemento di specificazione nella frase: 
Troverai nella camera di Paolo una coperta di lana a 
fiori? 

a) Di Paolo b) Nella camera c) A fiori d) Di lana a 

SA00004 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Sebbene 
fossi un po’ ubriaco, ricordo che Ettore mi ha 
riaccompagnato a casa senza aspettare la fine della 
festa? 

a) Che Ettore mi ha 
riaccompagnato a casa  

b) Senza aspettare la fine 
della festa 

c) Sebbene fossi un po’ 
ubriaco 

d) Ricordo  a 

SA00005 Nella frase "Gianna Nannini, famosisissima cantante 
rock italiana, ha inciso un nuovo disco" il soggetto è: 

a) cantante rock italiana b) un nuovo disco c) famosissima cantante d) Gianna Nannini d 

SA00006 Individuare la frase che contiene la subordinata 
oggettiva. 

a) Obbedisci solo a quello 
che ritieni giusto 

b) Chi si presenta in 
ritardo paga la penale 

c) Tutti gli studenti 
pensano che sia giusto 
avere più giorni di 
vacanza 

d) Si ritiene opportuno 
disobbedire alle leggi 
inique 

c 

SA00007 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Fra un’ora uscirò b) Quando arrivi suona il 
clacson 

c) La porta è chiusa a 
chiave 

d) Faremo una gita al 
mare 

b 

SA00008 Indicare quali complementi indiretti introduce la 
preposizione "con" nelle seguenti frasi: 
1. Preferisco viaggiare con pochi bagagli, per non 
dover trasportare carichi pesanti 
2. Gli operai con moderne scavatrici riuscirono a 
tracciare il percorso del canale in breve tempo 
3. Con tutti i guai che gli sono capitati, riesce a essere 
sempre sereno 

a) 1. unione; 2. mezzo; 3. 
concessivo 

b) 1. compagnia; 2. mezzo; 
3. concessivo 

c) 1. modo; 2. causa; 3. 
limitazione 

d) 1. unione; 2. modo; 3. 
qualità 

a 

SA00009 Individuare in questo passaggio la proposizione 
subordinata avversativa: "A Vienna ero quasi di casa. 
Preferivo il treno anziché usare l’aereo e mentre era 
ancora mattina presto facevo colazione in un caffè, 
dove, sebbene non parlassi tedesco, mi accoglievano 
con cordialità; tuttavia, l’anno dopo i miei affari mi 
portarono altrove". 

a) anziché usare l’aereo b) sebbene non parlassi 
tedesco 

c) tuttavia, l’anno dopo i 
miei affari mi portarono 
altrove 

d) mentre era ancora 
mattina presto 

a 

SA00010 Qual è il complemento di causa nella frase: Udendo 
quella musica Marco pianse per l’emozione insieme ai 
suoi fratelli? 

a) Marco  b) Quella musica  c) Insieme ai suoi fratelli d) Per l’emozione  d 

SA00011 Determinare l’alternativa in cui è contenuto un 
complemento di compagnia. 

a) Unendo rame con 
stagno si ottiene bronzo 

b) Marta va a messa con i 
suoi 

c) Con il gasolio si 
risparmia 

d) Torna con due pizze o 
non tornare 

b 
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SA00012 Qual è la proposizione consecutiva nella frase: La 
prova non sarà così difficile da non poter essere 
superata se ti impegnerai ancora come stai facendo in 
questi giorni? 

a) Se ti impegnerai ancora b) Come stai facendo in 
questi giorni 

c) La prova non sarà così 
difficile  

d) Da non poter essere 
superata  

d 

SA00013 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Rimani qui, stai seduto b) Sono arrivata tardi a 
causa del traffico 

c) Ci sono due persone 
nell’atrio, una delle quali è 
qui per vedere te 

d) Non parlare con chi 
non conosci 

b 

SA00014 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Vieni qui b) Che pazienza! c) Chi è quell’uomo? d) Corri da tuo padre! b 
SA00015 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 

oggetto? 
a) Io non bevo vino b) La lettera è stata 

spedita ieri 
c) Paolo guardava con 
attenzione 

d) Giulia non venne alla 
festa 

a 

SA00016 Quale frase delle seguenti contiene un complemento 
di tempo?  

a) Erano lì, sfiancati per la 
lunga attesa 

b) Se verranno a trovarmi, 
saranno i benvenuti 

c) Non hai fiducia nel 
domani? 

d) A vent’anni feci il 
soldato 

d 

SA00017 Individuare nella seguente frase il complemento 
oggetto: “Per l'amicizia che c'è tra noi, ti auguro un 
felice matrimonio”. 

a) ti b) tra noi c) un felice matrimonio d) l'amicizia c 

SA00018 Nella frase "Il dizionario sta esattamente nel punto 
dove l’hai lasciato un mese fa", "il dizionario" è:  

a) complemento oggetto b) predicato nominale c) soggetto d) predicato verbale c 

SA00019 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione subordinata?  

a) Era accaldato, ma 
continuava 

b) La partenza era stata 
data dall’alba e ormai era 
mezzogiorno, ma la meta 
era ancora lontana 

c) Non avrebbe 
immaginato che la 
passeggiata sarebbe stata 
tanto faticosa 

d) Il sentiero andava 
stringendosi 

c 

SA00020 Nella frase: “Un bicchierino di quel liquore lo spedì 
nel mondo dei sogni”, “nel mondo” è un complemento 
di:  

a) moto a luogo b) tempo c) modo d) limitazione a 

SA00021 Qual è il complemento di argomento nella frase: Il 
libro sugli indiani riporta anche racconti di grande 
interesse storico? 

a) Di grande interesse 
storico 

b) Racconti  c) Sugli indiani  d) Il libro  c 

SA00022 Si scelga tra i seguenti il periodo in cui figura solo una 
proposizione esplicita.  

a) Andando al mare, di 
sicuro guarirai 

b) È andato a casa senza 
nemmeno avvisare 

c) Andare in palestra ogni 
sera sembra essere il suo 
unico divertimento 

d) Vado al cinema ogni 
venerdì 

d 

SA00023 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Sarò assente tutta la 
mattina per un impegno 
imprevisto 

b) Sai dirmi che ore sono? c) Ti chiedo di essere più 
ragionevole 

d) Penso di uscire verso le 
cinque 

a 

SA00024 Qual è la proposizione relativa nella frase: Pare che 
Luca abbia incontrato una donna che lo comanda a 
bacchetta perché lui ne è innamorato pazzo? 

a) Che lo comanda a 
bacchetta  

b) Perché lui ne è 
innamorato pazzo 

c) Pare che Luca  d) Abbia incontrato una 
donna  

a 

SA00025 Qual è il complemento di argomento nella frase: Il 
documentario sugli orsi ha interessato tutti i ragazzi 
della scuola? 

a) Della scuola b) Tutti i ragazzi  c) Sugli orsi  d) Il documentario  c 

SA00026 Qual è il complemento di specificazione nella frase: 
Considero un privilegio la stima di Luca nei miei 
confronti? 

a) Di Luca  b) Nei miei confronti c) Un privilegio  d) La stima  a 
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SA00027 Nella frase “Quando ti vedo sono contento”, “quando 
ti vedo” rappresenta una proposizione: 

a) subordinata temporale b) subordinata 
interrogativa 

c) coordinata d) subordinata concessiva a 

SA00028 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Ti 
consiglio di prendere l’ombrello perché pare che tra 
poco pioverà? 

a) Di prendere l’ombrello  b) Ti consiglio  c) Che tra poco pioverà d) Perché pare  c 

SA00029 Qual è il complemento di causa nella frase: Ieri la 
mamma si è arrabbiata con me per il disordine nella 
mia stanza? 

a) Con me  b) Ieri  c) Nella mia stanza d) Per il disordine  d 

SA00030 Qual è il soggetto nella frase: La mattina i negozi del 
centro aprono alle dieci? 

a) Del centro  b) Alle dieci c) La mattina  d) I negozi  d 

SA00031 Qual è il complemento di materia nella frase: La 
mantella è realizzata a mano con fibre di lana di vari 
colori? 

a) Di lana  b) Di vari colori c) A mano d) Con fibre a 

SA00032 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Piero temeva per la mia 
incolumità 

b) C’è ancora molto 
traffico 

c) Mangio spesso al 
ristorante 

d) Vorrei darti un 
consiglio 

d 

SA00033 Qual è il complemento di argomento nella frase: 
Angela parla sempre di suo figlio alle amiche? 

a) Sempre  b) Angela  c) Alle amiche d) Di suo figlio  d 

SA00034 Identificare tra i termini proposti quello che svolge la 
funzione di complemento oggetto nella frase "Se 
Barbara non mi avesse trattenuto, gli avrei risposto 
subito per le rime".  

a) Gli b) Rime c) Subito d) Mi d 

SA00035 Quale delle seguenti frasi è nominale? a) Qui non c’è nessuno b) Taci! c) Fai come vuoi d) Fuori il bottino! d 
SA00036 Qual è la proposizione temporale nella frase: Dal 

momento che il campanello non funziona, è meglio 
che bussi alla porta ogni volta che arrivi? 

a) È meglio  b) Dal momento che il 
campanello non funziona 

c) Ogni volta che arrivi d) Che bussi alla porta  c 

SA00037 Quale alternativa contiene due proposizioni 
coordinate? 

a) Ho dedotto quello che ti 
è successo dal tuo sguardo 
confuso 

b) Il libro che sto leggendo 
è decisamente intrigante 

c) Io ho chiesto e loro 
hanno risposto di 
conseguenza 

d) Ho l'impressione che ci 
sarà presto un 
inasprimento della crisi 

c 

SA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Michele è felice b) Mia mamma si trova a 
Parigi in questo momento 

c) La montagna infonde 
grande serenità 

d) Quando siete tornati 
dagli Stati Uniti? 

a 

SA00039 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
compagnia? 

a) Arturo si dedicò alla 
stesura del suo nuovo 
romanzo con grande 
entusiasmo 

b) Per favore, spiegami 
con precisione come si 
sono svolti i fatti 

c) Quando sono insieme a 
te mi sembra di poter 
affrontare qualsiasi 
difficoltà 

d) Vedrai che con il tempo 
riuscirai a superare questa 
amara delusione 

c 

SA00040 Qual è il soggetto nella frase: Domani il rumore della 
cascata sveglierà gli ospiti? 

a) Il rumore  b) Domani  c) Gli ospiti d) Della cascata  a 

SA00041 Qual è la proposizione causale nella frase: Farò il 
possibile perché tu sia felice quando sarai grande, 
visto che sei il mio unico figlio? 

a) Visto che sei il mio 
unico figlio 

b) Quando sarai grande  c) Perché tu sia felice  d) Farò il possibile  a 

SA00042 Qual è il complemento di tempo nella frase: 
L’autunno è da sempre la mia stagione preferita per 
le vacanze? 

a) Per le vacanze b) La mia stagione 
preferita 

c) Da sempre  d) L’autunno  c 
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SA00043 Qual è la proposizione relativa nella frase: Quando 
domani verrai alla festa sarò lieto di presentarti una 
mia cugina arrivata da poco dal Sudafrica? 

a) Arrivata da poco dal 
Sudafrica 

b) Di presentarti una mia 
cugina  

c) Sarò lieto  d) Quando domani verrai 
alla festa  

a 

SA00044 Individuare quale tra le seguenti NON è una frase 
composta. 

a) La mattina prendo 
sempre l’autobus per 
arrivare a scuola 

b) Non è per niente 
scontato che Andrea ci dia 
una mano 

c) Ho notato la macchia 
sul suo vestito e sono 
arrivato alla conclusione 
che deve aver mangiato un 
gelato 

d) La notte è giovane, 
amici miei! 

d 

SA00045 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Franco è stato 
imbrogliato 

b) I lupi vivono in branco c) Ti telefonerò appena 
posso 

d) Il poliziotto avvertì 
all’improvviso dei rumori 
sospetti 

d 

SA00046 Nella frase "Ho conosciuto Dario Fo, premio Nobel 
per la letteratura e straordinario attore di teatro", il 
complemento oggetto è: 

a) attore di teatro b) straordinario c) premio Nobel d) Dario Fo d 

SA00047 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Giulia è spaventata dal  
buio 

b) Il pollo è stato cotto al 
forno 

c) Salutammo con gioia 
l’arrivo dei nonni 

d) Verremo a cena da te 
stasera 

c 

SA00048 Nella frase "Chiama la zia e dille che stiamo 
arrivando", "la zia" è: 

a) complemento di 
compagnia 

b) complemento oggetto  c) soggetto d) predicato b 

SA00049 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Quando 
vado sulla spiaggia per rilassarmi mi capita spesso di 
cadere in un sonno profondo? 

a) Di cadere in un sonno 
profondo 

b) Mi capita spesso  c) Per rilassarmi  d) Quando vado sulla 
spiaggia  

a 

SA00050 Qual è la proposizione temporale nella frase: Poiché 
preferisco navigare di notte, arrivai nel porto alle sei 
quando tutti ancora dormivano? 

a) Navigare di notte  b) Poiché preferisco  c) Quando tutti ancora 
dormivano 

d) Arrivai nel porto alle 
sei  

c 

SA00051 Quale tipo di proposizione subordinata è presente 
nella frase "Andrea ha trascorso la sera a giocare con 
il computer"? 

a) Temporale b) Limitativa c) Modale d) Relativa c 

SA00052 Qual è il complemento oggetto nella frase: La crema 
al tè verde dona lucentezza alla pelle? 

a) Alla pelle b) Lucentezza  c) Al tè verde  d) La crema  b 

SA00053 Qual è il complemento oggetto nella frase: Incontro 
spesso sulla strada di casa tua sorella? 

a) Di casa  b) Tua sorella c) Spesso  d) Sulla strada  b 

SA00054 Nella seguente frase "Ho lavorato tanto per vederti 
felice", "per vederti felice" è una proposizione: 

a) concessiva b) finale c) consecutiva d) incidentale b 

SA00055 Individuare la frase che contiene un complemento di 
abbondanza. 

a) Lo stadio è gremito di 
spettatori 

b) Complimenti per 
questa ottima e 
abbondante pietanza 

c) Fu un rude 
combattimento a mani 
nude 

d) Ero davvero sicuro di 
farcela 

a 

SA00056 Qual è il complemento di causa nella frase: Siccome il 
mio è un professore severo, mi ha rimproverato per 
una cosa di poco conto che avevo dimenticato a casa? 

a) Per una cosa  b) Professore severo c) A casa d) Di poco conto  a 
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SA00057 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto?  

a) Il piano di Luca 
sembrava non funzionare 

b) L’ispettore sospettava 
del marito della vittima, 
ma di fronte alle prove fu 
costretto a ricredersi 

c) Una lucertola 
verdissima si era 
accoccolata al sole sul 
muretto di fronte 
all’entrata 

d) Il gatto dei vicini ha 
mangiato i croccanti che 
avevo lasciato in giardino 

d 

SA00058 Completare la seguente frase con un complemento di 
unione: “Un vero samurai vive solo ... e seguendo i 
suoi ideali”. 

a) per tutta la vita b) con sua moglie c) nella sua dimora d) con la sua spada d 

SA00059 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Al largo è stata 
avvistata una balena 

b) Le tue parole mi 
sostengono in ogni 
momento 

c) La scuola non è ancora 
finita 

d) Marco trema per il 
freddo 

b 

SA00060 Individuare tra le seguenti quale alternativa contiene 
una proposizione subordinata causale. 

a) Preferirei che tu facessi 
i compiti entro il 
pomeriggio 

b) Amo davvero i paesaggi 
che dipinge Van Gogh 

c) Se non fossero tempi di 
crisi ti porterei fuori a 
cena 

d) Nostra figlia era 
davvero felice perché la 
scuola era finalmente 
finita 

d 

SA00061 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento di termine? 

a) Gira a sinistra b) A sentir lui, si va diritto c) Non dargli retta d) Continua sino alla fine c 

SA00062 Individuare, fra quelle proposte, la frase complessa. a) Maria ascolta la radio b) Nessuno ci aveva 
avvisati della chiusura 
della strada a causa di uno 
smottamento 

c) Le strade erano 
affollate per il rientro 
dalle vacanze estive e le 
auto erano accostate le 
une alle altre in 
interminabili file 

d) Il giorno della festa del 
patrono, i ragazzi avevano 
potuto ballare tutta la sera 
sulla piazza del paese 

c 

SA00063 Quale tra le seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Il dottore, in quel 
periodo, sarà in Svezia 

b) Cristina è infermiera 
all’ospedale cittadino 

c) La mia collega sta 
medicando una ferita 

d) Mi dispiace, ma quel 
giorno sarò già in anno 
sabbatico 

b 

SA00064 Qual è il complemento di materia nella frase: Con un 
filo di ferro puoi legare la legna al camion? 

a) Di ferro  b) Con un filo  c) Al camion d) La legna  a 

SA00065 Indicare l’alternativa che contiene un complemento di 
estensione. 

a) Ho aspettato per un 
pezzo! 

b) I bambini giocano su 
quel largo terrazzo 

c) La strada corre per un 
tratto parallela al fiume  

d) Siamo a cento metri 
dalla cima 

c 

SA00066 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Dal momento che la mia 
auto è in riparazione, mi 
trovo costretto a 
noleggiarne una per 
raggiungere il mio luogo 
di lavoro 

b) Sono convinta che, se 
andremo a trovare 
Claudio, passeremo una 
bellissima serata tra amici 

c) Il cane dorme sdraiato 
sul tappeto 

d) Il professore mi ha 
chiesto quali argomenti 
avesse spiegato la lezione 
precedente, ma io non ho 
saputo rispondere 

c 

SA00067 Qual è la proposizione temporale nella frase: Quando 
Mario entrò capii che aveva saputo che eri partito 
prima dell’alba? 

a) Che aveva saputo  b) Che eri partito prima 
dell’alba 

c) Quando Mario entrò  d) Capii  c 

SA00068 Qual è il complemento di materia nella frase: I 
diamanti  erano stati nascosti in una tasca del vestito 
di seta? 

a) Di seta b) Del vestito  c) In una tasca  d) I diamanti   a 
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SA00069 Quale o quali delle seguenti frasi sono semplici? 1. 
Vai piano, c’è il limite di velocità. 2. Il cartello diceva 
50 all’ora. 3. Spesso ci sono i carabinieri che ti fanno 
la multa. 

a) La frase 1 e la frase 2 b) Tutte le frasi c) Solo la frase 2 d) La frase 3 c 

SA00070 Qual è il complemento di materia nella frase: Marta 
ha scritto su un foglio di carta il prezzo della collana? 

a) Della collana  b) Il prezzo  c) Di carta  d) Su un foglio  c 

SA00071 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Sento dei suoni 
provenire dalla cucina 

b) Andrea per me è lo 
stesso di sempre 

c) In mezzo alla strada 
c’era un grosso tronco 

d) La tua amica possiede 
una collezione interessante 

a 

SA00072 Qual è il complemento di causa nella frase: Stanotte 
mi sono alzato dal letto per un’improvvisa voglia di 
latte? 

a) Di latte b) Per un’improvvisa 
voglia  

c) Dal letto  d) Stanotte  b 

SA00073 Identificare in questo brano la proposizione 
subordinata relativa: "Solo quando giunse in cima, 
l’animo di Guglielmo si calmò, così che dimenticò gli 
affanni di quell’anno triste. Pensò che niente era 
perduto. Restò dov’era per parecchio tempo e solo al 
far della sera tornò indietro".  

a) che niente era perduto b) dov’era c) Solo quando giunse in 
cima 

d) solo al far della sera 
tornò indietro 

b 

SA00074 Qual è la proposizione causale nella frase: Siccome la 
camera è sottosopra, ti sistemerò in salotto perché tu 
riposi senza essere disturbato? 

a) Senza essere disturbato b) Perché tu riposi  c) Ti sistemerò in salotto  d) Siccome la camera è 
sottosopra  

d 

SA00075 Individuare la corretta divisione in sintagmi della 
frase: "Gianni oggi ha visto una ragazza accanto a 
Piero". 

a) Gianni | oggi | ha visto | 
una ragazza | accanto | a 
Piero 

b) Gianni | oggi | ha | visto 
| una ragazza | accanto a 
Piero 

c) Gianni oggi | ha visto | 
una ragazza | accanto a 
Piero 

d) Gianni | oggi | ha visto | 
una ragazza | accanto a 
Piero 

d 

SA00076 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Mi pare 
che Giorgio sia uscito per fare una passeggiata, 
sebbene fuori sia molto freddo? 

a) Sebbene fuori sia molto 
freddo 

b) Per fare una 
passeggiata  

c) Che Giorgio sia uscito  d) Mi pare  a 

SA00077 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Hanno organizzato una 
raccolta di fondi a favore 
degli alluvionati 

b) Sandra tornerà a scuola 
domani 

c) La professoressa di 
scienze non ci chiama mai 

d) Dovresti prestarle più 
attenzione per aiutarla a 
superare questo momento 
difficile 

d 

SA00078 Qual è la proposizione causale nella frase: Spaventato 
dal rumore che proveniva dalla stalla, Paolo ha 
chiuso a chiave la porta che dà sul giardino? 

a) Che dà sul giardino b) Paolo ha chiuso a 
chiave la porta  

c) Che proveniva dalla 
stalla 

d) Spaventato dal rumore  d 

SA00079 Qual è il soggetto nella frase: Dal sentiero è arrivato 
un cavallo con una zampa ferita senza padrone? 

a) Con una zampa ferita  b) Senza padrone c) Dal sentiero  d) Un cavallo  d 

SA00080 Qual è il complemento di termine nella frase: A 
primavera lo scioglimento dei ghiacci ha dato ai 
contadini la possibilità di andare di nuovo per mare? 

a) Per mare b) Ai contadini  c) Dei ghiacci d) A primavera  b 

SA00081 Nella frase "Tuo fratello è rimasto accanto al maestro 
per tutto il tempo della gita", "accanto al maestro" è 
complemento di: 

a) modo b) unione c) specificazione d) stato in luogo d 
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SA00082 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Ritengo 
che sia meglio risparmiare soldi per fare quel 
viaggio? 

a) Che sia meglio  b) Ritengo  c) Per fare quel viaggio d) Risparmiare soldi  d 

SA00083 Quale delle seguenti frasi è nominale? a) Quando torni? b) Complimenti per la tua 
laurea 

c) Farà molto caldo d) Ci vuole pazienza b 

SA00084 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Claudio beve troppo b) Marta ha preparato con 
cura dei graziosi pacchetti 

c) Ci vuole pazienza con i 
bambini piccoli 

d) La mia sorpresa non è 
stata gradita 

b 

SA00085 Nel periodo “Se fosse stato davvero possibile ci 
saremmo rivolti alla magistratura”, che tipo di 
proposizione è “Se fosse stato davvero possibile”? 

a) Interrogativa indiretta b) Consecutiva c) Temporale d) Condizionale d 

SA00086 Qual è la proposizione concessiva nella frase: Pur 
capendo le tue ragioni ritengo che sia giunto il 
momento di partire? 

a) Che sia giunto il 
momento  

b) Di partire c) Pur capendo le tue 
ragioni  

d) Ritengo  c 

SA00087 Quale delle seguenti frasi è nominale? a) Non parlare male di me  b) Sei in ritardo c) Sempre la solita 
minestra 

d) Paolo è mio figlio c 

SA00088 Quale è il soggetto nella frase: “Come ogni mattina, la 
pattuglia delle aquile si preparava al decollo per 
contrastare l’invasore del patrio cielo”?  

a) l’invasore b) la pattuglia c) aquile d) decollo b 

SA00089 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
interrogativa indiretta? 

a) Mi chiedo chi sia 
l’incaricato del progetto 

b) Andrea si iscriverà 
all’università? 

c) Non hanno ancora la 
risposta al loro dubbio 

d) Se accetto l’offerta, la 
mia vita cambierà 

a 

SA00090 Il complemento di tempo è presente in tutte le 
seguenti frasi, meno una. Quale?  

a) Mi trattengo fino 
all’una 

b) Tutto il giorno è 
passato in vana attesa 

c) Gli ho parlato ieri d) Devi finire i compiti 
durante le vacanze prima 
che cominci la scuola 

b 

SA00091 Individuare la frase che contiene un complemento di 
termine. 

a) Ho comprato un libro 
di storia 

b) Sono andato a pranzo 
da Riccardo 

c) Ho prestato a Marco il 
libro di latino 

d) Le rose della serra sono 
fiorite 

c 

SA00092 Quale tra le seguenti NON è una frase semplice? a) Giorgia si ammalò di 
influenza 

b) Come annunciato dal 
presidente, le elezioni si 
svolgeranno in aprile 

c) La mamma impasta la 
torta per il compleanno di 
Luca 

d) Ilaria danza b 

SA00093 Tra i seguenti periodi, si individui quello che contiene 
una proposizione principale interrogativa. 

a) Quando smetterà di 
piovere! 

b) Dubito che venga a 
quest’ora 

c) Com’è andata la partita 
che è stata giocata ieri? 

d) Mi chiese se avessimo 
vinto 

c 

SA00094 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
modo? 

a) Essendoci troppa 
nebbia, papà è tornato in 
treno da Milano 

b) Ho girato un divertente 
video delle vacanze con la 
telecamera 

c) Siamo partiti con tre 
valigie 

d) L'ho rivisto dopo 
trent'anni, ad una festa di 
amici, con grande 
emozione 

d 

SA00095 Completare la frase con un complemento di distanza: 
"I migranti sono stati lasciati ...". 

a) in mezzo al mare b) a tre miglia dalla costa  c) davanti al promontorio d) al largo dell’isola b 

SA00096 Nel periodo “In quel momento ho capito che tutto era 
infinitamente migliore di quanto pensassi”, che tipo di 
proposizione è “In quel momento ho capito”? 

a) Implicita b) Subordinata finale c) Principale d) Temporale c 

SA00097 Quale alternativa contiene una proposizione 
avversativa? 

a) Al posto di lottare ha 
preferito subire in silenzio 

b) Cerca di seguire la 
procedura come vuole la 
prassi 

c) Quando si ha poco 
cervello ci si rifugia 
nell'azione 

d) Le analisi hanno 
dimostrato che la tua tesi 
era corretta 

a 
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SA00098 Nella frase "Porthos fece saltare la serratura della 
porta con il suo moschetto", "con il suo moschetto" è 
un complemento di: 

a) causa b) unione c) compagnia d) mezzo d 

SA00099 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Ho ricevuto una visita 
assai gradita 

b) A quest’ora del mattino 
l’ideale è un buon caffè 

c) Il tuo bucato è davvero 
molto pulito 

d) È meglio partire subito d 

SA00100 Che tipo di proposizione è contenuta nel periodo “La 
ragazza fuggì ridendo”? 

a) Avversativa b) Relativa c) Temporale d) Modale d 

SA00101 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: 
Riflettendo meglio ho capito che avevi ragione 
quando discutevi di politica? 

a) Ho capito  b) Riflettendo meglio  c) Quando discutevi di 
politica 

d) Che avevi ragione  d 

SA00102 Qual è la proposizione condizionale nella frase: 
Purché tu venga da me, sono disposto a venire a 
prenderti anche adesso? 

a) A prenderti anche 
adesso 

b) A venire  c) Sono disposto  d) Purché tu venga da me d 

SA00103 Trovare la frase che NON contiene un complemento 
di modo.  

a) Sono uscita di casa 
precipitosamente 

b) Non è cattivo, ma parla 
sempre in maniera 
sgarbata  

c) La posta arriva con 
l’aereo 

d) Questo cagnolino ha 
messo a soqquadro la casa 

c 

SA00104 Nel seguente periodo "Camminava come se fosse 
ubriaco", la proposizione "come se fosse ubriaco" è: 

a) modale b) causale c) finale d) avversativa a 

SA00105 Qual è il complemento di causa nella frase: Per la 
testardaggine di Paola ho perso il treno per Parigi? 

a) Per Parigi b) Il treno  c) Di Paola  d) Per la testardaggine  d 

SA00106 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Siccome 
Piero dice che il mare è pulito, faremo un tuffo 
appena arriveremo? 

a) Appena arriveremo b) Faremo un tuffo  c) Che il mare è pulito d) Siccome Piero dice  c 

SA00107 Qual è il soggetto nella frase: Con questa luce le foto 
della festa verranno molto bene? 

a) Della festa  b) Molto bene c) Con questa luce  d) Le foto  d 

SA00108 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Corri, sta arrivando il 
treno! 

b) Le notti artiche sono 
lunghissime 

c) Il Presidente della 
Repubblica ha nominato 
un nuovo senatore a vita 

d) Queste due nazioni sono 
state alleate durante la 
Seconda guerra mondiale 

c 

SA00109 Qual è il complemento di fine nella frase: Per un buon 
risotto occorrono per prima cosa ingredienti di ottima 
qualità? 

a) Ingredienti  b) Di ottima qualità c) Per un buon risotto  d) Per prima cosa  c 

SA00110 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione causale?  

a) Stasera non posso 
uscire perché devo 
studiare 

b) Avendo perduto la 
chiave, dovette scavalcare 
la cinta 

c) Dato che piove, rimarrò 
qui 

d) L’auto non parte per il 
freddo 

d 

SA00111 Completare la frase seguente con un’interrogativa 
indiretta: "Marco capisce ...". 

a) tanto quanto te b) , ma perdonerà? c) che ha sbagliato d) perché sei venuto d 

SA00112 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Il cane fiutò la preda b) La mattina non fumo c) Il taglialegna era molto 
stanco 

d) Devi masticare 
lentamente 

a 

SA00113 Qual è la proposizione temporale nel seguente 
periodo: "Mentre andavo in Francia il tempo era molto 
brutto e non ho potuto guidare serenamente"? 

a) il tempo era molto 
brutto 

b) e non ho potuto c) guidare serenamente d) Mentre andavo in 
Francia 

d 
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SA00114 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Ho visto Paolo b) Ti scriverò da Napoli c) Ti accompagno a casa d) Un litro di latte, per 
favore 

d 

SA00115 Nella frase “Il libro che ti ho detto costa 15 euro”, 
“che” è: 

a) complemento oggetto b) complemento di prezzo c) soggetto d) congiunzione a 

SA00116 Qual è il complemento di compagnia nella frase: Con 
la barca di Fausto andrò con mio padre in Grecia? 

a) Con mio padre  b) In Grecia c) Con la barca  d) Di Fausto  a 

SA00117 Che tipo di proposizione è contenuta nel periodo 
“Bisogna migliorare”? 

a) Relativa b) Attributiva c) Oggettiva d) Soggettiva d 

SA00118 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata relativa? 

a) Alice si trova bene 
ovunque vada 

b) La città dove vivo è 
Savona 

c) Pensavo di invitare la 
zia Marta per cena 

d) Mi è stata presentata 
una persona che potrebbe 
aiutarci 

c 

SA00119 Dire quale delle seguenti frasi contiene un 
complemento predicativo del soggetto. 

a) Domani viene il 
compratore 

b) Se il prezzo non è 
troppo caro, ne vendiamo 
parecchi 

c) Il succo di questa pianta 
viene considerato un 
antidoto al veleno  

d) Questa pianta viene 
coltivata in serra 

c 

SA00120 Nella frase “Questa estate ho incontrato Mario”, 
“questa estate” rappresenta: 

a) un complemento di 
tempo determinato 

b) un complemento di 
stato in luogo 

c) un complemento di 
tempo continuato 

d) un complemento di 
termine 

a 

SA00121 Qual è il complemento di causa nella frase: Inseguito 
dai cacciatori con i cani il capriolo per la paura s’è 
nascosto nei cespugli? 

a) Per la paura  b) Nei cespugli c) Dai cacciatori  d) Con i cani  a 

SA00122 Individuare l’alternativa che riporta un complemento 
oggetto contenuto nella seguente frase: "In giornata ho 
richiesto un permesso che le permetterà di uscire 
liberamente, così potrà rivedere gli altri e smetterà di 
frignare inutilmente". 

a) gli altri b) rivedere c) di uscire d) le a 

SA00123 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
"Abbiamo studiato che nel Medio Evo intorno al 
castello veniva costruito un fossato per scoraggiare gli 
assalitori che l'avessero attaccato"? 

a) Consecutiva b) Enunciativa c) Finale d) Soggettiva c 

SA00124 Individuare il soggetto della frase “Tutte a me devono 
capitare le disgrazie di questo mondo?”. 

a) me b) Tutte c) mondo d) le disgrazie d 

SA00125 Indicare in quale, o in quali, delle seguenti frasi è 
contenuto un complemento indiretto. 
1. Amo Genova; 2. Vieni qui, subito!; 3. Gli parla; 4. 
Mangia il tuo gelato 

a) Nessuna delle 
proposizioni contiene un 
complemento indiretto 

b) Nelle proposizioni 1 e 4 c) Nella proposizione 3 d) Nella proposizione 2 c 

SA00126 Qual è il complemento di argomento nella frase: Con 
il tuo intervento alla conferenza avrai la possibilità di 
parlare dei nuovi sviluppi delle tue ricerche? 

a) Alla conferenza  b) Con il tuo intervento  c) Delle tue ricerche d) Dei nuovi sviluppi  d 

SA00127 Qual è il complemento di causa nella frase: Con 
questo dolore al braccio non potrò accomodare la 
porta che è stata forzata dai ladri stanotte? 

a) La porta  b) Dai ladri c) Con questo dolore  d) Al braccio  c 

SA00128 Dire quale frase contiene un complemento di termine.  a) L’evento non cessa di 
entusiasmarci  

b) Lo ricordo ancora a 
tanti anni di distanza 

c) Era sembrata a tutti la 
cosa giusta da fare 

d) Porto i bambini a 
scuola 

c 
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SA00129 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Paolo conta sempre su 
di me 

b) Guido non ha niente da 
rimproverarsi 

c) Occorre molta 
prudenza 

d) I miei amici hanno 
incontrato Vittoria 

b 

SA00130 Qual è la proposizione consecutiva nella frase: Marta 
è così sicura di sé che non capisce quali saranno le 
conseguenze se si ostina nel suo proposito? 

a) Se si ostina nel suo 
proposito 

b) Quali saranno le 
conseguenze  

c) Che non capisce  d) Marta è così sicura di sé  c 

SA00131 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
stato in luogo? 

a) Noi passeremo per la 
città 

b) Noi veniamo dalla città c) Noi andiamo in città d) Noi abitiamo in città d 

SA00132 Qual è il complemento d’agente nella frase: Il vino da 
dessert è stato scelto da Andrea con cura? 

a) Con cura b) Da Andrea c) Da dessert  d) Il vino  b 

SA00133 Qual è il complemento di causa efficiente nella frase: 
Gli alberi sono stati sradicati dalla forza del vento da 
un capo all’altro dell’isola? 

a) Del vento  b) Dalla forza  c) Dell’isola d) Da un capo all’altro  b 

SA00134 Individuare l’alternativa che contiene una 
proposizione avversativa. 

a) Mentre Luca leggeva, il 
campanello suonò  

b) Se non sai la risposta, 
non parlare 

c) Si ingozzava come se 
non avesse mai mangiato 
in vita sua 

d) L’ha negato, mentre lo 
sapeva 

d 

SA00135 Una delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo. Quale?  

a) Si avviò con un gran 
rumore di ferraglia 

b) Come ha fatto ad 
arrivare così in fretta? 

c) Indicava con il dito il 
suo giocattolo rotto 

d) Preferisco l’aereo c 

SA00136 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Quando 
viene il freddo, bisogna ricoverare le piante nella 
serra che è in fondo al giardino? 

a) Bisogna  b) Quando viene il freddo  c) Che è in fondo al 
giardino 

d) Ricoverare le piante 
nella serra  

d 

SA00137 Qual è la proposizione interrogativa indiretta nella 
frase: Siccome non l’ho mai visto prima, mi chiedo chi 
sia quell’uomo che fa tante domande? 

a) Chi sia quell’uomo  b) Che fa tante domande c) Siccome non l’ho mai 
visto prima 

d) Mi chiedo  a 

SA00138 Qual è il complemento di causa nella frase: Per la 
gravità della situazione ho convocato per domani una 
riunione urgente? 

a) Una riunione urgente b) Per domani  c) Della situazione  d) Per la gravità  d 

SA00139 Qual è la proposizione interrogativa indiretta nella 
frase: Ho chiesto a Lucia chi fosse quel ragazzo, 
perché non mi piace che esca con degli sconosciuti? 

a) Chi fosse quel ragazzo  b) Ho chiesto a Lucia  c) Che esca con degli 
sconosciuti 

d) Perché non mi piace  a 

SA00140 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Sembra 
che l’uomo sia uscito dopo aver rubato gli oggetti che 
erano sul tavolo? 

a) Che l’uomo sia uscito  b) Sembra  c) Che erano sul tavolo d) Dopo aver rubato gli 
oggetti  

a 

SA00141 Qual è la proposizione temporale nella frase: Dal 
momento che sei in città vieni a trovarmi quando hai 
un minuto di pausa? 

a) A trovarmi  b) Quando hai un minuto 
di pausa 

c) Dal momento che sei in 
città  

d) Vieni  b 

SA00142 Nella frase “Farò un giro in bicicletta”, “in bicicletta” 
rappresenta: 

a) un complemento di 
termine 

b) un complemento di 
stato in luogo 

c) un complemento di 
mezzo 

d) un complemento di 
specificazione 

c 

SA00143 Qual è il complemento di tempo nella frase: Dopo la 
cerimonia trascorremmo qualche minuto a parlare 
dell’estate con gli amici? 

a) Qualche minuto  b) Dopo la cerimonia  c) Con gli amici d) Dell’estate  b 
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SA00144 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Arrivò di corsa, ma 
ormai era troppo tardi 

b) Carla racconta sempre 
delle storie divertenti 

c) Ieri sera tutti parlavano 
di calcio e io mi annoiavo 

d) Questa ricerca di 
geografia è stata copiata 
dall'enciclopedia 

d 

SA00145 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Quando 
dai un esame è importante preparare un argomento 
che sia originale? 

a) Preparare un 
argomento  

b) Che sia originale c) Quando dai un esame  d) È importante  a 

SA00146 Qual è il complemento di specificazione nella frase: Il 
proprietario della palestra ha acquistato nuovi 
attrezzi con un finanziamento bancario? 

a) Della palestra  b) Il proprietario  c) Con un finanziamento 
bancario 

d) Nuovi attrezzi  a 

SA00147 Qual è il complemento di luogo nella frase: I ragazzi 
al suono della campanella escono da scuola in fila 
indiana? 

a) In fila indiana b) Da scuola  c) Della campanella  d) Al suono  b 

SA00148 Nella frase “Jack ha approfittato della nostra presenza 
per cenare con noi”, “della nostra presenza” è un 
complemento di: 

a) unione b) specificazione c) causa d) denominazione b 

SA00149 Individuare la frase che contiene la subordinata finale. a) Ti ho ammirato molto 
per il tuo coraggio 

b) Mi sono arrabbiato per 
non essere riuscito a far 
valere le mie ragioni 

c) Mi sono accordato con 
Giulia per arrivare 
insieme al concerto 

d) Benché fosse tardi, 
Maria non si affrettava 

c 

SA00150 Qual è la proposizione finale nella frase: Ho bisogno 
di silenzio per concentrarmi dal momento che domani 
ho l’esame per la specializzazione a cui tengo molto? 

a) A cui tengo molto b) Dal momento che 
domani ho l’esame per la 
specializzazione  

c) Per concentrarmi  d) Ho bisogno di silenzio  c 

SA00151 Qual è il complemento di luogo nella frase: Ho 
visitato una mostra sui Sumeri pochi giorni fa a 
Roma? 

a) Sui Sumeri  b) Una mostra  c) A Roma d) Pochi giorni fa  c 

SA00152 “Ultimamente la squadra gioca così male che anche i 
supporter più fedeli la stanno abbandonando”. Che 
tipo di proposizione è contenuta nel periodo 
precedente? 

a) Causale b) Finale c) Temporale d) Consecutiva d 

SA00153 Qual è la proposizione soggettiva nella frase: Siccome 
ho perso le chiavi tornando a casa, è meglio 
ripercorre indietro la strada? 

a) Ripercorre indietro la 
strada 

b) È meglio  c) Tornando a casa  d) Siccome ho perso le 
chiavi  

a 

SA00154 Indicare la frase in cui figura un complemento di moto 
da luogo.  

a) Porta il fagiano a 
tavola, svelta 

b) Un stormo di uccellini 
navigava per l’aria  

c) Uscito di casa, trovai un 
pettirosso 

d) È un falco quello che 
solca il cielo? 

c 

SA00155 Qual è il complemento di argomento nella frase: 
Nicola parla con enfasi dei viaggi in cui ha visto tante 
meraviglie della natura? 

a) Della natura b) Tante meraviglie  c) Dei viaggi  d) Con enfasi  c 

SA00156 Nella frase “Nel quartiere tutte le ragazze ritengono 
Marco un dongiovanni”, “un dongiovanni” è 
complemento: 

a) predicativo dell’oggetto b) oggetto c) di stima d) predicativo del soggetto a 

SA00157 Individuare nella seguente frase il complemento di 
compagnia: “Il viaggio che ho fatto con te l'anno 
scorso è stato davvero piacevole e ricco di sorprese”. 

a) che b) con te c) Il viaggio d) di sorprese b 
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SA00158 Individuare l’alternativa che contiene una 
proposizione comparativa.  

a) Invece di rifugiarti in 
un tempo che non c’è più, 
pensa al presente 

b) Più che rimpiangere il 
passato, si impegna sui 
problemi attuali 

c) Se lo carichi troppo, si 
romperà 

d) Pur non avendo mosso 
un dito, mi sei stato utile 

b 

SA00159 Qual è il complemento di luogo nella frase: Nelle 
giornate limpide da qui si gode la vista della costa? 

a) Della costa b) La vista  c) Da qui  d) Nelle giornate limpide  c 

SA00160 Individuare, tra quelle proposte, la frase semplice. 
1) Susanna chiede un favore. 
2) Enrico desidera e Chiara ordina. 
3) Vi ho chiesto una cosa, dunque pretendo una 
risposta. 

a) Tutte le frasi sono 
semplici 

b) La frase 3 c) La frase 2 d) La frase 1 d 

SA00161 Qual è la proposizione causale nella frase: Dal 
momento che esco, arriverò fino all’angolo a 
comprare nuovi gerani che adornino il balcone? 

a) Che adornino il balcone b) A comprare nuovi 
gerani  

c) Arriverò fino all’angolo  d) Dal momento che esco  d 

SA00162 Individuare nella seguente frase l'aggettivo con 
funzione di soggetto: “È stata una serata fantastica ma 
il bello deve ancora venire, fortunatamente”. 

a) fantastica b) fortunatamente c) stata d) il bello d 

SA00163 Quale delle seguenti frasi è nominale? a) Luca sa molte cose b) Perbacco, che casa 
spaziosa! 

c) Lo studio è impegnativo d) Visiteremo Siena b 

SA00164 Qual è la proposizione interrogativa indiretta nella 
frase: Ti ho chiesto chi sia quella ragazza perché mi 
pare di averla già incontrata? 

a) Di averla già incontrata b) Perché mi pare  c) Chi sia quella ragazza  d) Ti ho chiesto  c 

SA00165 Qual è il complemento oggetto nella frase: Tutti 
accolsero con grida di gioia il vincitore? 

a) Con grida  b) Tutti  c) Il vincitore d) Di gioia  c 

SA00166 Qual è il complemento oggetto nella frase: Sandro ha 
riconosciuto la voce di suo fratello al telefono? 

a) Al telefono b) Di suo fratello  c) La voce  d) Sandro  c 

SA00167 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Ieri sera abbiamo 
digiunato  

b) Adesso devi ascoltarmi  c) Furono giorni felici d) Il leone era braccato 
dai cacciatori 

b 

SA00168 Quale delle seguenti frasi presenta un soggetto 
sottinteso? 

a) Sono atterrati due aerei 
quasi 
contemporaneamente 

b) Ella rispose con un filo 
di voce 

c) Le nuvole sembrano 
cariche di pioggia 

d) A mio parere hai preso 
la decisione migliore 

d 

SA00169 Quale tipo di proposizione subordinata è presente 
nella frase "Marco è andato in portineria a prendere il 
pacco"? 

a) Strumentale implicita b) Relativa implicita c) Causale implicita d) Finale implicita d 

SA00170 Il sintagma verbale nella frase: "Sto per rivelare un 
importante segreto" è costituito da: 

a) Sto per rivelare b) per rivelare c) Sto d) un importante segreto a 

SA00171 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Gianni ha la febbre b) La lepre corse via c) Verremo a prenderti 
alle otto 

d) Mio fratello è sempre in 
ritardo 

c 

SA00172 Quale delle seguenti frasi è nominale? a) Evviva la tua nuova 
casa! 

b) C’è poco da ridere c) Ricordati la sciarpa! d) Siena: la banda della 
domenica è stata catturata 

a 

SA00173 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Quando 
ho incontrato Massimo, mi ha detto che stava 
prendendo lo stesso treno che prendevi tu? 

a) Mi ha detto  b) Quando ho incontrato 
Massimo 

c) Che prendevi tu d) Che stava prendendo lo 
stesso treno  

d 
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SA00174 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di moto a luogo? 

a) Verrò da te più tardi b) Vado a Torino la 
prossima settimana   

c) Ho passeggiato per il 
parco tutto il pomeriggio 

d) Parto per la 
villeggiatura 

c 

SA00175 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata finale? 

a) Metterò via gli oggetti 
più pregiati affinché i 
bambini non li rompano 

b) Ti trovo in splendida 
forma 

c) Sono venuto qui per 
vederti 

d) Luca è salito a lavarsi b 

SA00176 La frase "Al mercato, mia madre non ha comprato 
l’insalata perché costava troppo", "troppo" è un 
complemento di: 

a) stima b) prezzo c) paragone d) causa b 

SA00177 Qual è la proposizione causale nella frase: Ti ho 
telefonato per rassicurarti, dal momento che so che 
sei ansioso? 

a) Che sei ansioso b) Dal momento che so  c) Per rassicurarti  d) Ti ho telefonato  b 

SA00178 Qual è la proposizione relativa nella frase: Non so con 
quale coraggio hai detto a Giovanni che disapprovi le 
cose che fa? 

a) Che fa b) Che disapprovi le cose  c) Con quale coraggio hai 
detto a Giovanni  

d) Non so  a 

SA00179 Nella frase "Se all’appello d’esame ci presenteremo in 
tanti, la mia interrogazione sarà rimandata al giorno 
dopo", "sarà rimandata" è:  

a) predicato nominale b) verbo copulativo c) frase nominale d) predicato verbale d 

SA00180 Qual è la proposizione causale nella frase: Essendo 
stanca, Franca ha preferito rimanere a casa per 
riposarsi? 

a) Per riposarsi b) Rimanere a casa  c) Franca ha preferito  d) Essendo stanca d 

SA00181 Qual è la proposizione relativa nella frase: Quando 
torni è necessario che tu ripari la serratura del 
cancello che si è inceppata? 

a) Che tu ripari la 
serratura del cancello  

b) Che si è inceppata c) Quando torni  d) È necessario  b 

SA00182 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto a luogo? 

a) Giulio mi annunciò la 
sua intenzione di recarsi in 
città per la fiera 
campionaria 

b) Fu data l’allerta per il 
maltempo e agli abitanti 
fu consigliato di rimanere 
in casa 

c) Ricordati che nuotare 
nei laghi richiede molta 
prudenza 

d) Da bambino mi piaceva 
correre a perdifiato nei 
campi 

a 

SA00183 Qual è il soggetto nella frase: Ieri nel bosco vicino a 
casa è stato trovato un capriolo? 

a) Un capriolo b) Vicino a casa c) Nel bosco  d) Ieri  a 

SA00184 Qual è il complemento di tempo nella frase: Dopo 
questa passeggiata con te nel bosco mi sento meglio? 

a) Meglio b) Nel bosco  c) Con te  d) Dopo questa 
passeggiata  

d 

SA00185 Qual è la proposizione oggettiva nella frase: Speravo 
proprio che tu arrivassi in tempo per vedere la 
proiezione del filmato che ho fatto quest’estate? 

a) Per vedere la proiezione 
del filmato  

b) Che ho fatto 
quest’estate 

c) Speravo proprio  d) Che tu arrivassi in 
tempo  

d 

SA00186 Qual è la proposizione condizionale nella frase: Se tu 
avessi ascoltato quando parlavo, non mi chiederesti 
se Mario è già partito? 

a) Non mi chiederesti  b) Se Mario è già partito c) Se tu avessi ascoltato  d) Quando parlavo  c 

SA00187 Nella frase "Il corteo passò tra due ali di folla", "tra 
due ali" è un complemento di: 

a) moto per luogo b) moto a luogo c) moto da luogo d) stato in luogo a 
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SA00188 Quale proposizione è presente nella frase: "È 
cominciata la primavera, mentre ancora piove 
quotidianamente per le perturbazioni che giungono da 
occidente a causa del permanere della bassa 
pressione"? 

a) Esplicativa  b) Temporale c) Oggettiva d) Incidentale b 

SA00189 Nella frase "Solo ieri ci hanno comunicato il 
calendario delle prove orali, con assoluta mancanza di 
celerità e di tempestività" il complemento di tempo è: 

a) Solo ieri b) il calendario c) di tempestività d) di celerità a 

SA00190 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Qualcosa ti preoccupa b) Molti felini cacciano di 
notte 

c) Capito spesso da queste 
parti 

d) Lo studio della 
matematica è molto 
importante 

a 
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SB00001 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
verbale? 

a) Forse siamo arrivati al 
momento sbagliato 

b) La cura non è 
appropriata 

c) Ti sono grato per le tue 
gentilezze 

d) Eravamo tutti sicuri 
della bontà della tua 
proposta 

a 

SB00002 Individuare la proposizione temporale nel seguente 
periodo: “Nel congedarmi mi commossi e chiesi loro 
quando ci saremmo rivisti ancora”. 

a) Nel congedarmi b) quando ci saremmo 
rivisti ancora 

c) e chiesi loro d) mi commossi  a 

SB00003 Quale alternativa contiene una proposizione 
subordinata avversativa? 

a) Dovremmo tutti optare 
per uno stile di vita più 
comunitario, o accettare di 
competere gli uni contro 
gli altri all'infinito 

b) Il presidente 
continuava a mentire sullo 
stato dell'economia 
nazionale, laddove, 
francamente, avrebbe 
fatto meglio a dire la 
verità 

c) Tutti i presenti possono 
testimoniare la bontà 
dell'iniziativa in corso 

d) Il tuo contributo è stato 
segnalato come molto 
accurato e approfondito, 
quindi verrà valutato di 
conseguenza 

b 

SB00004 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
Qualora avessi bisogno di me per il tuo progetto, sarà 
sufficiente che tu mi faccia una telefonata? 

a) Condizionale b) Oggettiva c) Finale d) Temporale a 

SB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Con quel cappello 
Gianni non è stato 
riconosciuto da nessuno 

b) Il bagaglio è stato 
aperto alla dogana 

c) Questo è il cuore della 
città 

d) Mauro non teme il 
freddo 

c 

SB00006 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione nominale? 

a) A buon intenditore, 
poche parole 

b) Andare su per le colline 
mi piace 

c) Mi piace andare su per 
le colline 

d) Andare su per le colline a 

SB00007 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: 
Sarebbe bello che tu venissi ospite da noi, qualora 
passassi da queste parti? 

a) Relativa b) Oggettiva c) Temporale d) Condizionale d 

SB00008 Che tipo di complemento contiene la frase: L’aula 
magna dell’università è occupata da una conferenza 
sull’inquinamento? 

a) Denominazione b) D’agente c) Argomento d) Luogo c 

SB00009 Nella frase “In questo ristorante si mangia 
discretamente bene, devo ammetterlo”, “discretamente 
bene” è un sintagma: 

a) avverbiale b) nominale c) aggettivale d) verbale a 

SB00010 Nella frase "La critica colloca Orazio tra i maggiori 
poeti dell’età augustea", "tra i maggiori poeti" è un 
complemento: 

a) di limitazione b) di compagnia c) di rapporto d) partitivo d 

SB00011 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella 
frase: Mario abitava solitario nella casa avita? 

a) Solitario  b) Mario  c) Avita d) Nella casa  a 

SB00012 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 
1. Il ponte della nave è largo 20 metri; 2. C’è un punto 
in cui le coste inglesi e quelle francesi distano poco 
più di 30 chilometri; 3. Il motoscafo fila tra le acque 
a. complemento di distanza; b. complemento di 
estensione; c. complemento di moto  

a) 1 – b; 2 – a; 3 – c b) 1 – a; 2 – b; 3 – c c) 1 – a; 2 – c; 3 – b d) 1 – c; 2 – a; 3 – b a 
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SB00013 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
verbale? 

a) Da piccolo ero sempre 
silenzioso 

b) Siamo da poco giunti a 
casa di Enzo 

c) I giornalisti sono curiosi 
ed impertinenti 

d) La casa sulla collina è 
fatiscente 

b 

SB00014 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
temporale implicita? 

a) Essendo Papa Giovanni 
XXIII, ebbe inizio il 
Concilio Vaticano II  

b) Perso anche l'ultimo 
autobus, Carlo fu costretto 
a ritornare a casa a piedi 

c) Si sta facendo tardi, 
sarà meglio sbrigarsi 

d) Quando scende la 
grandine i contadini si 
disperano, poiché temono 
per il raccolto 

a 

SB00015 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un 
completamento diretto? 

a) Non temere, non 
appena giunto a 
destinazione ti avvertirò 
del mio arrivo per mezzo 
di tuo cugino o per 
telefono 

b) La osservò con 
attenzione: nulla sul suo 
volto tradiva una qualsiasi 
emozione 

c) Nell’oscurità i fari 
dell’auto sembravano 
occhi minacciosi 

d) Il bidello, che era 
entrato in classe per 
annunciare la fine delle 
lezioni, fu accolto da uno 
scroscio di applausi 

c 

SB00016 Che tipo di complemento contiene la frase: Marco 
studia la geometria dei solidi con vera passione? 

a) Causa b) Materia c) Argomento d) Specificazione d 

SB00017 Nel periodo "Sarebbe stato un ottimo concerto se il 
tenore non avesse sbagliato alcuni passaggi melodici", 
che tipo di proposizione è "se il tenore non avesse 
sbagliato alcuni passaggi melodici"? 

a) Dubitativa b) Interrogativa indiretta c) Condizi onale d) Concessiva c 

SB00018 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Io 
credo che l’esercizio fisico sia necessario per una vita 
sana? 

a) Relativa b) Oggettiva c) Soggettiva d) Finale b 

SB00019 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) L’estate scorsa eravamo 
in montagna 

b) Siamo stati avvisati da 
Giulio del tuo arrivo 

c) Mio zio è tornato dal 
lavoro alle sette 

d) La nostra guida ci è 
stata molto utile  

d 

SB00020 Qual è l’apposizione nella frase: Mi piace molto 
Salgari, scrittore di libri d’avventura? 

a) Scrittore  b) Salgari c) D’avventura d) Di libri  a 

SB00021 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Al 
momento della partenza Fabio ci ha chiesto quale 
fosse la nostra prossima tappa? 

a) Oggettiva b) Relativa c) Interrogativa indiretta d) Temporale c 

SB00022 Determinare quali alternative completano la frase 
seguente con un complemento di esclusione: "Ci vuole 
un bel fegato ad affrontare Apollo Creed, ...". 
1. senza un’adeguata preparazione 
2. con quel suo fulmineo dritto  
3. a quasi quarant’anni  
4. a mio giudizio 

a) L’alternativa 1, 
l’alternativa 2 e 
l’alternativa 4 

b) L’alternativa 1 c) Tutte le alternative d) L’alt ernativa 1 e 
l’alternativa 4 

b 

SB00023 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
verbale. 

a) La catena montuosa 
alpina si staglia con 
maestosità all’orizzonte 

b) Durante il viaggio verso 
Granada ho conosciuto un 
poeta andaluso 

c) Gli emendamenti 
dell’opposizione sono stati 
approvati dalla Camera 
dei deputati 

d) Il vestito da sposa di 
Adele è bianco con un 
lungo strascico di pizzo 

d 
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SB00024 Quale delle seguenti affermazioni risulta corretta in 
riferimento alle frasi sottostanti?  
1. È veloce come il vento 
2. La spesa di oggi sembra piuttosto scarsa 

a) La frase 1 contiene un 
complemento predicativo 
del soggetto. La frase 2 un 
predicato nominale 

b) La frase 1 contiene un 
predicato nominale. La 
frase 2 un complemento 
predicativo del soggetto  

c) Entrambe le frasi 
contengono complementi 
predicativi del soggetto 

d) Entrambe le frasi 
contengono predicati 
nominali 

b 

SB00025 Individuare l’alternativa che contiene un complemento 
oggetto. 

a) Da lui erano stati eletti 
censori molti suoi 
avversari 

b) Sul bancone c’erano 
attrezzi di ogni genere 

c) La Grecia divenne 
preda dei popoli stranieri 
per la discordia dei suoi 
cittadini 

d) A volte, delle persone 
semplici hanno delle 
intuizioni di eccezionale 
portata 

d 

SB00026 Che tipo di complemento contiene la frase: Lo 
smottamento del terreno ha impedito il passaggio? 

a) Luogo b) Qualità c) Causa d) Specificazione d 

SB00027 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Da bambino ero molto 
timido 

b) Valerio è sceso ora dal 
taxi 

c) La balena fu avvistata 
vicino alla costa 

d) Il calciatore è stato 
espulso 

a 

SB00028 Data la frase "Il quaderno di Maria è più ordinato di 
quello di Mario" scegliere, tra le alternative proposte, 
quella che riporta un sintagma.  

a) è b) quaderno c) Mario d) di Maria d 

SB00029 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella 
frase: Dai suoi alunni il professor Pieri è considerato 
un genio? 

a) Il professor  b) Dai suoi alunni  c) Un genio d) Pieri  c 

SB00030 "Per prima cosa è importante sincerarsi che nella 
scatola di montaggio ci siano tutti i pezzi occorrenti". 
In questo periodo la proposizione "Per prima cosa è 
importante" è una: 

a) soggettiva b) introduttiva c) dichiarativa d) principale d 

SB00031 Nella frase “Considero la tua esecuzione del brano 
un'ottima prova”, “un'ottima prova” è: 

a) complemento 
predicativo del soggetto 

b) complemento di 
specificazione 

c) complemento indiretto d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d 

SB00032 Nella frase: "A Milano ieri aveva piovuto per tutta la 
notte", il soggetto è: 

a) sottinteso b) nessuna alternativa è 
corretta 

c) ieri d) per tutta la notte b 

SB00033 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) È meglio che tu torni 
subito a casa 

b) Con questo gelo le 
piante moriranno 

c) Per le vacanze di 
Pasqua andremo in Grecia 

d) Secondo il parere degli 
esperti quell’edificio è 
pericolante 

a 

SB00034 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Marcello è conosciuto in 
tutto il vicinato come il più 
amabile dei negozianti 

b) Firmerò il contratto 
solo in presenza del mio 
avvocato 

c) Gridando a quel modo 
hai messo in allarme tutti 

d) L’orso è un mammifero 
molto schivo e solitario 

c 

SB00035 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Mi 
sorprende che tu sia così curioso anche di cose che 
non ti riguardano? 

a) Consecutiva b) Relativa c) Oggettiva d) Concessiva b 

SB00036 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella 
frase: Considero Giulio, compagno di banco 
inseparabile, un amico? 

a) Inseparabile b) Un amico c) Giulio d) Compagno b 

SB00037 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Dopo  
che Giorgio ebbe pronunciato quelle parole ci fu un 
gran silenzio? 

a) Temporale b) Causale c) Consecutiva d) Relativa a 
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SB00038 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: 
Essendo già buio, per mia tranquillità è meglio se 
resti a dormire qui? 

a) Finale b) Causale c) Temporale d) Oggettiva b 

SB00039 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Clara si avvicinò a 
Franco con dolcezza e lo 
baciò 

b) Dopo aver saputo la 
notizia chinò il capo con 
tristezza 

c) Sappi che non ti farò 
questa proposta una 
seconda volta 

d) La statua della 
Madonna delle conchiglie 
è stata ritrovata dai 
pescatori sulla spiaggia 

d 

SB00040 "Mario fu estratto incolume dalle macerie dopo due 
giorni". Nella frase precedente, si individui, se 
presente, il complemento predicativo del soggetto.  

a) Mario b) Non c’è complemento 
predicativo  

c) incolume d) fu estratto c 

SB00041 Quale alternativa contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) Tutti vorremmo che il 
mondo cambiasse domani! 

b) Questa mousse è così 
buona che non riesco a 
smettere di mangiarne 

c) L'automobile si dirigeva 
verso il semaforo che stava 
diventando rosso 

d) A quanto si dice in giro 
il colpevole non è mai 
stato trovato 

a 

SB00042 Nella frase “La nazionale spagnola mise in campo una 
squadra di elevata caratura”, “elevata caratura” è un 
complemento di: 

a) paragone b) specificazione c) quantità d) qualità d 

SB00043 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Il risultato del tuo 
esame è proprio eccellente 

b) Molti impiegati 
dell’agenzia hanno 
protestato per il nuovo 
orario 

c) Per colpa di quella 
telefonata ho perso 
l’autobus 

d) Leggendo il tuo diario 
ho capito molte cose 

d 

SB00044 Quale delle alternative proposte completa la frase 
seguente con un complemento di limitazione? "I 
manager hanno relazionato ..." 

a) secondo le proprie 
competenze 

b) meno il dottor Bianchi c) circa il progetto di 
fusione 

d) per tre ore a 

SB00045 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
relativa propria? 

a) Chi ha detto una cosa 
simile è un incompetente 

b) Paolo, che si esercita 
tutti i giorni, non riesce a 
completare l’esercizio 

c) Domani contatteremo 
l’elettricista, che ci 
riparerà il guasto 
all’impianto 

d) Beato te che hai fiuto! a 

SB00046 Quali delle seguenti frasi contengono un complemento 
diretto? 
1. Prese del pane. 2. Si nutrì di pane secco. 3. Non 
mangio pane da tre giorni.  

a) Tutte le frasi lo 
contengono 

b) La frase 1 e la frase 3 c) La frase 3  d) Nessuna frase lo 
contiene 

b 

SB00047 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La tua gonna non mi 
piace 

b) Devi ascoltare in 
silenzio 

c) Il tuo ragionamento non 
mi convince 

d) L’appoggio al tuo 
progetto è assicurato 

c 

SB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Non dirò cose di cui non 
sono certo 

b) Quella collana è stata 
rubata da un ladro assai 
scaltro 

c) La moda italiana è 
molto apprezzata dagli 
stranieri 

d) La conversazione fu 
ascoltata da orecchie 
indiscrete 

a 

SB00049 Che tipo di complemento contiene la frase: A scuola 
Fabio fa i compiti a casaccio? 

a) Modo b) Causa c) Argomento d) Termine a 

SB00050 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) La porta si spalancò ed 
entrò uno sconosciuto 

b) Con quel berretto 
sembri un esquimese 

c) Almeno due persone ti 
hanno visto entrare nel 
negozio 

d) Lorenzo non è venuto 
perché c’era la nebbia 

b 
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SB00051 Che tipo di complemento contiene la frase: Mario 
resta sempre a casa con i suoi libri? 

a) Tempo b) Compagnia c) Specificazione d) Termine a 

SB00052 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: 
Osserverò la ragazza attentamente per capire se è 
davvero così spaventata? 

a) Modale b) Soggettiva c) Finale d) Consecutiva c 

SB00053 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella 
frase: Gli studenti sono stati ritenuti dai docenti 
responsabili dell’accaduto? 

a) Responsabili  b) Dell’accaduto c) Gli studenti  d) Dai docenti  a 

SB00054 Individuare l’alternativa che contiene un predicato con 
verbo copulativo. 

a) Quest’anno sarà eletta 
la nuova giunta comunale 

b) Tutti rimasero sorpresi 
alla notizia della sua 
rinuncia 

c) Oggi sono rimasto a 
casa a studiare perché 
domani ci sarà la verifica 
di matematica 

d) Quando qualcuno si 
loda da solo significa che 
teme il giudizio degli altri 

b 

SB00055 Distinguere, tra le seguenti, le frasi che contengono un 
complemento di modo da quelle che contengono un 
complemento di mezzo.  
1. Dobbiamo correre più forte 
2. Con il treno, arriveremo a Genova 
3. Perché sei venuto con la valigia? 
4. La squadra riuscì a vincere in scioltezza l’incontro 

a) Complemento di modo: 
la frase 1 e la frase 4. 
Complemento di mezzo: la 
frase 2 

b) Complemento di modo: 
la frase 2 e la frase 4. 
Complemento di mezzo: la 
frase 1 e la frase 3 

c) Complemento di modo: 
la frase 1, la frase 3 e la 
frase 4. Complemento di 
mezzo: la frase 2  

d) Complemento di modo: 
la frase 1 e la frase 4. 
Complemento di mezzo: la 
frase 2 e la frase 3 

a 

SB00056 Tra le seguenti frasi, quali sono complesse? 
1. Mario ascoltava molto attentamente. 2. Distratta, 
Anna disegnava. 3. Muta, Lisa scriveva. 

a) Nessuna delle frasi è 
complessa 

b) La frase 2 c) La frase 1 e la frase 3 d) Tutte le frasi sono 
complesse 

a 

SB00057 "Gli Egizi credevano che l'andamento dell'agricoltura, 
che era la fonte primaria della loro esistenza, 
dipendesse dalla volontà di esseri sovrumani". In 
questo periodo vi sono: 

a) Una proposizione 
principale, una relativa e 
un'oggettiva 

b) Una proposizione 
principale, 
un'interrogativa indiretta 
e una finale 

c) Una proposizione 
principale, una soggettiva 
e una relativa 

d) Una proposizione 
principale, una 
consecutiva e una relativa 

a 

SB00058 Quale tra le seguenti frasi NON è nominale? a) Che sonno! b) Buongiorno! c) Ti ringrazio d) Una mela o una 
banana? 

c 

SB00059 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
Aspetterò tutta la notte finché non ti sentirò aprire il 
cancello per entrare a casa? 

a) Temporale b) Soggettiva c) Consecutiva d) Causale a 

SB00060 Nel periodo “Ti ordino di lasciare questa casa”, che 
tipo di proposizione è “di lasciare questa casa”? 

a) Oggettiva b) Dichiarativa c) Consecutiva d) Informativa a 

SB00061 Quale complemento è contenuto nella frase: Il 
commento è stato scritto a penna al margine della 
pagina? 

a) Materia b) Termine c) Argomento d) Specificazione d 

SB00062 Quale complemento è contenuto nella frase: Per 
quella scommessa hai perduto delle occasioni per 
andare all’estero?  

a) Termine b) Fine c) Specificazione d) Causa d 

SB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Vorrei un passaggio in 
macchina 

b) Marta è caduta dal 
motorino 

c) La tua camicia è troppo 
stretta 

d) Gli alunni erano tutti in 
classe 

c 
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SB00064 Quali delle seguenti frasi contengono un complemento 
di fine o scopo? [1] Le parole che hai detto 
pubblicamente ci sono state di grande conforto. [2] 
Non trovo più i miei occhiali da sole! [3] In vista delle 
Olimpiadi tutte le compagini sportive nazionali si 
allenano molto. [4] A causa della recessione ho 
dovuto interrompere gli studi. 

a) La [1] e la [3] b) La [1] e la [4] c) La [2], la [3] e la [4] d) La [1], la [2] e la [3] d 

SB00065 Indicare in quale delle seguenti frasi compare un 
complemento di stato in luogo. 
1. Giorgio è nato nel 1982; 2. Giorgio chiama la 
fidanzata dalla finestra; 3. Non è la macchina di 
Giorgio quella che va per la stradina? 

a) La frase 3 b) La frase 2 c) La frase 1 d) Nessuna d 

SB00066 Quali proposizioni subordinate sono contenute nel 
periodo “Mentre il silenzio invadeva ogni cosa, 
sembrava che il tempo si fosse fermato”? 

a) Un’avversativa e una 
relativa 

b) Due relative c) Una temporale e una 
soggettiva 

d) Un’avversativa e 
un’oggettiva 

c 

SB00067 Qual è l’apposizione nella frase: Pur essendo una 
persona generosa, lo zio Sergio viene creduto un 
avaro da molti? 

a) Zio  b) Avaro  c) Persona  d) Generosa a 

SB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Sono emerse presto 
delle difficoltà 
organizzative 

b) Finalmente è tornato il 
sereno 

c) Il cane ci ha rincorsi 
all'uscita dal bosco 

d) Dov'è il libro di storia? c 

SB00069 Identificare la subordinata modale nel periodo 
seguente: "Il reparto agì in conformità agli ordini e 
come gli era stato ordinato prese posizione nella 
ridotta, affinché il campo di tiro dell’artiglieria 
risultasse più ampio per battere le linee di 
comunicazione del nemico".   

a) affinché il campo di tiro 
dell’artiglieria risultasse 
più ampio 

b) come gli era stato 
ordinato 

c) per battere le linee di 
comunicazione del nemico 

d) Il reparto agì in 
conformità agli ordini 

b 

SB00070 Qual è il complemento oggetto nella frase: Giacomo 
prende spesso dei bei voti a latino? 

a) Spesso  b) Giacomo  c) A latino d) Dei bei voti  d 

SB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Quando sono uscito il 
professore era in classe 

b) Il veterinario si è 
precipitato nella stalla 

c) Sono convinto che 
passerai il tuo esame 

d) La camera era stata 
prenotata a nome di mio 
zio 

c 

SB00072 Quale dei seguenti è un sintagma preposizionale? a) Di vetro b) Sono innamorato c) Un bel guaio d) Posillipo a 
SB00073 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un 

complemento predicativo? 
a) I Romani elessero 
console Marco Tullio 
Cicerone nell’anno 63 a.C. 

b) Vorremmo assumerla 
in qualità di consulente 
giuridico 

c) L’azienda considera 
Francesco un 
collaboratore prezioso 

d) Le prove sono state 
corrette con grande 
scrupolo dai professori 

d 

SB00074 Individuare l’alternativa che contiene un predicato 
nominale. 

a) Mario è stato con noi 
per alcuni mesi 

b) Brindiamo al tuo 
successo! 

c) Elena si pettina davanti 
allo specchio 

d) Gli alberi del tuo 
giardino crescono 
rigogliosi 

d 

SB00075 Individuare la frase che contiene un complemento di 
distanza. 

a) Finalmente riuscii a 
capire da dove proveniva 
quel rumore 

b) Giulio ha parcheggiato 
a pochi centimetri dal 
marciapiedi 

c) D'istinto, senza perdere 
del tempo, chiamò la 
moglie 

d) Luigi è arrivato da 
Roma con il Freccia Rossa 
delle ventidue e trenta 

b 
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SB00076 Individuare quale delle seguenti alternative contiene 
una proposizione modale. 

a) Comunque vadano le 
cose, otterrai un risultato 
che non avresti mai potuto 
immaginare 

b) Dalla particolare 
frammentazione del 
tessuto sociale si possono 
dedurre le particolari 
scelte politiche degli ultimi 
decenni 

c) Il convoglio non 
riusciva a frenare la 
propria corsa, quindi 
venne deviato lungo un 
binario morto  

d) Il capo del villaggio 
volle decidere insieme al 
capo del villaggio limitrofo 
circa la deviazione del 
corso del fiume, ma i due 
non seppero decidere da 
dove iniziare 

a 

SB00077 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: 
Avendo studiato tutto il giorno, Marco era sicuro di 
meritarsi una pausa in piscina? 

a) Temporale b) Finale c) Causale d) Soggettiva c 

SB00078 Qual è il soggetto nella frase: Per la torta di 
cioccolata occorrono due etti di burro? 

a) Di burro b) Due etti  c) Di cioccolata  d) Per la torta  b 

SB00079 Quali delle seguenti frasi sono complesse? 
1. Le parole dell’oratore risuonavano nella sala 
impietrita. 2. Nessuno se le sarebbe aspettate. 3. 
Nessuno credeva che avrebbe osato tanto. 

a) La frase 3 b) La frase 1 c) Tutte le frasi sono 
complesse 

d) La frase 1 e la frase 2 a 

SB00080 Quale complemento è contenuto nella frase: Sto 
risparmiando i soldi per le vacanze perché vorrei 
visitare il Messico? 

a) Termine b) Fine c) Luogo d) Causa b 

SB00081 Quale complemento è contenuto nella frase: Luca è 
venuto dal porto per offrirci del pesce appena 
pescato? 

a) Specificazione b) Tempo c) Fine d) Termine d 

SB00082 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
paragone? 

a) Continuavano a fare 
grandi complimenti a 
entrambe, ma alla fine 
non scelsero nessuna 

b) Ho confrontato i prezzi 
di mercato delle 
automobili e alla fine ho 
scelto la più economica 

c) Devo proprio 
confessarti che la tua 
automobile è più bella che 
confortevole 

d) Non ci sono paragoni: 
la cucina macrobiotica è la 
migliore! 

c 

SB00083 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Grazie 
al suo buon carattere Paolo è la persona che ho scelto 
per accompagnarmi nel viaggio? 

a) Oggettiva b) Causale c) Consecutiva d) Finale d 

SB00084 Quale complemento è contenuto nella frase: Per 
attirare il gattino gli ho mostrato un gomitolo di lana? 

a) Termine b) Fine c) Specificazione d) Causa a 

SB00085 Che tipo di complemento contiene la frase: In una 
strada del centro ho noleggiato una bicicletta? 

a) Specificazione b) Termine c) Mezzo d) Materia a 

SB00086 Quale complemento è contenuto nella frase: Non 
potremo raggiungere l’isola in serata per uno 
sciopero dei traghetti? 

a) Fine b) Causa c) Mezzo d) Luogo b 

SB00087 In quale o quali delle seguenti frasi compare un 
complemento di vantaggio? 
1. Per il giudice, era innocente 
2. Si allena per la gara 
3. Era stufo di quella vita da miserabile 

a) Frasi 2 e 3 b) Frasi 1 e 2 c) Frase 2 d) Nessuna delle frasi lo 
contiene 

d 
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SB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Aldo non è collega di 
tuo fratello 

b) Rincaseremo presto c) Non voglio fare tardi d) Oggi siamo stati invitati 
a una festa 

a 

SB00089 Che tipo di complemento contiene la frase: Ada è 
stata svegliata in piena notte dallo squillo del 
telefono? 

a) Mezzo b) Modo c) Causa efficiente d) Luogo c 

SB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) In quella stanza c’è 
molto disordine 

b) Il timone è a poppa c) Al mattino presto la 
nebbia è in pianura 

d) Il cesto era ricolmo di 
frutti esotici 

d 

SB00091 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Quando sarò arrivato ti 
telefonerò 

b) Le villette furono 
realizzate dal comune 
negli anni Ottanta 

c) Il giornale riporta una 
notizia che non è 
confermata da alcuna 
agenzia 

d) Il viaggio è stato 
faticoso 

d 

SB00092 Relativamente alla frase "In questo periodo mio zio 
sta dormendo poco", quale alternativa è corretta? 

a) "dormendo" è il 
sintagma verbale 

b) "poco" è il sintagma 
preposizionale 

c) "zio" è il sintagma 
nominale 

d) "sta dormendo" è il 
sintagma verbale 

d 

SB00093 Quale alternativa contiene una proposizione 
coordinata alla subordinata di primo grado? 

a) Camminavo con la testa 
tra le nuvole, di 
conseguenza sono 
inciampato goffamente 

b) Mi chiese pacatamente 
come avessi fatto a 
rintracciare il suo 
indirizzo in una città così 
grande e come l’avessi 
trovato 

c) Certi individui 
benestanti non riveleranno 
mai come si sono arricchiti 
davvero 

d) È fondamentale non 
cedere ai ricatti del 
mercato in questo 
frangente recessivo, 
perché sarebbe la fine 

b 

SB00094 Date le seguenti frasi, indicare quali contengono un 
complemento di relazione.  
1. Antonella e Stefania chiacchierano 
2. Oggi è venuto con la cravatta 
3. Sono in combutta tra loro 

a) La frase 3 b) La frase 1 e la frase 3 c) Nessuna frase lo 
contiene 

d) La frase 2 a 

SB00095 La frase "Irina, che proviene dalla Romania, non è 
brava in italiano per la sua scarsa conoscenza della 
nostra lingua ", contiene: 

a) un complemento di 
origine, un complemento 
di esclusione, un 
complemento di causa, un 
complemento di 
specificazione 

b) un complemento di 
origine, un complemento 
di limitazione, un 
complemento di causa, un 
complemento di 
specificazione 

c) un complemento di 
origine, un complemento 
di specificazione, un 
complemento di causa, un 
complemento di 
argomento, un 
complemento di mezzo 

d) un complemento di 
moto da luogo, un 
complemento di 
limitazione, un 
complemento di 
specificazione 

b 

SB00096 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho 
preparato per la merenda a scuola panini col 
prosciutto? 

a) Qualità b) Termine c) Fine d) Compagnia c 

SB00097 Nella frase “In America c'è molto verde: ne abbonda 
soprattutto l'Amazzonia”, “ne” è un complemento di: 

a) paragone b) abbondanza c) qualità d) luogo  b 

SB00098 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho messo 
nel ragù carne di prima scelta? 

a) Luogo b) Materia c) Specificazione d) Modo a 

SB00099 Nel periodo “Direi che sarebbe meglio se tu fossi più 
accorto nella guida”, che tipo di proposizione è “se tu 
fossi più accorto nella guida”? 

a) Concessiva b) Condizionale c) Dubitativa d) Dichiarativa b 
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SB00100 Nella frase “Luca resterà a Roma per dieci giorni”, si 
trovano: 

a) un complemento di 
tempo continuato e un 
complemento di stato in 
luogo 

b) un complemento di 
tempo determinato e un 
complemento di moto a 
luogo 

c) un complemento di 
tempo continuato e un 
complemento di moto a 
luogo 

d) un complemento di 
tempo determinato e un 
complemento di stato in 
luogo 

a 

SB00101 La frase "Federica si alza" è una frase: a) complessa b) nominale c) composta d) semplice d 
SB00102 In quale, o quali, delle seguenti frasi compare un 

complemento di vantaggio? 
1. Porto il pranzo alla nonna 
2. Con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per te! 
3. Ha avuto l’aumento, quel furbone matricolato 

a) Nelle frasi 1 e 2 b) Nella frase 2 c) Nessuna delle frasi lo 
contiene 

d) È contenuto in tutte le 
frasi 

b 

SB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia? 

a) Mitilene, grande e bella 
città, è tagliata da canali e 
ornata di ponti in pietra 
levigata 

b) Durante la mia 
permanenza in Sardegna 
ho visitato i luoghi 
descritti da Grazia 
Deledda 

c) Questo avanzo di stoffa 
è troppo poco per fare una 
camicetta 

d) Preferisco i profumi 
dall’aroma delicato, non 
aggressivo 

a 

SB00104 Individuare, fra quelle proposte, la frase complessa. 
1) Marcello e Chiara si telefonano e si vedono tutti i 
giorni 
2) A gennaio Paolo e Laura scaleranno la cima più alta 
del monte 
3) Ogni sera, Suor Teresa recita il rosario prima di 
dormire 

a) La frase 3 b) Tutte le frasi sono 
complesse 

c) Le frasi 1 e 3 d) Le frasi 2 e 1 c 

SB00105 Individuare la proposizione concessiva nel seguente 
periodo: "Anna cerca in tutti i modi di essere empatica 
e comprensiva con il prossimo, anche se non crede 
pienamente nella bontà del genere umano". 

a) Anna cerca in tutti i 
modi 

b) Non ci sono 
proposizioni concessive 

c) anche se non crede 
pienamente nella bontà 
del genere umano 

d) di essere empatica e 
comprensiva con il 
prossimo 

c 

SB00106 Nella frase “Quella curva, lo capirebbe anche un 
bambino, è pericolosa”, “lo capirebbe anche un 
bambino” rappresenta una proposizione: 

a) interrogativa b) incidentale c) relativa d) soggettiva b 

SB00107 Nella frase "Tutti hanno decantato quel film, mentre io 
ne sono stato deluso", "ne" è complemento di: 

a) limitazione b) causa efficiente c) causa d) agente b 

SB00108 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella 
frase: Come sindaco venne eletto un vecchio amico? 

a) Amico b) Vecchio  c) Eletto  d) Sindaco  d 

SB00109 Che tipo di complemento contiene la frase: La coperta 
sul mio letto è più pesante della tua? 

a) Materia b) Qualità c) Luogo d) Specificazione c 

SB00110 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
verbale? 

a) La gita fu organizzata 
da una guida esperta 

b) I ragazzi saranno 
contenti dei loro voti 

c) Mio padre era sempre 
molto indaffarato 

d) Dario è orgoglioso dei 
suoi nipoti 

a 

SB00111 Nella frase "Quando hanno suonato alla porta, Marco 
stava sdraiato sul letto e non aveva nessuna voglia di 
alzarsi", "stava sdraiato" è: 

a) complemento di luogo 
seguito da complemento 
predicativo dell’oggetto 

b) verbo alla forma 
riflessiva reciproca 

c) predicato verbale d) predicato nominale 
seguito da complemento 
predicativo del soggetto 

d 

SB00112 Quale dei seguenti è un sintagma preposizionale? a) Dell’opera lirica b) Poco serio c) Giulio Cesare d) Cantò a 
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SB00113 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Dal 
momento che piove, è meglio prendere l’ombrello per 
uscire? 

a) Soggettiva b) Temporale c) Consecutiva d) Oggettiva a 

SB00114 Che tipo di complemento contiene la frase: Durante la 
notte al mare si è scatenato un violento uragano? 

a) Qualità b) Tempo c) Termine d) Modo b 

SB00115 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Non 
occorre alcun modulo per l’iscrizione al concorso 
indetto dal comune? 

a) Consecutiva b) Relativa c) Finale d) Soggettiva b 

SB00116 Che tipo di complemento contiene la frase: I bicchieri 
da bibita occupano il tavolo di cristallo? 

a) Fine b) Specificazione c) Mezzo d) Luogo a 

SB00117 Individuare nella seguente frase il complemento 
d'agente: “Il progetto di riqualificazione territoriale è 
stato realizzato da un gruppo di tecnici preparati con 
un ingente finanziamento”. 

a) di tecnici preparati b) con un ingente 
finanziamento 

c) di riqualificazione 
territoriale 

d) da un gruppo  d 

SB00118 Nella frase "Giudico la tua proposta una soluzione 
adeguata al nostro problema", "una soluzione 
adeguata" è un complemento: 

a) di stima b) oggetto c) predicativo dell’oggetto d) di modo c 

SB00119 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Da 
quando vivo qui mi sembra che le cose vadano meglio 
di prima? 

a) Causale b) Temporale c) Oggettiva d) Comparativa b 

SB00120 Che tipo di complemento contiene la frase: La camicia 
di seta si intona benissimo con la tua gonna? 

a) Specificazione b) Compagnia c) Materia d) Qualità c 

SB00121 Nella frase "Le automobili prodotte in Italia sono 
superiori a tutte per eleganza", "per eleganza" è un 
complemento di: 

a) qualità b) limitazione c) modo d) causa b 

SB00122 Qual è il complemento oggetto nella frase: I ragazzi 
prenderanno presto una soluzione riguardo ai loro 
studi? 

a) Presto  b) I ragazzi  c) Riguardo ai loro studi d) Una soluzione  d 

SB00123 Qual è il complemento di modo nella frase: 
"Attraverso le analisi del nucleo scientifico, gli 
investigatori sono riusciti a ricostruire con precisione 
ciò che è avvenuto durante la rapina"? 

a) durante la rapina b) con precisione c) del nucleo scientifico d) Attraverso le analisi b 

SB00124 Quali delle seguenti frasi contengono un predicato 
nominale? [1] Tolkien è un famoso autore di 
letteratura fantastica. [2] Meglio un uovo oggi che una 
gallina domani. [3] Il Presidente del consiglio sembra 
soddisfatto dell'esito del summit con i capi di stato 
europei. [4] Gli Stati Uniti hanno consolidato la loro 
leadership a livello geopolitico.  

a) La [2] e la [3] b) La [2], la [3] e la [4] c) Solo la [3] d) La [1] e la [3] d 

SB00125 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella 
frase: Il piccolo Gianluca aspettava impaziente i suoi 
amici? 

a) Impaziente b) I suoi amici c) Il piccolo  d) Gianluca a 
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SB00126 Nella frase “Dei ragazzi giocavano sul prato”, “dei 
ragazzi” rappresenta: 

a) il complemento di 
vantaggio 

b) il complemento 
partitivo 

c) il soggetto d) il complemento di 
specificazione 

c 

SB00127 Determinare in quale delle seguenti frasi compare un 
complemento di vantaggio. 
1. Lavoro là per tre giorni 
2. Questo gli farà bene 
3. Per lui, è tutto facile 

a) Nessuna delle frasi lo 
contiene 

b) Frasi 1 e 3 c) Frase 3 d) Frase 2 a 

SB00128 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d’agente? 

a) Molti dei successi di 
Jacopo dipendono dalla 
sua tenacia 

b) Le persone rimaste 
intrappolate nelle loro 
case a causa dell’alluvione 
sono state portate in salvo 
dai volontari della 
Protezione Civile 

c) Da piccolo trascorrevo 
le vacanze estive dai miei 
nonni 

d) Mentre ero in strada 
sono stato sorpreso dal 
temporale 

b 

SB00129 Che tipo di complemento contiene la frase: Ho messo 
nella credenza le porcellane della nonna Ada? 

a) Luogo b) Materia c) Termine d) Argomento a 

SB00130 Nel periodo "L'imperatore impose una pesante tassa a 
tutta la popolazione, però non risollevò la situazione 
economica dell’Impero perché non scelse con 
oculatezza i suoi consiglieri", che tipo di proposizione 
è "perché non scelse con oculatezza i suoi 
consiglieri"? 

a) Subordinata di primo 
grado alla coordinata  

b) Subordinata alla 
principale 

c) Subordinata di secondo 
grado 

d) Coordinata alla 
subordinata di primo 
grado 

a 

SB00131 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato? 

a) Ti aiuterò volentieri 
domani mattina 

b) In autunno sono 
frequenti le giornate 
piovose 

c) Di notte molti bambini 
hanno paura del buio 

d) Lancillotto giurò a 
Ginevra che l'avrebbe 
amata per sempre 

d 

SB00132 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Ti ringrazio delle tue 
premure 

b) Urge una rapida 
decisione 

c) Il prigioniero era 
guardato a vista 

d) Non è corretta la tua 
analisi 

a 

SB00133 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) C’è un buon ristorante 
qui all’angolo 

b) Ti assicuro il mio 
appoggio 

c) È bello ogni tanto non 
lavorare 

d) Credo a Gianni  c 

SB00134 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
paragone?  
1. Quest’anno ho guadagnato meno 
2. Mario guadagna meno di Luigi 
3. Meno male! 

a) La frase 2 b) La frase 1 e la frase 3 c) Tutte le frasi 
contengono un 
complemento di paragone 

d) La frase 1 e la frase 2 a 

SB00135 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Per 
Marco è più importante assistere alla tua laurea che 
andare al concerto organizzato dai suoi colleghi? 

a) Oggettiva b) Comparativa c) Eccettuativa d) Consecutiva b 

SB00136 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella 
frase: Paolo, il cugino di Luca, aspetta nervoso sue 
notizie? 

a) Nervoso b) Di Luca c) Il cugino d) Paolo a 
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SB00137 Nel periodo "Se i nostri vicini non ci avessero 
avvertito in tempo, l'incendio avrebbe distrutto 
completamente la nostra casa", che tipo di 
proposizione è "Se i nostri vicini non ci avessero 
avvertito in tempo"? 

a) Consecutiva b) Esplicativa c) Temporale d) Condizionale d 

SB00138 Individuare la proposizione temporale nel seguente 
periodo: "Era piuttosto eccitato per il suo futuro 
impiego, quando sapeva bene che, con la firma del 
contratto, avrebbe sottoscritto la sua condanna a 
morte". 

a) Non ci sono 
proposizioni temporali 

b) Era piuttosto eccitato 
per il suo futuro impiego 

c) che avrebbe sottoscritto 
la sua condanna a morte 

d) quando sapeva bene a 

SB00139 Che tipo di complemento contiene la frase: Il muschio 
ricopre i sassi del bosco? 

a) Materia b) Luogo c) Specificazione d) Causa c 

SB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine? 

a) I documenti più 
importanti ti arriveranno 
per mano di mio figlio 

b) Farò presto il 
versamento a favore del 
tuo conto corrente 

c) I moschettieri si 
fermarono alla prima 
locanda sulla strada per 
Calais perché i cavalli 
erano esausti per la fatica 

d) Andrea ha dimenticato 
la borsa da viaggio sul 
treno e ha dovuto 
recuperarla alla stazione 
successiva 

d 

SB00141 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che contengono. Uno dei complementi 
forniti NON va utilizzato.  
1. La scritta è cancellata dal tempo; 2. Viene da una 
famiglia di fiorentini; 3. Lavora da vent’anni 
a. complemento di limitazione; b. complemento di 
causa efficiente; c. complemento di origine; d. 
complemento di tempo 

a) 1 – a; 2 – d; 3 – c b) 1 – b; 2 – c; 3 – d c) 1 – c; 2 – b; 3 – d d) 1 – b; 2 – c; 3 – a b 

SB00142 Individuare la frase che contiene un complemento di 
tempo determinato. 

a) In tutta la giornata, non 
mi ha mai rivolto la 
parola; sarà arrabbiato 
con me? 

b) Ho aspettato Laura per 
tre ore, ma lei non è 
arrivata 

c) Non devi aver paura del 
tempo che passa poiché il 
tempo accresce la tua 
conoscenza  

d) È facile trovarsi nei 
guai di notte quando si 
passeggia soli per una 
grande città 

d 

SB00143 Individuare il complemento di causa nella frase: 
“Trattenuto dalla pioggia battente non meno che dai 
tempi supplementari della partita, Luca decise che 
avrebbe trovato una scusa per non andare 
all’appuntamento con Stefania e, soddisfatto dell’idea, 
si rimise davanti alla TV”.   

a) per non andare b) all’appuntamento c) dell’idea d) dalla pioggia c 

SB00144 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Una 
volta usciti di qui, ti dirò le ultime novità per il 
viaggio? 

a) Temporale b) Oggettiva c) Finale d) Consecutiva a 

SB00145 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
soggettiva? 

a) Aspettiamo con ansia 
che il professore corregga 
i compiti 

b) In paese si dice che il 
sindaco si dimetterà 

c) Il dottore gli ha 
raccomandato di seguire 
una dieta rigorosa per tre 
mesi 

d) Dopo aver scritto a 
lungo, decisi di rileggere 
tutta la verifica per 
controllare gli errori 

b 
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SB00146 Tra le seguenti frasi, quale contiene un complemento 
predicativo dell’oggetto? 

a) Gli strateghi 
giudicarono la città 
conquistabile in due giorni 

b) Le torri d’assalto 
furono rese inutilizzabili 
dal fossato 

c) Le catapulte facevano 
vuoti paurosi tra le fila 
degli attaccanti 

d) Gli arieti si spuntarono 
come stuzzicadenti contro 
le mura 

a 

SB00147 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
Ritengo che sia importante per il processo un esame 
di tutti i documenti trovati a casa dell’imputato? 

a) Condizionale b) Soggettiva c) Relativa d) Finale c 

SB00148 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Ho 
saputo che, essendo arrivato terzo alla gara, Luca si è 
classificato per la semifinale di domani? 

a) Temporale b) Causale c) Relativa d) Finale b 

SB00149 Qual è l’apposizione nella frase: Il monte Cervino si 
trova al confine con la Francia? 

a) Con la Francia b) Al confine  c) Cervino  d) Il monte  d 

SB00150 Identificare, se presente, la proposizione oggettiva nel 
seguente periodo: “Se sembra che l’inflazione abbia 
rallentato, ciò è solo dovuto al reddito degli italiani, 
che si è contratto”.  

a) Nel periodo non vi sono 
proposizioni oggettive 

b) che l’inflazione abbia 
rallentato 

c) è solo dovuto al reddito 
degli italiani 

d) che si è contratto a 

SB00151 Qual è il complemento predicativo dell’oggetto nella 
frase: Marta ritiene questo lavoro in Africa una buona 
opportunità per la sua carriera? 

a) Per la sua carriera b) Una buona opportunità  c) In Africa  d) Questo lavoro  b 

SB00152 Che tipo di complemento contiene la frase: 
Approdammo all’isola d’Elba alle sette? 

a) Specificazione b) Modo c) Luogo d) Termine c 

SB00153 “Si chiese se valesse la pena di passare mezza giornata 
a scartabellare scartoffie quando avrebbe potuto 
trovare la risposta chiedendola a Sandro o a Daniele”. 
Nel precedente periodo si identifichi la proposizione 
interrogativa. 

a) Non vi è alcuna 
proposizione interrogativa 

b) se valesse la pena c) o a Daniele d) si chiese b 

SB00154 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: 
L’autista pensa che sia più prudente partire prima di 
buio? 

a) Consecutiva b) Soggettiva c) Relativa d) Temporale b 

SB00155 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
Stamani sono andato in centro per cercare un regalo 
per Carla, tuttavia non ho comprato niente? 

a) Concessiva b) Oggettiva c) Finale d) Temporale c 

SB00156 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione subordinata concessiva? 

a) Non fa troppo freddo, il 
bambino può andare a 
scuola 

b) Quantunque 
raffreddato, uscì sotto la 
pioggia senza ombrello 

c) Solo se nevica non 
uscirà 

d) Quando ha piovuto, si è 
riparato sotto un tetto 

b 

SB00157 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Pur 
avendo fatto i preparativi per la festa di nascosto, 
Andrea ha capito che c’era qualcosa nell’aria? 

a) Finale b) Relativa c) Causale d) Concessiva d 

SB00158 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
seguente con una proposizione subordinata 
concessiva? "Mi sei stato utile ...".  

a) se non l’avessi capito b) e nemmeno te ne sei 
accorto 

c) ma potevi esserlo di più d) pur non avendo fatto 
niente 

d 

SB00159 Che tipo di complemento contiene la frase: In serata 
una comitiva di turisti ha occupato tutto il ristorante? 

a) Quantità b) Luogo c) Qualità d) Tempo d 
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SB00160 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
Nonostante sia notte fonda tu ancora non sei tornato a 
casa a dormire? 

a) Temporale b) Concessiva c) Consecutiva d) Causale b 

SB00161 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Per 
la fretta non ho ancora domandato a che ora 
comincia lo spettacolo di prosa che si svolgerà 
domani? 

a) Oggettiva b) Causale c) Temporale d) Interrogativa indiretta d 

SB00162 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Ieri 
notte ho sognato di essere ancora al mare per un 
ultimo bagno? 

a) Consecutiva b) Oggettiva c) Finale d) Temporale b 

SB00163 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Ti 
confesso che dopo l’allenamento sono così esausto 
che me ne vado subito a letto per la stanchezza? 

a) Causale b) Temporale c) Consecutiva d) Soggettiva c 

SB00164 Che tipo di complemento contiene la frase: Di giorno i 
tetti di ardesia scintillano illuminati dal sole? 

a) Modo b) Materia c) Specificazione d) Luogo b 

SB00165 Che tipo di proposizione è presente nella frase: È stato 
Filippo a comprare così tanto vino per la cena di 
stasera? 

a) Relativa b) Finale c) Consecutiva d) Temporale a 

SB00166 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
limitativa? 

a) Luca ha dimostrato di 
saper fare tutto sul 
computer, tranne che 
elaborare nuovi 
programmi 

b) Pur avendo un sonno 
terribile, sono rimasta 
alzata per vedere la 
partita Italia-Brasile, che 
si disputava in America 

c) A quanto dicono gli 
esperti, l'inquinamento 
acustico nelle grandi città 
sta diventando troppo 
pericoloso per la salute 

d) Verrò certamente 
domani, tranne che sorga 
qualche impedimento 

c 

SB00167 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
Mettendo i guanti da giardino non ti faresti male 
mentre strappi le erbacce? 

a) Oggettiva b) Condizionale  c) Consecutiva d) Avversativa b 

SB00168 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
proposizione temporale esplicita? 

a) Quando arrivo a casa la 
sera, trovo sempre il mio 
adorato cane a farmi le 
feste 

b) C’è stato un terremoto 
spaventoso mentre 
dormivo, ma non mi sono 
accorto di nulla e ho 
continuato a dormire 
beato 

c) Tornando verso casa, 
prese un gran freddo con 
le scarpe bagnate e si 
ammalò rapidamente 

d) Non so dire 
sinceramente se la palla 
sia entrata prima che la 
sirena abbia suonato 

c 

SB00169 Che tipo di complemento contiene la frase: Con quel 
trucco non sarai riconosciuta neppure dai tuoi amici? 

a) Compagnia b) D’agente c) Qualità d) Luogo b 

SB00170 Individuare la frase, tra quelle riportate nelle seguenti 
alternative, che NON contiene un complemento 
partitivo. 

a) Tra i tuoi libri, ce n’è 
uno di archeologia? 

b) Questo libro è il più 
bello di tutti 

c) Ho molti libri di 
fotografie 

d) Ne ho molti c 

SB00171 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
distributivo? 

a) Hai fatto di nuovo 
cadere le biglie: ora le 
raccoglierai una a una 

b) Il libro che sto leggendo 
è molto interessante per il 
contenuto 

c) Lisa ha tre anni più di 
Paola 

d) Gli emigranti italiani si 
stabilirono in varie zone 
d'America  

a 

SB00172 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di vocazione? 

a) Dai, cerca di restare 
sveglio! 

b) Mamma, che spavento c) Prego, entri pure d) Pregare i santi non 
serve 

b 
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SB00173 Quale complemento è contenuto nella frase: Antonio 
parla sempre con piacere del suo viaggio in 
Australia? 

a) Argomento b) Unione c) Specificazione d) Denominazione a 

SB00174 Che tipo di complemento contiene la frase: Il servizio 
dell’hotel Augustus è eccellente? 

a) Denominazione b) Specificazione c) Luogo d) Qualità b 

SB00175 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Al mio 
rientro a casa sapevo che mi avresti fatto un sacco di 
domande? 

a) Temporale b) Relativa c) Oggettiva d) Interrogativa indiretta c 

SB00176 Quale complemento è contenuto nella frase: Con il 
rumore della motocicletta siamo costretti a parlare a 
voce alta? 

a) Causa b) Termine c) Argomento d) Mezzo a 

SB00177 Che tipo di complemento contiene la frase: La città di 
Fiesole è stata fondata in tempi remoti? 

a) Denominazione b) Specificazione c) Luogo d) D’agente a 

SB00178 Che tipo di proposizione subordinata è presente nella 
frase: "Siamo adirati perché non capiamo come mai se 
la prenda tanto per questioni che non hanno nessuna 
importanza"? 

a) Condizionale b) Comparativa c) Interrogativa indiretta d) Limitativa c 

SB00179 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
modale? 

a) Arrivò zoppicando al 
pronto soccorso 

b) Puoi arrivare a Bologna 
prendendo il treno 

c) A meno che non piova, 
farò una gita al mare 

d) Se cammini 
velocemente, riesci a 
percorrere la strada in 
mezz'ora 

a 

SB00180 Nella frase “Farei di tutto pur di farlo studiare, ma 
quel ragazzo è proprio un lavativo”, quale funzione 
svolge il termine “pur di farlo studiare”? 

a) Causale esplicita b) Avversativa implicita c) Concessiva esplicita d) Finale implicita d 

SB00181 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Mangeremo mentre 
siamo in treno 

b) Marta va in giro alla 
ricerca di un lavoro 

c) I bambini giocano e 
fanno merenda nel 
giardino 

d) Penso che non ne valga 
la pena 

b 

SB00182 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Con il 
suo carattere Mario farà di tutto perché i suoi ospiti 
siano a loro agio? 

a) Finale b) Oggettiva c) Consecutiva d) Causale a 

SB00183 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Sono sicuro che 
arriveranno puntuali 

b) Ci accingiamo alla 
lettura del poema 

c) Sembra che non ci sia 
via d’uscita 

d) Se ti chiamano, 
raggiungili rapidamente 

b 

SB00184 Quale tipo di proposizione subordinata è presente 
nella frase "Credo che impazzirei a fare sempre lo 
stesso tipo di lavoro"? 

a) Condizionale esplicita b) Causale implicita c) Condizionale implicita d) Consecutiva implicita c 

SB00185 Che tipo di complemento contiene la frase: La 
Francia piace molto ai miei zii? 

a) Argomento b) Luogo c) Modo d) Termine d 

SB00186 Che tipo di proposizione è presente nella frase: Marta 
è così sbadata che lascia la luce accesa anche se fuori 
è ancora giorno? 

a) Relativa b) Temporale c) Consecutiva d) Condizionale c 
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SB00187 Che tipo di proposizione è contenuta nella frase: Ho 
detto a Luigi di portarmi entro domattina i documenti 
da firmare? 

a) Consecutiva b) Temporale c) Relativa d) Soggettiva c 

SB00188 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
consecutiva? 

a) Se non interveniamo 
con aiuti umanitari, 
milioni di bambini 
moriranno di fame e di 
violenza 

b) Nonostante si compiano 
grandi sforzi, non si riesce 
a risolvere i conflitti 

c) La guerra fu così 
violenta che milioni di 
persone persero la vita 

d) In ogni parte del mondo 
sono in corso numerosi 
conflitti, benché si 
continui a parlare di pace 
e di diritti umani 

c 

SB00189 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
modale? 

a) Nessuno mai chiedeva 
come si sarebbero sfamati 
il giorno seguente 

b) Le chiesi come cucinare 
il brasato al barolo 

c) Credendo di aver 
studiato bene e di essere 
preparato Carlo si è fatto 
interrogare in francese 

d) Il ladro stava immobile, 
quasi fosse paralizzato, 
davanti al nostro cane da 
guardia 

d 

SB00190 Identificare, tra i termini proposti, quello che svolge la 
funzione di proposizione oggettiva nel periodo: 
“Diversi artisti dicono in giro che tu sia davvero 
bravo, ma non sembra che te ne importi molto”. 

a) che te ne importi molto b) ma non sembra c) Diversi artisti dicono in 
giro 

d) che tu sia davvero 
bravo 

d 
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TA00001 Quale, tra le seguenti Regioni italiane, ha la maggior 
superficie di parchi nazionali (dati DeAgostini 2016)? 

a) Lombardia b) Abruzzo c) Trentino-Alto Adige d) Puglia b 

TA00002 In quale Regione si trova la città di Rapallo? a) Piemonte b) Toscana c) Liguria d) Marche c 
TA00003 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il fiume 

Reno? 
a) Paesi Bassi b) Danimarca c) Belgio d) Spagna a 

TA00004 La regione della Macedonia appartiene a uno dei 
seguenti Stati. Quale? 

a) Francia b) Grecia c) Portogallo d) Spagna b 

TA00005 Quale dei seguenti mari bagna la Svezia? a) Mare di Barents b) Mar Nero c) Mar Caspio d) Mar Baltico d 
TA00006 L'isola di Montecristo: a) Si trova nel Mar Ionio b) Appartiene 

all'Arcipelago Toscano 
c) Fa parte delle Tremiti d) Si trova nel Golfo di 

Marsiglia 
b 

TA00007 Quale dei seguenti Paesi si affaccia sul Golfo di 
Finlandia? 

a) Paesi Bassi b) Estonia c) Polonia d) Danimarca b 

TA00008 Che cosa sono le "Porte di Ferro"? a) È un altro nome dello 
stretto dei Dardanelli 

b) Uno stretto passaggio al 
confine serbo-rumeno 
attraversato dal Danubio, 
che divide i Carpazi dai 
Balcani 

c) È un altro nome delle 
Bocche di Bonifacio 

d) È un altro nome dello 
stretto di Gibilterra 

b 

TA00009 A esclusione di carote e rape, gli ortaggi 
maggiormente coltivati in Germania sono: 

a) Le cipolle b) I cavoli  c) I cetrioli d) I cavolfiori  b 

TA00010 In quale Stato si trova la città di Maastricht, che ha 
dato il nome al trattato che fissa le regole politiche e i 
parametri economici per l'ingresso dei vari Stati 
nell'Unione Europea? 

a) Paesi Bassi b) Germania c) Belgio d) Danimarca a 

TA00011 Quale tra i seguenti NON è un prodotto DOP della 
Regione Sardegna? 

a) Pecorino b) Agnello c) Carciofo spinoso d) Kiwi d 

TA00012 Quale dei seguenti Paesi NON è bagnato dal Mar 
Baltico? 

a) Lituania b) Paesi Bassi c) Lettonia d) Polonia b 

TA00013 Quale dei seguenti Paesi NON è bagnato dall'Oceano 
Atlantico? 

a) Spagna b) Portogallo c) Regno Unito d) Danimarca d 

TA00014 Quale delle seguenti Regioni confina con la 
Lombardia? 

a) Valle d’Aosta b) Trentino-Alto Adige c) Friuli-V enezia Giulia d) Liguria b 

TA00015 Quale delle seguenti città NON si trova in Molise? a) Isernia b) Termoli c) Bojano d) Tolmezzo d 
TA00016 La maggiore produzione agricola del Portogallo è: a) La patata b) L’albicocca c) La vite d) Il pomodoro c 
TA00017 Quale tra le seguenti città italiane ha più abitanti? a) Bolzano b) Bressanone c) Pordenone d) Gorizia a 
TA00018 La zona risicola più importante d’Italia si trova: a) Tra Novara, Vercelli e 

Pavia 
b) Tra Cuneo e Torino c) Tra Alessandria, Asti e 

Vercelli 
d) Tra Como e Milano a 

TA00019 Il fagiolo di Sarconi è un prodotto IGP della Regione: a) Calabria b) Veneto c) Toscana d) Basilicata d 
TA00020 L'isola di Vulcano appartiene alla Regione: a) Campania b) Abruzzo c) Sicilia d) Puglia c 
TA00021 Quale, tra le seguenti città italiane, si trova in una 

Regione diversa rispetto alle altre tre? 
a) Crotone b) Catanzaro c) Cosenza d) Potenza d 

TA00022 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d'aria tra Palermo e Milano? 

a) 1200 km b) 1350 km c) 600 km d) 900 km d 
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TA00023 Quale tra i seguenti NON è un prodotto DOP della 
Regione Campania? 

a) Fico bianco del Cilento b) Limone di Sorrento c) Caciocavallo silano d) Pane di Matera d 

TA00024 Dove si trovano le grotte di Frasassi? a) Nelle Marche b) In Liguria c) In Calabria d) In Piemonte a 
TA00025 Quale delle seguenti Regioni NON confina con la 

Regione Toscana? 
a) Abruzzo b) Marche c) Liguria d) Lazio a 

TA00026 Quale dei seguenti prodotti agricoli viene tipicamente 
coltivato in Irlanda? 

a) Noce b) Carciofo c) Arancia d) Barbabietola da 
zucchero 

d 

TA00027 La Slovenia: a) Comprende la maggior 
parte dell'Istria, che si 
affaccia sull'Adriatico 

b) Si affaccia sul Golfo di 
Trieste 

c) Si affaccia sullo Ionio d) Non ha sbocchi sul 
mare 

b 

TA00028 Quale dei seguenti è un famoso distretto vinicolo 
francese? 

a) La Provenza b) La Bretagna c) La Borgogna d) La Camargue c 

TA00029 Il capoluogo delle Marche è: a) Macerata b) Ascoli Piceno c) Teramo d) Ancona d 
TA00030 Quale dei seguenti arcipelaghi si trova nel Mare Egeo? a) Sporadi Meridionali b) Baleari c) Pelagie d) Lofoten a 
TA00031 Quale delle seguenti città è capoluogo di Provincia? a) Terni b) Spoleto c) Orvieto d) Gubbio a 
TA00032 Quale delle seguenti città italiane NON è capoluogo di 

Provincia?  
a) Matera b) Latina c) Enna d) Viareggio d 

TA00033 In riferimento ai dati ISTAT del 1° gennaio 2015, il 
terzo Comune italiano per popolazione è: 

a) Napoli b) Trieste c) Cagliari d) Ancona a 

TA00034 Quale delle seguenti città è capoluogo di Provincia? a) Ivrea b) Como c) Moncalieri d) Chivasso b 
TA00035 Quale dei seguenti Paesi NON è bagnato dall'Oceano 

Atlantico? 
a) Regno Unito b) Spagna c) Francia d) Svezia d 

TA00036 Quale Stato europeo, nella sua lingua, si chiama 
Magyarország? 

a) Ungheria b) Croazia c) Albania d) Bosnia a 

TA00037 La pesca di gamberi di diverse specie si concentra 
principalmente: 

a) Nel litorale siculo b) Nel litorale sardo c) Nel basso Tirreno d) Nell’alto Adriatico a 

TA00038 Stando ai dati dell'ultimo censimento (2011), quale dei 
seguenti Comuni italiani ha MENO abitanti? 

a) Prato b) L'Aquila c) Salerno d) Udine b 

TA00039 Quale tra le seguenti Regioni italiane è più estesa? a) Lazio b) Umbria c) Friuli-Venezia Giulia d) Marche a 
TA00040 Quale delle seguenti città NON si trova in Spagna? a) Porto b) Alicante c) Malaga d) Cordoba a 
TA00041 Indicare quante sono le Regioni italiane. a) 18 b) 17 c) 20 d) 19 c 
TA00042 Quale tra le seguenti città è la capitale della Romania?  a) Bucarest b) Budapest c) Timisoara d) Belgrado a 
TA00043 Il pistacchio verde di Bronte è un prodotto IGP della 

Regione: 
a) Campania b) Calabria c) Puglia d) Sicilia d 

TA00044 La regione delle Ardenne si estende tra: a) Finlandia e Svezia b) Francia, Belgio e 
Lussemburgo 

c) Germania e Francia d) Paesi Bassi, Belgio e 
Lussemburgo 

b 

TA00045 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Amsterdam b) Bratislava c) Berlino d) Madrid b 
TA00046 Il Prosciutto di San Daniele è un prodotto DOP della 

Provincia di: 
a) Rovigo b) Parma c) Perugia d) Udine d 

TA00047 Con quale dei seguenti Stati NON confina la 
Slovenia? 

a) Albania b) Ungheria c) Croazia d) Italia a 
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TA00048 Quale delle seguenti città è capoluogo di Provincia? a) Domodossola b) Fiorenzuola c) Fano d) Fermo d 
TA00049 La città di Lucerna si trova in: a) Belgio b) Lettonia c) Svizzera d) Francia c 
TA00050 In quale mare sfocia il fiume Danubio? a) Nel Mar Nero b) Nell’Oceano Atlantico c) Nel Mar Mediterraneo d) Nel Mar Morto a 
TA00051 L’isola di Giannutri: a) Appartiene 

all’Arcipelago Campano 
b) Appartiene 
all’Arcipelago Toscano 

c) È una delle isole 
Tremiti 

d) Si trova di fronte al 
Circeo 

b 

TA00052 In quale Regione italiana, tra le seguenti, si produce 
più vino? 

a) Veneto b) Toscana c) Puglia d) Lombardia a 

TA00053 Il fiume Marna scorre in: a) Belgio b) Lussemburgo c) Spagna d) Francia d 
TA00054 Lo stretto di mare che separa Svezia e Danimarca si 

chiama: 
a) Bering b) Strelasund c) Gotland d) Øresund d 

TA00055 In quale stato si trova il Peloponneso? a) Grecia b) Albania c) Serbia d) Turchia a 
TA00056 Quale delle seguenti città è situata più a nord? a) Novara b) Modena c) Ferrara d) Savona a 
TA00057 In quale dei seguenti Stati europei si allevano cavalli 

allo stato brado?  
a) Portogallo b) Svezia c) Ungheria d) Grecia c 

TA00058 Quale dei seguenti Paesi NON è bagnato dal Mare del 
Nord? 

a) Paesi Bassi b) Finlandia c) Danimarca d) Regno Unito b 

TA00059 Quale tra le seguenti città italiane si trova in una 
Regione diversa rispetto alle altre tre? 

a) Sondrio b) Mantova c) Vercelli d) Cremona c 

TA00060 Quale delle seguenti città NON si trova in Piemonte? a) San Severo b) Ivrea c) Novara d) Biella a 
TA00061 Il Grana Padano è una produzione DOP di tutte le 

seguenti Province tranne una. Quale? 
a) Reggio Emilia b) Piacenza c) Mantova d) Cremona a 

TA00062 Qual è il maggior porto peschereccio italiano? a) Giulianova Marche b) Vibo Valentia c) Mazara del Vallo d) Sestri Levante c 
TA00063 Quale delle seguenti affermazioni, riferite all’isola di 

Pianosa, è corretta? 
a) Si trova nel Golfo di 
Follonica 

b) Si trova nel Golfo di La 
Spezia 

c) Appartiene alla Regione 
Toscana 

d) Appartiene alla 
Regione Sardegna 

c 

TA00064 La Regione italiana con il maggior numero di 
Province è: 

a) La Campania b) Il Piemonte c) Il Veneto d) La Lombardia d 

TA00065 Quale dei seguenti Stati è federale? a) Estonia b) Belgio c) Svezia d) Croazia b 
TA00066 Quale dei seguenti Stati dell'UE confina con la 

Turchia?  
a) Polonia b) Romania c) Grecia d) Egitto c 

TA00067 Quale delle seguenti città italiane NON è capoluogo di 
Provincia?  

a) Chioggia b) Biella c) Lodi d) Rieti a 

TA00068 Quale delle seguenti città NON si trova in Croazia? a) Sarajevo b) Zara c) Dubrovnik d) Spalato a 
TA00069 Quale delle seguenti Regioni confina con il Molise? a) Umbria b) Basilicata c) Marche d) Campania d 
TA00070 Quante Province ha il Molise? a) 3 b) 5 c) 2 d) 1 c 
TA00071 Quale dei seguenti cereali è maggiormente coltivato in 

Italia? 
a) Mais b) Riso c) Orzo d) Frumento a 

TA00072 L'isola di Stromboli appartiene alla Regione: a) Sicilia b) Toscana c) Campania d) Calabria a 
TA00073 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Firenze b) Pisa c) Bologna d) Ancona d 
TA00074 La Transilvania si trova in: a) Ungheria b) Romania c) Ucraina d) Serbia b 
TA00075 Quale dei seguenti prodotti italiani può avvalersi del 

marchio europeo STG? 
a) Il Parmigiano Reggiano b) Il risotto alla milanese c) La cassata siciliana d) La mozzarella d 
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TA00076 Quale dei seguenti abbinamenti tra regione e Paese è 
corretto? 

a) Vallonia – Paesi Bassi b) Algarve – Portogallo c) Bretagna – Regno Unito d) Ruhr – Austria b 

TA00077 Quale tra le seguenti città italiane si trova in una 
Regione diversa rispetto alle altre tre? 

a) Vercelli b) Biella c) Cuneo d) Varese d 

TA00078 Il Parmigiano Reggiano è una produzione DOP di 
tutte le seguenti Province tranne una. Quale? 

a) Cremona b) Mantova c) Reggio Emilia d) Modena a 

TA00079 Quale dei seguenti prodotti italiani ha ottenuto il 
marchio STG? 

a) Il prosciutto crudo di 
Parma 

b) Il prosecco di 
Valdobbiadene 

c) L’olio extravergine 
d’oliva toscano 

d) La pizza napoletana d 

TA00080 Quale dei seguenti abbinamenti tra regione e Paese è 
corretto? 

a) Istria – Croazia b) Andalusia – Portogallo c) Tirolo – Germania d) Cornovaglia – Irlanda a 

TA00081 Quali Paesi europei producono superbi prosciutti crudi 
famosi in tutto il mondo? 

a) Italia e Francia b) Germania e Grecia c) Italia e Ungheria d) Italia e Spagna d 

TA00082 La ciliegia Durone Nero di Vignola è un prodotto 
ortifrutticolo diffuso: 

a) In Veneto, tra le 
Province di Rovigo e 
Padova 

b) In Piemonte, tra le 
Province di Cuneo e Asti 

c) In Lombardia, nella 
Provincia di Mantova 

d) In Emilia-Romagna, tra 
le Province di Modena e 
Bologna 

d 

TA00083 NON si trova in Spagna la Costa: a) Blanca b) Azzurra c) Brava d) Del Sol b 
TA00084 Il radicchio rosso è tipico della zona di: a) Rovigo b) Cuneo c) Bergamo d) Treviso d 
TA00085 Quale tra le seguenti Regioni italiane è più estesa? a) Calabria b) Sicilia c) Trentino-Alto Adige d) Lazio b 
TA00086 Quale delle seguenti città si trova più a est? a) Budapest b) Tallinn c) Varsavia d) Zagabria b 
TA00087 Individuare l'alternativa che riporta le corrette 

relazioni tra le due serie proposte. 
1. Cilento – 2. Salento – 3. Campidano – 4. Maremma 
A. Sardegna – B. Toscana – C. Campania – D. Puglia 

a) 1-C; 2-D; 3-A; 4-B b) 1-D; 2-C; 3-A; 4-B c) 1-A; 2-D; 3-C; 4-B d) 1-C; 2-B; 3-D; 4-A a 

TA00088 La Liguria è, per estensione geografica: a) Pari alla Basilicata b) Più grande 
dell'Abruzzo 

c) La più piccola regione 
d'Italia 

d) Più grande della Valle 
d'Aosta 

d 

TA00089 In quale Regione italiana si coltivano varietà DOP e 
IGP di asparago bianco? 

a) Calabria b) Veneto c) Lombardia d) Provincia autonoma di 
Trento 

b 

TA00090 Quale delle seguenti Regioni confina con la Calabria? a) Basilicata b) Campania c) Abruzzo d) Puglia a 
TA00091 Quale dei seguenti Paesi dell'UE confina con la 

Svizzera? 
a) Ungheria b) Lussemburgo c) Austria d) Belgio c 

TA00092 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d’aria tra Milano e Bologna? 

a) 200 km b) 500 km c) 80 km d) 1.000 km a 

TA00093 Quale dei seguenti Paesi stranieri confina con la 
Regione Lombardia? 

a) Austria b) Slovenia c) Francia d) Svizzera d 

TA00094 Quale varietà di mollusco viene maggiormente 
coltivata nella Laguna Veneziana? 

a) Le cozze b) Le lumache di mare c) Le vongole d) I moscardini c 

TA00095 Quale, tra le seguenti città italiane, si trova in una 
Regione diversa rispetto alle altre tre? 

a) Piacenza b) Reggio Emilia c) Ravenna d) Teramo d 

TA00096 In quale Stato si trova la città di Lubiana? a) Russia b) Portogallo c) Slovenia d) Irlanda c 
TA00097 Quale tra i seguenti fiumi europei è più lungo? a) Tago b) Elba c) Volga d) Loira c 
TA00098 La città di Anversa si trova in: a) Belgio b) Francia c) Spagna d) Germania a 
TA00099 Qual è la capitale della Repubblica Ceca? a) Budapest b) Bratislava c) Praga d) Bucarest c 
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TA00100 Quale delle seguenti NON è una comunità autonoma 
della Spagna? 

a) Extremadura b) La Rioja c) Navarra d) Morelos d 

TA00101 La superficie di Malta è pari a: a) 3.600 km2 b) 105 km2 c) 30.000 km2 d) 316 km2 d 
TA00102 Qual è la Regione con il minor numero di abitanti? a) Trentino-Alto Adige b) Umbria c) Basilicata d) Molise d 
TA00103 Quale delle seguenti città è situata più a sud? a) L’Aquila b) Lucca c) Perugia d) Cremona a 
TA00104 Barcellona è il capoluogo amministrativo: a) Della Galizia b) Della Castiglia c) Della Catalogna d) Dei Paesi Baschi c 
TA00105 Quale delle seguenti Regioni confina con la Puglia? a) Lazio b) Molise c) Abruzzo d) Calabria b 
TA00106 In quale Regione viene coltivato il Kiwi IGP? a) Puglia b) Lazio c) Calabria d) Emilia-Romagna b 
TA00107 La superficie del territorio italiano è pari a circa: a) 1.000.000 km² b) 120.000 km² c) 650.000 km² d) 301.000 km² d 
TA00108 Quale dei seguenti formaggi DOP è prodotto in 

Trentino-Alto Adige? 
a) Il Puzzone di Moena b) La Fontina c) Il Taleggio d) Il Formaggio di Fossa a 

TA00109 Con quale altro nome è noto il Lago di Bolsena? a) Sabatino b) Vulsino c) Trasimeno d) Lario b 
TA00110 Quale delle seguenti città è famosa per la produzione 

di sale marino IGP? 
a) Genova b) Trapani c) Siracusa d) Trieste b 

TA00111 La penisola dello Jutland si trova: a) Nei Paesi Bassi b) In Danimarca c) In Belgio d) In Finlandia b 
TA00112 Il sistema montuoso dei Pirenei segna il confine tra: a) Spagna e Portogallo b) Francia e Germania c) Germania e Austria d) Francia e Spagna d 
TA00113 Quale tra i seguenti Paesi è il maggiore produttore di 

riso? 
a) Finlandia b) Italia c) Regno Unito d) Svizzera b 

TA00114 L'Estonia NON confina con: a) Lituania b) Russia c) Lettonia d) Mar Baltico a 
TA00115 Per numero di abitanti, la seconda città della Grecia è:  a) Salonicco b) Patrasso c) Corinto d) Sparta a 
TA00116 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 

d'aria tra Treviso e Pavia? 
a) 250 km b) 300 km c) 150 km d) 180 km a 

TA00117 Quale, tra le seguenti città italiane, si trova in una 
Regione diversa rispetto alle altre tre? 

a) Lodi b) Vercelli c) Biella d) Alessandria a 

TA00118 Secondo una stima del 2012 (dati DeAgostini 2016), 
nel mare di quale delle seguenti Regioni italiane si 
pescano più molluschi e crostacei? 

a) Abruzzo  b) Liguria c) Puglia d) Sicilia d 

TA00119 La Baviera è una regione: a) Della Germania b) Dell’Austria c) Della Croazia d) Della Francia a 
TA00120 Quale delle seguenti alternative indica un capoluogo 

di Provincia? 
a) Civitavecchia b) Termoli c) Imola d) Forlì-Cesena d 

TA00121 Le isole Canarie appartengono: a) Alla Francia b) Alla Grecia c) Al Portogallo d) Alla Spagna  d 
TA00122 In quale dei seguenti Stati si trova la catena montuosa 

dei Sudeti? 
a) Portogallo b) Estonia c) Francia d) Polonia d 

TA00123 In quale Regione si trova la città di Piombino? a) Lombardia b) Liguria c) Toscana d) Umbria c 
TA00124 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 

d'aria tra Genova e Campobasso? 
a) Tra 550 e 600 km b) Oltre 700 c) Tra 600 e 650 km d) Tra 300 e 350 km a 

TA00125 Il salame d'oca di Mortara è un prodotto IGP della 
Regione: 

a) Emilia-Romagna b) Sardegna c) Puglia  d) Lombardia d 

TA00126 Stando ai dati dell'ultimo censimento (2011), quale dei 
seguenti Comuni italiani ha più abitanti? 

a) Catania b) Taranto c) Genova d) Palermo d 
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TA00127 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d’aria tra Milano e Firenze? 

a) 800 km b) 250 km c) 500 km d) 100 km b 

TA00128 Qual è la varietà di crostacei maggiormente pescata 
nei mari italiani? 

a) I gamberi bianchi b) Le mazzancolle c) Gli scampi d) I gamberi rossi a 

TA00129 In quale Paese si trova la Savoia? a) Germania b) Spagna c) Italia d) Francia d 
TA00130 In quale dei seguenti Paesi dell’Unione europea si 

estrae la maggiore quantità di gesso? 
a) Francia b) Italia c) Croazia d) Spagna d 

TA00131 Qual è la varietà di crostacei più rara nei mari italiani? a) Le pannocchie b) Gli scampi c) I gamberi rossi d) L’aragosta e gli astici d 
TA00132 Quale delle seguenti città italiane è capoluogo di 

Regione? 
a) Brescia b) Ancona c) Reggio Calabria d) Isernia b 

TA00133 Quale tra le seguenti città italiane ha più abitanti? a) Reggio Calabria b) Agrigento c) Trapani d) Potenza a 
TA00134 La Lapponia è una regione geografica che appartiene, 

tra gli altri Paesi, a: 
a) Danimarca e Finlandia b) Svezia e Finlandia c) Danimarca e Germania d) Danimarca e Svezia b 

TA00135 Quale dei seguenti arcipelaghi appartiene all’Irlanda? a) Isole Azzorre b) Isole Orcadi c) Isole Aran d) Isole Ebridi c 
TA00136 Quale delle seguenti Regioni confina con l’Umbria? a) Abruzzo b) Molise c) Marche d) Emilia-Romagna c 
TA00137 La Gran Bretagna è famosa per:  a) L’allevamento di ovini b) La coltivazione di frutti 

di bosco 
c) La produzione di mais d) La produzione di olio di 

colza 
a 

TA00138 Si trova nel Mare Egeo l'arcipelago delle Isole: a) Canarie b) Cicladi c) Pelagie d) Egadi b 
TA00139 Quale dei seguenti prodotti è maggiormente coltivato 

nel Regno Unito? 
a) Patate b) Pesche c) Fragole d) Pomodori a 

TA00140 Secondo una stima del 2012 (dati DeAgostini 2016), 
qual è la roccia maggiormente estratta dalle 
miniere/cave italiane? 

a) Alabastro b) Granito c) Marmo d) Caolino a 

TA00141 Quali sono le coltivazioni tipiche della Bulgaria? a) Le rose e le fragole b) I piselli e gli asparagi c) I funghi e la 
barbabietola da zucchero 

d) I pomodori e le 
zucchine 

a 

TA00142 Stando ai dati dell'ultimo censimento (2011), quale dei 
seguenti Comuni italiani ha MENO abitanti? 

a) Caserta b) Chieti c) Lecco d) Savona c 

TA00143 Quale dei seguenti Paesi europei ha la superficie 
maggiore? 

a) Danimarca b) Cipro c) Paesi Bassi d) Svezia d 

TA00144 Quanti abitanti ha il Regno Unito? a) Circa 100 milioni b) Circa 62 milioni c) Circa 20 milioni d) Circa 15 milioni b 
TA00145 La città di Oradea si trova in:  a) Romania b) Ungheria c) Spagna d) Portogallo a 
TA00146 La Campania è, per estensione geografica: a) quasi uguale al 

Trentino-Alto Adige 
b) più grande del Lazio c) più piccola dell'Umbria d) più grande della Puglia a 

TA00147 Il vino Porto è una produzione: a) Esclusivamente del sud 
della Spagna 

b) Molto diffusa nei Paesi 
mediterraneo come 
Spagna, Italia e Grecia 

c) Esclusivamente del 
nord del Portogallo 

d) Tipica di Portogallo e 
Spagna 

c 

TA00148 Stando ai dati dell'ultimo censimento (2011), quale dei 
seguenti Comuni italiani ha più abitanti? 

a) Firenze b) Reggio Calabria c) Venezia d) Bari a 

TA00149 I due tratti di mare italiano più pescosi sono: a) Il litorale sardo e il 
basso Tirreno 

b) Il litorale siculo e l’alto 
Adriatico  

c) Il basso Adriatico e il 
litorale Ionico 

d) Il litorale sardo e quello 
ligure 

b 

TA00150 Quale delle seguenti città è capoluogo di Provincia? a) Vipiteno b) Marsala c) Verbania d) Foligno c 
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TA00151 Quale delle seguenti città italiane è capoluogo di 
Regione? 

a) Trieste b) Livorno c) Udine d) Cosenza a 

TA00152 Il Piemonte è, per estensione geografica: a) più piccola del Lazio b) più grande della 
Lombardia 

c) più piccola della Puglia d) la più grande Regione 
d'Italia 

b 

TA00153 Quale, tra le seguenti Regioni italiane, è più estesa? a) Molise b) Umbria c) Liguria d) Marche d 
TA00154 La Vallonia è una Regione: a) francese b) spagnola c) olandese d) belga d 
TA00155 Qual è la capitale della Danimarca? a) Alborg b) Copenaghen c) Stoccarda d) Lipsia b 
TA00156 Tra le seguenti città, qual è capoluogo di Regione? a) Ragusa b) Brindisi c) Catanzaro d) Pesaro c 
TA00157 Quale delle seguenti Regioni NON confina con 

l'Emilia-Romagna? 
a) Veneto b) Piemonte c) Umbria d) Marche c 

TA00158 Quale dei seguenti mari bagna la Danimarca? a) Mare del Nord b) Mar Nero c) Mare di Barents d) Mar Caspio a 
TA00159 A quale Stato appartengono le Isole Canarie? a) Irlanda b) Francia c) Portogallo d) Spagna d 
TA00160 Quale dei seguenti Paesi è attraversato dai Carpazi? a) Bulgaria b) Croazia c) Romania d) Slovenia c 
TA00161 In quale Stato si trova la Carinzia? a) Francia b) Ungheria c) Austria d) Germania c 
TA00162 Le isole Cicladi si trovano: a) Nell'Adriatico b) Nel Mar Tirreno c) Nel Mar Egeo d) Nel Mar Ionio c 
TA00163 La Camargue è una regione: a) della Germania b) della Francia c) del Portogallo d) della Spagna b 
TA00164 In quale Paese si trova la regione della Valacchia? a) Slovacchia b) Romania c) Spagna d) Serbia b 
TA00165 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il fiume 

Reno? 
a) Austria b) Polonia c) Danimarca d) Croazia a 

TA00166 L’Andalusia è una regione: a) Del Portogallo b) Della Francia c) Del Belgio d) Della Spagna d 
TA00167 In quale dei seguenti Stati si trova la catena montuosa 

dei Pirenei? 
a) Grecia b) Portogallo c) Francia d) Austria c 

TA00168 La Slovenia NON confina con:  a) Austria b) Croazia c) Ungheria d) Repubblica Ceca d 
TA00169 Quale, tra le seguenti città italiane, si trova in una 

Regione diversa rispetto alle altre tre? 
a) Piacenza b) Ferrara c) Mantova d) Parma  c 

TA00170 La Corte Penale Internazionale ha sede a L’Aia, che si 
trova: 

a) In Danimarca b) In Svizzera c) In Belgio d) Nei Paesi Bassi d 

TA00171 In quale Regione italiana si trova la città di Tolmezzo?  a) Lazio b) Puglia c) Marche d) Friuli Venezia Giulia d 
TA00172 Quale tra le seguenti città italiane NON è capoluogo 

di Regione? 
a) Genova b) Campobasso c) Matera d) Bologna c 

TA00173 In quale dei seguenti Stati si trovano le "Highlands"? a) Germania b) Gran Bretagna c) Irlanda d) Svezia b 
TA00174 Dove si trovano le colline del Chianti, zona famosa in 

tutto il mondo per la produzione del pregiato vino? 
a) Tra le province di 
Firenze, Grosseto e Arezzo 

b) Tra le province di 
Firenze, Pisa e Lucca 

c) Tra le province di 
Firenze, Siena e Pisa 

d) Tra le province di 
Firenze, Siena e Arezzo 

d 

TA00175 Individuare l’abbinamento corretto tra isola e Paese di 
appartenenza. 

a) Man – Irlanda b) Madera – Portogallo c) Sylt – Danimarca d) Badia – Italia b 

TA00176 Il Giura è: a) un fiordo b) un fiume c) un lago d) un massiccio d 
TA00177 La Valacchia è una regione: a) della Lettonia b) della Romania c) dei Paesi Bassi d) della Svezia b 
TA00178 In quale Stato si trova la città di Innsbruck? a) Austria b) Lussemburgo c) Belgio d) Germania a 
TA00179 La capitale della Finlandia è: a) Helsinki b) Oslo c) San Pietroburgo d) Copenaghen a 
TA00180 Qual è la capitale dell'Ungheria? a) Praga b) Varsavia c) Budapest d) Bucarest c 
TA00181 Qual è la capitale della Bulgaria? a) Sofia b) Budapest c) Odessa d) Bucarest a 
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TA00182 Quale tra le seguenti città italiane NON è capoluogo 
di Regione? 

a) Trieste b) Trento c) Torino d) Terni d 

TA00183 In quale dei seguenti Paesi si trova la Regione della 
Valacchia? 

a) Romania b) Ungheria c) Albania d) Polonia a 

TA00184 Il Paté di fegato d’oca è un prelibata produzione: a) Spagnola b) Italiana c) Rumena d) Francese d 
TA00185 L’isola di Ventotene appartiene alla Regione: a) Calabria b) Puglia c) Campania d) Lazio d 
TA00186 In quale Paese europeo si trova la regione della 

Savoia? 
a) Austria b) Francia c) Svizzera d) Italia b 

TA00187 Quale dei seguenti stretti NON si trova in Europa? a) Stretto di Magellano b) Øresund c) Stretto di Menai d) Bocche di Bonifacio a 
TA00188 Quale, tra le seguenti città italiane, si trova in una 

Regione diversa rispetto alle altre tre? 
a) Siracusa b) Ragusa c) Prato d) Enna c 

TA00189 Il Bundestag è:  a) il Parlamento della 
Germania 

b) il nome generico di ogni 
Stato federato, membro 
della Repubblica 

c) il ministero delle 
Finanze tedesco 

d) la Presidenza della 
Repubblica tedesca 

a 

TA00190 Stando ai dati dell'ultimo censimento (2011), quale dei 
seguenti Comuni italiani ha più abitanti? 

a) Ravenna b) Grosseto c) Ragusa d) Salerno a 

TA00191 Il culatello di Zibello è una produzione DOP della 
Regione: 

a) Toscana b) Piemonte c) Emilia-Romagna d) Veneto c 

TA00192 Quale delle seguenti Regioni NON confina con la 
Lombardia? 

a) Emilia-Romagna b) Piemonte c) Friuli Venezia Giulia d) Trentino-Alto Adige c 

TA00193 Rodano, Dordogna e Garonna. In quale Paese 
scorrono tutti e tre questi fiumi? 

a) Repubblica Ceca b) Germania c) Spagna d) Francia d 

TA00194 Quale Paese europeo ha la più bassa percentuale di 
superficie forestale sul proprio territorio? 

a) Paesi Bassi b) Belgio c) Romania d) Danimarca a 

TA00195 In Italia, l’allevamento di bovini si concentra 
soprattutto:  

a) Sulle Alpi b) Nel Lazio c) Sulle colline Toscane d) Nella Pianura Padana d 

TA00196 Stando ai dati dell'ultimo censimento (2011), quale dei 
seguenti Comuni italiani ha MENO abitanti? 

a) Perugia b) Trapani c) Nuoro d) Frosinone c 

TA00197 La superficie della Danimarca è di circa: a) 43.000 km2 b) 4.000 km2 c) 490.000 km2 d) 1.900.000 km2 a 
TA00198 La penisola dello Jylland (o Jutland) si trova: a) nei Paesi Bassi b) in Svezia c) in Danimarca d) in Finlandia c 
TA00199 La città di Salisburgo si trova in: a) Danimarca b) Austria c) Francia d) Germania b 
TA00200 Quale delle seguenti Regioni confina con le Marche? a) Campania b) Veneto c) Abruzzo d) Molise c 
TA00201 La Croazia confina, tra gli altri Stati, anche con: a) Repubblica Ceca b) Ungheria c) Polonia d) Slovacchia b 
TA00202 La Regione della Selva Nera si trova: a) nei Paesi Bassi b) in Lussemburgo c) in Francia d) in Germania d 
TA00203 L'Ungheria confina, tra gli altri Stati, anche con: a) La Repubblica Ceca b) L'Austria c) La Bulgaria d) La Germania b 
TA00204 Quale delle seguenti città NON si trova in Gran 

Bretagna? 
a) Birmingham b) Edimburgo c) Dublino d) Glasgow c 

TA00205 Quale tra le seguenti Regioni italiane è più estesa? a) Trentino-Alto Adige  b) Umbria c) Valle d’Aosta d) Molise a 
TA00206 Quale tra le seguenti Regioni italiane è più estesa? a) Friuli-Venezia Giulia b) Campania c) Toscana d) Abruzzo c 
TA00207 Quale Stato europeo, nella sua lingua, si chiama 

Suomi? 
a) Ungheria b) Finlandia c) Slovenia d) Slovacchia b 
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TA00208 Qual è la capitale della Germania? a) Salisburgo b) Klagenfurt c) Berlino d) Monaco c 
TA00209 Nello stemma di quale Paese europeo è rappresentata 

un'arpa celtica? 
a) Lussemburgo b) Belgio c) Francia d) Irlanda d 

TA00210 Quale tra le seguenti città italiane si trova in una 
Regione diversa rispetto alle altre tre? 

a) Macerata b) Ascoli Piceno c) Fermo  d) Frosinone d 

TA00211 In quale Stato europeo è presente una pianura detta 
"puszta"?  

a) Grecia b) Polonia c) Albania d) Ungheria d 

TA00212 Dove si trova la regione dell’Ulster, teatro, nel XX 
secolo, di violenti scontri di carattere politico e 
religioso?  

a) Francia b) Inghilterra  c) Irlanda d) Normandia c 

TA00213 Individuare l'alternativa che riporta i seguenti Paesi 
dell'UE nel corretto ordine da quello con la superficie 
maggiore a quello con la superficie minore. 

a) Germania – Austria – 
Cipro – Lettonia 

b) Lettonia – Germania – 
Austria – Cipro 

c) Germania – Lettonia – 
Austria – Cipro 

d) Germania – Austria – 
Lettonia – Cipro 

d 

TA00214 Bilbao è una città: a) Catalana b) Andalusa c) Basca d) Castigliana c 
TA00215 Quale dei seguenti Stati NON si affaccia sul mar 

Baltico? 
a) Estonia b) Lituania c) Irlanda d) Svezia c 

TA00216 Secondo una stima del 2012 (dati DeAgostini 2016), 
nel mare di quale delle seguenti Regioni italiane si 
pesca più pesce "azzurro" (alici, sarde, sgombri)? 

a) Marche b) Emilia-Romagna c) Sicilia d) Toscana b 

TA00217 Quale, tra le seguenti Regioni italiane, è la più estesa? a) Toscana b) Emilia-Romagna c) Piemonte d) Sicilia d 
TA00218 Quale dei seguenti Stati è una monarchia? a) Bulgaria b) Belgio c) Ungheria d) Irlanda b 
TA00219 Quale Stato dell'Europa occidentale possiede la più 

ampia rete ferroviaria? 
a) Francia b) Germania c) Svezia d) Spagna a 

TA00220 Quale dei seguenti Paesi NON è bagnato dall'Oceano 
Atlantico? 

a) Portogallo b) Germania c) Spagna d) Francia b 

TA00221 Quale Stato europeo ha 187.888 laghi? a) Finlandia b) Spagna c) Germania d) Francia a 
TA00222 L’Arancia Rossa di Sicilia (IGP), è una produzione 

tipica delle Province di: 
a) Siracusa, Ragusa e 
Agrigento 

b) Catania, Siracusa ed 
Enna 

c) Catania, Messina ed 
Enna 

d) Palermo, Trapani e 
Agrigento 

b 

TA00223 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d'aria tra Cagliari e Catania? 

a) 650 km b) 550 km c) Meno di 400 d) 450 Km b 

TA00224 La Stiria è una provincia: a) Della Francia b) Della Spagna c) Dell'Austria d) Del Portogallo c 
TA00225 Con quale dei seguenti Stati NON confina la 

Bulgaria? 
a) Macedonia b) Grecia c) Serbia d) Albania d 

TA00226 Qual è la distanza approssimativa in linea d’aria tra 
Genova e Ancona? 

a) Circa 200 km b) Più di 700 km c) Tra 350 e 400 km d) Tra 250 e 300 km c 

TA00227 In quali Province viene coltivato il Pomodoro di 
Pachino? 

a) Benevento e Bari b) Ragusa e Siracusa c) Napoli e Salerno d) Avellino e Caserta b 
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TB00001 Quale delle seguenti alternative riporta i nomi dei 
principali fiumi europei in ordine decrescente? 

a) Danubio – Vistola – 
Reno – Elba 

b) Danubio – Reno – 
Vistola – Elba   

c) Danubio – Vistola – 
Elba – Reno  

d) Danubio – Reno – Elba 
– Vistola 

d 

TB00002 Quale delle seguenti città europee è situata più a est? a) Sofia b) Spalato c) Valona d) Mostar a 
TB00003 La Finlandia è leader mondiale nel settore:  a) Dei mobili in legno b) Della produzione di 

carta 
c) Delle apparecchiature 
per telecomunicazioni 

d) Della costruzione di 
navi 

c 

TB00004 Quale dei seguenti Paesi europei ha presentato nel 
2010 la bilancia commerciale in negativo? (fonte: 
"The Economist", 2013) 

a) Slovacchia b) Ungheria c) Repubblica Ceca d) Slovenia d 

TB00005 A quale dei seguenti Paesi europei appartengono le 
isole Orcadi? 

a) Irlanda b) Regno Unito c) Francia d) Islanda b 

TB00006 Il clima della Bulgaria è di tipo: a) temperato umido b) steppico c) continentale d) desertico c 
TB00007 Le isole Frisone: a) Appartengono a Belgio 

e Olanda 
b) Sono geograficamente 
olandesi ma amministrate 
dal Belgio 

c) Sono geograficamente 
danesi ma 
amministrativamente 
tedesche 

d) Appartengono a 
Germania, Paesi Bassi e 
Danimarca 

d 

TB00008 Quale dei seguenti Stati NON è una monarchia? a) Svezia b) Spagna  c) Danimarca  d) Finlandia d 
TB00009 Quale dei seguenti Paesi dell'Unione europea ha il 

tasso più alto di disoccupazione (dati DeAgostini 
2016)? 

a) Croazia b) Belgio c) Polonia d) Portogallo a 

TB00010 La tradizionale lavorazione dei "pupi", caratteristiche 
marionette originariamente realizzate in legno e poi in 
metallo e vestite con abiti preziosi, protagoniste del 
teatro popolare siciliano, è tipica delle zone di: 

a) Palermo e Catania b) Marsala e Messina c) Siracusa e Cefalù d) Trapani e Agrigento a 

TB00011 Il fiume Inn scorre in: a) Ungheria b) Repubblica Ceca c) Austria d) Francia c 
TB00012 Quale delle seguenti città è situata più a nord? a) Benevento b) Foggia c) Napoli d) Salerno b 
TB00013 Chi sono i principali partner commerciali del Regno 

Unito? 
a) Gli Stati Uniti, la Russia 
e la Germania 

b) La Spagna, la Francia e 
la Germania 

c) La Germania, la 
Francia e gli Stati Uniti 

d) La Germania, gli Stati 
Uniti e la Cina 

d 

TB00014 In quale Paese si trova il Lago di Annecy? a) Belgio b) Paesi Bassi c) Svizzera d) Francia d 
TB00015 Quale dei seguenti fiumi sfocia nel Mediterraneo? a) Drava b) Rodano c) Duero d) Tibisco b 
TB00016 L’isola di Lagosta: a) Si trova nel Mare 

Adriatico e appartiene alla 
Slovenia 

b) Si trova nel Mare 
Mediterraneo e appartiene 
a Malta 

c) Si trova nel Mare 
Mediterraneo e appartiene 
a Cipro 

d) Si trova nel Mare 
Adriatico e appartiene alla 
Croazia 

d 

TB00017 Quale delle seguenti NON è una provincia della 
Spagna? 

a) Pontevedra b) Aguascalientes c) Albacete d) Palencia b 

TB00018 Qual è la principale fonte di energia elettrica del 
Belgio? 

a) Le centrali nucleari b) Le fonti rinnovabili, in  
particolare l’energia eolica 

c) Le centrali 
idroelettriche 

d) Le fonti rinnovabili, in 
particolare l’energia 
solare 

a 

TB00019 Qual è il principale partner commerciale della 
Lettonia? 

a) L’Estonia b) La Lituania c) La Svezia d) La Finlandia b 

TB00020 Il Parco Regionale dei Monti Picentini si trova: a) In Emilia-Romagna b) In Puglia c) In Abruzzo d) In Campania d 
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TB00021 I Paesi Bassi sono la sede di provenienza di un 
importante multinazionale di prodotti elettronici. 
Quale? 

a) Dell b) Sony c) Samsung d) Phillips d 

TB00022 Il Paese della UE con maggiore superficie è: a) La Gran Bretagna b) La Svezia c) La Francia d) La Germania c 
TB00023 Qual è il Paese più esteso dell'Unione europea? a) Italia b) Germania c) Svezia d) Francia d 
TB00024 Quale delle seguenti città NON si trova nella 

Repubblica Ceca? 
a) Plzen b) Ostrava c) Brno d) Bratislava d 

TB00025 Quale delle seguenti città si trova più a sud? a) Craiova b) Plovdiv c) Lubiana d) Cluj Napoca b 
TB00026 La cantieristica navale bulgara è prevalentemente 

localizzata a:  
a) Sofia b) Varna c) Burgas d) Pleven b 

TB00027 Quale delle seguenti città NON è sede di una Borsa 
valori? 

a) Parigi b) Madrid c) Lisbona d) Berlino d 

TB00028 Quale delle seguenti città è situata più a ovest? a) Perugia b) L’Aquila c) Pescara d) Salerno a 
TB00029 Quale delle seguenti Regioni è attraversata dal fiume 

Piave? 
a) Friuli-Venezia Giulia b) Valle d’Aosta c) Veneto d) Lombardia c 

TB00030 Dove si trova la catena montuosa delle Cevenne? a) In Germania b) In Portogallo c) In Francia d) In Spagna c 
TB00031 Bordeaux è una città: a) Olandese b) Irlandese c) Belga d) Francese d 
TB00032 Chi sono i principali partner commerciali 

dell’Austria?  
a) La Germania e la 
Francia 

b) La Repubblica Ceca e 
la Svizzera 

c) La Germania e l’Italia d) La Francia e l’Italia c 

TB00033 Qual è la compagnia aerea europea che ha trasportato 
il maggior numero di passeggeri nel 2012? (fonte: 
European Airport Traffic Trends/aero 2013) 

a) Easyjet b) Lufthansa c) Air France-KLM d) Ryanair d 

TB00034 Individuare l’alternativa che contiene solo i confini 
della Svezia. 

a) Golfo di Botnia – Mar 
Baltico – Mare del Nord – 
Norvegia 

b) Golfo di Botnia – Mar 
Baltico – Finlandia – Mare 
del Nord 

c) Golfo di Botnia – Mar 
Baltico – Mare di Barents 
– Norvegia 

d) Golfo di Botnia – Mar 
Baltico – Finlandia – 
Norvegia 

d 

TB00035 Le Highlands scozzesi sono famose in tutto il mondo 
per: 

a) Il formaggio cheddar b) Le patate c) Il whisky d) Il burro c 

TB00036 La Slavonia è una regione di:  a) Slovacchia b) Repubblica Ceca c) Croazia d) Slovenia c 
TB00037 Nel 2007, la Borsa Italiana si è fusa con:  a) La Bolsa de Madrid b) Il Frankfurter 

Wertpapierborse 
c) Il London Stock 
Exchange 

d) La Bourse de Paris c 

TB00038 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d'aria tra Reggio Calabria e Matera? 

a) Più di 500 km b) Circa 300 km c) Tra 150 e 200 km d) Circa 250 b 

TB00039 Quale dei seguenti fiumi sfocia vicino a Marsiglia? a) Reno b) Rodano c) Garonna d) Ebro b 
TB00040 Qual è il principale partner commerciale dell’Estonia?  a) La Finlandia  b) La Germania c) La Lettonia d) La Polonia a 
TB00041 Con quale dei seguenti Paesi confina la Danimarca? a) Paesi Bassi b) Finlandia c) Repubblica Ceca d) Germania d 
TB00042 Il fiume di Praga è: a) La Neva b) La Moldava c) Il Danubio d) Il Don b 
TB00043 Il Connemara si trova: a) In Irlanda b) In Spagna c) Nel Regno Unito d) In Svezia a 
TB00044 In quale delle seguenti Regioni si trova il Parco 

Nazionale del Gran Paradiso? 
a) Lombardia e Piemonte b) Alto Adige c) Piemonte e Valle 

d’Aosta 
d) Abruzzo c 

TB00045 Tra i seguenti Paesi europei, quello che produce più 
filati grezzi di cotone è (fonte: DeAgostini 2013): 

a) L’Italia b) La Germania c) Il Regno Unito d) Il Portogallo a 
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TB00046 Quale delle seguenti città europee si trova più a est? a) Varsavia b) Stoccolma c) Helsinki d) Copenaghen c 
TB00047 Quale dei seguenti Paesi europei ha la più alta 

percentuale di spesa pubblica sul PIL (2011)? 
a) La Finlandia b) La Slovenia c) La Danimarca d) Il Belgio c 

TB00048 Nei primi due decenni del 2000, la popolazione dello 
Stato di Malta è di circa:  

a) 3.500.000 persone b) 1.000.000 di persone c) 400.000 persone d) 2.0000.000 di persone c 

TB00049 Il principale bacino carbonifero spagnolo è quello: a) Nelle zone di Siviglia e 
Malaga 

b) Asturiano-leonese c) Galiziano d) Nella provincia di 
Salamanca 

b 

TB00050 Quale delle seguenti città è situata più a nord? a) Udine b) Aosta c) Trento d) Bolzano d 
TB00051 In quale dei seguenti Paesi europei NON si estrae 

l’oro? 
a) In Austria b) In Francia c) In Polonia d) In Bulgaria a 

TB00052 Quale Paese europeo, tra i seguenti, estrae più oro 
(fonte: DeAgostini 2013)? 

a) Polonia b) Svezia c) Slovacchia d) Francia b 

TB00053 Quale Paese europeo è il più competitivo dal punto di 
vista delle infrastrutture? (fonte: "The Economist" 
2013, dati riferiti al 2012)  

a) L’Irlanda b) Il Regno Unito c) La Svezia d) I Paesi Bassi c 

TB00054 Dal punto di vista amministrativo, la Bulgaria è: a) suddivisa in distretti e 
Comuni 

b) uno Stato federale c) suddivisa unicamente in 
comuni 

d) suddivisa in regioni, 
province e comuni 

a 

TB00055 Qual è la distanza approssimativa in linea d’aria tra 
Catanzaro e Venezia? 

a) Tra 400 e 600 km b) Meno di 300 km c) Più di 1.200 km d) Circa 800 km d 

TB00056 Quale delle seguenti città europee si trova più a ovest? a) Lilla b) Barcellona c) Liverpool d) Londra c 
TB00057 Quale delle seguenti città è situata più a nord? a) Roma b) Pescara c) Campobasso d) Latina b 
TB00058 L’Algarve è: a) Una Regione 

meridionale del Portogallo 
b) Una Regione costiera 
dell’Africa mediterranea 

c) Il nome latino del 
Portogallo 

d) Una Regione che si 
affaccia sul Mediterraneo 
e sull’Atlantico 

a 

TB00059 Nell'anno 2016, la popolazione del Comune di 
Catanzaro è di circa: 

a) 300.000 unità b) un milione di unità c) 200.000 unità d) 90.000 unità d 

TB00060 Quale è il maggior produttore della UE di pneumatici? 
(fonte: DeAgostini 2013) 

a) L'Italia b) La Polonia c) La Francia d) La Germania d 

TB00061 La Frisia è una regione geografica compresa nei 
territori di due Stati. Quali? 

a) Danimarca e Svezia b) Belgio e Paesi Bassi c) Germania e Austria d) Paesi Bassi e Germania d 

TB00062 In quale Stato si trova la città di Innsbruck? a) In Belgio b) In Austria c) In Germania d) In Ungheria b 
TB00063 Quale di queste città NON si trova in Polonia? a) Kosice b) Poznan c) Breslavia d) Rzeszow a 
TB00064 Tra i seguenti Paesi europei, in quale viene estratto lo 

zinco? 
a) Spagna b) Regno Unito c) Ungheria d) Polonia d 

TB00065 La forma di governo della Danimarca è:  a) una repubblica semi-
presidenziale 

b) una monarchia 
parlamentare 

c) una repubblica 
presidenziale 

d) una repubblica 
parlamentare 

b 

TB00066 Quale dei seguenti Paesi è il principale produttore di 
acciaio dell'UE? 
(fonte: DeAgostini 2013) 

a) Italia b) Francia c) Svezia d) Germania d 

TB00067 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri, confina la 
Danimarca? 

a) Francia b) Irlanda c) Polonia d) Germania d 
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TB00068 Quale tra le seguenti alternative NON riporta la 
denominazione di uno dei segmenti italiani delle Alpi? 

a) Alpi Dinariche  b) Alpi Retiche c) Alpi Carniche d) Alpi Graie a 

TB00069 Tra i seguenti Paesi dell'Unione europea, uno solo è 
uno Stato federale. Quale? 

a) Belgio b) Spagna c) Repubblica ceca d) Portogallo a 

TB00070 Le isole Sporadi settentrionali: a) Si trovano nel Mar 
Ionio e sono greche 

b) Si trovano nel Mar 
Egeo e fanno parte delle 
isole greche 

c) Si trovano nel mar 
Ionio e sono albanesi 

d) Si trovano tra l’Oceano 
Atlantico e il Mare del 
Nord e sono amministrate 
dal Regno Unito 

b 

TB00071 La superficie del Lussemburgo è di circa:  a) 5.000 chilometri 
quadrati 

b) 20.00 chilometri 
quadrati 

c) 8.500 chilometri 
quadrati 

d) 2.500 chilometri 
quadrati 

d 

TB00072 Il braccio del mare del Nord situato fra lo Jütland e la 
Norvegia si chiama: 

a) Kattegat b) Skagerrak c) Baia di Kiel d) Mare di Barents b 

TB00073 Quale dei seguenti passi si trova in uno Stato che non 
ha aderito all'Unione europea? 

a) Furka b) Colle dell'Iseran c) Moncenisio d) Maddalena a 

TB00074 Il torrone è uno dei dolci natalizi più diffusi in Italia. I 
principali centri di produzione, dove operano le 
maggiori industrie del settore, si trovano a: 

a) Genova e Palermo b) Torino e Siena c) Cremona e Benevento d) Milano e Verona c 

TB00075 Il ponte di Øresund collega:  a) Svezia e Norvegia b) Svezia e Finlandia c) Danimarca e Svezia d) Danimarca e Finlandia c 
TB00076 In quale dei seguenti Paesi dell’Unione europea, nel 

2011, è stato rilevato l’Indice armonizzato dei prezzi 
al consumo (Ipca) con il maggior valore? (fonte: 
Rapporto ISTAT 2013) 

a) Lituania b) Slovacchia c) Romania d) Estonia c 

TB00077 I Monti Rodopi attraversano: a) Grecia e Bulgaria b) La Turchia c) Ungheria e Repubblica 
Ceca 

d) Serbia e Montenegro a 

TB00078 In quale Paese si trova la Regione del Brabante 
Vallone? 

a) Francia b) Belgio c) Lussemburgo d) Spagna b 

TB00079 Individuare il corretto abbinamento tra fiume e Paese 
in cui scorre. 

a) Drava – Romania b) Mosa – Francia c) Ebro – Portogallo d) Oder – Austria b 

TB00080 In quale dei seguenti Paesi europei si trova il lago 
Inari? 

a) Croazia b) Svezia c) Finlandia d) Spagna c 

TB00081 Quale delle seguenti catene montuose NON appartiene 
all'Unione europea? 

a) Pennini b) Appennini c) Monti del Tauro d) Pirenei c 

TB00082 Quale dei seguenti Paesi NON è una repubblica 
parlamentare? 

a) Grecia b) Germania c) Austria d) Svezia d 

TB00083 Quale dei seguenti NON bagna la Gran Bretagna? a) Mar Celtico b) Oceano Atlantico c) Mare del Nord d) Mar Baltico d 
TB00084 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 

d’aria tra Alessandria e Trieste? 
a) Circa 600 km b) Circa 400 km c) Circa 200 km d) Circa 300 km b 

TB00085 Le più importanti miniere di caolino in Italia si 
trovano in provincia di:  

a) Foggia b) Carbonia-Iglesias c) Vicenza d) Trieste c 

TB00086 Quale delle seguenti città NON si trova nei Paesi 
Bassi? 

a) Eindhoven b) Hannover c) Rotterdam d) Utrecht b 

TB00087 Il Nebelhorn è una montagna: a) Della Danimarca b) Della Germania c) Della Slovenia d) Dell'Italia b 
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TB00088 Quanti sono in Lombardia gli addetti nel settore del 
mobile (dati DeAgostini 2016, riferiti al 2014)? 

a) Circa 15.000 b) Circa 18.000 c) Circa 37.000 d) Circa 22.000 d 

TB00089 Il più lungo fiume della Grecia è:  a) l'Alfeo b) l'Elissos c) il Neda d) l'Aliacmone  d 
TB00090 Quale delle seguenti è una regione della Francia? a) Renania b) Turingia c) Guascogna d) Galizia c 
TB00091 Dove si trova la regione pianeggiante della 

Pomerania? 
a) Tra Germania e 
Danimarca 

b) Tra Olanda e Belgio c) Tra Francia e 
Germania 

d) Tra Germania e 
Polonia 

d 

TB00092 La Renania è una regione della: a) Francia b) Romania c) Germania d) Gran Bretagna c 
TB00093 Quale delle seguenti città europee si trova più a ovest? a) Nizza b) Lione c) Aosta d) Norimberga b 
TB00094 Secondo il Rapporto Noi Italia 2014, pubblicato 

dall’Istat, quali sono le uniche due Regioni che 
registrano una permanenza media dei clienti nelle 
strutture ricettive superiore a 5 notti? 

a) Trentino-Alto Adige e 
Sicilia 

b) Veneto e Marche c) Calabria e Sardegna d) Puglia e Lazio c 

TB00095 La distanza in linea d'aria tra Milano e Sofia è di circa:  a) 1.100 km b) 3.100 km c) 2.000 km d) 500 km a 
TB00096 Quale tra le seguenti città è la capitale della Finlandia?  a) Helsinki b) Oslo c) Reykjavik d) Varsavia a 
TB00097 In quale Stato si trova la città di Zagabria? a) In Albania b) In Romania c) In Croazia d) In Slovenia c 
TB00098 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri, confina la 

Svezia? 
a) Russia b) Finlandia c) Paesi Bassi d) Ucraina b 

TB00099 Lo Stato più piccolo all'interno dell'UE è: a) Slovenia b) Malta c) Danimarca d) Lussemburgo b 
TB00100 Quale delle seguenti città è capoluogo di Provincia? a) Catania b) Cerignola c) Molfetta d) Quarto a 
TB00101 La capitale della Svezia è: a) Oslo b) Helsinki c) Copenaghen d) Stoccolma d 
TB00102 Come si chiama la regione più industrializzata della 

Germania? 
a) Renania b) Ruhr c) Slesia d) Assia b 

TB00103 Tra i seguenti Paesi europei, quello che produce più 
filati grezzi di lana è (fonte: DeAgostini 2013): 

a) La Francia b) La Germania c) La Romania d) La Lituania c 

TB00104 La Carinzia è una provincia: a) Olandese b) Austriaca c) Belga d) Francese b 
TB00105 Quale dei seguenti Stati europei NON è una 

monarchia? 
a) Svezia b) Spagna c) Danimarca d) Finlandia d 

TB00106 La penisola istriana fa parte del territorio della: a) Slovacchia b) Bosnia-Erzegovina c) Croazia d) Macedonia c 
TB00107 La Regione della Podravska, il cui capoluogo è 

Maribor, si trova in: 
a) Polonia b) Ungheria c) Slovenia d) Croazia c 

TB00108 L'Eubea è: a) una corrente marina b) una penisola c) una montagna d) un'isola d 
TB00109 La lunghezza della catena montuosa dei Pirenei è di 

circa:  
a) 430 km b) 1.000 km  c) 650 km d) 810 km a 

TB00110 L'Autostrada Adriatica ha una lunghezza di circa:  a) 500 km b) 1.200 km c) 1.000 km d) 750 km d 
TB00111 Quale dei seguenti Stati confina con il Lussemburgo?  a) Austria b) Svizzera c) Francia d) Danimarca c 
TB00112 Nel 2015, la densità demografica in Italia è di circa: a) 300 abitanti per 

chilometro quadrato 
b) 500 abitanti per 
chilometro quadrato 

c) 200 abitanti per 
chilometro quadrato 

d) 400 abitanti per 
chilometro quadrato 

c 

TB00113 Il passo dello Stelvio è il più alto valico italiano. Esso 
si trova nelle Alpi: 

a) Cozie b) Lepontine c) Graie d) Retiche d 

TB00114 Chi sono i principali partner commerciali della 
Grecia?  

a) La Germania e 
l’Ungheria 

b) La Turchia e L’Italia c) L’Italia e la Germania d) La Romania e la 
Bulgaria 

c 
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TB00115 La percentuale del territorio montuoso e collinare 
della Grecia è pari a circa:  

a) il 20% del totale b) l'80% del totale c) il 60% del totale d) il 40% del totale b 

TB00116 Il braccio del mare del Nord situato fra lo Jütland e la 
Svezia si chiama: 

a) Skagerrak b) Mare di Barents c) Mare di Kara d) Kattegat d 

TB00117 Quale delle seguenti città NON si trova in Grecia? a) Corinto b) Patrasso c) Smirne d) Salonicco c 
TB00118 Quale delle seguenti Regioni NON fa parte della 

Francia? 
a) Galizia b) Normandia c) Guascogna d) Lorena a 

TB00119 La Costa dei Trabocchi si trova in: a) Veneto b) Sicilia c) Abruzzo d) Sardegna c 
TB00120 La Guascogna si trova in: a) Spagna b) Francia c) Germania d) Portogallo b 
TB00121 Qual è la capitale della Lettonia? a) Tallinn b) Riga  c) Vilnius d) Oslo b 
TB00122 Quale tra le seguenti Regioni italiane è bagnata dal 

lago Maggiore? 
a) Veneto b) Valle d’Aosta c) Emilia-Romagna d) Piemonte d 

TB00123 Quanti abitanti ha, all'incirca, la Spagna? a) 30 milioni b) 25 milioni c) 60 milioni d) 47 milioni d 
TB00124 Quale delle alternative proposte riporta le tre Regioni 

italiane nelle quali vi è il maggior numero di imprese 
ogni mille abitanti (Rapporto Noi Italia, Istat 2014)? 

a) Lombardia, Sardegna e 
Provincia autonoma di 
Trento 

b) Liguria, Umbria e 
Toscana 

c) Marche, Sicilia e Friuli-
Venezia Giulia 

d) Valle d’Aosta, Toscana 
e Provincia autonoma di 
Bolzano 

d 

TB00125 Quale dei seguenti Stati si affaccia sul Golfo di Riga? a) Ungheria b) Lituania c) Polonia d) Lettonia d 
TB00126 Individuare l'alternativa che NON contiene solo isole 

greche. 
a) Tinos – Syros – Eubea – 
Rodi 

b) Tinos – Syros – Oléron 
– Rodi 

c) Tinos – Syros – Kea – 
Rodi 

d) Tinos – Syros – 
Mykonos – Rodi 

b 

TB00127 Quale delle seguenti città è capoluogo di Provincia? a) Siracusa b) Sulmona c) Milazzo d) Assisi a 
TB00128 La regione della Tessaglia si trova in: a) Spagna b) Romania c) Bulgaria d) Grecia d 
TB00129 Quale dei seguenti NON è un land della Germania? a) Stiria b) Baviera c) Sassonia d) Turingia a 
TB00130 In quali delle seguenti Regioni prevalgono le grandi 

imprese dell’industria (Rapporto Noi Italia, Istat 
2014)? 

a) Sicilia, Sardegna e 
Piemonte 

b) Liguria, Piemonte e 
Friulia-Venezia Giulia 

c) Abruzzo, Lazio ed 
Emilia-Romagna 

d) Toscana, Veneto e 
Puglia 

b 

TB00131 In quale Regione italiana si trovano le Alpi Orobie? a) Piemonte b) Trentino-Alto Adige c) Lombardia d) Friuli Venezia Giulia c 
TB00132 La penisola di Sabbioncello si trova in: a) Italia b) Croazia c) Albania d) Grecia b 
TB00133 In quale, fra le seguenti Regioni, si concentra 

maggiormente l'industria farmaceutica? 
a) Abruzzo b) Veneto c) Piemonte d) Lombardia d 

TB00134 Quali delle seguenti città NON si trova in Germania? a) Uppsala b) Kiel c) Brandeburgo d) Erfurt a 
TB00135 Quale dei seguenti fiumi è un affluente del Reno? a) La Marna b) L'Aar c) L’Inn d) La Mosa b 
TB00136 In quale dei seguenti Paesi dell'Unione Europea è 

maggiore la spesa pubblica per l'istruzione 
relativamente al PIL (dati DeAgostini 2016)? 

a) Paesi Bassi b) Germania c) Finlandia d) Belgio c 

TB00137 In quale Paese si trova la Moravia? a) Ungheria b) Polonia c) Germania d) Repubblica Ceca d 
TB00138 Quale delle seguenti città si trova più a ovest? a) Nantes b) Tolosa c) Marsiglia d) Strasburgo a 
TB00139 Individuare l'alternativa che contiene solo i mari che 

bagnano la Grecia. 
a) Tirreno – Egeo – Ionio b) Adriatico – Ionio – 

Egeo 
c) Mediterraneo – Ionio – 
Egeo 

d) Ionio – Egeo – Nero c 

TB00140 Quale Regione italiana ha come motto "Forte e 
gentile"? 

a) Friuli Venezia Giulia b) Trentino-Alto Adige c) Abruzzo d) Piemonte c 

TB00141 Qual è la capitale dei Paesi Bassi? a) Amsterdam b) Rotterdam c) Bruxelles d) L’Aja a 
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TB00142 In quale mare sfocia la Vistola? a) Nel Mar Nero b) Nel Mare di Barents c) Nel Mar Baltico d) Nel Mar Celtico c 
TB00143 Eire è il nome in lingua nazionale: a) Della Gran Bretagna b) Della Repubblica 

d'Irlanda  
c) Dell'Irlanda del Nord d) Della Svezia b 

TB00144 La regione della Slesia si trova principalmente in: a) Svezia b) Polonia c) Francia d) Romania b 
TB00145 "Olanda" propriamente è il nome:  a) di un'unione tra tre 

Stati europei 
b) di una città dei Paesi 
Bassi 

c) ufficiale dei Paesi Bassi d) di due Province dei 
Paesi Bassi 

d 

TB00146 Dove si trovano i Monti Peloritani? a) In Sicilia b) In Piemonte c) In Abruzzo d) In Veneto a 
TB00147 In Spagna, con il nome di "Cortes Generales" si 

designa:  
a) la Corte di cassazione b) il ministero delle 

Finanze 
c) la Corte Costituzionale d) il Parlamento d 

TB00148 Quale delle seguenti è la capitale dell’Estonia? a) Riga b) Vilnius c) Tallinn d) Minsk c 
TB00149 Il settore economico prevalente dell'economia della 

Lettonia è: 
a) l'industria 
petrolchimica 

b) l'industria meccanica e 
dei mezzi di trasporto 

c) l'agricoltura d) i servizi bancari, 
assicurativi e finanziari 

b 

TB00150 La superficie del Molise è di circa:  a) 8.000 chilometri 
quadrati 

b) 1.500 chilometri 
quadrati 

c) 4.500 chilometri 
quadrati 

d) 6.500 chilometri 
quadrati 

c 

TB00151 Quale delle seguenti città europee si trova più a est? a) Berlino b) Budapest c) Atene d) Lubiana c 
TB00152 Quale delle seguenti città è situata più a sud? a) Cagliari b) Perugia c) Napoli d) Roma a 
TB00153 Quale delle seguenti città europee si trova più a est? a) Lione b) Bruxelles c) Aosta d) Ginevra c 
TB00154 Quale delle seguenti città NON si trova in Svezia? a) Göteborg b) Uppsala c) Bergen d) Malmö c 
TB00155 Quale delle seguenti città europee si trova più a ovest? a) Lecce b) Salonicco c) Francoforte d) Sofia c 
TB00156 La Provincia amministrativa del Limburgo si trova: a) in Belgio b) in Lussemburgo c) nei Paesi Bassi d) in Francia c 
TB00157 La sera del 9 ottobre 1963 si è verificato il disastro del 

Vajont, ossia la caduta di una colossale frana nel 
bacino idroelettrico artificiale del Vajont. Dove si 
trova l'omonima diga? 

a) In Friuli-Venezia Giulia  b) In Valle d'Aosta c) In Trentino-Alto Adige d) In  Veneto a 

TB00158 Quale delle seguenti città NON ha un porto? a) Rotterdam b) Barcellona c) Amburgo d) Lipsia d 
TB00159 Quale, tra i seguenti fiumi, è il maggiore considerando 

la portata? 
a) Adda b) Arno c) Ticino d) Adige c 

TB00160 Il Parco Nazionale della Val Grande si trova: a) in Lombardia b) in Piemonte c) in Veneto d) nelle Marche b 
TB00161 La Spagna ha una superficie di: a) poco meno di 650.000 

kmq 
b) circa di 400.000 kmq c) poco più di 500.000 kmq d) circa 600.000 kmq c 

TB00162 Il secondo Paese della UE per superficie è: a) La Gran Bretagna b) La Spagna c) La Finlandia d) La Polonia b 
TB00163 Quale dei seguenti fiumi NON è un affluente del 

Danubio? 
a) Vistola b) Tibisco c) Sava d) Drava a 

TB00164 Quale dei seguenti Paesi è il più densamente 
popolato? 

a) Spagna b) Olanda c) Austria d) Svezia b 

TB00165 Il Lago Balaton si trova in: a) Romania b) Slovenia c) Ungheria d) Bulgaria c 
TB00166 La sovranità sulla penisola di Neringa è esercitata da 

quale Stato o Stati?  
a) Finlandia b) Lituania e Russia c) Lettonia ed Estonia  d) Svezia b 

TB00167 Quale delle seguenti città si trova più a est? a) Pordenone b) Brindisi c) Pescara d) Venezia b 
TB00168 È uno Stato federale della Germania: a) Il Baden-Württemberg b) La Vallonia c) La Bretagna d) Lo Skagerrak a 
TB00169 Salonicco si trova sul: a) Mar Nero b) Mar Baltico c) Mare Egeo d) Mar Rosso c 
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TB00170 In quale dei seguenti Stati europei la pesca lacustre ha 
una buona importanza economica?  

a) Grecia b) Finlandia c) Austria d) Spagna b 

TB00171 Secondo il Rapporto Noi Italia 2014, pubblicato 
dall’Istat, in quale Regione si registra la permanenza 
media più elevata dei clienti nelle strutture ricettive? 

a) Sicilia b) Campania c) Calabria d) Trentino-Alto Adige c 

TB00172 Qual è la distanza chilometrica approssimativa tra 
Bologna e Ancona? 

a) 300 km b) 400 km c) 200 km d) 100 km c 

TB00173 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri, confina la 
Polonia? 

a) Paesi Bassi b) Ungheria c) Germania d) Austria c 

TB00174 Quale delle seguenti alternative riporta in ordine 
esatto da Nord a Sud le Cinque Terre? 

a) Riomaggiore  – 
Manarola –  Corniglia – 
Vernazza – Monterosso al 
Mare 

b) Riomaggiore – 
Manarola  – Monterosso 
al Mare – Vernazza – 
Corniglia  

c) Vernazza – Corniglia – 
Manarola – Monterosso al 
Mare – Riomaggiore 

d) Monterosso al Mare – 
Vernazza – Corniglia – 
Manarola – Riomaggiore 

d 

TB00175 Quale delle seguenti città europee si trova più a sud? a) Tirana b) Firenze c) Porto d) Salonicco d 
TB00176 In quale mare si trova l'isola di Cipro?  a) Mar Morto b) Mar Ionio c) Mar Mediterraneo d) Ma r Caspio c 
TB00177 Quali di questi Stati è retto da un governo federale? a) Francia b) Germania c) Portogallo d) Svezia b 
TB00178 Quale delle seguenti città europee si trova più a est? a) Riga b) Anversa c) Cannes d) Bari a 
TB00179 Quale delle seguenti città europee è situata più a 

oriente?  
a) Berlino b) Oslo c) Varsavia d) Praga c 

TB00180 In base ai dati ISTAT disponibili nel 2016, nei primi 
due decenni del 2000 il PIL pro capite delle regioni 
del Mezzogiorno italiano è, rispetto a quello delle 
Regioni settentrionali, pari circa al:  

a) 33% b) 104% c) 25% d) 58% d 

TB00181 In quale Stato si trova la città di Vilnius? a) Lettonia b) Lituania c) Svezia d) Danimarca b 
TB00182 In quale Stato si trova la cittadina di Schengen che ha 

dato il nome al trattato che prevede la rimozione dei 
controlli alle frontiere degli Stati membri? 

a) Paesi Bassi b) Germania c) Austria d) Lussemburgo d 

TB00183 La Mosella è uno dei principali affluenti: a) Del Danubio b) Del Reno c) Della Sprea d) Dell’Inn b 
TB00184 La città di Katowice si trova: a) in Polonia b) in Slovacchia c) nella Repubblica Ceca d) in Ungheria a 
TB00185 Quale di questi Paesi europei ha la capitale su 

un'isola?  
a) Svezia b) Grecia c) Danimarca d) Finlandia c 

TB00186 Secondo l’ultimo rapporto ISTAT relativo ai dati 
2011, quale tra i seguenti Stati dell’Unione europea 
aveva il tasso di occupazione (della popolazione in età 
20-64 anni) più alto? 

a) Belgio b) Lettonia c) Regno Unito d) Svezia d 

TB00187 Qual è la maggior produzione agricola in Finlandia?  a) Colza b) Frumento c) Orzo d) Barbabietole da 
zucchero 

c 

TB00188 Quanto è lungo il fiume Po? a) 332 km b) 1.422 km c) 652 km d) 1.045 km c 
TB00189 Secondo i dati ISTAT 2014, in Italia gli occupati in 

agricoltura rappresentano circa il: 
a) 20% b) 3,5% c) 42% d) 10% b 

TB00190 Dove si trova la Curlandia? a) In Finlandia b) In Lettonia c) In Austria d) In Germania b 
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TB00191 Quale delle seguenti Regioni italiane è attraversata dal 
fiume Brenta? 

a) Veneto b) Toscana c) Lazio d) Liguria a 

TB00192 Quale dei seguenti è un arcipelago tedesco?  a) Isole Calipsee b) Isole di Ajnov c) Isole Frisone orientali  d) Isole di Backlund c 
TB00193 Individuare il corretto abbinamento tra fiume e Paese 

in cui scorre. 
a) Vistola – Ungheria b) Weser – Germania c) Guadiana – Italia d) Rodano – Spagna b 

TB00194 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il fiume 
Meno? 

a) Polonia b) Gran Bretagna c) Bosnia d) Germania d 

TB00195 Quale delle seguenti città si trova in Estonia? a) Vilnius b) Riga c) Pecs d) Tartu d 
TB00196 La Borsalino, azienda a cui si deve l'invenzione di un 

tipo di cappello in feltro che per antonomasia prese il 
nome di Borsalino, si trova a: 

a) Palermo b) Modena c) Como d) Alessandria d 

TB00197 In quale Stato europeo i distretti amministrativi sono 
detti "voivodati"? 

a) Polonia b) Bulgaria c) Austria d) Ungheria a 

TB00198 La maggioranza della popolazione delle Fiandre è di 
lingua:  

a) spagnola b) olandese  c) tedesca d) francese b 

TB00199 In quale Regione italiana si trova il lago Trasimeno? a) Toscana b) Emilia-Romagna c) Abruzzo d) Umbria d 
TB00200 Il litorale della Regione Sardegna misura 

complessivamente: 
a) circa 1.700 km b) circa 2.300 c) oltre 1.900 km d) meno di 1.600 km a 

TB00201 Da quale braccio di mare la Danimarca NON è 
separata dalla Scandinavia? 

a) Skagerrak b) Baia di Kiel c) Kattegat d) Øresund b 

TB00202 Il Monte Vettore appartiene: a) Alle Dolomiti b) All’Appennino Lucano c) All’App ennino Tosco-
emiliano 

d) Ai Monti Sibillini d 

TB00203 Quale dei seguenti laghi si trova nella Regione 
Umbria? 

a) Trasimeno b) Bolsena c) Bracciano d) Massaciuccoli a 

TB00204 I Paesi Bassi sono divisi in Province? a) Sì, in 4 Province b) Sì, in 12 Province c) No, sono divisi solo in 
Comuni 

d) Sì, in 2 Province b 

TB00205 Il Rapporto Noi Italia 2015 ha evidenziato che al 1° 
gennaio 2014 il rapporto tra anziani e giovani, in 
Italia, era pari a:  

a) 110,1 per cento b) 100 per cento c) 151,4 per cento d) 120,1 per cento c 

TB00206 Il primo Parco nazionale italiano istituito fu:  a) il Parco nazionale del 
Gran Paradiso 

b) il Parco nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi 

c) il Parco nazionale della 
Majella 

d) il Parco nazionale 
dell'Aspromonte 

a 

TB00207 In quale Regione italiana, tra le altre, vi è una storica 
produzione artigianale dedicata alla zampogna? 

a) Lombardia b) Molise c) Sardegna d) Emilia-Romagna b 

TB00208 Dove sono concentrati in Germania i parchi 
tecnologici specializzati nei settori dell’informatica e 
delle nuove tecnologie? 

a) A Francoforte, Lispia e 
Amburgo 

b) A Bonn, Hannover e 
Colonia 

c) Düsseldorf, Lubecca e 
Dresda 

d) A Karlsruhe, Monaco e 
Berlino 

d 

TB00209 Quale dei seguenti Paesi europei è il leader europeo 
del commercio mondiale? 

a) La Francia b) L’Italia c) La Germania d) Il Regno Unito c 

TB00210 Taormina si affaccia sul Mar: a) Ligure b) Ionio c) Adriatico d) Tirreno b 
TB00211 Quali Stati attraversa la Mosella? a) Paesi Bassi, Belgio, 

Francia 
b) Francia, Belgio, 
Germania 

c) Francia, Lussemburgo, 
Germania 

d) Solo la Francia  c 
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TB00212 Quale dei seguenti abbinamenti tra uno Stato e una 
città in esso contenuta è ERRATO?  

a) Danimarca – Karlstad b) Svezia – Uppsala c) Finlandia – Tampere d) Lituania – Kaunas a 

TB00213 Quale dei seguenti abbinamenti tra uno Stato e una 
città in esso contenuta è ERRATO?  

a) Belgio – Charleroi  b) Germania – Metz c) Paesi Bassi – Tilburg d) Francia – Amiens  b 

TB00214 Lo Stato membro dell'Unione europea che ha il 
maggior reddito pro capite è:  

a) la Germania b) il Lussemburgo c) il Belgio d) la Francia b 

TB00215 In quale Regione italiana si trova il Monte Conero? a) Piemonte b) Liguria c) Toscana d) Marche d 
TB00216 Il clima della Lettonia è di tipo: a) alpino b) nivale c) subartico d) temperato freddo d 
TB00217 Con quale dei seguenti Paesi NON confina la Croazia? a) Serbia b) Ungheria  c) Italia d) Slovenia c 
TB00218 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il fiume 

Vistola? 
a) Portogallo b) Francia c) Polonia d) Austria c 

TB00219 Qual è la distanza chilometrica approssimativa tra 
Milano e Trieste? 

a) 260 km b) 550 km c) 330 km d) 420 km d 

TB00220 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d’aria tra Palermo e Napoli? 

a) 800 km b) 160 km c) 310 km d) 1.000 km c 

TB00221 Negli anni 2000, le religione più diffusa in Bulgaria è:  a) il cristianesimo 
ortodosso 

b) il cristianesimo 
ortodosso copto 

c) l'islam d) il cristianesimo 
cattolico 

a 

TB00222 L'Alsazia confina con: a) la Svizzera b) il Lussemburgo c) l'Italia d) il Belgio a 
TB00223 La superficie della Lombardia è di circa:  a) 72.000 chilometri 

quadrati 
b) 24.000 chilometri 
quadrati 

c) 36.000 chilometri 
quadrati 

d) 12.000 chilometri 
quadrati  

b 

TB00224 L'isola di Wight si trova: a) Nell'Oceano Atlantico b) Nel canale della Manica c) Nel Mar Celtico d) Nel mar d'Irlanda b 
TB00225 Quale delle seguenti città è situata più a nord? a) Alessandria b) Ferrara c) Milano d) Torino c 
TB00226 La maggioranza della popolazione belga è 

rappresentata da: 
a) Bretoni e francesi b) Francesi e olandesi c) Valloni e fiamminghi d) Francesi e tedeschi c 

TB00227 Qual è la capitale della Slovenia? a) Belgrado b) Sarajevo c) Lubiana d) Zagabria c 
TB00228 Osimo si trova in Provincia di:  a) Trieste b) Gorizia c) Ancona d) Bolzano c 
TB00229 Dove si trova la regione delle Asturie? a) In Francia b) In Spagna c) In Danimarca d) In Portogallo b 
TB00230 In quale città italiana si trova il Teatro Olimpico? a) Monreale b) Ferrara c) Vicenza d) Firenze c 
TB00231 La Provincia di Teramo NON confina con la 

Provincia: 
a) di Terni b) dell'Aquila c) di Rieti d) di Pescara a 

TB00232 Quale delle seguenti città è situata più a nord? a) Belluno b) Pavia c) Novara d) Brescia a 
TB00233 Il Ben Nevis è il monte più alto: a) Della Germania b) Della Francia c) Della Spagna d) Della Gran Bretagna d 
TB00234 In quale Provincia si trova il “Tavoliere delle Puglie”? a) Lecce b) Taranto c) Bari d) Foggia d 
TB00235 Quale dei seguenti Paesi dell'Unione europea è il più 

popolato (dati DeAgostini 2016)? 
a) Ungheria b) Polonia c) Spagna d) Italia d 

TB00236 Quale dei seguenti fiumi NON scorre in Slovenia? a) Drava b) Mura c) Sava d) Drina d 
TB00237 Dal punto di vista amministrativo, l'Austria è: a) uno Stato federale b) suddivisa in Regioni, 

Province e Comuni 
c) suddivisa unicamente in 
Comuni 

d) suddivisa solo in 
distretti 

a 

TB00238 L'altopiano della Meseta si trova: a) in Spagna b) in Ungheria c) in Polonia d) in Estonia a 
TB00239 Un importante distretto industriale dell'occhiale si 

trova a:  
a) Carrara b) Foggia c) Belluno d) Arezzo c 
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TB00240 Quale dei seguenti fiumi NON scorre in Slovenia? a) Mura b) Danubio c) Sava d) Drava b 
TB00241 Dove ha sede un importante distretto biomedicale? a) Nella zona di 

Mirandola, in Emilia-
Romagna 

b) Nella zona di Bassano 
del Grappa, in Veneto 

c) Nella zona di Asti, in 
Piemonte 

d) Nella zona di Monza, in 
Lombardia 

a 

TB00242 Quale delle seguenti Regioni NON fa parte della 
Spagna? 

a) Castiglia b) Cantabria c) Catalogna d) Guascogna d 

TB00243 Quale dei seguenti Paesi si affaccia sul Golfo di 
Botnia? 

a) Svezia b) Ungheria c) Lettonia d) Polonia a 

TB00244 In quale, fra le seguenti Regioni, si concentra 
maggiormente la produzione di pneumatici? 

a) Emilia-Romagna b) Piemonte c) Veneto d) Lazio b 

TB00245 Dove si trova la principale area siderurgica della 
Francia? 

a) Nella Loira b) In Provenza c) In Normandia d) Nella Lorena d 

TB00246 Nell'anno 2015 (fonte: ASSAEROPORTI – 
Associazione Italiana Gestori Aeroporti), l'aeroporto 
di Roma Fiumicino ha avuto un traffico di passeggeri: 

a) di circa 20 milioni b) di circa 10 milioni c) di poco inferiore a 5 
milioni 

d) superiore a 40 milioni d 

TB00247 Quale dei seguenti fiumi attraversa la Romania? a) Mures b) Rodano c) Reno d) Moldava a 
TB00248 A Castelfiorentino si trova un importante distretto 

industriale: 
a) florovivaistico  b) del vetro c) dell'arredamento e della 

metalmeccanica 
d) della pelle, del cuoio e 
delle calzature 

d 

TB00249 Negli anni 2000 (fonte: ENIT), si stima che il turismo 
dia lavoro in Italia a circa:  

a) 2,5 milioni di persone b) 4 milioni di persone c) 500.000 persone d) 1,5 milioni di persone a 

TB00250 Tra i seguenti Paesi europei, quello che produce più 
filati grezzi di cotone è (fonte: DeAgostini 2013): 

a) I Paesi Bassi b) La Repubblica Ceca c) La Bulgaria d) Il Belgio d 

TB00251 In quale Regione si trova il Parco Nazionale delle 
Cinque Terre? 

a) Umbria b) Liguria c) Toscana d) Basilicata b 

TB00252 In base a dati ISTAT (rapporto: "Il sistema energetico 
italiano e gli obiettivi ambientali al 2020"), nei primi 
due decenni del 2000 in termini quantitativi la 
principale forma di energia italiana è:  

a) l'energia elettrica b) il petrolio c) le fonti rinnovabili d) il gas naturale b 

TB00253 Il capoluogo di Regione dell'Abruzzo è: a) Teramo b) Potenza c) Pescara d) Nessuna delle altre 
risposte è corretta 

d 

TB00254 Quale dei seguenti Stati è attraversato dal fiume 
Danubio? 

a) Croazia b) Albania c) Polonia d) Estonia a 

TB00255 Quanti abitanti ha, all'incirca, la Polonia? a) 38 milioni b) 51 milioni c) 27 milioni d) 43 milioni a 
TB00256 In Italia una zona particolarmente rinomata per la 

produzione di Olio extravergine d’oliva è: 
a) Le Langhe b) Il Lago Maggiore c) Il Monferrato d) Il Lago di Garda d 

TB00257 Quale delle seguenti regioni NON appartiene 
all'Austria? 

a) Stiria b) Istria c) Tirolo d) Carinzia b 

TB00258 Il maggior lago presente sul territorio dell’Unione 
europea per estensione è il lago: 

a) Vänern b) Greater Saimaa c) Balaton d) Di Ginevra a 

TB00259 Quale di queste città NON si trova in Liguria? a) Novi Ligure b) Sarzana c) Bordighera d) Diano Marina a 
TB00260 Quanto è largo, all’incirca, lo stretto di Messina? a) Da 300 a 1.500 m b) Più di 50 km c) Da 3 a 16 km d) Da 10 a 20 km c 
TB00261 La città di Sebenico si trova: a) in Italia b) in Grecia c) in Slovenia d) in Croazia d 
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TB00262 Quale delle seguenti città è situata più a ovest? a) Brescia b) Modena c) Parma d) Bergamo d 
TB00263 Quale dei seguenti valichi alpini NON collega il 

Trentino-Alto Adige con una Regione limitrofa? 
a) Passo del Tonale b) Passo dello Stelvio c) Passo del Gavia d) Passo Pordoi c 

TB00264 Quale delle seguenti città è situata più a ovest? a) Cremona b) Bolzano c) Forlì d) Brindisi a 
TB00265 Campitello Matese è in provincia di:  a) Isernia b) Campobasso c) Benevento d) Agrigento b 
TB00266 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 

d'aria tra Cosenza e Matera? 
a) Circa 250 Km b) Circa 150 km c) Circa 300 km d) Meno di 100 km b 

TB00267 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d'aria tra Aosta e Genova? 

a) Tra 350 e 400 km b) Circa 100 km c) Meno di 70 km d) Tra 150 e 200 km d 

TB00268 Nel 2016, la rete ferroviaria italiana si estende per 
circa:  

a) 12.000 km b) 6.500 km c) 20.000 km  d) 9.000 km c 

TB00269 Quale dei seguenti fiumi sfocia nel mar Mediterraneo? a) Ebro b) Elba c) Volga d) Senna a 
TB00270 Quale delle seguenti città è situata più a ovest? a) Rieti b) Caserta c) Gorizia d) Roma d 
TB00271 Quale di queste città NON si trova in Toscana? a) Massa Marittima b) Castiglione del Lago c) Massa Carrara d) Pontremoli b 
TB00272 Il settore informatico occupa una parte importante 

nell’economia: 
a) Di Cipro b) Del Lussemburgo c) Della Grecia d) Dell’Irlanda d 

TB00273 Quale tra le seguenti città italiane è situata più a est? a) Firenze b) Arezzo c) Urbino d) Siena c 
TB00274 Dove si trova una delle maggiori saline italiane il cui 

sale marino è inserito tra i prodotti agroalimentari 
tradizionali riconosciuti dal ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali? 

a) A Ferrara b) A Volterra c) A Trapani d) A Sassari c 

TB00275 Il Molo Beverello si trova nel porto della città di:  a) Venezia b) Napoli c) Palermo d) Oristano  b 
TB00276 Quale dei seguenti fiumi NON scorre sul territorio 

dell'Unione europea? 
a) Oder b) Drava c) Sava d) Volga d 

TB00277 Quale dei seguenti Stati è attraversato dal fiume 
Danubio? 

a) Slovacchia b) Estonia c) Portogallo d) Polonia a 

TB00278 Il Monte Parnaso si trova in: a) Grecia b) Croazia c) Spagna d) Francia a 
TB00279 La Moldava è uno dei principali affluenti: a) Dell’Elba b) Dell’Oder c) Del Danubio d) Della Mosella a 
TB00280 Nei Paesi industrializzati, a partire dagli anni Settanta, 

l'industria pesante siderurgica: 
a) È stata per la maggior 
parte riconvertita per la 
produzione di prodotti per 
l'informatica 

b) Ha subito una radicale 
ristrutturazione che ha 
comportato la chiusura di 
molti stabilimenti 

c) Ha registrato un forte 
aumento degli occupati e 
degli investimenti 

d) È diventata il settore 
trainante dell'economia 

b 

TB00281 Tra i seguenti Paesi europei, in quale viene estratto più 
rame (fonte: DeAgostini 2013)? 

a) Croazia b) Polonia c) Germania d) Francia b 

TB00282 L’Alsazia è una regione: a) Dei Paesi Bassi b) Della Gran Bretagna c) Della Francia d) Dell’Austria c 
TB00283 Il Meno è uno dei principali affluenti: a) Del Danubio b) Del Reno c) Dell’Oder d) Dell’Elba b 
TB00284 Individuare l'alternativa che contiene solo i mari che 

bagnano l'Irlanda. 
a) Oceano Atlantico – Mar 
Celtico – Mar d'Irlanda – 
Mare del Nord 

b) Oceano Atlantico – Mar 
Celtico – Mar di Norvegia 

c) Oceano Atlantico – Mar 
di Norvegia – Mar 
d'Irlanda 

d) Oceano Atlantico – Mar 
Celtico – Mar d'Irlanda 

d 

TB00285 Il Kent è una contea non metropolitana in: a) Inghilterra b) Svezia c) Olanda d) Germania a 
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TB00286 In quale delle seguenti Regioni italiane si trova il 
Valico del Turchino? 

a) Emilia-Romagna b) Liguria c) Piemonte d) Lombardia b 

TB00287 Il Parco Nazione dell'Alta Murgia si trova: a) in Puglia b) in Abruzzo c) in Basilicata d) nelle Marche a 
TB00288 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Pescara b) Bologna c) Ravenna d) Piacenza a 
TB00289 Sono presenti in Slovenia le Alpi:  a) Retiche b) Pennine c) Giulie d) Graie c 
TB00290 In quale dei seguenti Paesi europei NON scorre il 

fiume Reno? 
a) Francia b) Belgio c) Germania d) Paesi Bassi b 

TB00291 Qual è la capitale di Cipro? a) Zagabria b) Nicosia c) La Valletta d) Sofia b 
TB00292 Quale Paese dell’UE è stato nel 2011 il maggior 

produttore di veicoli commerciali (fonte: DeAgostini 
2013)? 

a) Francia b) Polonia c) Spagna d) Italia c 

TB00293 Lo Stato dell'Unione Europea con maggior numero di 
abitanti è: 

a) La Germania b) La Spagna c) La Gran Bretagna d) La Francia a 

TB00294 Qual è il più grande lago italiano? a) Garda b) Trasimeno c) Maggiore d) Como a 
TB00295 Disporre i tre seguenti Comuni lombardi in ordine 

decrescente di popolazione: Brescia, Monza, 
Bergamo.  

a) Brescia, Monza, 
Bergamo  

b) Monza, Bergamo, 
Brescia  

c) Brescia, Bergamo, 
Monza 

d) Monza, Brescia, 
Bergamo  

a 

TB00296 Quale dei seguenti mari bagna le Isole Ebridi? a) Mare del Nord b) Mar di Barents c) Mar Nero d) Mar Baltico a 
TB00297 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 

d’aria tra Napoli e Taranto? 
a) 100 km b) 500 km c) 250 km d) 800 km c 

TB00298 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Berlino b) Parigi c) Budapest d) Amsterdam c 
TB00299 Secondo i dati del Rapporto ISTAT Noi Italia 2015, 

nel 2013 il tasso di disoccupazione totale registrato in 
Italia è stato del: 

a) 16,3% b) 7,5% c) 12,2% d) 25,4% c 

TB00300 In quale Regione italiana si trova il lago di Carezza? a) Val d’Aosta b) Friuli-Venezia-Giulia c) Piemonte d) Trentino-Alto Adige d 
TB00301 Quale, tra le seguenti, NON è una Regione della 

Germania? 
a) Stoccarda b) Assia c) Baviera d) Sassonia a 

TB00302 Quale delle seguenti città è situata più a ovest? a) Cagliari b) Pisa c) Grosseto d) Cuneo d 
TB00303 In quale Regione italiana si trova il lago di 

Caldonazzo? 
a) Friuli-Venezia-Giulia b) Piemonte c) Veneto d) Trentino-Alto Adige d 

TB00304 Quale dei seguenti fiumi europei sfocia nel 
Mediterraneo? 

a) Loira b) Tago c) Reno d) Rodano d 

TB00305 La Boemia è una Regione della: a) Romania b) Germania c) Austria d) Repubblica Ceca d 
TB00306 Secondo il Rapporto Noi Italia 2015, in quale Regione 

è rinvenibile la quota maggiore, rispetto al valore 
medio nazionale, di addetti nelle grandi imprese 
industriali?  

a) Marche b) Puglia c) Piemonte d) Lombardia c 

TB00307 Secondo il Rapporto Noi Italia 2015, la dimensione 
media delle imprese italiane è pari a: 

a) 13,9 addetti  b) 39 addetti  c) 3,9 addetti  d) 30,9 addetti  c 

TB00308 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Bari b) L'Aquila c) Taranto d) Campobasso c 
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TB00309 A quanto ammonta il contributo totale delle attività 
portuali al PIL nei Paesi Bassi? (fonte: Commissione 
Europea) 

a) All’1% dell'attività 
economica complessiva 

b) Allo 0,01 % dell'attività 
economica complessiva 

c) Al 3% dell'attività 
economica complessiva 

d) Allo 0,3% dell'attività 
economica complessiva 

c 

TB00310 Qual è il principale cliente commerciale dell’Irlanda? a) Il Belgio b) Gli Stati Uniti c) Il Regno Unito d) La Germania b 
TB00311 I laghi di Plitvice si trovano in: a) Slovenia b) Bulgaria c) Croazia d) Romania c 
TB00312 Il monte Elefante fa parte:  a) del massiccio del 

Terminillo 
b) del massiccio del 
Gennargentu 

c) del massiccio del 
Bernina 

d) delle Prealpi Lombarde a 

TB00313 La tradizionale lavorazione dei "pupi", caratteristiche 
marionette originariamente realizzate in legno e poi in 
metallo e vestite con abiti preziosi, protagoniste del 
teatro popolare siciliano, è tipica delle zone di: 

a) Palermo e Catania b) Marsala e Messina c) Siracusa e Cefalù d) Trapani e Agrigento a 

TB00314 Il Golfo di La Spezia è noto anche come Golfo: a) Del Tigullio b) Dei Poeti c) Stella d) Di Talamone b 
TB00315 In quale Provincia si trovano le Isole Tremiti? a) Campobasso b) Trapani c) Bari d) Foggia d 
TB00316 In quale Provincia si trova la località termale di 

Castellamare del Golfo? 
a) Catania b) Messina c) Palermo d) Trapani d 

TB00317 In base ai dati Eurostat 2016, nei primi due decenni 
del 2000 quale settore economico esercita il maggior 
peso percentuale sul PIL italiano? 

a) Commercio, trasporti, 
settore alberghiero e della 
ristorazione 

b) Servizi professionali c) Settore immobiliare d) Costruzioni a 

TB00318 Quale delle seguenti penisole si trova in Grecia? a) Anatolia b) Calcidica c) Pirano d) Gallipoli b 
TB00319 L'Aquitania è una Regione che si trova in: a) Svizzera b) Francia c) Austria d) Germania b 
TB00320 Quale delle seguenti città europee si trova più a ovest? a) Le Mans b) Liegi c) Rotterdam d) Monaco di Baviera a 
TB00321 Il sistema montuoso della Sierra Morena si trova in: a) Austria b) Francia c) Portogallo d) Spagna  d 
TB00322 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 

d’aria tra Ancona e Pescara? 
a) 300 km b) 140 km c) 700 km d) 50 km b 

TB00323 Il fiume Reno nasce: a) Dal Massiccio renano b) Dalle Alpi svizzere c) Dalle Alpi francesi d) Dalle Alpi austriache b 
TB00324 In quale Regione italiana si trova il lago di 

Massaciuccoli? 
a) Liguria b) Umbria c) Marche d) Toscana d 

TB00325 Indicare quale delle seguenti alternativa riporta in 
ordine crescente i seguenti fiumi dell'Unione europea. 

a) Elba – Loira – Senna – 
Tamigi 

b) Loira – Tamigi – Senna 
– Elba 

c) Tamigi – Senna – Loira 
– Elba 

d) Senna – Tamigi – Elba 
– Loira 

c 

TB00326 Quale dei seguenti Paesi europei è bagnato dal Mar 
Baltico? 

a) Irlanda b) Belgio c) Svezia d) Paesi Bassi c 

TB00327 Il Monte Argentera appartiene alle: a) Alpi Pennine b) Prealpi Orobiche c) Alpi Cozie d) Alpi Marittime d 
TB00328 L'Italia si trova: a) interamente nella fascia 

tropicale 
b) nella zona temperata 
dell'emisfero boreale 

c) nella zona temperata 
dell'emisfero australe 

d) in gran parte nella zona 
temperata dell'emisfero 
australe e in piccola parte 
nella fascia tropicale 

b 

TB00329 Il fiume Meno scorre: a) In Germania, Austria e 
Francia 

b) Solo in Francia c) Solo in Germania d) In Germania e Francia c 

TB00330 Indicare quale delle seguenti località termali NON si 
trova nel Lazio. 

a) Boario b) Fiuggi c) Castelforte d) Tivoli a 

TB00331 A quale dei seguenti Stati dell'UE appartiene la 
penisola dello Jutland? 

a) Svezia b) Estonia c) Finlandia d) Danimarca d 
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TB00332 Quale delle seguenti città europee si trova più a nord? a) Bonn b) Strasburgo c) Brema d) Utrecht c 
TB00333 Tra i seguenti monti, qual è il più alto? a) Ortles b) Cervino c) Gran Paradiso d) Disgrazia b 
TB00334 Quale tra i seguenti mari bagna la Lettonia? a) Mare del Nord b) Mar Egeo c) Mar Nero d) Mar Baltico d 
TB00335 La Dalmazia è compresa nel territorio di alcuni Stati 

europei, tra cui: 
a) L'Italia b) La Croazia c) L'Ungheria d) La Slovenia b 

TB00336 Quale di queste città è più vicina a Roma? a) Rieti b) Latina c) Frascati d) Viterbo c 
TB00337 Quale dei seguenti mari bagna la Provincia di 

Catania? 
a) Ionio b) Mare di Sicilia c) Nessuna delle altre 

risposte è corretta 
d) Tirreno a 

TB00338 In Italia esistono alcuni ridotti giacimenti petroliferi in 
alcune Regioni, tra cui: 

a) l’Umbria b) la Lombardia c) la Sardegna d) la Valle d'Aosta b 

TB00339 In quale dei seguenti Paesi europei si estrae l’oro? a) In Germania b) In Svezia c) In Lettonia d) In Lituania b 
TB00340 Secondo il Rapporto Noi Italia 2015, la quota di 

esportazione detenuta dall’Italia verso Paesi extra UE, 
riferita alle esportazioni complessive dell’Uem, nel 
2013 era maggiore per:  

a) I giocattoli b) Le calzature c) Le pietre tagliate, 
modellate e finite 

d) L’abbigliamento c 

TB00341 Quale dei seguenti bagna l'Irlanda? a) La Manica b) Mare di Norvegia c) Mar Celtico d) Mare del Nord c 
TB00342 Nell'anno 2016 (fonte: ASSAEROPORTI – 

Associazione Italiana Gestori Aeroporti), il terzo 
aeroporto italiano più trafficato per numero di 
passeggeri è:  

a) Lamezia Terme b) quello di Bergamo c) Roma Ciampino d) quello di Napoli  b 

TB00343 L'Isola del Giglio si trova in provincia di: a) Foggia b) Grosseto c) Livorno d) Messina b 
TB00344 Qual è il Paese europeo che nel 2012 (dati UNWTO 

2013) ha registrato il maggior numero di turisti presso 
tutti i tipi di strutture ricettive all'interno del territorio 
nazionale? 

a) Spagna b) Grecia c) Francia d) Italia c 

TB00345 Qual è, fra le seguenti Regioni italiane, quella con il 
maggior numero di lavoratori impiegati 
nell'agricoltura (dati DeAgostini 2016, riferiti al 
2014)? 

a) Emilia-Romagna b) Lombardia c) Sicilia d) Puglia c 

TB00346 Quale dei seguenti Paesi ha programmato una 
chiusura progressiva degli impianti nucleari da 
completarsi entro il 2022? 

a) Spagna b) Francia c) Svezia d) Germania d 

TB00347 La Carlsberg e la Tuborg sono famose fabbriche di 
birra. Dove si trovano? 

a) A Dortmund b) A Brema c) A Monaco d) A Copenaghen d 

TB00348 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d’aria tra Bolzano e Trento? 

a) 100 km b) 360 km c) 30 km d) 50 km d 

TB00349 Secondo il Rapporto Noi Italia 2015, quale Regione 
italiana detiene l’indice di vecchiaia più elevato? 

a) Liguria b) Trentino-Alto Adige c) Sardegna d) Sicilia a 

TB00350 Il golfo di Sant'Eufemia appartiene alla Regione:  a) Puglia b) Calabria c) Liguria d) Toscana b 
TB00351 Tra i seguenti Paesi europei, quello che produce più 

filati grezzi di lana è (fonte: DeAgostini 2013): 
a) La Finlandia b) La Svezia c) I Paesi Bassi d) La Danimarca d 

TB00352 Quale delle seguenti città è capoluogo di Provincia? a) Crotone b) Voghera c) Civitavecchia d) Viareggio a 
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TB00353 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il fiume 
Guadalquivir? 

a) Estonia b) Spagna c) Portogallo d) Polonia b 

TB00354 Il Mar Celtico bagna: a) L'Irlanda b) La Scozia c) La Danimarca d) La Francia a 
TB00355 Il litorale della Regione Sicilia, isole minori comprese, 

misura complessivamente: 
a) circa 2.000 km b) circa 1.800 km c) circa 800 km d) circa 1.600 km d 

TB00356 Le pale di San Martino appartengono: a) Alle Alpi Pennine b) Alle Dolomiti c) Alle Alpi Cozie d) All’Appennino Tosco-
Emiliano 

b 

TB00357 Quale tra le seguenti città italiane NON è capoluogo 
di provincia? 

a) Isernia b) Assisi c) Rieti d) Fermo b 

TB00358 Secondo il Rapporto Noi Italia 2014, quali sono i 
prodotti agroalimentari italiani che vantano il maggior 
numero di marchi di qualità riconosciuti dall’Unione 
europea (DOP, IGP e STG)? 

a) Ortofrutticoli e cereali b) Oli extravergine di 
oliva 

c) Formaggi d) Prodotti di panetteria a 

TB00359 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il fiume 
Inn? 

a) Austria b) Polonia c) Svezia d) Gran Bretagna a 

TB00360 In base ai dati Eurostat 2016, nei primi due decenni 
del 2000 il peso percentuale di agricoltura, silvicoltura 
e pesca sul PIL italiano è pari a circa il:  

a) 2% b) 45% c) 10% d) 20% a 

TB00361 Fátima, famosa destinazione del turismo religioso, si 
trova in: 

a) Spagna b) Repubblica Ceca c) Portogallo d) Francia c 

TB00362 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d’aria tra Rieti e Chieti? 

a) Circa 300 km b) Circa 200 km c) Circa 100 km d) Circa 50 km c 

TB00363 Quale tra i seguenti Paesi registra il più alto PIL 
procapite? (fonte: "The Economist", 2013) 

a) Germania b) Danimarca c) Finlandia d) Regno Unito b 

TB00364 Quale dei seguenti fiumi NON scorre in Portogallo? a) Ebro b) Douro c) Guadiana d) Tago a 
TB00365 Quale delle seguenti città NON è attraversata dal 

Reno? 
a) Colonia b) Stoccarda c) Coblenza d) Düsseldorf b 

TB00366 In quale delle seguenti Province si trova il Lago 
d'Orta? 

a) Torino b) Novara c) Verona d) Milano b 

TB00367 Quale delle seguenti città spagnole è situata più a 
nord? 

a) Barcellona b) Valencia c) Madrid d) Siviglia a 

TB00368 Qual è la regione geografica più meridionale della 
Spagna? 

a) Aragona b) Andalusia c) Catalogna d) Galizia b 

TB00369 I monti Balcani attraversano, tra gli altri Paesi: a) La Bulgaria b) La Slovenia c) La Polonia d) L’Ungheria a 
TB00370 Il secondo maggior aeroporto dell’UE per numero di 

passeggeri nel 2012 è stato: (fonte: European Airport 
Traffic Trends/aero 2013) 

a) Barajas (aeroporto di 
Madrid) 

b) Schiphol (aeroporto di 
Amsterdam) 

c) Gatwick (aeroporto di 
Londra) 

d) Roissy (aeroporto di 
Parigi) 

d 

TB00371 In quale Paese europeo si trova la regione della 
Dalmazia? 

a) Francia b) Croazia c) Paesi Bassi d) Albania b 

TB00372 Secondo il rapporto Noi Italia 2015, il maggior porto 
italiano per  movimento complessivo di merci, in 
tonnellate, è: 

a) Trieste b) Cagliari c) Genova d) Taranto c 
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TB00373 Quale delle seguenti città italiane è situata più a est? a) Firenze b) Lecce c) Parma d) Trieste b 
TB00374 In quale Regione italiana si trova il lago di Lesina? a) Valle d’Aosta b) Puglia c) Molise d) Piemonte b 
TB00375 Quale delle seguenti città europee si trova più a est? a) Monaco  b) Zagabria c) Ancona d) Berna b 
TB00376 Dove si trovano i Monti Sabini? a) In Campania b) In Toscana c) Nel Lazio d) In Liguria c 
TB00377 Secondo i dati del Rapporto ISTAT Noi Italia 2015, 

quale delle seguenti Regioni italiane ha registrato, nel 
2013, il più alto valore di esportazioni all’estero?  

a) Emilia-Romagna b) Piemonte c) Toscana d) Veneto d 

TB00378 Qual è il principale partner commerciale della 
Bulgaria?  

a) La Romania b) La Germania  c) L’Italia d) La Grecia b 

TB00379 Il famoso cammino di Santiago di Compostela: a) Parte dalla Francia e 
arriva in Portogallo, 
passando dal Nord della 
Spagna 

b) Parte dalla Francia e 
arriva in Spagna 

c) Parte dalla Francia e 
arriva in Spagna, 
passando per il Portogallo 

d) Parte dalla Spagna e 
arriva in Francia 

b 

TB00380 Quale dei seguenti Stati è attraversato dal fiume 
Reno? 

a) Repubblica Ceca b) Paesi Bassi c) Belgio d) Polonia b 

TB00381 Secondo le statistiche ISTAT, le maggiori 
importazioni italiane vengono dall’area:  

a) Asia orientale b) America meridionale c) UE d) Paesi europei non UE c 

TB00382 Quale delle seguenti città è capoluogo di Provincia? a) Empoli b) Bormio c) Sciacca d) Biella d 
TB00383 Quale dei seguenti golfi europei è situato più a nord? a) Golfo di St. Malo b) Golfo di Biscaglia c) Golfo di Salonicco d) Golfo del Leone  a 
TB00384 Quale delle seguenti città è situata più a nord? a) Cosenza b) Messina c) Palermo d) Bari d 
TB00385 I Monti Picentini si trovano nella Regione:  a) Lazio b) Campania c) Emilia Romagna  d) Abruzzo b 
TB00386 Dove si trova il Sistema Iberico? a) Nell’estremo sud della 

Spagna 
b) Tra Spagna e 
Portogallo 

c) Nel sudovest della 
Francia 

d) Nella parte centro-
nordorientale della 
Spagna 

d 

TB00387 In quale Regione italiana si trova il lago d'Orta? a) Piemonte b) Lombardia c) Toscana d) Veneto a 
TB00388 In Italia, le precipitazioni medie annue sono maggiori:  a) nelle zone montuose b) nelle zone pianeggianti c) al di sotto di Roma d) nelle zone marittime a 
TB00389 La Boemia è una regione della: a) Spagna b) Francia c) Repubblica Ceca d) Slovenia c 
TB00390 In quale città italiana si trova Piazza Quattro Canti? a) Reggio Emilia b) Palermo c) Verona d) L'Aquila b 
TB00391 In Italia, la sola rilevante miniera di bauxite 

attualmente in funzione si trova in:  
a) Liguria b) Sardegna c) Trentino-Alto Adige d) Valle d'Aosta b 

TB00392 Nel linguaggio della geografia, una "sella" è: a) Un valico b) Una gola c) Una valle d) Un altopiano a 
TB00393 I grandi laghi prealpini italiani sono di origine: a) Glaciale b) Fluviale c) Vulcanica d) Alluvionale a 
TB00394 La principale fonte di acqua potabile di Malta è:  a) il lago Iskar b) la desalinizzazione 

dell'acqua marina 
c) la raccolta dell'acqua 
piovana 

d) il fiume Prosna b 

TB00395 Nell’anno 2013, quale Regione italiana ha registrato la 
maggior produzione netta di energia eolica?  

a) Sardegna b) Lazio c) Calabria d) Puglia d 

TB00396 Quale dei seguenti mari bagna la Lituania? a) Mar Baltico b) Mar Nero c) Mare del Nord d) Oceano Atlantico a 
TB00397 La città di Lisbona si trova alla foce del fiume: a) Douro b) Tago c) Garonna d) Guadalquivir b 
TB00398 Quale delle seguenti isole italiane è detta anche "Isola 

dei Due Ponti"? 
a) L'Isola Comacina b) L'Isola Tiberina c) La Sicilia d) L'Isola di San Giulio b 

TB00399 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Foggia b) Pescara c) Trieste d) Ancona a 
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TB00400 Nel 2013 la quota maggiore dell’export italiano è stata 
rappresentata: 

a) Dai prodotti chimici b) Dai macchinari c) Dai prodotti tessili e 
abbigliamento 

d) Dal materiale elettrico b 

TB00401 In quale Regione d'Italia si vendono più quotidiani 
(dati DeAgostini 2016, riferiti al 2012)? 

a) Lombardia b) Piemonte c) Sicilia d) Lazio a 

TB00402 Quale delle seguenti città si trova più a settentrione? a) Rimini b) Genova c) Reggio Emilia d) Bologna  c 
TB00403 L'albero più diffuso in Portogallo è:  a) l'eucalipto  b) l'olivo c) il cedro d) il pino marittimo a 
TB00404 Qual è stato nel 2011 il principale porto europeo in 

termini di tonnellate movimentate? (fonte: 
Commissione Europea 2013) 

a) Anversa b) Rotterdam c) Marsiglia d) Amburgo b 

TB00405 Il Monte Cimone appartiene: a) all'Appennino Tosco-
Emiliano 

b) alle Orobie c) all'Appennino Ligure d) all'Appennino Umbro 
Marchigiano 

a 

TB00406 Tra i seguenti Paesi europei, quello che produce 
annualmente più tessuti in lana (per arredamento, 
abbigliamento e imbottiture) è (fonte: DeAgostini 
2013): 

a) La Spagna b) Il Regno Unito c) La Germania d) L’Italia d 

TB00407 Quale delle seguenti Regioni italiane ospita importanti 
giacimenti di ossidiana? 

a) Basilicata b) Molise c) Sardegna d) Puglia c 

TB00408 Le isole di Hyères: a) Si trovano al largo delle 
coste settentrionali della 
Francia 

b) Sono un arcipelago 
atlantico 
amministrativamente 
appartenente alla Francia 

c) Sono un gruppo di isole 
disabitate a est della 
Corsica 

d) Si trovano davanti alle 
coste meridionali della 
Francia 

d 

TB00409 Quale delle seguenti città italiane, nel 2016, NON è 
dotata di una metropolitana? 

a) Genova b) Brescia c) Messina d) Catania c 

TB00410 Quale delle seguenti città è situata più a sud? a) Parma b) Genova c) Ferrara d) Bologna d 
TB00411 Le città terminali dell'Autostrada del Sole sono:  a) Milano e Napoli b) Roma e Salerno c) Roma e Napoli d) Torino e Salerno a 
TB00412 Quale di queste città è situata più a settentrione?  a) Oristano b) Cagliari c) Sassari d) Nuoro  c 
TB00413 Quale città dei Paesi scandinavi risulta la più vivibile 

(in base a una serie di fattori tra cui stabilità, sanità, 
cultura, istruzione e infrastrutture) secondo le ultime 
rilevazioni (gennaio 2012)? 

a) Copenaghen b) Oslo c) Stoccolma d) Helsinki d 

TB00414 Quale tra i seguenti è un settore tradizionale 
dell’industria spagnola? 

a) L’elettronica b) Il tessile c) La chimica d) La meccanica b 

TB00415 La distanza in linea d'aria tra Roma e Madrid è di 
circa:  

a) 1.300 km b) 2.500 km c) 2.000 km d) 520 km a 

TB00416 Il litorale della Regione Emilia-Romagna misura 
complessivamente: 

a) circa 250 km b) oltre 300 km c) circa 200 km d) meno di 150 km d 

TB00417 Quale delle seguenti cime è la più alta? a) Etna b) Cima Presanella c) Cima Dufur sul Monte 
Rosa 

d) Gran Paradiso c 

TB00418 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Catanzaro b) Potenza c) Avellino d) Reggio Calabria a 
TB00419 Dove si trova il maggior distretto cotoniero del Regno 

Unito? 
a) Nello Yorkshire b) Nel Kent c) Nel Lancashire d) Nel Hertsfordshire c 
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TB00420 Nel 2012, qual è stato il maggior aeroporto europeo 
per traffico di passeggeri? (fonte: European Airport 
Traffic Trends/aero 2013) 

a) Parigi-Roissy Charles 
de Gaulle 

b) Londra Heathrow c) Amsterdam-Schipol d) Francoforte sul Meno b 

TB00421 Il Passo del Tonale è un valico alpino che si trova tra: a) Liguria e Piemonte b) Alto Adige e Austria c) Lombardia e Trentino d) Piemonte e Lombardia c 
TB00422 Il Passo dell'Aprica è un valico alpino che si trova 

nella Regione: 
a) Veneto b) Lombardia c) Liguria d) Piemonte b 

TB00423 Quale dei seguenti fiumi NON scorre sul territorio 
dell'Unione europea? 

a) Dnepr b) Elba c) Vistola d) Sava a 

TB00424 Quale dei seguenti fiumi NON scorre in Slovacchia? a) Reno b) Morava c) Danubio d) Nitra a 
TB00425 Quale delle seguenti città italiane è un importante 

centro di lavorazione dell'oro? 
a) Vieste b) Rovigo c) Massa Carrara d) Vicenza d 

TB00426 In quale delle seguenti Regioni si produce una 
maggiore quantità di energia idroelettrica? 

a) Emilia-Romagna b) Trentino-Alto Adige c) Veneto d) Sicilia b 

TB00427 In quali province francesi si trovano importanti 
stabilimenti dell’industria aeronautica? 

a) Lione e Dunkerque b) Marsiglia e Lille c) La Rochelle e Le Havre d) Tolosa e Bordeaux d 

TB00428 Sul Monte Forno si colloca la triplice frontiera tra:  a) Italia, Austria e 
Liechtenstein  

b) Italia, Austria e 
Slovenia 

c) Italia, Austria e 
Svizzera 

d) Italia, Francia e 
Svizzera 

b 

TB00429 In quale delle seguenti Regioni italiane si trova l’area 
geografica del Pollino? 

a) Puglia b) Calabria c) Lazio d) Lombardia b 

TB00430 In quale dei seguenti Paesi scorre il fiume Dordogna? a) Italia b) Francia  c) Spagna d) Germania b 
TB00431 Quale dei seguenti fiumi è un affluente del Reno? a) La Moldava b) La Mosella c) La Saona d) L’Elba b 
TB00432 In quale, tra le seguenti Regioni italiane, si trova il 

lago di Bolsena? 
a) Basilicata b) Friuli-Venezia Giulia c) Abruzzo d) Lazio d 

TB00433 In quale Provincia è presente un famoso distretto orafo 
italiano? 

a) Torino b) Napoli c) Venezia d) Arezzo d 

TB00434 Quale delle seguenti affermazioni sul Danubio è 
FALSA? 

a) Ha le sue fonti nella 
Foresta Nera 

b) Ha origine dai fiumi 
Brigach e Breg 

c) È il primo corso 
d’acqua più lungo 
d’Europa 

d) Sfocia nel Mar Nero c 

TB00435 Quale delle seguenti città si trova in uno Stato che 
NON fa parte dell’Unione europea? 

a) Anversa b) Patrasso c) Saragozza d) Berna d 

TB00436 Qual è la principale risorsa mineraria della Slovenia? a) La lignite b) L’alluminio c) Il sale d) La ghisa a 
TB00437 Dove si trova il Monte Cervino? a) Sul confine italo-

svizzero 
b) Sul confine italo-
francese 

c) Sul confine italo-
austriaco 

d) Nelle Dolomiti bellunesi a 

TB00438 In quale Paese dell'Europa meridionale si trovano le 
isole di Gozo e Comino? 

a) Spagna b) Italia c) Portogallo d) Malta d 

TB00439 Considerando gli attuali confini politici, il punto più a 
nord d'Italia è: 

a) Tarvisio b) Livigno c) La Vetta d’Italia d) La c ima del Monte 
Bianco 

c 

TB00440 Il Golfo di Biscaglia si apre sul:   a) Canale della Manica b) Mare del Nord c) Mar Cantabrico d) Mar Celtico c 
TB00441 Quale mare bagna la Polonia? a) Mar Nero b) Mare del Nord c) Mar Caspio d) Mar Baltico d 
TB00442 I Fiamminghi sono in maggioranza cittadini: a) Tedeschi b) Francesi c) Belgi d) Olandesi c 
TB00443 Quale delle seguenti Regioni italiane è attraversata dal 

fiume Bormida? 
a) Toscana b) Emilia-Romagna c) Piemonte d) Veneto c 
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TB00444 Quale dei seguenti Stati è attraversato dal fiume Ebro? a) Francia b) Polonia c) Estonia d) Spagna d 
TB00445 Qual è il primo produttore dell’UE di energia 

idroelettrica (fonte: DeAgostini 2013)? 
a) La Finlandia b) La Francia c) La Svezia d) L’Italia c 

TB00446 A quale regione appartengono le isole Tremiti? a) Puglia b) Veneto c) Basilicata d) Sicilia a 
TB00447 In quale Paese europeo si trova la Sassonia? a) Repubblica Ceca b) Germania c) Finlandia d) Polonia b 
TB00448 Nel 2016, quale delle seguenti NON è una linea 

ferroviaria italiana ad alta velocità? 
a) Napoli-Salerno b) Bologna-Firenze c) Milano-Genova d) Firenze-Roma c 

TB00449 Quale dei seguenti mari bagna il Belgio? a) Mare di Barents b) Mar Caspio c) Mar Baltico d) Mare del Nord d 
TB00450 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Berlino b) Bruxelles c) Dublino d) Parigi a 
TB00451 Quale dei seguenti Paesi europei ha avuto negli ultimi 

dieci anni il minor tasso di crescita economica? (fonte: 
"The Economist", 2013) 

a) La Danimarca b) L’Italia c) La Finlandia d) Il P ortogallo b 

TB00452 La Saar è:  a) una montagna b) una pianura c) un fiume d) una valle c 
TB00453 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Firenze b) Verona c) Bologna d) Palermo d 
TB00454 Con quale delle seguenti Regioni italiane confina 

l’Abruzzo? 
a) Lazio b) Umbria c) Calabria d) Toscana a 

TB00455 Qual è, dopo il Po, il fiume con il bacino di maggior 
superficie? 

a) Ticino b) Adda c) Arno d) Tevere d 

TB00456 Il lago più grande dell'Unione europea, il Vänern, si 
trova in: 

a) Estonia b) Finlandia c) Ungheria d) Svezia d 

TB00457 Il Parco nazionale d'Italia più esteso è:  a) il Parco nazionale dei 
Monti Sibillini 

b) il Parco nazionale del 
Pollino 

c) il Parco nazionale della 
Sila 

d) il Parco nazionale del 
Vesuvio 

b 

TB00458 Quale dei seguenti Paesi NON confina con la Grecia? a) Turchia b) Albania c) Bulgaria d) Romania d 
TB00459 Tra i seguenti Paesi europei, quello che produce più 

filati grezzi di lino  è (fonte: DeAgostini 2013): 
a) L’Ungheria b) La Lituania c) La Bulgaria d) La Polonia b 

TB00460 In Europa, la fascia dei grandi giacimenti di carbone è 
localizzata nei Paesi: 

a) Centro-settentrionali, 
come per esempio Gran 
Bretagna, Olanda e 
Germania 

b) Scandinavi, come per 
esempio: Svezia, Finlandia 
e Norvegia 

c) Dell’est, come per 
esempio: Romania, 
Bulgaria e Ungheria 

d) Mediterranei, come per 
esempio Italia, Francia e 
Spagna 

a 

TB00461 Quale dei seguenti Paesi europei ha il più alto indice 
di democrazia secondo le statistiche internazionali del 
2014? 

a) I Paesi Bassi b) La Svezia c) La Danimarca d) Il Lussemburgo b 

TB00462 In quale Regione italiana si trova il lago di Lesina? a) Emilia-Romagna b) Lazio c) Puglia d) Calabria c 
TB00463 Quale città italiana è bagnata dal Mar Piccolo? a) Taranto b) Gaeta c) Pescara d) Venezia a 
TB00464 Qual è il Paese dell’Unione europea con la più lunga 

rete ferroviaria? (fonte: "The Economist", 2013) 
a) Il Regno Unito b) La Polonia c) La Germania d) La Francia c 

TB00465 Il Monte Velino appartiene: a) all'Appennino 
Abruzzese 

b) alle Alpi Cozie c) all'Appennino Tosco-
Emiliano 

d) all'Appennino Ligure a 

TB00466 Quale dei seguenti monti non alpini è il più basso? a) Etna b) Gennargentu c) Majella d) Gran Sasso b 
TB00467 In quale delle seguenti Regioni italiane scorre il fiume 

Secchia? 
a) Sardegna b) Friuli-Venezia Giulia c) Emilia-Romagna d) Molise c 
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TB00468 Quale delle seguenti città è situata più a ovest? a) Bolzano b) Cremona c) Brindisi d) Pordenone b 
TB00469 Un importante distretto industriale della carta si trova 

a:  
a) Lecce b) Fabriano c) Imperia d) Lecco b 

TB00470 Nel 2013 la quota maggiore dell’import italiano è stata 
rappresentata: 

a) Dagli articoli di carta e 
cartone 

b) Dal materiale elettrico c) Dai prodotti delle 
miniere 

d) Dai veicoli c 

TB00471 Quale delle seguenti città è situata più a ovest? a) Cuneo b) Genova c) Asti d) Piacenza a 
TB00472 Il Santuario per i mammiferi marini, istituito in Italia 

nel 1991, si trova nelle Regioni:  
a) Calabria, Sicilia b) Liguria, Sardegna, 

Toscana 
c) Toscana, Lazio, 
Sardegna 

d) Puglia, Basilicata, 
Calabria 

b 

TB00473 Quale dei seguenti mari NON bagna il Regno Unito? a) Mar Baltico b) Mar Celtico c) Mar d’Irlanda d) M are del Nord a 
TB00474 Dove si trovano i Monti Sibillini? a) Tra Marche e Umbria b) In Piemonte c) In Sicilia d) Tra Basilicata e 

Campania 
a 

TB00475 Quale delle seguenti case automobilistiche NON è di 
origine britannica? 

a) Rolls-Royce b) Land Rover c) Jaguar d) Abarth d 

TB00476 Qual è il secondo fiume più lungo d'Italia? a) Il Ticino b) L'Arno c) L'Adige d) L'Adda c 
TB00477 La più grande concentrazione di imprese calzaturiere 

nel territorio italiano si ha nel distretto industriale: 
a) Fermano-maceratese b) Di Prato c) Vigevanese d) Di Vicenza a 

TB00478 Qual è il secondo fiume italiano per portata d’acqua 
alla foce? 

a) Adige b) Ticino c) Adda d) Tevere b 

TB00479 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d’aria tra Firenze e Perugia? 

a) Più di 500 km b) Tra 400 e 500 km c) Tra 300 e 400 km d) Meno di 200 km d 

TB00480 La Regione italiana avente la maggior produzione di 
liquirizia è:  

a) Lombardia b) Sicilia c) Calabria d) Veneto c 

TB00481 Quale delle seguenti città è situata più a est? a) Varsavia b) Roma c) Dublino d) Berlino a 
TB00482 Con quale dei seguenti Paesi, tra gli altri, confina la 

Lituania? 
a) Finlandia b) Polonia c) Danimarca d) Ucraina b 

TB00483 La Sassonia è una regione della: a) Svizzera b) Germania c) Ungheria d) Francia b 
TB00484 In quali Regioni italiane si trova il Parco Nazionale 

dei Monti Sibillini? 
a) Basilicata e Campania b) Puglia e Basilicata c) Lazio e Campania d) Umbria e Marche d 

TB00485 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d'aria tra Messina e Napoli? 

a) Tra 500 e 600 km b) Circa 300 km c) Più di 500 km d) Meno di 100 km b 

TB00486 La Renania-Palatinato: a) è una regione 
amministrativa della 
Danimarca 

b) è uno dei Paesi Bassi c) è un land della 
Repubblica federale 
tedesca 

d) è una regione 
amministrativa della 
Francia 

c 

TB00487 Quale dei seguenti Paesi si affaccia sul Golfo di 
Botnia? 

a) Irlanda b) Lettonia c) Finlandia d) Paesi Bassi c 

TB00488 Quale delle seguenti città è situata più a sud? a) Campobasso b) Olbia c) Matera d) Benevento c 
TB00489 Quale delle seguenti città si trova più a nord? a) Dresda b) Stoccarda c) Norimberga d) Graz a 
TB00490 Quale delle seguenti città NON è capoluogo di 

Provincia? 
a) Ventimiglia b) Vibo Valentia c) Verbania d) Prato a 

TB00491 Quale delle seguenti NON è una città della Croazia? a) Zagabria b) Fiume c) Belgrado d) Spalato c 
TB00492 Dove si trovano i Monti Grampiani? a) In Portogallo b) In Germania c) In Svezia d) Nel Regno Unito d 
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TB00493 L'autostrada detta "Verdemare" unisce le Regioni:  a) Piemonte e Liguria b) Campania e Calabria c) Veneto ed Emilia-
Romagna 

d) Veneto e Friuli Venezia 
Giulia 

a 

TB00494 Quale città tedesca risulta la più vivibile (in base a una 
serie di fattori tra cui stabilità, sanità, cultura, 
istruzione e infrastrutture) secondo le ultime 
rilevazioni (gennaio 2012)? 

a) Berlino b) Amburgo c) Francoforte d) Monaco b 

TB00495 Quale dei seguenti Paesi ha l’economia più forte per 
potere d’acquisto in Europa? (fonte: "The Economist", 
2013) 

a) Regno Unito b) Lussemburgo c) Germania d) Spagna c 

TB00496 Nell’anno 2013, la percentuale di occupazione 
femminile in Italia è stata circa:  

a) Il 33% b) Il 42% c) Il 25% d) Il 74% b 

TB00497 Quale tra i seguenti aeroporti spagnoli ha registrato 
nel 2012 il maggior numero di passeggeri? (fonte: 
European Airport Traffic Trends/aero 2013) 

a) Aeroporto di Palma di 
Maiorca 

b) Aeroporto di Malaga c) Aeroporto di Alicante d) Aeroporto di Gran 
Canaria-Las Palmas 

a 

TB00498 In quale dei seguenti Paesi europei scorre il fiume 
Danubio? 

a) Ungheria b) Paesi Bassi c) Francia d) Danimarca a 

TB00499 La Cima Presanella appartiene alle Alpi: a) Graie b) Marittime c) Retiche d) Cozie c 
TB00500 In quale Provincia si trova la località termale di Abano 

Terme? 
a) Verona b) Pordenone c) Padova d) Udine c 

TB00501 Il Passo di Zovallo è un valico appenninico che si 
trova: 

a) in Umbria b) nelle Marche c) in Emilia-Romagna d) in Toscana c 

TB00502 Quale tra i seguenti Paesi europei ha l’età media più 
elevata (dati 2011)? 

a) Croazia b) Germania c) Spagna d) Finlandia b 

TB00503 Quale, tra i seguenti fiumi, attraversa la Spagna? a) Ebro b) Loira c) Rodano d) Garonna a 
TB00504 La Cornovaglia si trova: a) Nel nord 

dell’Inghilterra 
b) Nel sud-ovest 
dell’Irlanda  

c) Nel nord dell’Irlanda d) Nel sud-ovest 
dell’Inghilterra 

d 

TB00505 Il Danubio: a) È il secondo corso 
d’acqua più lungo 
d’Europa 

b) Ha una foce a estuario c) È il primo corso 
d’acqua più lungo 
d’Europa 

d) Ha una lunghezza 
compresa tra i 1.000 e i 
2.000 km 

a 

TB00506 Negli anni 2000, all'interno del settore alimentare 
della Germania prevale la produzione di:  

a) pasta b) carne c) pesce e prodotti ittici d) latte b 

TB00507 Quale fra le seguenti Regioni ha prodotto la maggior 
quantità di energia fotovoltaica nel 2014, secondo i 
dati del Gestore Servizi Energetici e una stima 
DeAgostini 2016? 

a) Piemonte b) Lazio c) Sicilia d) Emilia-Romagna d 

TB00508 La Francia è: a) Una monarchia 
costituzionale 

b) Una repubblica 
parlamentare 

c) Una repubblica 
semipresidenziale 

d) Una repubblica 
federale 

c 

TB00509 In quale Stato si trova la città di Lovanio? a) Belgio b) Spagna c) Portogallo d) Austria a 
TB00510 A Lumezzane (BS), vi è un famoso distretto 

industriale di: 
a) Vetro e ceramica b) Calzature e cappelli c) Mobili in legno d) Posate e pentole d 

TB00511 Qual è, tra i seguenti, il fiume più lungo? a) Il Serio b) L’Adda c) L’Adige d) Il Tevere c 
TB00512 La Valacchia è una regione della: a) Romania b) Spagna c) Germania d) Grecia a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

TB00513 Individuare l’alternativa che contiene i corretti 
collegamenti tra le due serie proposte. 1. Porto – 2. 
Atene – 3. Bergen – 4. San Marino 
A. Penisola italiana – B. Penisola scandinava – C. 
Penisola iberica – D. Penisola balcanica 

a) 1-C; 2-D; 3-B; 4-A b) 1-C; 2-A; 3-B; 4-D c) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A d) 1-A; 2-D; 3-B; 4-C a 

TB00514 Il sistema montuoso della Sierra Morena si trova in: a) Francia b) Spagna  c) Portogallo d) Austria b 
TB00515 Nell’anno 2013, quale Regione italiana ha registrato la 

maggior produzione di energia fotovoltaica?  
a) Sicilia b) Campania c) Valle d’Aosta d) Puglia d 

TB00516 Il capoluogo del Molise è: a) Termoli b) Matera c) Isernia d) Campobasso d 
TB00517 Quale delle seguenti città è situata più a nord? a) Matera b) Isernia c) Chieti d) Frosinone c 
TB00518 È noto anche con il nome di "Colonne d’Ercole". Si 

tratta: 
a) Dello Stretto di 
Magellano 

b) Dello Stretto di 
Gibilterra 

c) Dello Stretto di Messina d) Del Canale della 
Manica 

b 

TB00519 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in linea 
d’aria tra Pescara e Napoli? 

a) Meno di 300 km b) Tra 700 e 800 km c) 400 km d) Più di 800 km a 

TB00520 Quale delle seguenti Regioni è attraversata dal fiume 
Tagliamento? 

a) Veneto b) Lombardia c) Friuli-Venezia Giulia d) Emilia-Romagna c 

TB00521 Nel 2015, la popolazione della città di Caltanissetta 
era di circa:  

a) 103.000 abitanti b) 230.000 abitanti c) 23.000 abitanti d) 63.000 abitanti d 

TB00522 La rete autostradale italiana misura circa: a) 2.000 km b) 1.200 km c) 4.500 km d) 6.700 km d 
TB00523 In quale Regione italiana si trova la città di Alassio?  a) Lazio b) Toscana c) Liguria d) Emilia-Romagna c 
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